Riunione congiunta Gruppo di Lavoro SIGU-Sanità e
Commissione Genomica SIGU
06 ottobre 2020

In data 6 ottobre ha avuto luogo in modalità webinar su piattaforma SIGU GoToMeeting la
riunione congiunta del Gruppo di lavoro SIGU Sanità, coordinato dalla dott.ssa E. Lenzini e
della Commissione Genomica SIGU coordinata dal dott. D. Coviello con il seguente
programma:
9.20-9.30: Apertura dei lavori e Introduzione Elisabetta Lenzini (Padova)
9.30-10.00: Il Piano per l’innovazione del Sistema sanitario basato sulle scienze omiche:
Aggiornamenti e spiegazioni Domenico Coviello (Genova)
10.00-10.30: Il Coordinamento Inter-Istituzionale (CII), risultati della prima indagine
nazionale Antonio Federici (Roma)
10.30-11.00: La formazione degli Operatori e dei Cittadini Stefania Boccia (Roma)
11.00-11.20: L'applicazione dell'esoma nella diagnosi di malattie genetiche rare in pazienti
senza diagnosi: l'esperienza di un Centro dell'Emilia Romagna Marco Seri (Bologna)
11.20-11.40: L’esperienza del laboratorio di Genomica clinica dell’Ospedale S. Raffele Paola
Carrera (Milano)
11.40-13.00: Discussione

La riunione è iniziata alle 9.20. e come da programma la dott.ssa Lenzini ha aperto i lavori e
illustrato l’attività svolta dal GdL e quelle programmata a breve relativa al Corso proposto dal
GdL per il Convegno SIGU 2020 sul tema “Accreditamento e Certificazione delle Strutture di
Genetica Medica e delle Biobanche” ed informa che il corso verrà svolto in modalità FAD a
partire da dicembre prossimo fino a dicembre 2021 e che sono stati assegnati 7.5 crediti ECM,

riferisce inoltre che è conclusa la stesura del documento “Conservazione del materiale
biologico e documentale relativo ai test genetici nelle strutture di Genetica Medica” che
viene sottoposto alla revisione del CD SIGU. Successivamente ha informato i Partecipanti del
cambiamento di programma della giornata dovuto ad un imprevisto urgente impegno del dott.
Federici impossibilitato a partecipare alla riunione, passando poi a presentare il programma
della mattina e dando quindi la parola ai vari Relatori.
La discussione che si è svolta a conclusione delle relazioni ha riguardato la richiesta di
informazioni sul Piano per l’innovazione del Sistema Sanitario basato sulle scienze omiche e le
relative attuazioni e l’attività svolta dalle Regioni con particolare riferimento ai dati presentati

dalle regioni Emilia Romagna e Lombardia.
La riunione si è conclusa alle ore 13.00-

Il Coordinatore del GdL SIGU Sanità
Dott.ssa Elisabetta Lenzini

Padova, 27 ottobre 2020

