
Caro Presidente, 

Cari Soci, 

questa lettera è per sottoporre alla vostra attenzione la mia candidatura a Presidente della SIGU 

per il triennio 2022/2025.  

Sono socio SIGU da molto tempo, e negli ultimi anni il mio impegno per la nostra società è 

cresciuto in maniera significativa. Ho potuto contribuire direttamente alla realizzazione degli ultimi 

tre convegni scientifici e partecipare al Consiglio Direttivo dal quale sono in uscita per termine 

mandato.  

Viviamo un epoca in cui, grazie anche alle implementazioni tecnologiche degli ultimi anni, le 

conoscenze nel campo della genetica e della genomica sono in continua crescita e nuove 

affascinanti sfide attendono chi è coinvolto, a vario titolo, in queste tematiche.  Diagnostiche 

sempre più sofisticate, lo studio di “big data”, aspetti fondamentali di etica o legati al concetto di 

privacy (incluso il data sharing), una ricerca sempre più competitiva e tecnologicamente avanzata, 

un approccio multidisciplinare alla conoscenza sia essa finalizzata a scopi assistenziali o di ricerca, 

fanno parte del bagaglio quotidiano del genetista umano e medico. Ed è in questi ambiti che la 

SIGU deve diventare sempre di più il riferimento nazionale per la nostra disciplina promuovendo in 

tutti i contesti, ad iniziare da quelli istituzionali, la figura del genetista medico. E’ necessario creare 

sinergie con altri attori per definire gli ambiti della genetica umana sia in campo assistenziale che 

in quello formativo, promuovere documenti ad hoc favorendo, a diversi livelli, la consapevolezza 

sulle funzioni, le potenzialità ed i limiti della nostra disciplina. Inoltre la SIGU non potrà che 

continuare a favorire la crescita scientifica dei molti giovani che sempre più numerosi si stanno 

interessando di genetica umana e sono entrati a fare parte (e continueranno a farlo) del nostro 

sodalizio.  

In linea con quanto sopra descritto, qualora fossi eletto, desidererei attuare il programma che 

qui di seguito ho brevemente riassunto: 

 

• Tutelare e favorire ulteriormente la crescita della Genetica Umana e Medica in un mondo in 

cui, anche grazie alla crescita esponenziale delle tecnologie a disposizione, la necessità in 

vari ambiti (assistenziale, scientifico, normativo, etc.) della presenza e dell’esperienza dei 

genetisti medici è fondamentale. In quest’ottica sarà essenziale consolidare e promuovere 

la collaborazione con le autorità competenti (Ministeri, Regioni, etc.) per favorire percorsi 

clinico-assistenziali efficienti, efficaci ma allo stesso tempo omogenei sul territorio 

nazionale, cosi come percorsi formativi, educativi e divulgativi altrettanto efficienti ed 

efficaci in cui la multidisciplinarietà sia percepita come valore essenziale per una corretta 



formazione. In quest’ottica dovrà emergere la centralità della SIGU con la relativa 

partecipazione/rappresentanza a tutti i tavoli istituzionali  

• Costruire un ruolo sinergico tra le competenze specifiche della SIGU e quelle espresse da 

altre societa’ operanti (a diversi livelli) nell’ambito delle malattie genetiche, malattie rare, 

diagnostica prenatale, farmacologia, medicina legale, etc.; 

•  Incentivare ulteriormente, in linea con un uno degli obiettivi specifici del precedente 

mandato, l’ingresso dei giovani nella società e la loro partecipazione alla vita della stessa 

• Relativamente all’operatività della società ritengo prioritari due obiettivi: a) rivedere 

migliorandolo e potenziandolo il ruolo dei GdL al fine di supportare il Presidente ed il 

Direttivo nella produzione di documenti su tematiche scientifiche e/o assistenziali e/o 

professionali fondamentali per la SIGU (ad esempio “position papers”, etc.); b) rilanciare le 

“Sezioni Regionali”, come anello di connessione tra la nostra società e le variegate e 

spesso complesse realta’ territoriali 

 

Se verrò eletto vorrei portare nella SIGU il bagaglio di esperienze accumulate in questi oramai 

lunghi anni di attività professionale garantendo trasparenza, disponibilità all’ascolto, ed una 

gestione rapida ed efficace.  

Inoltre, ritengo essenziale ribadire che la forza della nostra società sta proprio nelle diverse 

anime che la caratterizzano. Anime che ho sempre rispettato, tutelato e promosso nel mia vita 

professionale (assistenziale, scientifica, ed accademica).  Siamo tutti (non medici o medici, 

ospedalieri o universitari, etc.) genetisti ed insieme dobbiamo affrontare le sfide che ci riserva il 

futuro ad iniziare dalla tutela e promozione in tutti gli ambiti di una disciplina affascinante come 

quella che pratichiamo ogni giorno e di cui tutti siamo, e dobbiamo essere sempre di più, 

testimonial. Una medicina sempre più di precisione ha bisogno costantemente di noi e solo questa 

consapevolezza permetterà, lavorando uniti, di fare assumere una posizione di assoluta rilevanza 

alla nostra disciplina. 

 

Sono ovviamente grato a tutti coloro che hanno sostenuto la mia candidatura e sono grato a tutti 

voi per la vostra attenzione. 

 

Con i miei più cari saluti, 

Paolo Gasparini 

	


