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CONVEGNO NAZIONALE GISCi 
 
RIUNIONE GRUPPO DI LAVORO  "APPROFONDIMENTI DIAGNOSTICI E TERAPIA” 
 
 
ORDINE DEL GIORNO: attività svolta, “lavori in corso” proposte per il futuro e nomina dei 
nuovi coordinatori. 
 
 
COORDINANO  
B.Ghiringhello G.P. Fantin 
 
Sono presenti 45 iscritti di cui 6 patologi.  

Apre i lavori GP Fantin riassumendo le attività salienti  del triennio 2005/2008 che 
comprendono per il II° livello, la traduzione delle linee guida sugli screening  del Regno Unito nella 
loro versione 2004 coordinata de Renza Volante e pubblicata sul sito, il lavoro dei Patologi sulla 
accuratezza della diagnosi istologica, la elaborazione del Manuale GISCi del II° livello. 
B.Ghiringhello sottolinea la necessità di instaurare un confronto continuo sulla qualità del II° livello 
e la discussione si sposta sulle caratteristiche organizzative  e gestionali dei centri di colposcopia e 
trattamento e sulla necessità dell’audit. 

Gioia Montanari accetta di coordinare un sottogruppo denominato AUDIT II° LIVELLO 
che viene istituito con lo scopo di selezionare una serie di immagini colposcopiche ma anche 
citologiche e istologiche da inserire sul sito come test di auto valutazione e di produrre alcune 
raccomandazioni per le unità di colposcopia ad integrazione di quanto revisto dal manuale. 
Per i lavori da svolgere sono individuati i seguenti altri argomenti: 

• Lesioni dell’epitelio ghiandolare. Sottogruppo misto ginecologi e patologi coordinato da G. 
Maina col compito di raccogliere e rivedere i casi di AGC/AIS con riferimento alla storia 
di screening, alla gestione, al follow-up, con particolare riguardo alla razionalità del 
trattamento conservativo: è giustificata la maggiore aggressività terapeutica rispetto alle 
lesiono squamose? 

• Il carcinoma invasivo. Storia di screening dei (pochi) casi diagnosticati dai programmi di 
screening. Sottogruppo coordinato da GP Fantin. Attività da svolgersi in collaborazione 
con lo studio “impatto” 

• Il follow-up post trattamento. Nella speranza che finalmente notizie sui controlli vengano 
richieste nell'ambito della survey nazionale si propone il tentativo di raccogliere dati dal 
maggior numero di programmi attingendo principalmente da quelli che hanno risposto alle 
domande sui trattamenti. 

• La comunicazione. Informazione e counseling su diagnosi colposcopia e trattamento. In 
collaborazione col gruppo GISCi Comunicazione. 

 
Il segretario uscente P. Dalla Palma propone le candidature per il coodrinamento del  Gruppo 

II° Livello. Sono approvati i nominativi di Ferdinando Quarto per i Patologi e di Tiziano Maggino 
per i Ginecologi. Le nomine sono accettate (direttamente dal DR. Quarto presente in aula e tramite 
il DR. Fantin su delega del Dr. Maggino impossibilitato a presenziare).  

 
 
 


