Verbale incontro GdL Genetica Clinica
Napoli 11 aprile 2016
Comunicazioni Coordinatore. Il coordinatore ha
ringraziato per la consistente partecipazione all’incontro:
oltre 100 persone in aula tra gli appartenenti al GdL di
Genetica Clinica, GdL di Citogenetica e SIMGePeD. Ha
fatto inoltre un ringraziamento particolare a Gioacchino
Scarano e all’azienda Ospedaliera G Rummo di Benevento
che ha accreditato l’evento per 7 ECM.

Di seguito sono elencati i presenti tra gli iscritti al GdL

Durante l’incontro il coordinatore ha fatto il report
dell’attività effettuata per la sezione Genetica Clinica della
UEMS - Unione Europea Specialità Mediche. In
particolare ha riferito dell’incontro a Zaandam
(Amsterdam) del 10-11 marzo 2016 dove è stata definita la
versione finale del Syllabus europeo ovvero il documento
che definisce le conoscenze, competenze, e le abilità che
uno specializzando deve avere alla fine del percorso. Nello
stesso incontro è stata stesa la versione preliminare di ETR
-European Training Requirements (ETR), ovvero il
documento che descrive: i) i requisiti per lo
specializzando non solo sui contenuti (rimandando al
syllabus) ma anche nella organizzazione del corso; ii) i
requisiti del corpo docente; e iii) i requisiti della istituzione
a cui la scuola appartiene.
Il coordinatore riferisce di aver invitato i direttori delle
Scuole di Specializzazione in Genetica Medica ad evitare
di mettere lezioni locali nelle date previste per il GdL in
Genetica Clinica. Gli stessi Direttori sono stati invitati ad
inserire nella programmazione didattica delle Scuole di
Specializzazione in Genetica Medica i programmi dei
GdL di Genetica Clinica.
Al fine di favorire ulteriormente la partecipazione degli
specializzandi al GdL, il Coordinatore dichiara che è stato
ottenuto dal direttivo la possibilità di utilizzare il budget
che la SIGU mette a disposizione del GdL (circa 3.000
Euro/anno) per rimborsare le spese di viaggio agli
specializzandi che presentino casi clinici. In particolare, i
requisiti per il rimborso sono: essere socio SIGU; essere
iscritto formalmente al GdL di Genetica Clinica; essere
iscritto ad una scuola di specializzazione in Genetica
Medica; aver presentato un caso clinico al GdL del quale si
chiede rimborso; presentare giustificativo di spesa (treno,

autobus, aereo, eventuale hotel) fino ad un massimo di 100
Euro. Non sono ammesse spese per viaggio in macchina.
E’ stata confermata la programmazione degli incontri del
2016 e 2017 in congiunzione con la società SIMGePeD
come di seguito riportata: 13 giugno 2016 Catania (in
congiunzione anche con SINP Società Italiana di
Neurologia Pediatrica – i casi clinici saranno solo di
neuropediatria), 19 settembre 2016 Milano, 30 gennaio
2017 Bologna, 24 marzo 2017 Firenze.
Casi clinici. Sotto il coordinamento di Daniela Melis e
Luisa Politano sono stati presentati 14 interessanti casi
clinici, quasi tutti da specializzandi che sono stati nei tempi
(Bravi!). Molto didattici i casi risolti: un caso con
delezione segmentale del cr 16 che coinvolge ANKRD11
in paziente con bassa statura dove “a posteriori” si
rinvengono tipiche anomalie della facies nella parte del
naso/bocca della sindrome KBG. Altro caso di “revisione”
di precedente analisi di array-CGH in paziente con
delezione includente il gene NFIX: gene “giano bifronte”
che provoca la sindrome di Sotos 2 (detta anche sindrome
di Malan) se aploinsufficiente e la sindrome Marshall
Smith se acquisizione di funzione (entrambe le sindromi
hanno macrocefalia ed età ossea avanzata ma nel primo
caso la statura è alta, nel secondo bassa). Tra i casi non
diagnosticati, interessante un caso con fenotipo “Noonan”
e alta statura: i geni SOS1 e SOS2 sono da prendere in
considerazione.
Interessante lettura di Achille Iolascon che ha illustrato
esempi di rarissimi casi di anemie ereditarie. Il difetto
di DMT1 provoca anemia grave che risponde bene a
eritropoietina che deve essere somministrata fino alla
pubertà, quando si può iniziare svezzamento. Mutazioni
nel gene TMPRSS6, che serve per controllare l’epcidina,
provocano anemia da carenza di ferro (meno grave della

precedente) che risponde parzialmente alla terapia marziale
endovena.
Mattia Gentile ha parlato delle problematiche relative
all’array CGH in prenatale e alla necessità di
aggiornamento delle linee guida. Alcune anomalie
cardiache isolate hanno bassa probabilità di ottenere una
positività all’array CGH. Teoricamente nella traslucenza
nucale (NT) aumentata isolata non ci sarebbe indicazione,
ma va considerato che NT si vede tra 11-14 settimane e a
quella età non è possibile definire se l’anomalia è isolata o
no.
Vincenzo Nigro ha presentato il progetto Telethon per le
malattie non diagnosticate: saranno prevalentemente
malattie pediatriche, negative a array-CGH, escluso
disabilità intellettiva isolata. Saranno selezionati tramite
sito web 350 casi eligibili su cui verrà fatto “deep
phenotyping” e (se semaforo verde) esoma ad alto
coverage (250X) con illumina HiSeq 3000 che crea reads
lunghe e di alta qualità anche rispetto al problema delle
del/ins.
Antonio Sinisi ha fatto un aggiornamento sulla sindrome di
Morris e Iris Scala sulle terapie innovative nella sindrome
di Down.
“Save the date”:
- prossimo incontro: 13 giugno Catania con presentazione
delle strutture di Genetica Clinica della Sicilia, Molise,
Basilicata, Calabria!
Il Coordinatore del GdL
Alessandra Renieri
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