Congresso Nazionale SIGU
Aggiornamento delle attività del
GdL di citogenetica e citogenomica
19.11.2021
Coordinatore: Francesca Romana Grati (a fine mandato)

Chi siamo, cosa facciamo, in quanti
siamo…
Numero iscritti al GdL al 22.09.2021: 219

Ottobre 2020

Luglio 2021

Agosto 2021

3 studi collaborativi

Delezioni 8p23.2-pter
3 casi descritti al congresso SIGU 2018
(poster P088 Catusi I., et al)

Si sono aggiunti altri 4 casi:
- del in 8p23.3 (1,72 Mb)
(Annapaola Capra)
- del in 8p23.3p23.2 (2,12 Mb)
(Annapaola Capra)
- del in 8p23.3 (72 kb) de novo
(Annapaola Capra e Ornella Galesi)
- del in 8p23.3 (83 kb)
(Ornella Galesi)
paper accettato per la
pubblicazione sulla rivista Genes

Delezioni 12q21
2 casi descritti al congresso SIGU 2018
(poster P222 Recalcati M.P., e al)

Si sono aggiunti altri 5 casi:
- del in 12q21.31q21.32 (4.15 Mb), de novo
(Mattia Gentile)
- del in 12q21.31(1,9 Mb)
(Ornella Galesi)
- del in 12q21.1q21.33 (18,5 Mb)
(Serena Redaelli)
- del in 12q21.31q21.33
(Anna Zilio)
- del in 12q21.32q21.33 (1 Mb)
(Annapaola Capra)
sottomesso abstract al congresso
ECA di luglio 2021
Lavoro collaborativo GdL SIGU Citogenetica e Citogenomica
Aggiornamento Febbraio 2021 (Paola Recalcati)

ICARO STUDY - ITALIAN CYTOGENETICS AND
CYTOGENOMICS AUDIT REGARDING DIAGNOSTIC
TESTING FOLLOWING NIPT

• 39 cytogenetics/omics labs
• 1502 total diagnostic confirmations  1475 cases

RIUNIONI
• Roma, 28.03.2019 – Facciamo il punto della situazione
• Milano, 02.10.2019 - Riunione congiunta GdL Citogenetica e Citogenomica e Genetica Oncologica – Emato-oncologia e
onco-ematologia: due facce della stessa medaglia
• Roma, 13.11.2019 - Congresso Nazionale SIGU
• Roma, 21.02.2020 – Aggiornamenti sui test diretti al consumatore, NIPT, ECS, paternità non invasiva, ISCN
• Virtual, 03.07.2020 – Aggiornamenti sugli array
• Virtual, 12.02.2021 – Screening genomici opportunistici: eccesso di zelo?
• Virtual, 29.04.2021 – Aggiornamenti ISCN 2020 (corso asincrono ECM con interazione coi partecipanti)

PROPOSTE CONGRESSUALI - 2019

NUOVO COORDINATORE

Dott.ssa Laura Bernardini

ONGOING:
1. Diagnosi prenatale in gravidanze ottenute da embrioni precedentemente
analizzati tramite PGS/PGT-A - Daniela Zuccarello, Antonio Novelli,
Fortunato Lonardo, Paola Battaglia, Francesca R. Grati, Laura Bernardini,
Domenico Bizzoco, Laura Cardarelli, Antonio Capalbo, Silvana Guerneri, Carla
Pittalis
2. Revisione LLGG citogenetica/citogenomica 2013

NUOVA PROPOSTA
1. La consulenza genetica pre-test nell’era degli screening genomici: criticità e
nuovi approcci
2. Diagnosi prenatale del terzo trimestre
3. Ramificazione dello studio ICARO:
•

Raccolta casi di sesso discordanza

•

Raccolta casi alto rischio RATs (CPM e TFM) – follow-up clinico

GdL Epigenetica
N. iscritti 59

5 incontri, 10 relatori
Marzo – Settembre 2021
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GdL Epigenetica
2021-2024

1. Documento su metilazione del DNA nella diagnostica delle malattie mendeliane. La stesura di
questo documento, coordinato dal GdL Epigenetica, avverrà in collaborazione con il GdL Sanità e
GdL Genetica Molecolare.
2. Workshop/meeting su tematiche specifiche di Epigenetica.
3. Stesura di lavori scientifici su temi di Epigenetica. Si parte con una review su “Epigenetica e
Malattie Multifattoriali”. La bozza della review sarà curata dalle Dott.sse Moltrasio, Cereda e dal
Prof. Coppedé.

4. Censimento all'interno del GdL su chi fa cosa e come. Si parte da Gennaio 2022, mediante la
somministrazione di un semplice questionario che sarà e distribuito a tutti i membri del GdL in
attivo con la quota SIGU.
5. Webinar di Epigenetica, a partire da Gennaio 2022, prediligendo, ove possibili ospiti stranieri.
L’evento avrà cadenza mensile e sarà articolato con due relatori per evento accomunati dalla
tematica scelta. I soci del GdL organizzerano le singole giornate con argomenti e relatori.
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GdL Epigenetica
2021-2024

- Favorire il coinvolgimento di giovani e la loro partecipazione, anche attraverso borse di studio, ad
eventi "epigenetici", congresso e altro.
- Farsi promotore di sessioni scientifiche per congressi vari nazionali ed internazionali
- Sensibilizzare sui temi dell'epigenetica gli studenti di scuole superiori (produzione di pamphlet o
pensare ad una diversa modalità di coinvolgimento). Potremmo chiedere a Telethon di darci una mano
- Favorire sinergie con altri GdL, anche con riunioni/eventi congiunti
- Condivisione risorse didattiche di epigenetica e articoli pubblicati dai soci del GdL
- Incrementare la condivisione dei dati e le collaborazioni all’interno del GdL
- Coinvolgere altri professionisti esterni alla SIGU e altri Enti (es. ASL)

Relazione GdiL FARMACOGENOMICA
Congresso Sigu, Assemblea dei Soci, 19 Novembre 2021
Coordinatore: Paola Borgiani

1) Riunioni On Line del GdiL tramite piattaforma Sigu:
21Gennaio
15 Luglio
18 ottobre (Riunione congiunta col GdiL di Genetica Oncologica)

Riunione 21 gennaio 2021
OdG:
- Breve relazione sull’attività dello scorso anno
- Proposte di lavoro per il prossimo anno
- Proposte Per il prossimo Congresso Sigu, spedite (in data 10/01) al Presidente
- Collaborazioni multidisciplinari in ambito clinico: rilevamento delle pratiche*
- Varie ed eventuali

* Iniziata ricca discussione su nostra partecipazione formale a
gruppi di lavoro multidisciplinari (Breast unit,MTB, DMT,etc.)
che comprendano applicazioni di farmacogenomica in ambito
assistenziale (come test genetici su DNA germinale, test somatici,
profili genomici, comunque associati a prescrizioni terapeutiche).
(Vedi verbale on Line riunione del 21-1-2021)

IMPORTANZA (e Difficoltà) di far percepire utilità della
presenza del genetista nei percorsi multidisciplinari

Dopo la discussione, individuato un gruppetto di 5 persone del nostro GdiL che
lavorassero a formulare appunto una bozza di questionario che avesse lo scopo
di avere un quadro della situazione dei vari percorsi e approcci
multidisciplinari (più che un censimento dei tests genetici in sé),
(Monica Miozzo, Rossana Mineri, Emilio di Maria, Sabrina Prudente, e Nicola Marziliano)

Eelaborato dunque un questionario On Line che è stato lanciato con la
Collaborazione di Biomedia il 31 marzo ai componenti del nostro GdiL

A Luglio il questionario è stato poi esteso ai componenti del GdiL di Genetica
Oncologica

Rilevamento partecipazione a gruppi multidisciplinari in ambito clinico
INTRO
Cara/o Collega,
il questionario è rivolto ai componenti del Gruppo di Lavoro Farmacogenomica, ed è volto a rilevare la
nostra partecipazione a gruppi multidisciplinari in ambito clinico.
Ci riferiamo a gruppi multidisciplinari (quali Molecular Tumor Board, Breast Unit, Disease
Management Team) strutturati e formalmente riconosciuti dall’organizzazione di riferimento – a
qualunque livello: presidio, azienda, regione. Non considerare i gruppi multidisciplinari dedicati alla
ricerca.
Ti preghiamo di rispondere alle domande che seguono per rilevare se fai parte formalmente di
un gruppo multidisciplinare (MTB, DMT, Breast unit, etc.) che comprenda applicazioni di
farmacogenomica in ambito assistenziale (come test genetici su DNA germinale, test somatici,
profili genomici, comunque associati a prescrizioni terapeutiche).
La compilazione richiederà pochi minuti.
I dati saranno analizzati in forma aggregata; i risultati saranno presentati e discussi al GdL
Farmacogenomica.
Se vuoi, puoi lasciare i tuoi riferimenti in calce al questionario.

START
1. In che Regione lavori?
[tendina/lista]
2. Azienda:
ASL/ASST
IRCCS
Ente Ospedaliero
Policlinico universitario
Istituto privato
Altro: [specifica] <campo testo aperto>
3. Pubblico / privato convenzionato / privato non convenzionato
4. Struttura:
Laboratorio di Genetica Medica
Struttura Clinica di Genetica Medica
Patologia clinica
Anatomia patologica
Oncologia
Altra struttura clinica
Altra struttura di laboratorio
Se altra struttura: specifica <campo testo aperto>
5. Partecipi a un Gruppo multidisciplinare che comprenda applicazioni di farmacogenomica in ambito assistenziale?
Sì
No
6. Se no: ravvisi la necessità di farne parte? – per favore articola la tua risposta con un breve commento
Note: <campo testo aperto>
7. Se sì: per favore rispondi alle domande seguenti.
8. Gruppo multidisciplinare: [possibili più risposte – per ognuna riporta sotto le informazioni richieste]
Molecular Tumor Board - MTB
Disease Management Team - DMT
Breast Unit - BU
Altro: [specifica] <campo testo aperto>
[da qui le domande con numero romano vanno ripetute per ogni Gruppo Multidisciplinare indicato]

I.
Organizzazione assistenziale di riferimento:
Servizio Sanitario Regionale / Azienda Sanitaria Regionale / Agenzia Sanitaria Regionale
Azienda Sanitaria / Azienda Sociosanitaria
Presidio ospedaliero
Dipartimento
Altro: [specifica] <campo testo aperto>
I.
Con che ruolo partecipi al gruppo multidisciplinare?
Genetista clinico
Genetista molecolare
Bioinformatico
Clinico specialista (oncologo, cardiologo, etc.)
Patologo clinico / anatomopatologo
Esperto del farmaco (farmacologo/farmacista)
Rappresentante dei pazienti / esperto in bioetica
Altro: [specifica] <campo testo aperto>
I.

Da quanti anni fai parte del gruppo multidisciplinare? <campo numero intero>

I.
Il gruppo multidisciplinare analizza:
tutti i casi del bacino di riferimento
casi selezionati
assetto di sistema (programmazione)
assetto organizzativo (percorsi, approvvigionamenti)
farmacovigilanza
Altro: [specifica] <campo testo aperto>
[possibili più risposte]
I.
Ambiti clinici di riferimento:
cardiologico
ematologico
epatologico
infettivologico
neurologico
oncologico
Altro: [specifica] <campo testo aperto>
[possibili più risposte]
I.

Le indagini farmacogenomiche vengono effettuate su materiale:

somatico da tessuto (biopsia, vetrini, etc.)
biopsia liquida
germinale (DNA da sangue o tessuto normale)
[possibili più risposte]
I.
Da un laboratorio:
interno
esterno
service
***

OdG Riunione GdiL 15 Luglio 2021
Aggiornamento circa il questionario su Rilevamento partecipazione a gruppi
multidisciplinari in ambito clinico (Molecular Tumor Boards ecc)
Interazione col GdiL Oncogenetica e iniziative comuni
Documento SIGU-SISET (Società Italiana per lo Studio Emostasi e Trombosi) su
“Vaccinazione per COVID-19 e rischio di eventi trombotici: indicazioni sulla
prescrizione di test genetici per trombofilia” e problematiche segnalate da
alcuni soci del GdiL circa tale problematica

Aggiornamento su sessione Farmacogenomica Congresso Sigu
Varie ed Eventuali

OdG Riunione GdiL 18 ottobre 2021
(Riunione Congiunta col GdiL Genetica Oncologica)
Illustrazione e discussione sui risultati del questionario
(totale 70 partecipanti)
Esperienze di chi è già coinvolto nei gruppi Multidisciplinari
Sessione di Farmacogenetica Congresso Sigu
Varie ed Eventuali

Incontro congiunto GGdLL Farmacogenomica
e Genetica Oncologica 18/10/21
Sintesi dei temi emersi
• Nel sondaggio: mancanza di dati per 8 regioni > scarsa presenza dei genetisti in quelle regioni? Utile
approfondimento specifico
• Nel sondaggio: partecipazione correlata a presenza di laboratorio interno («via di ingresso»)
• La diffusione dei test somatici aumenta l’esigenza, ma l’esecuzione da parte di strutture di Anatomia
Patologica ostacola l’accesso alla valutazione del genetista; l’arrivo del dato direttamente al clinico può
portare a interpretazioni non corrette
• Difficoltà nel fare percepire utilità della presenza del genetista nei percorsi multidisciplinari
• Partecipazione utile per fare comprendere risultati dei test/nuovi possibilità diagnostiche (es. pannelli)
• Anche al di fuori dei grossi centri con percorsi organizzati è importante fare recepire che deve
comunque essere previsto l’accesso alla valutazione genetica
• Da parte del genetista, la partecipazione ai team comporta impegno di tempo/risorse e assunzione di
RESPONSABILITA’
• Tutti i genetisti lo ritengono utile?
• Posizione SIGU: promozione genetista medico nei MDT?

INFINE, come contributo ad avere un panorama dei test di
Farmaco-genetica/-genomica eseguiti nei nostri Laboratori,
anche per contribuire alla presentazione nella Sessione di
Farmacogenetica del Congresso SIGU, 18 ottobre 2018 lanciato
un breve e veloce rilevamento (home-made!) sull’applicazione di test di
farmacogenomica nella pratica assistenziale eseguiti nei nostri Laboratori
(Presentati in parte risultati preliminari nella relazione di Emilio di Maria di ieri)

SIGU
Gruppo di Lavoro Farmacogenomica
GruppoSurvey
Gruppi di Lavoro Farmacogenomica e Genetica Oncologica
Cara/o Collega,

ti chiediamo di rispondere a un brevissimo rilevamento sull’applicazione di test di
farmacogenomica nella pratica assistenziale.
Indica per ogni trattamento i geni che vengono analizzati nella struttura dove operi – lascia
vuoto se non effettui quel determinato test.
Per ogni test effettuato puoi indicare il volume approssimativo di test per anno, prendendo come
riferimento il primo semestre 2021 [opzioni: <50, 51-500, 501-1000, >1000].

Il questionario è organizzato in due sezioni:
- Test di farmacogenetica su DNA germinale
- Test di farmacogenomica su materiale somatico
Rispondi indipendentemente nelle due sezioni.

Il tempo stimato di risposta all’intero questionario è di 5-7 minuti circa.

PROGRAMMA ATTIVITA’ 2022:
- Completare e allargare il rilevamento dei test di farmacogenetica eseguiti nei Laboratori
(valutare destinatari! E valutare eventuale aggiornamento annuale o biennale)

- Formazione-aggiornamento:
- Organizzazione di eventi di formazione congiunti (discussione con altri Coordinatori dei GdL)

Per es vorremmo riprendere col GdiL di Genetica Oncologica l’ipotesi di un evento formativo (Corso Post
Congressuale?) sui Molecular Tumor Boards

- Ricerca: Favorire un maggiore scambio per collaborazioni scientifiche sulla Farmacogenomica
Favorendo anche l’accesso a finanziamenti e a casistiche
(NB. Farmacogenetica un rapporto tra Genotipo e Fenotipo (risposta al farmaco) risulta per es molto importante l’apporto della farmacologia clinica
nella definizione di questo fenotipo (es dosaggio del farmaco, farmacocinetica)

Riprendere e sviluppare il lavoro di cooperazione inter-societaria già avviato con la SIF
•
ai fini di una sinergia, nella valorizzazione e definizione delle rispettive competenze, nel campo del trasferimento alla pratica clinica e
implementazione dei test di Farmacogenetica e valutazione della utilità clinica e appropriatezza di tali test (test già esistenti o nuovi)

GdL Genetica Forense
• Attualmente 40 soci SIGU aderiscono al GdL
• Attività concluse nel 2021
• L'accertamento di paternità in epoca prenatale: implicazioni etiche, giuridiche e di tutela della privacy
(Documento SIGU, 05 maggio 2021)

• Attività programmate nel 2022 (riunione del GdL maggio 2021)
1.

Aggiornamento/revisione dei documenti precedentemente prodotti dal GdL
• Analisi genetiche di accertamento parentale (2013)
• Criteri minimi di qualità delle analisi di Genetica Forense ad uso identificativo (2016)

2.
3.

Test di paternità in prenatale e NIPT (fattibilità, limiti, rischi e opportunità)
• Elaborazione di un documento da sottoporre al direttivo SIGU
Valutare la possibilità di sviluppare attività condivise sull’uso dell’NGS o dei dati NGS in Genetica
Forense.

Prossima riunione del GdL Gennaio 2022

Aggiornamento da parte dei Coordinatori
dei Gruppi di Lavoro SIGU –
Gruppo di Lavoro Genetica Molecolare Dr.ssa Silvia Russo

Anno 2021
• Redigere un modello idoneo per la refertazione di esperimenti
ottenuti su piattaforma NGS: Incontro del 17 marzo.
• Organizzazione di un ciclo di webminar, per mettere in luce
l’importanza di una diagnosi di qualità
• Collaborazione con il GdL di Epigenetica: “Position Statement”
su Metilazione del DNA e suo utilizzo in diagnostica.
• Data prossimo incontro da stabilire per proposte nuovo e
ultimo anno.

17 MARZO: INTERPRETAZIONE VUS
14.30. DEFINIZIONE GENE-MALATTIA GAD, GUS, CRITERI CLINGEN
Laura Pezzoli, Bergamo
14.45. MAF: FREQUENZA ALLELICA, SOGLIA PER PATOLOGIA
Irene Bottilio, Roma
15.00 CRITERI DI CLASSIFICAZIONE SNV ACMG 2015 E 2019
Francesca Cogliati, Milano
15.15. HOT VUS, COLD VUS E SFUMATURE
Enrico Tagliafico

15.30 ACMG 2019 CNV (DAL SINGOLO GENE A REGIONI PIÙ COMPLESSE)
Maria Paola Recalcati, Milano
Discussione e presentazione di casi interessanti che avete risolto o da risolvere.
Dovreste inviare questi casi a me e a Maria, in modo da organizzare una scaletta
NON ABBIAMO RICEVUTO NULLA

2020

MODELLO REFERTO NGS
Sottogruppo: Manuela Seia (Policlinico-MI), Marina Grasso (Gaslini-Ge), Lorenza Pastorino (università di
Genova), Paola Carrera (HSR-Milano), Silvia Russo (IAI)

MODELLO REFERTO NGS

Corso ECM

Collaborazione con il GdL di Epigenetica: “Position
Statement” su Metilazione del DNA e suo utilizzo in
diagnostica.
Merla Giuseppe (GDL Epigenetica)- Mattia Gentile (GdL SIGU Sanità) -Silvia Russo

Obiettivo
• CENSIRE I LABORATORI CHE HANNO GIÀ IN ATTO QUESTO
TIPO DI ATTIVITÀ

• DISCUTERE INSIEME LA POSSIBILITÀ CONCRETA DI
TRASFERIRE IN CLINICA QUESTA ATTIVITÀ
• NECESSITÀ DI INTRODURRE I TEST DI METILAZIONE NEL
NOMENCLATORE

ATTIVITÀ 2021
GRUPPO DI LAVORO DI
GENETICA ONCOLOGICA

❑ Documenti
❑ Incontri
➢
➢

Coordinatrice
triennio 2018-2021:

Daniela Turchetti

Iscritti:
- Inizio 2019: 89
- Fine 2021: 125

Riunione operativa GdL 22/3/21
Appuntamenti «tradizionali»

❑ Attività collaborative
➢
➢

Intra-GdL
Inter-GGdLL

Documenti

Documento di indirizzo BRCA

Revisione documento
“Consulenza genetica e test genetici in oncologia:
aspetti critici e proposte di AIOM-SIGU”
• Il 22/3/21 nell’incontro del GdL si condivide la necessità di
revisionare il documento, pubblicato nel 2013
• Il CD nomina L. Varesco e D. Turchetti responsabili della
revisione per SIGU; AIOM nomina Laura Cortesi e Antonio
Russo
• 14/7/21 raccolta di commenti sul documento durante
l’incontro del GdL
• Lavoro della commissione di revisione > Versione aggiornata
inviata al CD il 15/11/21

Collaborazione a
documenti intersocietari promossi da
AIOM

• Inviato al CD a fine 2020
• Osservazioni pervenute discusse nel GdL il
22/3/21
• Versione finale pubblicata il 30/3/21

Gruppo di Lavoro di
Genetica Oncologica

Forum di OncoGenEtica

Appuntamenti tradizionali

Incontro di Genetica
Oncologica

Forum di OncoGenEtica

Incontro di Genetica
Oncologica

BOLOGNA gennaio 2022?

Gruppo di Lavoro di
Genetica Oncologica

Pannelli multigenici
Sottogruppo coordinato
da M. Genuardi
Programma:
- Definizione del
“framework” generale di
elementi decisionali utili da
considerare ai fini operativi
per l’inclusione dei geni nei
pannelli e/o per le relative
indicazioni cliniche
- Individuazione di una lista
di geni associati a
predisposizione ai tumori
della mammella basata
sulle evidenze aggiornate
- Survey sui comportamenti
clinici ai fini riproduttivi per
i geni di predisposizione
responsabili di patologie
recessive

Attività intra-gruppo
Rete TP53
Sondaggio per individuare i
centri in cui sono disponibili:
- consulenza genetica
- test genetico
- percorso di sorveglianza

Commissione Varianti Controverse
Formato sottogruppo che valuta le “varianti controverse”:
- sintesi delle informazioni note per la variante in esame
- proposta per la sua refertazione/interpretazione

Studio multicentrico sulla prevalenza di varianti
patogenetiche BRCA nelle pazienti con carcinoma
mammario di età 36-44 anni
Invio entro novembre

Collaborazione con il Gruppo di Lavoro di
Farmacogenomica sul Rilevamento della
partecipazione a gruppi multidisciplinari in
ambito clinico

15/7/21

Roma, 2019
Ultimo incontro del GdL in presenza

Buon lavoro alla nuova coordinatrice
Emanuela Lucci Cordisco

Assemblea SOCI SIGU
19 Novembre 2021

Gdl Sanità
Coordinatore Dr. Mattia Gentile

Inizio Mandato: Aprile 2021
Iscritti attuali al GdL: 92 (12 Auditor)

Corso ECM - 6 Crediti

Invito Coordinatori regionali su
Test DNA fetale

Screening SMA

Test DNA Fetale in Italia

Alcuni Ospedali
Carico gestanti
Screening Universale low cost
a carico totale del SSR

Rischio intermedio con
Progetti Regionali e carico
parziale/totale del SSR

Lab. Pubblico
Carico gestanti

Osp. Microcitemico
Carico gestanti

Laboratori pubblici
Carico gestanti
Solo Lab. Palermo
Carico gestanti

NB: in rosa sono indicate Regioni che hanno già Centri pubblici/convenzionati in grado di erogare il test per cui potrebbero più
rapidamente avviarlo con il SSN in caso di prossimo inserimento nei LEA.

Screening SMA in Italia

Acquisizione
Strumenti/Kit
Progetto Pilota
dal 2019 Dal
2021 passaggio a
Centro Screening

Progetto pilota
dal 1/09/2021
Progetto Pilota
dal 2019 su Pol.
Gemelli – DGR
08/2021 per S.O.

Avviato
6/12/2021

Previsione avvio
dal 1/1/2022

Prossimi Sviluppi
1) Riunione ECM in presenza con Coinvolgimento Coordinatori Regionali su

✓ LEA e Test DNA fetale: modalità di erogazione e piattaforme utilizzate
✓ Avvio urgente Screening SMA
2) Tavolo Screening (Dr.ssa Cereda)

3) Tavolo Metilazione (Gdl Epigenetica- GdL Genetica Molecolare)
4) Sessione SIGU su Genomica (Dr. Coviello)

