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GRUPPO DI LAVORO (GdL) SItI “GENOMICA IN SANITA’ PUBBLICA” 

Relazione sull’attività svolta allo 04/10/2013 

 

 

Durante il secondo anno di lavoro sono state portate avanti diverse attività, di cui alcune in 

collaborazione con il network GENISAP (GENomica In SAnità Pubblica). Queste vengono di 

seguito elencate. 

 

 I membri del gruppo di lavoro Agodi, Boccia, Izzotti, Mazzucco, Federici, Sbrogiò hanno 

contribuito alla stesura di un lavoro scientifico che rapporta circa l’implementazione 

della genomica in Sanità Pubblica in Italia (The policy of public health genomics in Italy. 

Simone B, Mazzucco W, Gualano MR, Agodi A, Coviello D, Dagna Bricarelli F, 

Dallapiccola B, Di Maria E, Federici A, Genuardi M, Varesco L, Ricciardi W, Boccia S; 

GENISAP Network. Health Policy. 2013 May;110(2-3):214-9. doi: 

10.1016/j.healthpol.2013.01.015. Epub 2013 Mar 5.).  Tale articolo ha avuto un 

impatto di grande rilievo, in particolare si menziona l’invito esteso al Ministero della 

Salute a prendere parte a un tavolo di esperti da parte dell’NIH statunitense (Dr. Teri 

Manolio), per esporre il modello di studio adottato in Italia. 

 

 E’ stato approvato in Conferenza Stato Regioni il 13 marzo 2013 il Piano di intesa sulla 

‘Genomica in Sanità Pubblica’, in cui vengono illustrate le Linee di Indirizzo sulla 

genomica in sanità pubblica, come previsto nell’ambito delle azioni centrali del Piano 

Nazionale di Prevenzione 2010-2012. Hanno contributo fattivamente alla elaborazione 

di tale documento alcuni membri del board ristretto, che sono stati anche invitati dal 

Ministero a svolgere un seminario il 2/12/13 ai Dirigenti ministeriali impegnati con 

l’implementazione di tali linee di indirizzo a livello regionale nell’immediato futuro. 

 
 

 Nel contesto del progetto multicentrico di durata biennale finanziato dal CCM 

all’Istituto di Igiene dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (“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”) cui partecipano 

attivamente diversi membri del board ristretto e membri del GdL, si menziona la 

istituzione di un portale di formazione a distanza (FAD sulla Genomica in Sanità 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23466031
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Pubblica).  Tale portale, a libero accesso per i medici igienisti, attivo fino al marzo 

2013,  prevede l’erogazione di 12 crediti ECM a fronte di un’attività didattica della 

durata di 8 ore.  Sono stati attivati inoltre in alcune delle regioni coinvolte nel progetto, 

dei corsi di formazione residenziali diretti prevalentemente ai medici igienisti operanti 

nei Dipartimenti di Prevenzione cui tutti i medici igienisti potranno accedere 

gratuitamente (i calendari dei singoli corsi regionali si possono consultare sui siti web 

delle sezioni Lazio, Veneto, Liguria). 

 

 Dal 26 novembre al 1° dicembre sarà tenuto il XLIV Corso della Scuola Superiore di 

Epidemiologia e Medicina Preventiva “G. D’Alessandro”, intitolato “La prevenzione dei 

tumori. Aspetti scientifici ed organizzativi” (Direttori del Corso: Silvio De Flora e 

Sandro Cinquetti).  Al Corso parteciperanno come docenti diversi membri del board 

ristretto e del GdL. 

 
 

 In considerazione dell’interesse espresso da diversi Colleghi a partecipare alle attività 

del GdL, i componenti del board ristretto desiderano precisarne gli ambiti di interesse.  

La genomica in sanità pubblica è principalmente applicata all’epidemiologia e 

prevenzione delle malattie cronico-degenerative.  In considerazione del ruolo delle 

infezioni croniche nel determinismo di forme cronico-degenerative (ad esempio il 17% 

dei tumori), è importante il contributo di esperti in malattie infettive, che va tuttavia 

mirato alla biologia molecolare di virus e batteri associati con forme cronico-

degenerative. Per quanto di grande interesse scientifico, non sembrano invece 

rientrare nei compiti del GdL gli studi di biologia molecolare applicati ad altre malattie 

infettive e gli studi di epidemiologia molecolare delle infezioni nosocomiali e/o  

comunitarie.  Si ricorda che vi è già stato nel passato un GdL SItI sulla biologia 

molecolare (coordinato da Alessandro Zanetti), che è stata anche oggetto di un Corso 

ad Erice nel 2000 (“Molecular methods in epidemiology”, diretto da Giuseppe 

Giammanco e Silvio De Flora) e di una pubblicazione della SItI nel 2004 (“Metodi 

molecolari in sanità pubblica”, editori Giuseppe Giammanco e Silvio De Flora). 

 

 Un altro obiettivo è quello di allargare gli interessi del GdL dalla medicina predittiva, in 

stretta collaborazione con i genetisti, alla genomica, che è lo studio di tutti i geni di una 

cellula a livello di DNA (genotipo), mRNA (trascriptoma), microRNA (mirnoma) e 
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proteine (proteoma) e, nell’interpretazione moderna, comprende anche l’epigenetica.  

Questi end-points sono importanti per gli igienisti, in quanto valutano le interazioni 

gene-ambiente e risentono delle esposizioni a fattori ambientali, inclusi agenti tossici, 

farmaci e componenti della dieta, sia di natura nociva che di natura protettiva, per cui 

il loro studio è rilevante per l’epidemiologia e l’impatto ambientale.  Inoltre gli stessi 

approcci possono essere perseguiti per valutare la sicurezza e l’efficacia di interventi di 

prevenzione. 

 

Silvio De Flora, coordinatore 
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