Verbale dell’assemblea soci SIGU regione Sicilia del 22 luglio 2022

In data odierna alle ore 14.30 si è svolta la riunione dei Soci della Sezione Regionale Siciliana della
SIGU per via telematica tramite piattaforma fornita dalla SIGU.
Erano presenti i seguenti soci, sul totale di 102:

1. AGATA GRILLO
2. ANGELA RAGUSA
3. ANNA PAOLA CAPRA
4. ANTONINO GIAMBONA
5. CHIARA BARONE
6. CORRADO ROMANO
7. DAMIANO CORALLO
8. DANIELA ROMEO
9. ELISA FERRO
10. KETTY PERROTTA
11. LARA INDACO
12. LIVIA MANZELLA
13. LUIGI ALIOTO
14. MARIA ANGELA LA ROSA
15. MARIA GRAZIA BRUCCHERI
16. NICOLA BELTRAMI
17. ORNELLA GALESI
18. SABASTIANO BIANCA
19. SALVATORE MELI
20. SALVO LONGO
21. SILVANA BRIUGLIA
22. VALENTINA CALO’
23. VITTORIA GRECO

Dopo il saluto del coordinatore regionale Silvana Briuglia, abbiamo seguito l’ordine del giorno. La
prima comunicazione è stata l’avviso della scadenza del mandato triennale del coordinatore
regionale per il triennio 2019-2022. Il Coordinatore riferisce che secondo il regolamento SIGU
verrà convocata l'assemblea dei soci per la elezione del nuovo Coordinatore almeno 30 giorni prima

della scadenza del suo mandato. La elezione della prof.ssa Silvana Briuglia si è svolta
nell’assemblea del 23 Ottobre 2019. Dopo aver comunicato che alla scadenza non è possibile per
regolamento la rielezione immediata del coordinatore in scadenza, è stata richiesta la candidatura
spontanea dei soci per la elezione del nuovo coordinatore. Per quanto riguarda gli aggiornamenti
sull’ attività della SIGU si è comunicato che è stato richiesto dalla società l’aggiornamento delle
UO di Genetica Medica presenti nella regione siciliana, per poterne discutere al XXV congresso
SIGU, che si terrà n presenza in data 7-9 Settembre 2022. La SIGU ha chiesto un aggiornamento
delle UO presenti in regione, riferendosi ai centri di genetica medica clinica, pubblici o privati
convenzionati, che si occupano di consulenza genetica, non ai singoli laboratori. In regione, la
revisione della rete di genetica medica è stata avviata dall’assessorato della salute in collaborazione
con il tavolo tecnico di genetica medica, attraverso un censimento per aggiornare la rete di Genetica
Medica che ancora risale al DA 727 del 2016, con particolare attenzione all’ individuazione di
centri Hub e Spoke. Per quanto riguarda l’attività del Tavolo Tecnico di Genetica Medica,
l’ultimo incontro è stato il 7 giugno 2022, in presenza anche della Dott.ssa Lisacchi, per discutere
sui programmi di prevenzione. E’ diventato urgente l’inserimento del Test SMA tra gli screening
neonatali, per cui erano presenti i responsabili dei centri di screening neonatale di Catania, la prof
Fiumara, e di Palermo, il prof Corsello, che hanno comunicato di avere entrambi un laboratorio di
riferimento che si occuperà del test genetico: a Catania il laboratorio di Genetica della dottoressa
Ragusa e a Palermo il dott Aronica con il laboratorio dell’Ospedale dei Bambini ARNAS di
Palermo. E’ stato proposto di partire con un progetto pilota, ma i problemi riguardano sempre i
finanziamenti. In seguito, con i responsabili regionali degli screening, Drssa Cuffari e Dr Valenza,
si è discusso sullo stato attuale dell’avviamento dello screening genetico dei tumori ereditari della
mammella e dell’ovaio. Sono state evidenziate tante criticità che hanno reso difficoltoso l’avvio
dello screening genetico A Messina vi è stato un primo piano di attuazione del PDTA dei tumori
ereditari della mammella e dell’ovaio, con un percorso condiviso tra ASP e la UOSD di Genetica e
Farmacogenetica dell’AOU G. Martino, per le consulenze genetiche oncologiche pre-test, come
previsto dal PDTA. Si tratta di un inizio pilota, che si basa sulla ricognizione da parte dell’ASP
screening di donne con età > 50 anni, che vengono chiamate per lo screening mammografico ed alle
quali viene somministrata la scheda di valutazione del rischio da parte degli operatori dei centri di
screening mammografico e in base al punteggio inviate in consulenza genetica pre-test. Si
evidenziano le criticità di tale approccio, che esclude le donne più giovani, e la carenza nella
formazione ed informazione ad esempio degli operatori che devono somministrare e compilare la
scheda di stratificazione del rischio. Quindi a Messina si è partiti per provare a fare un primo passo.
La difficoltà più importante è la sproporzione numerica tra i centri di consulenza genetica
oncologica rispetto alla popolazione che dovrebbe essere coinvolta nello screening. E’ stata
proposta la possibilità di attivare una modalità di telecounseling. E’ emersa anche la necessità di
una revisione del PDTA dei tumori eredo-familiari, di cui si occuperà il tavolo tecnico, secondo le
linee guida delle società scientifiche e il Piano Oncologico Nazionale, documento di pianificazione
e indirizzo per la prevenzione e il contrasto del cancro 2022-2027, esitato dal Ministero della salute.
Quest’ultimo documento è stato elaborato dal Tavolo di lavoro istituito con Decreto del Direttore
Generale della Prevenzione Sanitaria e del Direttore Generale della Programmazione Sanitaria del
27 aprile 2021 e successive integrazioni. In regione in atto esiste una Rete Oncologica ed è’ stato
istituito un Coordinamento Regionale di tale rete (dove sono presenti il Dott. Antonio Russo e la
Dott.ssa Alessandra Santoro) con il compito di ricostituire la rete oncologica. Ad oggi, l’unica rete
formalmente costituita è quella dei Centri di Senologia (Breast Unit) (D.A. N. 49/2020 e n. 401 del
10.05.2021). Nelle Breast Unit è previsto il collegamento funzionale con le strutture di genetica.
Sono in corso di costituzione anche le reti dei Centri per il trattamento dei tumori del colon-retto,
del polmone, della prostata e dell’ovaio. E’ stato comunicato un aggiornamento sull’attività del

Molecular Tumor Board, che si sta occupando della ricognizione in regione dei Centri di genetica
oncologica, clinici e laboratori, per regolamentare i test germinali e somatici e della organizzazione
di una rete di laboratori di diagnostica molecolare e profilazione oncologica.
E’ stato comunicato il nuovo elenco dei soci SIGU, aggiornato al 13 luglio 2022, che riporta un
numero di 102 soci, rispetto ai 98 precedenti. I soci aumentano e questo è un piacere. E’ stato
sollecitato il pagamento del rinnovo della quota di iscrizione.
Messina, 22/07/22
Il Coordinatore della Sezione Regionale Siciliana della SIGU
Prof.ssa Silvana Briuglia

