VERBALE della riunione SIGU Sanità
2017

Padova 22 Febbraio

Oggi in data 22 Febbraio 2017 dalle ore 10 alle 17 si sono riuniti a Padova alcuni
rappresentanti delle Regioni , alcuni Auditor e alcuni soci aderenti al gruppo di lavoro della
SIGU sanità per un totale di circa 25 persone . La riunione di lavoro dal titolo :Giornata di
Studio per la proposta di un protocollo per la introduzione di screening per il rischio di probabilità
di trisomia 21, o di altre anomalie cromosomiche quale accesso alla diagnosi prenatale invasiva .
Che portava all’ ordine del giorno i seguenti argomenti
 Presentazione Nomenclatore Francesca Torricelli ( Firenze )
 Presentazione dei dati sullo screening del duo test combinato (protocolli,risultati ,falsi
positivi e negativi, costi ) Erich Cosmi ( Padova)
 Presentazione dei dati sullo screening della NIPT/NIPS (protocolli,risultati , falsi positivi e
negativi,costi ) Anna Conti (Napoli)
 Presentazione di proposte di percorsi già adottati o in essere di adozione ( Toscana.,
Liguria , Friuli Venezia Giulia ecc)
 Discussione
 Proposta del gruppo di lavoro ristretto per la prima Bozza del percorso , foglio informativo
e consensi per la NIPS.
 Varie
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 Apertura dei Lavori
Francesca Torricelli apre la riunione spiegando innanzitutto perché era importante
incontrarsi su questo ordine del giorno.
Durante il corso post congressuale sulla Diagnosi Prenatale non invasiva era apparso
evidente che nelle regioni di Italia molti laboratori pubblici si stavano organizzando per
offrire, alla propria cittadinanza ,questo test di screening che presenta una maggiore
sensibilità e specificità rispetto ad altri screening non invasivi proposti sul nostro territorio
.Infatti con la pubblicazione ministeriale delle prestazioni specialistiche per la tutela della
maternità responsabile sono state riviste anche le condizioni di accesso alla diagnosi
prenatale invasiva ed in particolare una delle condizioni per l’ accesso alla diagnosi prenatale
citogenetica :
 probabilità di trisomia 21, o di altre anomalie cromosomiche ≥1/300 al momento del test
per la valutazione del rischio nel primo trimestre (o ≥1/250 in caso di test nel secondo
trimestre) calcolata secondo i metodi indicati dalle Regioni tra quelli basati sulla età
materna in combinazione con altri parametri ecografici fetali e/o di laboratorio. Tale
calcolo dovrà essere effettuato utilizzando specifici protocolli nell’ambito di
programmi che garantiscano uniformità di accesso in tutto il territorio regionale,
in Centri individuati dalle singole regioni e sottoposti a verifica continua della qualità.
L’opzione da parte delle Regioni deve essere orientata all’adozione di metodi di calcolo
del rischio con una maggiore sensibilità diagnostica e un minor numero di falsi positivi
tenuto conto dell’evoluzione della ricerca scientifica e tecnologica.
Diventerà quindi importante cercare di avere una certa omogeneità sul territorio italiano
rispetto ai protocolli di accesso allo screening prenatale non invasivo per la valutazione del
Rischio di anomalie cromosomiche nel primo trimestre , consapevoli invece quanto siano
disomogenei sul territorio italiano i protocolli per gli screening tradizionali ( Triplo test , Duo
test , test combinato ecc ) .
Quindi la Torricelli ha spiegato come utilizzare per lo screening prenatale non invasivo le voci
del nuovo nomenclatore , sia sullo specifico allegato delle prestazioni specialistiche per la
tutela della maternità responsabile (presentazione allegata )
A seguito della presentazione ci sono stati vari interventi tra i quali :
-

non è scritto chiaramente che si può eseguire la NIPT/NIPS ( Sensi, Clementi).
Sicuramente non c’ è scritta come voce di prestazione specifica nel nomenclatore
stante che nel momento in cui sta per essere pubblicato poche strutture pubbliche
hanno iniziato a proporlo e pertanto è stata inserita la prestazione generica :

-

C020 Indagini biochimiche sul siero materno suggestive di un aumento del rischio di
patologia cromosomica nel feto ricordiamoci che nell’ allegato C , per l’ accesso alla
diagnosi invasiva, si declina : probabilità di trisomia 21, o di altre anomalie cromosomiche
≥1/300 al momento del test per la valutazione del rischio nel primo trimestre (o ≥1/250
in caso di test nel secondo trimestre) calcolata secondo i metodi indicati dalle Regioni tra
quelli basati sulla età materna in combinazione con altri parametri ecografici fetali e/o
di laboratorio.
Ci si augura comunque che nell’ aggiornamento delle prestazioni del nomenclatore, che
discuteranno al tavolo ministeriale già operante, possa nel 2018 essere introdotta la
dicitura specifica avendo attivato in molte regioni questa prestazione .
Torricelli ha ribadito che i referenti regionali dovranno fare in modo che nelle proprie
regioni vengano adottati i protocolli per lo screening di diagnosi prenatale non invasiva
Prontera ha chiesto spiegazioni in merito all’interpretazione da dare circa la possibilità che,
a seguito di consulenza genetica come riportato nell’allegato Genetica Colonna “B”
(citogenetica), possa essere prescritta l’amniocentesi per “età materna avanzata” (non
rientrante tra le condizioni di accesso in esclusione dalla quota di partecipazione al costo),
sottolineando che, in un momento di transizione che potrebbe portare a disagi per
l’utenza, questo potrebbe rimanere uno strumento utile. In realtà per l’ accesso alla
diagnosi invasiva per esame citogenetico a rischio di alcune aneuploidie l’ età resta ma in
combinazione ad altri parametri probabilità di trisomia 21, o di altre anomalie
cromosomiche ≥1/300 al momento del test per la valutazione del rischio nel primo
trimestre (o ≥1/250 in caso di test nel secondo trimestre) calcolata secondo i metodi
indicati dalle Regioni tra quelli basati sulla età materna in combinazione con altri
parametri ecografici fetali e/o di laboratorio.

 Presentazione dei dati sullo screening del duo test combinato
Erich Cosmi ha fatto una panoramica sul ruolo attuale del test combinato ribadendo la sua
sensibilità e specificità aumentata con la introduzione dei marcatori ecografici ( siamo intorno
all’ 85 % con il 4- 5 % di falsi positivi ). Cosmi ha evidenziato come con gli ecografi di ultima
generazione si stanno per introdurre nuovi marcatori ecografici del primo e del secondo
trimestre .
Un dato interessante, per la programmazione dei percorsi per lo screening, è la tendenza delle
donne che si sottopongono al duo test combinato: dal momento in cui il risultato del test dà
un rischio molto alto 1/50- 1/100 è di procedere ad una invasiva frequentemente alla
villocentesi, nel caso di rischio intermedio 1/100- 1/1000 fare test non invasivo NIPT, nel caso
invece di rischio basso la tendenza è di continuare con altre indagini biochimiche ( alfa
FP,HCG,Inibina ecc ) portando eventualmente la invasiva verso la amniocentesi qualora il
rischio risultasse maggiore di 1/270 .
Comunque la introduzione degli screening non invasivi hanno portato ad una riduzione delle
invasive
Sono state sollevate alcune questioni .
-

Poche Regioni hanno attivato sul proprio territorio un percorso per lo screening del test
combinato la ragione è la mancanza di ecografisti certificati e la impossibilità di attivare
dei LEA regionali per quelle Regioni in regime di rientro ( nel nomenclatore del 1998 questa

-

-

prestazione di dosaggio biochimico e marcatori ecografici del primo trimestre non è
presente ).
Occorre avere degli ecografisti certificati per la ecografia del 1° trimeste : chi è l’ente
certificatore ? Alcune regioni hanno attivato percorsi di certificazione attraverso il centro
di Nicolaides ( UK ), singoli professionisti hanno partecipato al percorso di certificazione.
Nasce la richiesta di promuovere una certificazione italiana di ecografisti fetali, questo
sicuramente porterebbe ad un maggiore numero di professionisti da inserire nel percorso
degli screening. Importante comunque centralizzare le Ecografie per la individuazione di
marcatori fetali .
Ecografi di ultima generazione. Non in tutte le regioni abbiamo un aggiornamento
tecnologico di ecografi, questo rende più complessa la diffusione di esperti di nuovi
marcatori ecografici.
La introduzione della NIPT nelle varie regioni risentirà molto della presenza o assenza del
protocollo di screening del test combinato .

 Presentazione dei dati sullo screening della NIPT/NIPS
Anna Conti ha presentato i dati della sperimentazione a cui ha partecipato ( articolo già inviato
con le precedenti em ) mettendo in evidenza le problematiche emergenti quali dosaggio della
frazione fetale, la sensibilità del test e la sua specificità arrivando alle conclusioni che il test ha una
reale validità sia in termini di fattibilità tecnica sia per l’ accuratezza del sequenziamento wholegenome a basso coverage determinando una:
1. Riduzione del ricorso alle procedure invasive
2. Riduzione del rischio di aborto ad esse connesso
3. Riduzione dei costi a carico del SSN

Quindi Conti ha presentato un possibile scenario per la situazione in Regione Campania (risultati
calcolati in base alle performance del test indicate in letteratura)

Inoltre ha riportato alcuni dati di Letteratura in riferimento ai veri e falsi positivi

Sottolineando comunque che il calcolo del rischio dovrà essere dato come valore predittivo
tenendo quindi conto della prevalenza della patologia ( 13,18,21 ) nella popolazione sottoposta a
screening.

Sono state sollevate varie questioni
-

-

L’ importanza di centralizzare il test rispetto al numero di popolazione da indagare
nella propria regione
Non tutti utilizzeranno lo stesso sistema di Kit e quindi di piattaforme
Non tutti eseguiranno l’ analisi del dato internamente
La mancanza di dati Italiani dello screening combinato anche nelle regioni in cui è stato
attivato il protocollo: facciamo sempre riferimento a dati pubblicati in altre realtà
internazionali o a dati di uno specifico centro italiano . La ragione è la mancanza di una
raccolta di registri centralizzati. Che permetta di mettere insieme il dato del risultato del
test combinato ( test biochimico e dati che hanno portato al calcolo del rischio ), diagnosi
invasiva SI/NO, risultato della invasiva , Follo – up alla nascita. Quante donne in gravidanza
effettuano il test, quante di queste vanno all’invasiva e con quale rischio. Conveniamo
quindi che avere in mano tutti questi dati ci permetterebbe di riuscire a valutare a quale
popolazione di donne in gravidanza proporre come LEA lo screening non invasivi ( duo- test
combinato e NIPS ? Marcatori Ecografici e NIPS ? ecc . )
Resta comunque che i dati del risultato su lo screening del test combinato sono stati
raccolti dai centri ecografici e che i Laboratori che eseguono il test biochimico e i laboratori
di Genetica hanno soltanto dati parziali
Importante avere la centralizzazione della raccolta dati per non commettere l’ errore
della carenza dati del combinato
Si conviene quindi sulla necessità di attivare un tavolo congiunto con rappresentanti di
SIOG e SIBIOC: dopo che come genetisti ( Laboratoristi e Clinici ) ci saremo confrontati sul
percorso del test genetico, comprensivo anche del Foglio Informativo e di Consenso
Informato.

 Presentazione di proposte di percorsi già adottati o in essere di adozione
Alcuni partecipanti hanno presentato la situazione nella propria regione
Pecile (Friuli VG): hanno già effettuato una sperimentazione e presentato un percorso all’
Azienda per inoltrarla alla Regione ( ci invierà i dati e la proposta )
Coviello (Liguria): anche in Liguria hanno effettuato la sperimentazione e hanno iniziato a
proporla
Grammatico (Lazio): sono in fase di gara per l’ acquisizione del sistema
Rosatelli (Sardegna) : stessa situazione, Rosatelli ha tentato di partecipare via Skipe ma non si
è riusciti a mantenere il contatto per la durata della riunione.
Torricelli (Toscana): ha presentato la delibera della Regione dove si presenta negli allegati il
percorso approvato precedentemente dal Consiglio Sanitario della Regione Toscana. In

AOUCareggi viene proposto dal 2015 il test con tariffa aziendale a completo carico del paziente
.
Sensi : fa presente che in Emilia Romagna per il test combinato la effettiva copertura è bassa
dell'ordine di 50% e disomogenea" e questo è uno dei motivi che spinge verso un'ipotesi di
offerta universale NIPT, ancora comunque da decidere.
Laganà
C’ è stato anche un confronto anche sul costo dell’ esame che si diversificava notevolmente da
Laboratorio e Laboratorio rispetto alle possibili proposte di gara, logicamente in riferimento al
numero di test che si ipotizza da eseguire , alla possibilità che l’inserimento del test sia in un
laboratorio che possiede già alcuni strumenti utili per la esecuzione del test oppure che quel
Laboratorio si debba corredare di strumenti aggiuntivi , che il laboratorio debba
automatizzarsi , che la analisi del dato sia in Home o debba richiedere un Service ecc . Non c’è
dubbio che per essere competitivi con il privato occorrerà lavorare su grandi numeri e quindi
centralizzare il test .

 Discussione
Stioui: chiede se da un punto di vista scientifico , al di là dei protocolli regionali che partono
comunque dal test combinato (inserito nei LEA), non sia anche il caso come Società
Scientifica di valutare percorsi e/o test differenti in base a fasce di età della paziente ,e non
solo considerando il test combinato come punto di partenza (considerazione effettuata alla
luce dell’articolo Ferreira-Grati)
Inoltre riguardo alla modalità di stesura del documento sui diversi protocolli propone di:
1. Raccogliere i maniera ordinata i dati di letteratura
2. Confrontarsi con linee guida , raccomandazioni e percorsi internazionali
3. Censire nelle varie Regioni chi ha iniziato o sta iniziando l’attività, con quali
piattaforme e con quali percorsi
4. Confrontarsi con le altre Società Scientifiche prima di definire il documento di percorso
da proporre adattandolo alle varie Regioni
Torricelli ha riassunto il percorso che si affronterà per arrivare ad una proposta di protocollo.
Sottolinea quindi che ancora il Nomenclatore, anche se approvato dal Governo e pubblicato,
senza tariffe abbinate non può essere utilizzato dalle regioni in quanto le prestazioni riportate
non possono essere considerate un LEA, inoltre ricorda che qualsiasi prestazione non presente
nel nomenclatore tariffario del ’98 venga inserito ,questa sarà a completo carico della Regione
che lo ha proposto. Conseguentemente il protocollo non verrà recepito dalle regioni fino a
quando non verrà pubblicato il nuovo Nomenclatore- Tariffario e fino a quando questo non
verrà recepito dalle Regioni. Quindi in questo periodo di transizione si può lavorare sul
protocollo di screening , sul foglio informativo e di consenso in modo da essere pronti a farlo
recepire nelle Regioni appena i LEA saranno attivi.
Torricelli quindi riassume come si procederà a strutturare il lavoro :
1. Un Sottogruppo ristretto si attiverà per scrivere la Bozza del documento di percorso
2. I Referenti Regionali dovranno raccogliere entro il 30 di Marzo i seguenti dati: chi
esegue o sta sperimentando il test , con quali piattaforme/Kit, quante analisi sono state
eseguite , a quali popolazione di persone, con quali risultati ( positivi e negativi ) , quanti
hanno eseguito la invasiva e quale invasiva , falsi negativi e falsi positivi , quali costi ,

3.
4.
5.
6.
7.

proposte di percorsi se ipotizzati e proposte di fogli informativi e consensi se redatti
anche in bozza . Questi dati andranno inviati al gruppo ristretto deliberato alla riunione
del 22 Febbraio
Il Sottogruppo avrà tempo fino a fine Maggio per stilare una Bozza che verrà in prima
battuta inviata a Tutti i Referenti Regionali e Auditor per commenti e integrazioni e
quindi successivamente verrà inviato a tutti i soci del gruppo di lavoro SIGU –Sanità
Invio della bozza del documento al gruppo di lavoro di Genetica Clinica
Invio della bozza del documento a Luglio al Consiglio Direttivo SIGU chiedendo anche di
programmare un tavolo congiunto con le altre Società scientifiche ( SIOG ,SIBIOC ) per la
redazione finale del protocollo
Entro fine Luglio prima riunione con il tavolo congiunto con programmazione dei tempi
di lavoro e di incontri via Skipe
A Novembre conclusione del Documento ed invio ai direttivi delle varie Società per l’
approvazione

In una prima fase dei lavori è opportuno un confronto tra specialisti della stessa disciplina,
infatti si ritiene di dover affrontare ancora molte problematiche specifiche di laboratorio e di
cultura genetica . Fermo restando che il protocollo definitivo potrà essere approvato soltanto
dopo il confronto al tavolo congiunto con le altre Società Scientifiche .

 Proposta del gruppo di lavoro ristretto per la prima Bozza del percorso ,
foglio informativo e di consenso per la NIPS.

Torricelli propone i nomi di coloro che costituiranno il gruppo ristretto per redigere la prima
bozza: Rosatelli , Lenzini , Grammatico e Torricelli , spiegando che una prima bozza non può
essere redatta con tante persone insieme, questa dovrà costituire soltanto una prima traccia
sulla quale poi lavoreranno i referenti regionali e gli auditor e successivamente tutti soci del
Gruppo Sigu Sanità ed il Gruppo di lavoro dei genetisti clinici.
Coviello chiede che nel gruppo ristretto siano inseriti anche coloro che sono già attivi sulla NIPT
e pertanto propone i nomi di Simona Cavani (Genova), Vanna Pecile (Trieste) , Elisabetta Pelo
(Firenze).
Grammatico prende la parola dichiarando che per fare la prima bozza non si può essere in
numero ampio, occorrono due o tre persone che siano anche abituate a lavorare insieme e
ritenendo che il numero dei componenti il sottogruppo sia troppo esteso si ritira dallo stesso,
altrettanto il giorno dopo, via email, si ritira anche Vanna Pecile .
Il sottogruppo quindi è costituito da: Rosatelli , Lenzini , Cavani, Pelo e Torricelli che lo
coordina

 Varie
Torricelli comunica che:
il Direttivo ha richiesto un programma annuale di massima delle riunioni del Gruppo di
lavoro comprensivo anche di proposte di Corsi . Per quanto riguarda i Corsi sarà compito del
direttivo , rispetto ai costi ipotizzati , dare approvazione . Infatti quest’ anno ancora il direttivo
non ha stabilito quanto e se ci sarà un budget specifico per i gruppi di lavoro. Era stata fatta
anche una richiesta , anche in assemblea del Congresso , di inviare proposte per sessioni o
corsi post congressuali per il prossimo Congresso SIGU.

Stante queste premesse Torricelli presenta
 il programma delle riunioni e corsi da proporre entro il 28 Febbraio al direttivo da
parte del gruppo di lavoro che potrà essere ampliato se la sottoscritta riceve altri
suggerimenti ( Allego Programma del Gruppo di Lavoro per il 2017 )
Il programma porta anche la proposta di un Corso congiunto con il Gruppo di Lavoro
della Farmacogenetica dal titolo : procedure per linee guida ,raccomandazioni
econsensi . che si terrà nel Servizio di Genetica al San Camillo a Roma il 24 Maggio con
ECM . In questo corso si svolgerà anche una parte pratica .
 Sempre il direttivo stimolava a presentare dei suggerimenti per il prossimo congresso . Il
Coordinatore ha presentato la proposta di una sessione decisa alla riunione con gli
Auditor ,svoltasi a Milano il 20 Gennaio ,dal titolo : Nuovi paradigmi per il sistema qualità
nelle strutture di genetica medica: una prospettiva europea( Allego il format della
proposta inviata ).
Quindi per un gruppo la riunione si è conclusa alle 16 dovendo rientrare alle proprie sedi
Quindi un gruppo ridotto è rimasto per proseguire la discussione apertasi nella giornata , per
avere alcuni chiarimenti riguardo al nomenclatore e alcune informazioni in riferimento a come
portare avanti, nelle regioni, possibili proposte di riorganizzazione dei Servizi di genetica sulla
base della esperienza che alcune regioni stanno portando avanti.
Alle 17 ,30 la riunione si è chiusa

Il Coordinatore e Verbalizzatore Gruppo di Lavoro SIGU Sanità
Francesca Torricelli

