Verbale della riunione del Gruppo di lavoro “Test di1° livello”
Viterbo 16/06/2011

I Coordinatori uscenti Donatella Beccati e Ubaldo Passamonti hanno relazionato sulle attività svolte
dai sottogruppi durante il triennio, suggerendo l’opportunità di continuare e completare anche nel
prossimo alcune iniziative da loro intraprese.
In particolare, la prosecuzione del monitoraggio dell’uso del Sistema Bethesda 2001 e il lavoro
riguardante i marcatori biomolecolari.
Seguendo la consuetudine consolidata e accogliendo l’invito del Segretario uscente Claudio
Angeloni, è stato stabilito di eleggere come Coordinatori per il prossimo triennio un biologo e un
anatomopatologo.
Come anatomopatologo si è candidato Vincenzo Maccallini, mentre per i biologi si sono candidate
Maddalena Camerlo, Nicolina Fregola e Antonella Pellegrini.
Si è deciso quindi di passare alla votazione, dopo che le tre candidate hanno illustrato le
motivazioni della propria candidatura e presentato i punti principali dei loro progetti di lavoro, che
vengono di seguito sinteticamente riportati.
Camerlo: implementare il lavoro dei Sottogruppi, con particolare interesse all’integrazione
citologia-test molecolare e al CdQ
Fregola: motivo principale della candidatura è il desiderio di una maggiore rappresentatività del Sud
Pellegrini: intraprendere un CdQ finalizzato alle tematiche emergenti nella refertazione del Triage
citologico, proseguire il monitoraggio del TBS, soprattutto in merito agli inadeguati e alle
ripetizioni della citologia, dedicare un ampio margine di interesse alle tematiche molecolari.
Risultato della votazione (segreta)
Maccallini
voti 60
Pellegrini
50
Camerlo
8
Fregola
7
Schede bianche
4
Carozzi
2
I Coordinatori neo-eletti Maccallini e Pellegrini, accogliendo i suggerimenti dei Colleghi uscenti e
dell’Assemblea, hanno quindi comunicato la loro intenzione di proporre Sottogruppi di lavoro che
si occupino dei temi ritenuti più necessari e di maggiore interesse, quali Triage citologico,
inadeguati e BCC, gestione ASC-US e ASC-H (monitoraggio TBS), il CdQ finalizzato
eventualmente alle suddette problematiche, utilizzo del test HPV e biomarcatori, e hanno invitato i
Soci interessati ad aderire ai Sottogruppi non appena saranno pubblicati sul Sito.
Vincendo Maccallini
Antonella Pellegrini

