GDL SIGU GENETICA MOLECOLARE
19 NOVEMBRE 2015, ORE 10.30-17.00
Pad 19 Direzione Generale
2° piano, Sala Riunioni

VERBALE
POLICLINICO S.ORSOLA, BOLOGNA
Ospitati da:
Direzione Generale, dr.ssa Laura Lama

AGENDA
Welcome e presentazione nuove adesione, verbale riunione precedente, e
approvazione collegiale
CARICHI DI LAVORO- UPDATE su COMMENTI RICEVUTI
NUOVE PROPOSTE DA PARTE DEL GDL:
-organizzazione database diagnostici molecolari:proposta censimento
-invio mutazioni/varianti ai database disease specifici: possibile coordinamento del
GDL Mol
-V&E
L U N C H (al bar del policlinico)
FINALIZZAZIONE CARICHI DI LAVORO CONTENUTI
REPORT SIGU
V & E e SALUTI

10.30-10-45
Alessandra Ferlini
10.45-11.15
Alessandra Ferlini

11.15-13.00
tutti
Ore 13.00 – 14.00
14.00-15.30
tutti
15.30-16.00
TUTTI
16.00

Ore 11.00 saluto di benevenuto
La riunione è stata dedicata al documento CARICHI DI LAVORO elaborando il lavoro fatto nella riunione
precedente del 24 Aprile, per:
-finalizzazione form survey con definizione delle voci da inserire
-discussione su tempo uomo wet e dry: si conviene di considerare il tempo dry solo per le metodiche NGS
-revisione della discussione collegiale delle riunioni precedenti sui tempi delle metodiche, in particolare wet
sequenziamento, wet RDB.
-valutazione del numero di campioni medi a cui riferirsi per la valutazione dei tempi uomo (in particolare
sequenziamento).

Si valutano le risposte al survey inetrno al GDL da parte dei seguenti Laboratori:
 PARTECIPATO 9 LABORATORI
1. OPBG (Francesca Lepre)
2. Milano Maggior (Paola Primignani)
3. Reggio Emilia SMN (Maria Marinelli)
4. Meyer FI (Ilaria Sani)
5. Milano Mangiagalli (Manuela Seia)
6. Genova Galliera (Marina Grasso)
7. Torvergata (Maria Rosaria D-Apice)
8. Milano Auxologico (Sivlia Russo)
9. Ferrara OSPFE (Anna Ravani, Marcella Neri)
Il gruppo del GDL carichi di lavoro lavora per calcolare i tempi medi in base a questo survey:
I risultati sono stati presentati alla SIGU a Rimini. Vedi diapositive di marina GRASSO (Aggiornate)
Riflessioni: occorre un survey piu ampio, si rimanda discussione al prossimo GDL.
NUOVE PROPOSTE DA PARTE DEL GDL:
-organizzazione database diagnostici molecolari:proposta censimento
Non affrontato, si rimanda a prossima discussione
-invio mutazioni/varianti ai database disease specifici: possibile coordinamento del GDL Mol
A seguito di telefonata in diretto con Antonio Amoroso che ci ha portato i suoi saluti, si rimanda la discussione
della tematica per valutare esistenza di altri database a cui fare riferimento.

-V&E
Nessuna : data prossima riunione 10.2.2016-Bologna
Ore 16.30 saluti
Il coordinator del GDL
Alessandra Ferlini

