Riunione GdL SIGU-Sanità
Roma 10 ottobre 2019
VERBALE
In data 10 ottobre ha avuto luogo a Roma presso l’Aula “Giuseppe del
Porto” della UOC Laboratorio di Genetica Medica AO San CamilloForlanini, gentilmente ospitati dalla Prof.ssa Paola Grammatico, la riunione
del Gruppo di lavoro SIGU Sanità, coordinato dalla dott.ssa E. Lenzini.
La riunione si è articolata con una attività formativa svoltasi la mattina in
collaborazione con il GdL Genetica Forense: Seminario congiunto sul tema
"L'Accertamento di paternità in epoca prenatale: implicazioni etiche,
giuridiche e di tutela della privacy" Si è trattato di un incontro a carattere
interattivo in cui i Relatori ed i Partecipanti hanno discusso le
problematiche emerse nel documento elaborato dal GdL Genetica Forense
con l’obiettivo di chiarire alcuni aspetti relativi ai doveri/obblighi a cui
sono sottoposti gli operatori nel campo della diagnostica prenatale.
All’incontro sono stati riconosciuti 4 crediti formativi ECM.
Successivamente dalle 14.30 nel corso della riunione del GdL, che ha avuto
luogo nella stessa sede, dopo il Seminario di cui sopra, il Coordinatore ha
aggiornato i membri presenti sulle attività svolte e su quelle ancora in
corso:
- riferisce quanto discusso nell’ultima riunione degli Auditor SIGU tenutasi
il 9 aprile scorso a Milano (Revisone Check-List di Laboratorio sulla base
del nuovo standard SIGU, Revisione indicatori di citogenetica e genetica
molecolare) e informa che da settembre non ricopre più il ruolo di
coordinatore degli Auditor SIGU attualmente ricoperto dalla dottssa Olga
Calabrese.
- presenta la stesura, tutt’ ora in fase di elaborazione, del “documento sulla
conservazione del materiale biologico e documentale relativo ai test
genetici”, la cui necessità era emersa durante la riunione del GdL di ottobre
2018; attualmente sono stati presi in considerazione gli atti nazionali ed
europei ritenuti utili come riferimento e di cui saranno ovviamente riportati
i riferimenti bibliografici. È stato inoltre illustrato lo stato di avanzamento
del lavoro.

- richiamando il programma per l’anno in corso, ricorda che è iniziata, in
collaborazione con i Coordinatori regionali, un’azione conoscitiva relativa
all’attuale stato dell’arte in merito all’erogazione della NIPT nelle varie
regioni con riferimento alle modalità di accesso alla prestazione, tenendo
conto dei criteri, protocolli, metodi, costi ecc. Attualmente i dati raccolti
riguardano cinque regioni.
- presenta l’aggiornamento sui dati, raccolti in collaborazione con i
Coordinatori regionali, in merito all’organizzazione e ai requisiti relativi
alla “Qualità” richiesti dalle Regioni alle strutture di Genetica Medica. Il
Coordinatore ricorda che questa attività è iniziata nel luglio 2018 e i dati
preliminari sono stati presentati alla riunione di Catania nell’ ottobre 2018.
Attualmente anche se non del tutto completati, i dati riguardano 15 regioni:
Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli VG, Lazio,
Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino AA,
Umbria, Veneto. Successivamente riferisce del censimento relativo alle
strutture di Genetica Medica, condotto in collaborazione con il dott Mattia
Gentile, Coordinatore SIGU dei Responsabili di struttura di Genetica
Medica in Italia. I dati sono stati inviati dai Coordinatori regionali a seguito
del ricevimento da parte degli stessi di un file specifico da compilare. I
risultati saranno oggetto di presentazione alla riunione del GdL del 13
novembre a Roma.
Dopo una breve discussione il Coordinatore ricorda che la prossima
riunione sarà il 13 novembre a Roma nell’ambito del XXII Congresso
nazionale SIGU.
La riunione si conclude alle ore 16.00
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