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Presenti: Buscemi-Fattorini-Robino-Bini-Pelotti
Ordine del giorno:
1. Esercizi collaborativi

Il Direttivo ha approvato l’esercizio collaborativo:
-Validazione inter-laboratorio per lo studio di 13 Loci STR della
cannabis sativa-Responsabili: Dott.ri Michele Di Nunzio e Ciro Di
Nunzio. Il progetto è stato inviato a tutti i soci e si sono raccolte ad
oggi 15 adesioni. Si decide per estendere la dead line fino al 10
dicembre 2019 considerato l’interesse mostrato da altri laboratori.
Il Direttivo prende visione dell’esercizio collaborativo:
-Analisi della metilazione del DNA per la predizione dell’età
biologica nella popolazione italiana con tecnica SNaPshot-Dott.sse
Federica Alessandrini/Chiara Turchi di Ancona ed Eugenia
Carnevali di Terni. Il progetto viene approvato e verrà data
diffusione a breve a tutti i soci per la raccolta delle adesioni.
2. Pubblicazione raccomandazioni GeFI

-Si ritiene di procedere alla revisione finale del testo inglese alla
luce degli ultimi rilievi avanzati dal board di revisori ISFG, in gran
parte recepiti nella versione italiana. Si è affidato questo compito al
dott. Fabio Oldoni (fabio.oldoni@yahoo.it), ottimo conoscitore
della lingua inglese, attualmente impegnato nel laboratorio di
biologia molecolare forense della George Washington University
(GWU), il cui responsabile è il Prof. Podini. Il testo una volta
rivisto verrà pubblicato sul sito, previa comunicazione ai revisori
dell’ISFG delle minime modifiche apportate. Il dott. Oldoni si è
impegnato a terminare la revisione prima delle festività Natalizie.
-Si ritiene, nel frattempo, di poter procedere con la stesura:
- di una sintesi delle Raccomandazioni in tema di identificazione
individuale per una pubblicazione su una rivista internazionale e si
individua un gruppo di lavoro;
- di una sintesi delle Raccomandazioni in tema di accertamento
parentale per una pubblicazione su una rivista internazionale e si
individua un gruppo di lavoro. Si ritiene di coinvolgere in
quest’ultimo caso la dott.ssa Colucci, attualmente membro del
Committee della “Genetics Society” (UK), nominata responsabile
editor della rivista interna alla società (newsletter).
Il Direttivo individuerà i due gruppi di lavoro.

3. Sistema nazionale linee guida
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Il Direttivo decide di chiedere un preventivo al GIMBE per il
percorso per la redazione di buone pratiche in tema di primo
soccorso nella scena del crimine (first responder).
4. Modifica Statuto-Nomina dei probiviri

Il Direttivo procede alla modifica dello Statuto per quanto attiene
l’introduzione della voce “probiviri” e convoca una assemblea on
line per l’approvazione a cui hanno diritto coloro che sono in regola
con le quote di iscrizione per il giorno 2 dicembre 2019.
5. Codice Deontologico

Si decide di procedere alla redazione del Codice Deontologico del
Genetista Forense, da completare per il prossimo Convegno GeFI
2020. Si individua un gruppo di lavoro.
6. Corsi di biostatistica

Il Tenente Colonnello dott. Andrea Berti conferma la disponibilità
dei Carabinieri del RIS di Roma ad ospitare in Roma un nuovo
corso di aggiornamento su software per il calcolo biostatistico (ad
es. Familias, EuroForMix e Case Solver), avvalendosi come sempre
della collaborazione delle dott.sse Federica Alessandrini e Carla
Bini, anche per i contatti con Bleka et al.. Il corso si svolgerà nel
periodo aprile-maggio 2020.
7. Gefi Itinerante

Il Presidente comunica che il Prof. Introna ritiene di poter inserire il
GeFi itinerante nel programma del prossimo congresso SIMLA “La
medicina legale e l’integrazione dei saperi”, che si terrà a Bari il 2526-27 giugno 2020.
La dott.ssa Carnevali ha comunicato l’organizzazione dell’evento
presso l’Università di Perugia nella settimana fine marzo-inizio
aprile 2020.
Altri Soci GeFI hanno comunicato la disponibilità ad organizzare
prossimamente analogo evento nella propria regione.
8. Varie

Il Tesoriere mostra lo stato attuale del bilancio pari a 19.334,36
Euro aggiornato ad oggi. Per quanto attiene gli iscritti abbiamo 140
iscritti, di cui le posizioni da regolarizzare sono 56. Verrà inviata
un’ultima mail di sollecito, il cui mancato riscontro comporterà la
cancellazione dall’Associazione
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Il Prof. Fattorini comunica che prossimo convegno GeFI si svolgerà
a Trieste dal 16 al 18 settembre 2020. Il Direttivo ritiene di dover
riprendere la tradizione relativa alla esposizione delle esperienze dei
laboratori iscritti al Gefi e decide di dedicare una sessione rivolta ai
giovani ricercatori con età < 35 anni, che dovranno esporre le linee
di ricerca dei laboratori di appartenenza. Verrà istituito un premio
per la migliore presentazione consistente nella iscrizione gratuita di
un anno al GeFI, unitamente ad Euro 400,00 a titolo di rimborso per
la partecipazione al congresso.
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