SIGU
Società Italiana di Genetica Umana
Sezione Regione Emilia-Romagna

Bologna, 22.3.2019

Verbale della Riunione della Sezione Regionale Emilia-Romagna della Società Italiana di Genetica
Umana
Si è riunita in data odierna alle ore 14.00 presso l’Auletta di Pediatria dell’A.O.U. S. OrsolaMalpighi di Bologna la Sezione Regionale dell’Emilia-Romagna della Società Italiana di Genetica Umana
alla presenza dei Soci Baldazzi, Zampiga, Seri, Rossi, Mantovani, Pippucci, Turchetti, Pittalis, Santucci,
Graziano, Severi, Percesepe, Sensi, Garavelli, Marinelli, Ferlini, Tagliafico.
Percesepe presenta il nuovo Regolamento SIGU, con particolare riferimento ai paragrafi sulle
Sezioni Regionali della Società. In merito alla norma che richiede che il Coordinatore indica almeno due
riunioni annue, viene stabilito unanimemente che una di esse si svolga nell’ambito del Congresso Annuale
della SIGU e l’altra venga convocata indipendentemente a primavera di ciascun anno.
In merito alla veste scientifica da poter dare alle riunioni, Seri propone di richiedere alla Regione
Emilia Romagna di farsi promotrice di una giornata di formazione dedicata alla Genetica Medica, che potrà
essere in occasione della prossima Giornata delle Malattie Rare (marzo 2020) o in altra data, al fine di dare
evidenza della Rete Regionale della Genetica Medica agli altri specialisti. La proposta verrà avanzata nel
corso del prossimo incontro con la Direzione dell’Assessorato Regionale dei Servizi Sanitari, in programma
l’11 Aprile 2019
Vengono inoltre presentate le proposte di attività dei Gruppi di Lavoro della Genetica Clinica
(Percesepe), Genetica Oncologica (Turchetti), Genetica Molecolare (Tagliafico), Citogenetica e
Citogenomica (Percesepe, Marinelli) per il 2019.
Infine Percesepe presenta le attività svolte nel 2018, ovvero la raccolta dei dati riguardanti i requisiti
di qualità richiesti alle Strutture di Genetica Medica (Censimento promosso da SIGU Sanità a livello delle
singole regioni) e l’avvio di un’interazione con l’Assessorato Regionale per la Cura della Persona e del
Welfare dell’Emilia Romagna che ha portato alla nomina da parte dell’Assessorato di un nucleo tecnico per
la Genetica Medica, in procinto di riunirsi in data 11 Aprile prossimo.
Alle ore 16.30 la Riunione ha termine

Il Coordinatore SIGU Sezione Emilia-Romagna

