
Cari Colleghi, 

 

sottopongo alla vostra attenzione la mia candidatura come consigliere del Consiglio Direttivo SIGU 

del triennio 2021-2024. 

 

Vorrei condividere con voi alcune delle considerazioni che mi hanno fatto prendere la decisione di 

scendere in campo…. 

 

Sono socia SIGU da 20 anni, e ho visto la nostra Società evolversi nel tempo in modi che non sempre 

ho condiviso e, purtroppo, in questi ultimi anni, ho notato una sorta di "ingessatura" nelle procedure 

e nei modi, che hanno reso qualsiasi iniziativa complicata e faticosa, con formalismi che 

appartengono a un altro millennio. 

 

La "mia" SIGU, la SIGU che ho in testa, la SIGU che vorrei, è una  società scientifica "APERTA" al 

confronto con le altre società scientifiche, che dialoga intensamente con le istituzioni regionali, 

nazionali e europee, di respiro internazionale, ma soprattutto una società "AGILE", moderna, 

sempre ONLINE, rapida nelle decisioni e nelle reazioni, che produce Documenti, Raccomandazioni 

e Linee Guida ministeriali che vengono rapidamente applicate e adottate a livello istituzionale, che 

viene chiamata a sedersi ai tavoli decisionali nazionali e europei, che dà ampio spazio ai GIOVANI, 

che valorizza tutte le anime dei "genetisti medici", siano essi medici o biologi, accademici o 

ospedalieri, pubblici o privati. 

 

Una società scientifica in cui vengono valorizzate le competenze e la voglia di fare, non la posizione 

da cui si proviene o a cui si aspira... 

 

Vorrei partecipare ad un Congresso Nazionale SIGU in cui ascoltare talk delle nostre tantissime 

eccellenze italiane (e sono moltissime!), integrate da talk di scienziati internazionali, non il contrario. 

 

Vorrei che i Gruppi Lavoro lavorassero efficacemente e in sintonia con il Consiglio Direttivo, 

sollecitati da coordinatori molto motivati, perché penso che è dalla base, dall'esperienza di tutti i 

giorni, che arrivano le idee giuste che devono essere sviluppate e portate avanti; ritengo sia 

necessario anche ripensare la suddivisione dei GdL, perché ci sono troppe sovrapposizioni, figlie 

della continua evoluzione della nostra disciplina. 

 

Vorrei tante cose per la "nostra" nuova SIGU, e adesso ho deciso di passare dalle parole all'azione, 

perché rimboccarsi le maniche e lavorare per ottenere un cambiamento è l'unica strada che 

conosco per migliorare le cose. 

 

 

 



I punti principali su cui vorrei concentrare la mia azione di consigliere sono: 

1. Riforma dei GdL SIGU nell'ottica di una suddivisione ragionata in base agli argomenti trattati 

ed ai documenti da produrre, più che sulle attuali suddivisioni tematiche. 

2. Procedura di revisione dei documenti prodotti dai GdL e Comitati Regionali SIGU snellita per 

una più rapida pubblicazione. 

3. Creazione di un nuovo posto di consigliere del CD SIGU riservato ai giovani soci di età 

inferiore ai 35 anni. 

4. Trasformazione del GdL Specializzandi in GdL Young Geneticists, costituito sia da 

specializzandi in Genetica Medica che da specialisti di età inferiore ai 30 anni, in cui discutere 

di argomenti relativi alla Scuola di Specializzazione (riforme e proposte in merito) eventi a 

loro dedicati, interscambio tra scuole di specializzazione, summer schools, e modalità di 

ingresso nel mondo del lavoro. Si potrebbe stipulare un accordo con le scuole di 

specializzazione italiane in modo che, all'atto di iscrizione, i giovani specializzandi ricevano 

un invito a iscriversi alla SIGU e al GdL Young Geneticists. 

5. Creazione di RadioSIGU, fatta di podcast dedicati alle tematiche più innovative e interessanti 

dal punto di vista scientifico, con una sezione dedicata ai professionisti del settore e una 

rivolta al grande pubblico, per rendere accessibili a tutti argomenti complessi di genetica. 

6. Richiesta di istituzione di un Tavolo Permanente di genetica medica presso il Ministero della 

Salute in modo da essere coinvolti in tutti i processi decisionali che coinvolgono i vari aspetti 

della genetica in discipline diverse dalla nostra. 

7. Proposta di uniformare i programmi didattici delle scuole di Genetica Medica italiane, per 

garantire a tutti gli specializzandi una preparazione uniforme e completa in tutte le sotto-

discipline della genetica. 

8. Creazione di un forum sul sito web SIGU, dove i soci possono confrontarsi direttamente su 

varie tematiche, con una sezione dedicata a suggerimenti/proposte diretti al Consiglio 

Direttivo. 

9. Valorizzazione dei Comitati Regionali SIGU, la nostra voce dal territorio, riportando a due il 

numero dei Coordinatori regionali, uno di area medica e uno di area biologica, in modo da 

valorizzare le specifiche professionalità, consentendo loro di proporre al CD documenti di 

lavoro nati dalle specifiche esigenze di quella Regione.  

10. Operazione Trasparenza: proposta di rendere obbligatorio l'esplicitazione dei propri conflitti 

di interesse (COI) da parte di tutte le cariche ufficiali della Società e di tutti coloro che firmano 

un documento SIGU. 

 

Queste sono solo alcune delle idee che vorrei proporre nel mio mandato, ma chiedo a tutti coloro 

che vorranno supportarmi di continuare a farlo anche dopo le elezioni, con suggerimenti, nuovi 

input e consigli, perché a mio parere eleggere un consigliere del CD non significa premiare una 

singola persona, ma promuovere attraverso quella persona nuove iniziative che contribuiscano a 

rendere la SIGU una società scientifica moderna e proiettata verso il futuro. 


