News n.1/2017 da coordinatore GdL SIGU Citogenetica e Citogenomica
Cari soci del GdL
Eccomi con la prima news del 2017.
Siete 118 iscritti al GdL, davvero un bel numero.
1- Ricorderete che insieme avevamo concordato sulla opportunità di organizzare un evento congiunto con il
GdL di Genetica oncologica. Liliana Varesco, che ci legge in cc, ha aderito alla richiesta ed insieme abbiamo
concordato il programma della giornata, che trovate in allegato come preliminare perchè manca ancora la
conferma di un relatore.
La data, il luogo (Milano) e gli interventi che trovate elencati sono definitivi mentre la sala vi verrà
comunicata in seguito.
L'evento è stato approvato dal CD SIGU, che ho già ringraziato anche a nome di tutti voi e sarà accreditato
ECM da BIOMEDIA.
La ditta Technogenetics s.r.l. si è offerta per finanziarne la realizzazione e di questo la ringrazio anche a
nome del CD SIGU. Proprio a seguito della sponsorizzazione la partecipazione sarà gratuita per tutti i soci
aderenti ai due GdL ed in regola con il pagamento della quota SIGU per l'anno 2017.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2- Invito quindi chi ancora non lo avesse fatto a regolarizzare la propria posizione, ricordandovi che ai lavori
del GdL possono partecipare solo i soci in regola.
Il termine ultimo per il pagamento delle quote è stato fissato a fine gennaio 2017, x cui affrettatevi. La SIGU
può finanziare le attività dei GdL, delle Commissioni ed i servizi ai soci grazie alle entrate derivanti dalle
quote associative, per questo è importante il contributo di tutti.
Le quote associative 2017 sono le seguenti:
- 40 Euro per i soci ordinari con età inferiore a 30 anni e per gli appartenenti a professioni sanitarie (tecnici
di laboratorio, infermieri)
- 80 Euro per i soci ordinari con età superiore a 30 anni
Il pagamento può essere effettuato:
a) accedendo al Sito SIGU mediante nome utente (nome.cognome) e password
b) mediante bonifico bancario:
Banca
UniCredit Banca
C/C N. 000101014935
Intestato a:
Società Italiana di Genetica Umana (SIGU)
IBAN IT82X0200801619000101014935
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3- Il CD SIGU ha chiesto a tutti i coordinatori dei GdL di sottoporre, entro il 27 febbraio, il programma delle
attività previste per l'anno 2017 e relativo budget.
Ovviamente confermeremo le attività iniziate nel 2016 ed ancora in corso, ma vi invito a sottopormi
eventuali richieste per attività future ENTRO IL 15 FEBBRAIO, così potrò inserirle.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4- Sta continuando la rielaborazione dei dati relativa alla casistica degli array in post-natale: al congresso
SIGU altri soci del GdL hanno chiesto di poter conferire i loro dati e con il loro contributo siamo arrivati a
poco meno di 5.000 casi.
Con Paola Recalcati e Ilaria Catusi la rielaborazione continua, stiamo preparando un abstract per la ECA
Conference, che si terrà come sapete a Firenze, 1-4 luglio 2017. Questo il link al
sito http://www.eca2017.org/en/
Stiamo anche preparando una pubblicazione.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5- Mi stanno arrivando i primi questionari relativi alla fase II della raccolta delle CNVs in DP.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6- Maria Garzo sta scrivendo il lavoro relativo alle traslocazioni a mosaico e con la collaborazione di Vanna
Pecile sta organizzando l'esecuzione di SNPs-array su due casi che sono stati ricontattati, allo scopo di
discriminare tra mosaico e chimera.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7- Maria Paola Recalcati sta scrivendo il lavoro sui SSMCs del Cr 19 e sta avendo contatti con chi di voi
coinvolto per ottenere informazioni aggiuntive utili per la pubblicazione.
_______________________________________________________________________________
8- Continua il lavoro del tavolo congiunto SIGU_SIEOG sulle raccomandazioni per uso array in premnatale,
coordinato da Antonio Novelli
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9- Continua anche il lavoro della Commissione interna al nostro GdL che si occupa delle raccomandazioni
per la Diagnosi Genetica Preimpianto, le cui attività sono coordinate da Daniela Zuccarello e Antonio
Capalbo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mi sembra che sia tutto
Un caro saluto a tutti ed arrivederci a Milano il 29 Marzo: NON MANCATE
daniela
PS: L'incontro successivo del nostro GdL sarà a Roma, come ricorderete avevamo concordato alternanza tra
Milano e Roma per favorire la partecipazione di tutti.

Daniela
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