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Il giorno 25 ottobre a Catania in Aula Pegaso dalle 09.30 alle
10.30, durante il XXI Congresso Nazionale SIGU, ha avuto luogo la
riunione del GdL SIGU Sanità. Il Coordinatore Elisabetta Lenzini,
ha esposto brevemente l’attività portata avanti dal GdL da marzo
2018:
- Riunione Auditor SIGU a Milano il 2 giugno 2018
- Riunione GdL ed incontro formativo a ROMA 28 giugno 2018
sui temi
Piano per l’innovazione del Sistema Sanitario basato sulle
Scienze Omiche,
Aggiornamento sul Nomenclatore tariffario Nazionale e future
applicazioni
Sistema Nazionale delle Linee Guida e applicazioni in Italia
-

-

Conclusione e diffusione del documento “Proposta di
protocollo di screening prenatale per la valutazione del rischio
di aneuploidie dei cromosomi 21,18,13“ approvato dal CD
SIGU il 20 luglio 2018
Avvio del censimento, luglio 2018, di raccolta dati riguardanti i
requisiti di qualità richiesti alle Strutture di Genetica Medica a
livello delle singole regioni, le eventuali delibere emanate e lo
stato di adeguamento delle singole strutture

Elisabetta Lenzini dopo aver ricordato che i dati di questo censimento
sono stati raccolti dai Coordinatori regionali e successivamente
elaborati, ha illustrato i dati preliminari inviati fino al 30 settembre
relativi a 11 regioni, con particolare riguardo ai tavoli tecnici regionali
già istituiti, alle reti e alle delibere regionali. Sono stati riportati inoltre
sia il numero che la tipologia delle strutture di Genetica Medica
accreditate e certificate ed i dati relativi al personale presente nelle
strutture censite.

Riferisce inoltre che il corso post congressuale “Metodi e procedure
per la produzione di Linee Guida - Istruzioni per l’uso” organizzato
congiuntamente con il GdL Farmacogenomica, per il 27 ottobre, è
stato sospeso per il numero ridotto di iscrizioni.
La riunione si è conclusa dopo una breve discussione e
successivamente alla decisione di proseguire e completare il
censimento di cui sopra e alla proposta di affrontare il tema relativo
alla conservazione del materiale biologico e documentale nei
laboratori di Genetica Medica.
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