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GRUPPO DI LAVORO SItI “GENOMICA IN SANTA’ PUBBLICA” 
Relazione sull’attività svolta al 20/11/2012 

 

La Giunta Esecutiva della SItI ha deliberato, nella riunione del 27 aprile 2012, la costituzione del 

Gruppo di Lavoro “Genomica in Sanità Pubblica”. In quella data, con un’integrazione firmata il 

26/05/2012, è stata stabilita la composizione del board ristretto, come segue: 

 

Silvio De Flora, coordinatore (Università di Genova) 

Antonella Agodi (Università di Catania) 

Stefania Boccia (Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma) 

Antonio Federici (Ministero della Salute) 

Alberto Izzotti (Università di Genova) 

Luca Sbrogiò (ULSS 19, Adria, Rovigo) 

 

Il 6/10/2012, durante il 45° Congresso Nazionale SItI di Cagliari, si è riunito il board ristretto. In 

quell’occasione sono state raccolte adesioni al Gruppo, che sono state integrate con candidature 

inviate al coordinatore a seguito di una sollecitazione in Igienisti on-Line  del 10/11/2012. 

 

Il Regolamento dei Gruppi di Lavoro, approvato dalla Giunta Esecutiva SItI il 21/01/2010 e 

modificato dal Consiglio Direttivo Nazionale il 28/05/2010, è stato ulteriormente rielaborato dalla 

Giunta il 15/11/2012.  In questa revisione è stata cancellata l’istituzione del board allargato (Art. 9) 

ed è stato stabilito che la partecipazione dei Soci SitI alle attività collegiali dei Gruppi è libera (Art. 

12). 

 

Hanno manifestato interesse a contribuire alle attività del Gruppo i seguenti Soci: 

Maria Chironna (Università di Bari) 

Annamaria Del Sole (ULSS 19, Adria, Rovigo) 

Francesco Donato (Università di Brescia)  

Saverio Giampaoli (Università di Roma "Foro Italico") 

Carolina Marzuillo (Università di Roma "La Sapienza") 

Walter Mazzucco (Università di Palermo) 

Massimo Moretti (Università di Perugia) 

Matteo Riccò (Università di Parma) 

Vincenzo Romano Spica (Università di Roma "Foro Italico") 
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Nicola Vigiani (ASL 8, Arezzo) 

Paolo Villari (Università di Roma "La Sapienza") 

Milena Villarini (Università di Perugia) 

 

I compiti del Gruppo di Lavoro sono particolarmente complessi, delicati e innovativi, in un contesto 

tipicamente interdisciplinare in cui sta emergendo il contributo scientifico e organizzativo degli 

Igienisti.  Si tratta di applicare le tecniche di biologia molecolare, nell’ambito della genomica e 

post-genomica, alla previsione della suscettibilità individuale a fattori di rischio per malattie 

cronico-degenerative.  Le stesse tecniche possono essere utilizzate per valutare l’esposizione a 

fattori di rischio e il danno precoce dell’organismo ed inoltre per contribuire alla messa a punto di 

misure di prevenzione ed alla verifica della loro efficacia e sicurezza.  Le tecniche di biologia 

molecolare sono anche impiegate nel settore delle malattie infettive, anche in considerazione del 

ruolo dele infezioni croniche nel determinismo di forme cronico-degenerative. 

 

In	  vista	  dell’aumento	  dell’offerta	  di	  test	  genomici	  predittivi	  di	  suscettibilità	  alle	  malattie	  

complesse,	  tutte	  le	  massime	  autorità	  competenti	  hanno	  riconosciuto	  l’importanza	  di	  

governare	  questa	  materia,	  di	  rendere	  facilmente	  accessibili	  le	  informazioni	  su	  tali	  test	  agli	  

utenti/pazienti,	  ai	  clinici,	  ai	  ricercatori,	  e	  agli	  Enti	  paganti,	  e	  di	  rendere	  edotti	  i	  medici	  

prescrittori	  in	  merito	  alle	  potenzialità	  e	  ai	  limiti	  degli	  stessi.	  	  I	  test	  genomici	  rappresentano,	  

infatti,	  un	  grandissimo	  avanzamento	  nell’ambito	  della	  medicina	  predittiva,	  della	  prevenzione	  

e	  della	  sicurezza	  clinica	  (ad	  es.	  farmacogenomica),	  ma	  lasciano	  anche	  un	  ampio	  margine	  

all’inappropriatezza.	  

Il	  Ministero	  della	  Salute	  in	  Italia,	  attraverso	  il	  CCM,	  ha	  già	  da	  tempo	  colto	  le	  potenzialità	  di	  tale	  

disciplina,	  introducendo	  per	  la	  prima	  volta	  nel	  piano	  nazionale	  di	  prevenzione	  2010-‐2012	  un	  

intero	  capitolo	  inerente	  la	  medicina	  predittiva.	  In	  tale	  documento	  si	  evidenziano	  due	  necessità	  

impellenti:	  1)	  razionalizzare	  l’offerta	  dei	  test	  genomici	  predittivi	  di	  malattie	  complesse	  in	  

Italia,	  facilitando	  anche	  l’accesso	  agli	  utenti	  a	  tutte	  le	  informazioni	  relative	  ai	  test	  offerti;	  2)	  

formare	  i	  medici	  prescrittori	  mediante	  corsi	  mirati.	  

In	  questo	  contesto	  si	  inserisce	  il	  progetto	  multicentrico	  di	  durata	  biennale	  finanziato	  dal	  CCM	  

all’Istituto	  di	  Igiene	  dell’Università	  Cattolica	  del	  Sacro	  Cuore,	  di	  durata	  biennale	  (2012-‐2014),	  

avente	   il	   titolo:	   “Test	   genomici	   predittivi:	   censimento	   in	   alcune	   regioni	   italiane	   per	  

l’istituzione	   di	   un	   registro	   dell’offerta,	   e	   promozione	   di	   interventi	   formativi	   per	   i	   medici	  

prescrittori”.	  
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Tra	  gli	  obiettivi	  del	  progetto	  vi	  è	  l’istituzione	  nelle	  Regioni	  coinvolte	  nel	  progetto	  (Lombardia,	  

Liguria,	  Emilia-‐Romagna,	  Lazio,	  Toscana,	  Veneto)	  di	  corsi	  di	  formazione,	  workshop	  e	  seminari	  

accreditati	   (tenuti	  da	  Specialisti	   in	   Igiene	  e	  Medicina	  Preventiva,	  Genetica	  Medica	  e	  Biologia	  

Molecolare	  Clinica,	  Oncologia,	  Ginecologia	  e	  Neurologia)	  dedicati	  ai	  potenziali	  prescrittori	  dei	  

test	   genomici	   (Medici	   di	   medicina	   generale,	   Medici	   igienisti	   operanti	   nei	   Dipartimenti	   di	  

Prevenzione,	   Oncologi,	   Ginecologi	   e	   Neurologi).	   	   Il	   Gruppo	   SitI	   auspica	   che	   le	   attività	   del	  

progetto	  CCM	  possano	  essere	  estese	  anche	  ad	  altre	  regioni	  italiane.	  

Assieme	   ai	   corsi	   di	   formazione	   residenziali	   diretti	   prevalentemente	   ai	   medici	   igienisti	  

operanti	  nei	  Dipartimenti	  di	  Prevenzione	  nelle	  6	  regioni	  coinvolte,	  dal	  15	  marzo	  2013	  al	  14	  

marzo	  2014	  sarà	  possibile	  per	  tutti	  i	  medici	  igienisti	  accedere	  gratuitamente	  ad	  un	  portale	  per	  

avere	  formazione	  a	  distanza	  con	  crediti	  ECM	  (12	  crediti).	  	  

 


