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

(GSP)

Relazione sull’attività svolta al 21/09/2015

Durante il  passato anno di  lavoro sono state portate avanti diverse attività.

Queste vengono di seguito elencate.

 Il GdL ha sottomesso la proposta di un workshop al Congresso Nazionale, 

dal titolo : ‘Genomica in Sanità Pubblica: dalla ricerca applicata alle 

politiche sanitarie della medicina personalizzata’, che è stato accettato 

dal comitato scientifico e inserito nel programma congressuale.
 E’ stato pubblicato il  Documento di  Indirizzo curato da S.  Boccia e A.

Agodi  in  collaborazione  con  il  GISIO,  dal  titolo  ‘L’epidemiologia

molecolare nelle Infezioni Correlate all’Assistenza: documento di indirizzo

della  Società  Italiana  di  Igiene’  (MEDLINE:  [Molecular  epidemiology  in

healthcare-associated  infections:  guidelines  of  the  Italian  Society  of

Hygiene, Preventive Medicine and Public Health (SItI)]. Boccia S, Agodi A,

Barchitta M, Colotto M, Ianuale C, Quattrocchi A. Ig Sanita Pubbl. 2015

May-Jun;71(3):241-325).
 E’ in fase di pubblicazione su Epidemiologia e Prevenzione la versione 

inglese, riassuntiva del lavoro al punto  precedente, dal titolo Molecular 

epidemiology tools in the management of healthcare-associated 

infections: towards the definition of recommendations. 
 I primi due lavori verranno presentati al Congresso Nazionale SItI  nella 

sessione ‘Novità editoriali’ .

 Nel contesto del progetto CCM “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” coordinato da

Stefania Boccia, e con la collaborazione della SItI Lazio, nel marzo 2015 si

è  organizzato  un corso ECM dal  titolo  ‘Applicazioni  della  Genomica in

Sanità Pubblica: evidenze e indicazioni per un uso appropriato dei test

genetici  per malattie complesse nella pratica clinica’,  rivolto ai medici

igienisti soci SItI Lazio e i MMG laziali.
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 I membri del GdL, assieme al GdL HTA, ha iniziato una riflessione circa la

opportunità di  svolgere un lavoro di  HTA sullo  screening del  portatore

sano  per  la  fibrosi  cistica,  così  come  sollecitato  dalla  SIFC  alla  SItI

Nazionale.  Questo  verrà  discusso  durante  il  prossimo  Congresso

nazionale  SItI,  nello  spazio  dedicato  ai  GdL.  Stefania  Boccia  è  stata

invitata  per  conto  della  SItI  a  Milano  il  18/09  durante  un  Convegno

organizzato dalla SIFC, a relazionare circa la opportunità di proporre uno

screening di popolazione per il portatore della Fibrosi Cistica.

 Sono stati pubblicati due lavori scientifici coautorati da alcuni membri del

Gdl GSP (in grasetto) di seguito riportati:

o Michelazzo  MB,  Pastorino  R,  Mazzucco  W,  Boccia S. Distance

learning training in genetics and genomics testing for Italian health

professionals: results of a pre and posttest evaluation. EBPH, Vol. 3,

2015.

o Boccia  S, Ricciardi  W,  McKee  M,  Federici  A, Guerra  R.  Chief

Medical  Officers  meeting  on  implementing  a  public  health

genomics approach.  EBPH, Vol. 3, 2015.

 E’ stato istituito in seno al Consiglio Superiore di Sanità, un gruppo di

lavoro sulla Genomica in Sanità Pubblica. Referente per la sanità pubblica

è stata nominata Stefania Boccia.

                                                                         Stefania Boccia, coordinatore
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