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Verbale direttivo GeFI 

Bologna, 22 marzo 2019 

 

In data odierna, in Bologna, si è riunito il Direttivo GeFI,  

presenti:  

Presidente dott.ssa Loredana Buscemi  

Vice Presidente Prof. Paolo Fattorini  

Segretario Prof. Carlo Robino  

Tesoriere dott.ssa Carla Bini  

Sono previsti i seguenti punti all’ordine del giorno:  

 

1. Programma sessione GeFI convegno Intergruppi SIMLA 

(Chia, 23-25 maggio);  

Nell’ambito del Convegno è prevista una sessione organizzata dal 

GeFI (24 maggio h 11.30-13.30) sul tema “Il soccorso e le scienze 

forensi: verso una strategia operativa”.  

L’obiettivo che il GeFI si pone è quello di porre le basi per il 

successivo sviluppo di raccomandazioni sul tema condivise tra 

genetisti forensi, patologi forensi, tossicologi forensi, entomologi 

forensi, operatori dell’emergenza territoriale, forze dell’ordine.  

Il Vice Presidente segnala di aver ricevuto a nome della Prof.ssa 

Luciana Caenazzo e della Dr.ssa Sarah Gino la proposta di 

includere nella predetta sessione un intervento riguardante i risultati 

del recente studio collaborativo GeFI in materia di violenza 

sessuale. Il direttivo, nel ritenere che l’argomento sia certamente 

meritevole di comunicazione, ma tenuto conto del limitato tempo a 

disposizione, individua quale collocazione più opportuna la 

sessione dedicata alle comunicazioni del giorno 25 maggio, 

rimandando alla fase di discussione eventuali approfondimenti sullo 

specifico tema. Il GeFI si impegna, comunque, ad una futura 

revisione delle proprie linee guida in tema di repertazione di tracce 

biologiche in casi di violenza sessuale e/o maltrattamento alla luce 

delle Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende 

ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle                      

donne vittime di violenza approvate con DPCM 24 novembre 2017.  

 

2. Partecipazione del GeFI al prossimo congresso ISFG (Praga 

settembre 2019)  
In vista del prossimo congresso ISFG, si propongono le seguenti 

comunicazioni riguardanti progetti collaborativi/attività GeFI:  

- Analisi di X-STR in un campione di popolazione italiano e in 

pedigree informativi al fine della determinazione di tassi di 

mutazione e ricombinazione e relative ricadute nella casistica 
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pratica (referente Dr.ssa Carla Bini)  

- Analisi di mRNA specifici per mucosa vaginale in un campione di 

donne fertili e in postmenopausa (referente Prof. Carlo Robino)  

- Raccomandazioni GeFI in materia di repertazione di tracce 

biologiche in casi di violenza sessuale e/o maltrattamento, indagini 

di identificazione personale e accertamenti parentali (referente 

Dr.ssa Loredana Buscemi)  

- Impatto della genetica forense in casi di violenza sessuali (referti 

dr.ssa Gino, Prof.ssa Caenazzo).  

I contributori ai diversi progetti/attività riceveranno a breve una 

bozza di abstract.  

Si auspica, infine, l’attiva presenza dei soci al congresso ISFG, a 

fronte di una partecipazione che negli ultimi anni, anche in 

considerazione delle sedi scelte, è andata via via a calare.  

 

3. Coinvolgimento GeFI nel progetto “Melilli”  
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Il Segretario relaziona brevemente in merito all’incontro avvenuto 

in Milano il 15 marzo scorso, promosso dalla Prof.ssa Cattaneo e 

volto ad una discussione preliminare informativa e tecnico-

scientifica sugli aspetti biomedici e forensi dell’identificazione delle 

vittime del disastro del 18 aprile 2015, con particolare riferimento 

alle indagini genetiche. La Prof.ssa Cattaneo ha comunicato in tale 

occasione che nel mese di aprile è in programma una riunione 

ufficiale con il Commissario Straordinario per le persone 

scomparse, dove saranno presenti anche le Forze dell’Ordine, e 

nella quale saranno meglio definiti gli step successivi 

dell’identificazione genetica, incluso il possibile ruolo del GeFI.  

 

4. Futuri Progetti collaborativi GeFI:  

Il Segretario segnala la proposta di esercizio collaborativo 

pervenutagli a firma dei soci Dr. Michele di Nunzio e Prof. Ciro di 

Nunzio e relativa a validazione di una multiplex per lo studio di 13 

STR di Cannabis Sativa.  

Al fine di una più organica valutazione e rapida pianificazione dei 

futuri progetti collaborativi, si invitano eventuali altri soci che 

abbiano proprie proposte a sottoporle al Direttivo entro il 30 aprile 

pv.  

 

5. Iniziativa “GeFI Itinerante”:  

Il Presidente propone agli altri membri del Direttivo l’iniziativa 

“GeFI Itinerante” il cui obiettivo è quello di dare visibilità al 

Gruppo dei Genetisti Forensi Italiani, ed in particolare alle 

Raccomandazioni GeFI in materia di indagini di identificazione 

personale ed accertamenti parentali, attraverso incontri 

preferibilmente della durata di una mezza giornata pomeridiana. In 

nome del carattere “itinerante” del progetto, si auspica la replica di 

detta iniziativa in diverse località, coinvolgendo Giudici e 

Magistrati, gli Ordini Professionali dei Medici, dei Biologici e degli 

Avvocati, l’AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati,) le 

Camere Penali e le Associazioni degli avvocati familiaristi.  

Il Direttivo approva all’unanimità tale iniziativa.  

Il Presidente si impegna a prendere contatto con i referenti regionali 

della disciplina medicolegale con preferibile competenza in materia 

di genetica forense.  

 

6. Altre iniziative formative GeFI  
E’ pianificata l’organizzazione di un nuovo corso di aggiornamento 

in collaborazione con ISFG su sistemi statistici di interpretazione 

dei dati genetici in casi di identificazione personale e accertamento 

parentale. Seguiranno comunicazioni (sede da definirsi).  
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7. Nomina del collegio dei Probiviri  

Il Direttivo solleva la necessità di procedere alla definizione e alla 

nomina per il GeFI del collegio dei probiviri. Verrà indetta 

assemblea online per la modifica dello statuto in relazione alla 

nomina del collegio dei probiviri.  

 

8. Situazione iscritti e solleciti:  

Anche in relazione al punto precedente, al fine di pervenire ad una 

determinazione definita dei soci aventi diritto, si invita il Tesoriere 

a inviare ulteriore sollecito scritto ai soci che ancora non avessero 

regolarizzato la propria posizione.  
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