Verbale della Riunione del Gruppo Organizzazione e Valutazione
Ferrara, 12 giugno 2009
Il Convegno annuale Gisci di Ferrara ha previsto nel pomeriggio del 12 giugno la riunione
annuale dei gruppi di lavoro che si è regolarmente svolta.
La Coordinatrice del gruppo, Paola Capparucci ha illustrato ai convenuti lo stato dei lavori
attualmente attivi, in ambito Gisci.
Si tratta, come emerso già nel corso del precedente incontro del marzo scorso, a Pescara, sia
di lavori effettuati e realizzati in ambito Gisci, sia di lavori che, pur non essendo realizzati
propriamente all’interno del gruppo organizzazione e valutazione ne condividono gli obiettivi
conoscitivi . Questi lavori hanno trovato spazio di realizzazione e finanziamento attraverso altri
canali istituzionali, quali ad esempio il finanziamento cosiddetto ex regione Abruzzo,
finanziamenti ministeriali, i progetti P.I.O. etc.
Paola Capparucci ha illustrato (Slides della presentazione) nel dettaglio lo stato di
avanzamento dei lavori.
Anna Iossa ha illustrato i lavori del sottogruppo comunicazione in particolare :
 Editing del nuovo sito nel novembre 2008,
 Pubblicazione
sul sito GISCi nel dicembre 2008 del manuale Scrivere di
screening: i materiali informativi nello screening citologico
 Aggiornamento e sua pubblicazione sul sito delle 100 domande sull’HPV nel
gennaio 2009
 Aggiornamento e sua pubblicazione sul sito delle indicazioni al prelievo nel
settembre 2008
 Aggiornamento sui lavori del sottogruppo che si sta occupando della produzione
del materiale informativo per il secondo livello
Sono state sottolineate le caratteristiche innovative del sito internet e l’opportunità di
utilizzarlo sempre di più come strumento non solo informativo, ma anche di discussione.
Mimmo Ronco ha sottolineato la necessità di diffondere il materiale informativo sulle 100
domande tra le altre categorie di medici anche non facenti parte strettamente del GISCi. Anna
Iossa ha sottolineato che è già stata data ampia diffusione nell’ambito della SIMG mediante
presentazione al convegno nazionale del 2007 e con l’attivazione di un link sul sito dell’AOGOI.
Ha anche riferito della recente pubblicazione sul giornale dell’AOGOI di un articolo sulle 100
domande. Anna Iossa ha riferito che contatterà il presidente dell’AGITE per promuovere
un’iniziativa analoga a livello della sua società scientifica
Dopo la presentazione vi è stato spazio per la discussione che ha permesso di puntualizzare
che nonostante gli sforzi per la diffusione dell’informazione a MMG e Specialisti (link su siti
etc.) effettivamente permanga difficoltà a raggiungere gli interessati, occorre pertanto definire
meglio e far conoscere ciò che lo screening organizzato chiede ai MMG.
A tal scopo è stata proposta la predisposizione di un documento inizialmente interno al GISCi
che rappresenti una base per discutere i medici di medicina generale che espliciti le esigenze
reciproche per il miglioramento delle attività di screening
Giorgi Rossi, facendo riferimento al progetto di ricognizione dei lavori in corso, ha evidenziato
che è opportuno che sia effettuato un censimento dei lavori scientifici e dei progetti operativi
collegati allo screening cervicale. Il censimento sarebbe svolto, ovviamente, su base
volontaria. Questa modalità faciliterebbe la diffusione delle conoscenze sulle attività in corso o
sui progetti, allo scopo anche di incentivare le sinergie fra operatori o gruppi di lavoro.
Questo soddisfa, almeno in parte l’obiettivo auspicato già negli incontri passati di creare un
“registro” delle attività.
Il gruppo di Organizzazione e Valutazione, pertanto continuerà il monitoraggio dei lavori già
iniziato.
In conclusione di riunione Ettore Mancini, ha proposto di approfondire i temi della Survey
annuale, magari in un evento ad hoc (una giornata di lavoro).
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