Riunione del Gruppo di Lavoro di Genetica
Forense
Verbale del 13/07/2022
Il giorno mercoledì 13 luglio 2022, alle ore 15.00 e in modalità telematica, si è tenuta la riunione del
GdL di Genetica Forense. Il GdL è attualmente costituito da 39 membri che sono stati tutti contattati a
mezzo e- mail e invitati a partecipare. All’incontro odierno erano presenti i colleghi Francesco Binni,
Francesca Del Vecchio Blanco, Manuela Di Natale, Emiliano Giardina, Cristina Lapucci, Stefania Murru,
Anna Lucia Nutini, Giulio Piluso, Michele Ragazzo, Ugo Ricci, Isabella Torrente.
Preliminarmente, il coordinatore ha informato i colleghi di aver ricevuto richiesta di adesione al GdL da
partedella dr.ssa Stefania Martone che, a seguito delle verifiche della segreteria SIGU, è stata accettata
portandoa 40 il numero dei membri.
Si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno:
Temi in discussione:
1. Revisione collegiale del documento “Analisi Genetiche di Accertamento Parentale” e discussione
sulle modifiche proposte dal gruppo ristretto di revisione.
2. Varie ed eventuali
Rispetto al punto 1, si procede in maniera collegiale all’analisi del documento e dei suoi allegati e, dopo
lungadiscussione, vengo definite e accettate le modifiche del documento che, nell’attuale versione,
sarà inviato dal coordinatore al Presidente ed al Consiglio Direttivo della SIGU per le ulteriori
valutazioni.
Durante la fase di revisione, è emersa l’utilità per i laboratori operanti in ambito Forense di controlli
esterni di qualità (CEQ). Il coordinatore proponeva che il GdL potesse coordinare tale attività. Cristina
Lapucci ha suggerito di verificare l’eventuale disponibilità dell’Istituto Superiore di Sanità, già coinvolto
in programmi CEQ in Genetica Medica, a collaborare con il GdL per il CEQ. Tale proposta è stata accettata
dandole mandatodi verificare questa possibilità.
Rispetto al punto 2, Isabella Torrente interviene informando i colleghi sugli orientamenti dell’ONB in
ordine all’inserimento dei biologi nel ruolo di CTU e le piattaforme che il Ministero di Grazia e Giustizia
sta predisponendo in tal senso per l’accesso al ruolo. Rilevando un interesse non necessariamente
limitato alla Genetica Forense, il coordinatore suggerisce l’opportunità di organizzare un incontro
formativo ECM/FAD su quest’argomento. Il GdL invita Isabella Torrente a farsi carico di prendere i
necessari contatti per organizzaretale evento, possibilmente entro la fine dell’anno.
Non essendoci altri temi in discussione, la riunione termina alle 17:30.
Napoli, 13/07/2022.
Il coordinatore
Prof. Giulio Piluso

