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Prof.ssa Monica Rosa Miozzo 
Professore Ordinario di Genetica Medica 

UOS Genetica Medica 
ASST Santi Paolo e Carlo, Milano 

 

Milano, 28 luglio 2021 

 

Oggetto: Programma di lavoro, candidatura alle elezioni Consigliere SIGU triennio 2021-2024 

 

Caro Presidente  

Cari Soci, 

Scrivo per sottoporre alla vostra attenzione la mia candidatura alle elezioni per la carica di Consigliere del 

Consiglio Direttivo SIGU, triennio 2021/2024.  

Sono socia SIGU da 24 anni, ovvero sin dalla sua costituzione nel 1997. Ho partecipato a ogni Congresso 

annuale e a tre gruppi di lavoro (Genetica Oncologica, Farmacogenomica e Epigenetica), sempre con la 

chiara percezione di appartenere a una Società che riunisce e sviluppa diverse realtà di ricerca e assistenza 

nell’ambito della Genetica Umana.  

SIGU è il riferimento nazionale per lo sviluppo di linee guida cliniche e di ricerca di argomenti eterogenei e 

in continua evoluzione; favorisce, a diversi livelli, la consapevolezza sulle funzioni, le potenzialità e i limiti 

delle tecniche diagnostiche di Genetica Umana.  

Come è sempre stato in passato, la SIGU dovrà continuare a sviluppare la coesione delle sue componenti, 

essere proattiva e propositiva nella definizione dei contenuti delle sue attività inerenti alle grandi tematiche 

della Genetica Umana e Medica, e rafforzare l’integrazione tra componente accademica e ospedaliera, tra 

ricerca e assistenza. Sulla base della solidità del suo Statuto e con l’impegno e la partecipazione di un 

numero molto elevato di Soci, sarà sicuramente in grado di coinvolgere e armonizzare al meglio le diverse 

competenze di ordine clinico, preclinico, etico e di ricerca.  

 

Questi sono gli ambiti che ritengo importanti e dove vorrei portare il mio contributo:  

- Consolidare e ampliare la collaborazione con le Autorità Sanitarie Nazionali e Regionali per favorire 

percorsi clinico-assistenziali solidi e concordati tra le diverse realtà, seppur nel rispetto della eterogeneità 

tra le Regioni; 
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- Rafforzare l’attenzione alla formazione tenendo conto dei nuovi ambiti, vasti e interconnessi con la 

medicina e la biologia: (e.g: matematica, informatica, bioinformatica, ingegneria gestionale, economia);  

- Grande attenzione allo sviluppo della comunicazione tra i Soci e con la Società, per cogliere spunti e 

opportunità di collaborazione per la ricerca e la crescita professionale, e per sensibilizzare i cittadini ai temi 

della medicina partecipativa (e.g: consensi informati, condivisione di dati, biobancaggio di materiale 

biologico); 

 

Se eletta, intendo applicare a questa nuova esperienza il metodo di lavoro che ha contraddistinto ogni 

ambito della mia vita professionale: impegno, rispetto e chiarezza nei rapporti umani, massima trasparenza 

nella gestione delle attività in cui sarò coinvolta e maggiore condivisione possibile, pur nel necessario 

rispetto dei ruoli. Mi sento di poter garantire alla SIGU la maturità acquisita negli anni di ricerca in ambito 

accademico, in attività gestionale e assistenziali. Competenze che si possono evincere dal breve CV che 

accludo. 

 

Chiudo ribadendo che la forza della SIGU è largamente connessa alla capacità di inclusione delle sue diverse 

componenti; soprattutto in questo momento storico e nelle particolari contingenze che ci troviamo ad 

affrontare. Sono convinta che il confronto tra competenze ed esperienze differenti sia profondamente 

arricchente, sia in termini di corretta interpretazione delle diverse esigenze e criticità sia per consentire di 

ottenere i migliori risultati in relazione agli obiettivi della Società.  

 

Sono davvero lieta di avanzare la mia candidatura quale membro del Consiglio Direttivo e di mettere a 

disposizione della Società il mio impegno a supportare le attività in sintonia con il Consiglio Direttivo e il 

Presidente. 

Grata a chi ha voluto con la sua firma sostenermi e per la vostra attenzione,  

con i miei più cari saluti, 

 

Monica Rosa Miozzo 

 

 

    

 

 

 

 


