Verbale gruppo di lavoro organizzazione e valutazione
Attività svolte dal gruppo nell’anno 2014-2015:
Giorgi Rossi presenta le attività svolte nell’anno trascorso a chiusura del mandato precedente:
• stesura e pubblicazione degli articoli sulla survey delle donne immigrate
• analisi della survey del II livello dello screening (da finalizzare)
Si procede con la discussione sulle attività del Gruppo di lavoro previste per il presente mandato
o da avviare per il prossimo:
• tool box per l’implementazione dei programmi con HPV
• Preparazione della consensus conference sullo screening nelle donne vaccinate
• Indicatori per lo screening con HPV. È emersa la necessità che venga prodotto un
documento sugli Indicatori dello screening con test HPV primario. Si decide di dare
avvio ad un Gruppo di lavoro dedicato a questa attività. Si partirà dal manuale sugli
“Indicatori e standard per la valutazione di processo dei programmi di screening del
cancro del collo dell'utero” (1999) dai più recenti manuali sugli indicatori prodotti da
GISMa e GISCoR. E’ emerso inoltre che l’aspetto più intrigante sarà la definizione degli
standard, che per la maggior parte degli indicatori in prima battuta non dovranno essere
presentati come dei valori standard il cui mancato raggiungimento sia da considerare un
giudizio di inadeguatezza del programma, ma piuttosto come soglia di allerta che
dovrebbero far scattare degli audit di approfondimento degli aspetti specifici che li
sottendono. Manuel Zorzi coordinerà il lavoro del gruppo.
• Parallelamente si è prospettato di lavorare per migliorare la scheda di rilevazione della
survey.
Lavori dei gruppi trasversali:
Si procede con la discussione sulle attività del Gruppo di lavoro previste per il presente mandato
o da avviare:
•

•
•

Si è già costituito un gruppo di lavoro sul follow up dopo trattamento e sono stati
individuati come coordinatori Anna Iossa e Giovanni Maina. E’ stata preparata una bozza
di protocollo da presentare al convegno con i problemi aperti da discutere. Nel prossimo
mandato si continuerà con la definizione del protocollo post trattamento
lista dei test HPV validati
possibile studio sulle complicanze post trattamento per gravidanza e parto per le donne
dopo trattamento per lesione CIN2+

Lavori del gruppo comunicazione
Iossa presenta le attività svolte dal gruppo comunicazione e le proposte per il 2015-2016
Attività svolte nell’anno 2015-2016:

1- Aggiornamento 100 domande pubblicate sul sito del GISCi in attesa della veste
editoriale definitiva
2- Aggiornamento materiale informativo del secondo livello dello screening che deve
essere approvato in assemblea come documento GISCi
3- Contributo alla formazione sugli aspetti comunicativi degli operatori dello screening
con test HPV realizzati in Veneto e in Regione Emilia – Romagna
4- Produzione di una scheda informativa per le donne ‘le sigle dello screening’
5- Aggiornamento del sito GISCi con implementazione del menù a tendina con:
• la creazione di una sezione dedicata ai rapporti regionali
• lo sviluppo della sezione dedicata alla comunicazione
Proposte di lavoro per il 2016

1- Aggiornamento 100 domande 2016 (vaccino)
2- Indagine qualitative su donne richiamate a 1 anno dopo test HPV positivo e Pap test
negativo
3- Aggiornamento documento indicazioni al prelievo citologico.
4- Gruppo trasversale sul prelievo in gravidanza
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