Per quanto concerne i moderatori, relatori, formatori, tutor, docenti è richiesta dall’Accordo Stato-Regioni vigente apposita dichiarazione esplicita dell’interessato,
di trasparenza delle fonti di finanziamento e dei rapporti con soggetti portatori di interessi commerciali relativi agli ultimi due anni dalla data dell’evento.
La documentazione deve essere disponibile presso il Provider e conservata per almeno 5 anni.

Dichiarazione sul Conflitto di Interessi
Il sottoscritto LAURA BERNARDINI in qualità di:

x moderatore

□ docente

□ relatore

□ tutor

dell’evento “GDL CITOGENETICA E CITOGENOMICA 2022:AGGIORNAMENTO SULLE ATTIVITÀ”
da tenersi per conto di SIGU n. 877
ai sensi dell’Accordo Stato-Regione in materia di formazione continua nel settore “Salute” (Formazione ECM) vigente,

Dichiara
X che negli ultimi due anni NON ha avuto rapporti anche di finanziamento con soggetti portatori di interessi commerciali
in campo sanitario
che negli ultimi due anni ha avuto rapporti anche di finanziamento con soggetti portatori di interessi commerciali in campo
sanitario (indicare quali):
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

GDL CITOGENETICA E CITOGENOMICA 2022:

RESOCONTO SULLE ATTIVITÀ
5 SETTEMBRE 2022 GoToMeeting
https://meet.goto.com/747874957

Aggiornamento Linee-guida Citogenetica Costituzionale

Maggio 2021 – Richiesta da parte del CD SIGU per revisione delle LLGG
Maggio 2021 – Costituzione del Gruppo di Lavoro interno al nostro GdL sotto il
coordinamento di Francesca Romana Grati
Paola Battaglia, Laura Bernardini, Anna Capalbo, Laura Cardarelli, Simona Cavani, Rita
Genesio, Michela Malacarne, Francesca Malvestiti, Antonio Novelli, Maria Carla Pittalis,
Paola Recalcati, Sabine Stioui (02-12-2021: Sindromi di instabilità cromosomica: Nicola
Beltrami, Rita Calzone)

04 Marzo 2022 – presentazione della prima bozza del documento: DOCUMENTO DI
BUONA PRATICA PER LA DIAGNOSI CITOGENETICA E CITOGENOMICA

DOCUMENTO DI BUONA PRATICA PER LA DIAGNOSI CITOGENETICA E CITOGENOMICA

• Riferimento agli altri documenti SIGU:
 Standard e indicatori SIGUCERT
 Linee di indirizzo per la conservazione del materiale biologico e documentale
• Citogenetica standard: eventuale revisione degli standard minimi di livello di
bandeggio in base all’indicazione al test, particolare attenzione alla ricerca e
approfondimento in caso di sospetto mosaico, snellimento del capitolo dedicato alla
QF-PCR (con eliminazione della parte più tecnica)
• Analisi mediante microarray (CMA): revisione dell’interpretazione e classificazione
dell CNV in base alle raccomandazioni dell’ACMG (Riggs et al., 2020), inserimento della
parte dedicata esplicitamente alla CMA in diagnosi prenatale con riferimento al
documento RACCOMANDAZIONI CONGIUNTE SIGU – SIEOG SULL’USO DEGLI ARRAY IN
DIAGNOSI PRENATALE (2017) con alcuni aggiornamenti. REFERTAZIONE con revisione
della parte dedicata alle regioni di omozigosità, a eventuali geni recessivi e “incidental
findings” con riferimento a pubblicazioni internazionali recenti
www.sigu.net_Sez. Documenti

DOCUMENTO DI BUONA PRATICA PER LA DIAGNOSI CITOGENETICA E CITOGENOMICA
• REFERTAZIONE: punto cruciale per analisi in trio
Tavolo di lavoro SIGU-Sanità per LEA: proposta di inserire una tariffa dedicata alla sola
parte analitica per i genitori

DOCUMENTO DI BUONA PRATICA PER LA DIAGNOSI CITOGENETICA E CITOGENOMICA
Dopo la riunione del 04 Marzo 2022 sono stati ricevuti diversi commenti da parte di
componenti del GdL che sono stati presi in carico e discussi.
Riunione periodica del tavolo di lavoro

Riunione conclusiva prevista per: 15 settembre 2022
 Invio a tutto il GdL della bozza finale del documento per approvazione
 Discussione collettiva, se necessario
 Invio al CD per approvazione finale

Proposta di documento sulla diagnosi prenatale del terzo trimestre: opportunità e criticità
05 aprile 2022: riunione del GdL per approfondimento della problematica

 Richiesta al CD SIGU di istituire il tavolo di lavoro
 Estensione della proposta a tutti gli altri GdL coinvolti nell’argomento con richiesta di
indicare due/tre componenti
 Estensione della proposta a SIEOG e UNIAMO
 Formazione del tavolo di lavoro (SIGU: Barbara Pasini, Fortunato Lonardo, Mattia
Gentile, Chiara Pescucci, Daniela Zuccarello, Laura Bernardini, Antonio Novelli,
Clementina Radio, Federica Natacci, Olga Calabrese; SIEOG: Tiziana Frusca, Paolo Volpe;
UNIAMO: Simona Bellagambi, Rita Treglia, Annalisa Scopinaro. E inoltre: Anna Giulia
Aprile, Maurizio Balistreri, Margherita Riccio, Marina Forte)
 Prima riunione: 08 luglio 2022
 Secondo incontro previsto: 26 settembre 2022

STUDIO MULTICENTRICO: applicazione del Long-read Whole Genome Sequencing nella
diagnostica

Obiettivo: valutazione della resa diagnostica e delle indicazioni all’analisi genomica
mediante WGS

PIANO FORMATIVO
I TRIMESTRE
04 marzo 2022: GdL Citogenetica e Citogenomica 2022 - aggiornamento sulle attività
(accreditato ECM)
IV TRIMESTRE
Novembre 2022: Analisi e interpretazione delle CNVs: novità, aspetti critici e gestione dei dati
incerti
Programma in via di definizione:
 Classificazione CNVs interattiva mediante uso piattaforma (aperta call per proporre casi interessanti)
• Linee-guida ACMG per l’interpetazione delle CNVs: principi generali e criticità riscontrate
• Valutazione dell’impatto delle CNVs sulla regolazione genica:strumenti di analisi “in silico” dei TADs e delle regioni
di regolazione
• Analisi di CNVs in pazienti con autismo e/o disturbi del neurosviluppo. CNVs comuni quali fattori di rischio:
overview
• Criticità Post-test: la refertazione e comunicazione dei risultati incerti

NUOVE PROPOSTE
….Se sei a conoscenza di come si comportano i diversi laboratori di Genetica circa gli
acquisti dei loro reagenti e vari Dispositivi Diagnostici in vitro che devono essere dotati di
Marchio CE-IVDR in base al Regolamento Europeo 746/2017 , in vigore dal 26 maggio
2022 in Italia
IV TRIMESTRE o inizio 2023: Proposta di incontro formativo sull’argomento (anche in
relazione ai requisiti dell’accreditamento ISO15189) con l’intervento di oratori esperti,
condivisa con la Commissione SIGU-Qualità, e da proporre anche agli altri GdL (evento
congiunto)

NUOVE PROPOSTE
SOTTOGRUPPO DEDICATO ALLA CITOGENETICA/OMICA ONCOEMATOLOGICA
 Confronto
 Update periodici
 Incontro dedicato all’argomento
SOTTOGRUPPO DEDICATO ALLA CITOGENETICA DELLE CELLULE STAMINALI
 Assenza di linee-guida
 Condivisione dati
 Incontro dedicato all’argomento

25 Luglio 2022

ART.22 Norme transitorie e finali 22.1 Il presente regolamento entra in vigore immediatamente dopo l’approvazione
da parte dell’Assemblea dei soci. 22.2 Relativamente ai GdL esistenti, questi decadranno automaticamente
all’entrata in vigore del presente regolamento. 22.3 Solo per il mandato presidenziale 2022-2025, le proposte di
costituzione dei GdL dovranno essere presentate entro il 7 ottobre 2022 secondo le modalità previste dall’art.16.
L’esito della valutazione sarà comunicato dal CD ai soci proponenti entro il 21 ottobre 2022. Le elezioni dei
Coordinatori si svolgeranno fra il 25 ottobre e il 4 novembre 2022 secondo le modalità riportate agli artt. 17 e 18

