Genova, 31/03/2016

In data 30/03/2016 dalle 14:30 alle 16:30 si è svolta una riunione dei Soci
SIGU della regione Liguria con all’ordine del giorno i seguenti argomenti:
1. Decreto appropriatezza
2. Proposta tariffe regione Liguria
3. Varie ed eventuali
Presenti
Ave Maria Baffico
Domenico Coviello
Elena Gennaro
Emilio Di Maria
Francesca Madia
Giuseppe Piombo
Liliana Varesco
Lorenza Pastorino
Marina Grasso
Maurizia Baldi
Michela Malacarne
Paola Ghiorzo
Paola Mandich
Renata Bocciardi
Simona Cavani
William Bruno
Apertura riunione
Michela Malacarne apre la riunione spiegando che, a seguito delle riunioni
tenutesi a Firenze (SIGU Sanità) e a Milano (Direttivo SIGU e
Rappresentanti Regionali), si è ritenuta necessaria una riunione de visu per
discutere con i Soci Liguri gli argomenti principali oggetto di tali incontri
(decreto appropriatezza e nuovo tariffario).
L’importanza di condividere tali argomenti con i Soci deriva dalla volontà di
SIGU di arrivare ad elaborare un documento della nostra Società che i soci
chiamati in qualità di tecnici ai tavoli ministeriali potranno utilizzare come
riferimento (si prevede infatti che non saranno presenti direttamente le
Società Scientifiche ma tecnici/esperti delle varie specialità individuati dalle
regioni o dal ministero stesso).

1. Decreto appropriatezza (DA)
E’ emerso dalla discussione che la sua applicazione nella nostra regione
non è omogenea nei diversi Ospedali e Strutture della Regione.
Si sono affrontati i seguenti argomenti specifici:
- presenza di errori negli allegati correlati alle condizioni di erogabilità [es.
Analisi di segmenti di DNA mediante sequenziamento (blocchi di circa
400bp) che è correlato all’allegato 2 colonna E che riguarda il materiale
bioptico;
- prescrizioni dello specialista: si è osservato che non è specificato “di
branca” e che ciò può creare problemi. E’ stato sottolineato come in alcune
regioni (es Lombardia) questo aspetto sia stato affrontato con l’attivazione di
percorsi specifici per le malattie genetiche;
- malattie rare non incluse nel DA: si è convenuto che le possibili opzioni per
superare questo problema, emerse anche dalla riunione di Firenze, sono due:
a) legare la malattia al codice Orphanet oppure b) rendere l’elenco malattie
del DA un elenco dinamico che venga aggiornato velocemente, da un tavolo
di lavoro ministeriale permanente, ogni qualvolta esca un test diagnostico per
una malattia rara.
2.Tariffario
Il GdL SIGU Sanità ha iniziato a lavorare ad un tariffario unico nazionale da
proporre al Ministero, seguendo la logica dei costi standard.
Durante la riunione si discute la proposta riguardante le tariffe per gli esami di
Genetica Molecolare, elaborata da Grammatico, Rosatelli e Torricelli, sulla
quale i responsabili regionali sono chiamati ad inviare al GdL SIGU Sanità
osservazioni e commenti (Blog SIGU) possibilmente entro il 15 aprile. Tale
proposta era stata inviata ai Soci liguri mediante mail del 24/03/2016.
Tutti i Soci sono concordi nel dire che le tariffe devono rispecchiare i reali
costi degli esami, non essendo concretamente proponibile il concetto di
“numero medio di esoni per gene”.
La Dott.ssa Mandich e la Dott.ssa Pastorino propongono di condividere il
lavoro fatto da loro per l’analisi dei costi dei loro test che ritengono essere
esaustivo delle voci da contemplare per una corretta analisi dei costi.
I Soci sono tutti concordi nel dire che per arrivare a dare delle indicazioni al
GdL Sanità, si ritiene utile che:
1) ciascun gruppo ligure “controlli” i test di propria pertinenza per individuare
problematiche malattia-specifiche;
2) si lavori su un file unico (i.e. con le stesse voci per l’analisi dei costi), da
compilare ciascuno con l’analisi dei propri costi, in modo da arrivare ad
un’analisi omogenea tra i diversi Centri della regione.

La Dott.ssa Pastorino acconsente a condividere il suo file dopo aver fatto
qualche modifica che lo renda utilizzabile dagli altri Soci. Il file verrà condiviso
a breve mediante mail.
Si ritiene che difficilmente il punto 2 potrà essere svolto entro il 15 aprile.
Si chiede comunque ai Soci di inviare commenti sul punto 1 entro tale data, in
modo da poter iniziare a contribuire alla discussione su Blog SIGU (es. per
alcune patologie alcuni soci hanno già espresso l’opinione che la tariffa
proposta sia insostenibile).
Alle ore 16:30 si chiude la riunione.
I Coordinatori della Regione Liguria
Michela Malacarne
Liliana Varesco

