Estratto Verbale riunione Comitato di Coordinamento GISCi
Firenze 1 ottobre 2015
Presenti: Francesca Carozzi, Annarosa Del Mistro, Paolo Giorgi Rossi, Anna
Iossa, Giovanni Maina, Marzia Matucci, Gian Luigi Taddei (dalle 14)
in collegamento telefonico: Ezio Venturino e Ferdinando Quarto
Assenti: Donatella Giaimo
E’ presente alla riunione anche Sandrine Kom
La riunione inizia alle ore 11.
CONVEGNO Nazionale GISCi 2016
Vengono analizzate le possibili sedi proposte da Quarto (Comitato
Organizzatore Locale )
1) Centro direzionale della Regione Campania
2) Località nella terra dei fuochi (casertano)
3) Università Federico II di Napoli
4) Royal Continental HOTEL
5) Holiday Inn
Verrà fatto un sopralluogo
Si prevede di effettuare il Convegno tra il 1 e il 15 Giugno 2016.
CONSENSUS CONFERENCE: lo screening nelle vaccinate
Sono stati identificati Comitato Tecnico Scientifico e Giuria.
ONS: fornisce la segreteria.
La sede non sarà più il Ministero a Roma perché non c’è più la disponibilità per
la sala. La consensus si terrà a Firenze il 5-6 novembre 2015.
Le spese saranno a carico del GISCi, salvo quelle sostenute dai componenti del
comitato tecnico che dovranno accedere ai propri fondi.
Sedi: due sedi candidate: il Fuligno e il Residence Ricasoli, da definire sulla
base delle disponibilità e costi delle camere.
I costi dovrebbero essere per il GISCi di circa 6000 euro.
Il Comitato di Coordinamento approva il preventivo di spesa per la Consensus
Conference.
CORSO CITOLOGIA DI TRIAGE DEL GISCi
E’ prevista una prima edizione il 26 novembre p.v. Si concorda nel chiedere il
patrocinio gratuito a Sici e Siapec
INIZIATIVE GISCI per la giornata della donna (22 Aprile 2016)
Si propone di valutare la fattibilità di promuovere i programmi di screening
della cervice mediante una app. che risponda ai quesiti più semplici
generalmente posti dalle utenti in ambito di screening; l’app. potrebbe essere
lanciata proprio in occasione della giornata della donna.

DOCUMENTI GISCI
Si apre una discussione sulle modalità di approvazione dei documenti ‘GISCi’.
Il Comitato, presa visione dello statuto, all’unanimità decide che:
- i documenti che prevedono raccomandazioni devono essere approvati
dall'Assemblea e quindi resi disponibili online sul sito qualche settimana prima
per permettere a tutti di prenderne visione e commentare
- i documenti prodotti nell'ambito di un gruppo di lavoro del GISCi, anche
interdisciplinare, che non prevedono raccomandazioni ma forniscono
informazioni e indicazioni utili per gli operatori e le utenti possono essere
approvati solo dal comitato di coordinamento
- gli aggiornamenti dei documenti seguono gli stessi criteri dei punti precedenti.
Scheda informativa ‘le sigle dello screening’
Iossa presenta al comitato la scheda informativa ‘le sigle dello screening’
(preparata coinvolgendo operatori dello screening iscritti al GISCi con
competenze trasversali rispondendo ad un’esigenza informativa delle utenti e
degli operatori) per l’approvazione come documento GISCi.
Il Comitato di Coordinamento all’unanimità approva le sigle dello screening,
che diventa a tutti gli effetti un documento GISCi e verrà posto sul sito.
ELENCO DEI SOCI
Dall’elenco degli iscritti risulta che ci sono soci che non hanno versato le quote
degli ultimi due anni. Lo statuto per questo aspetto specifico all’art 5 riporta
‘L'assemblea ha la facoltà di cancellare un iscritto per ogni ragione considerata

valida. L'eventuale omissione del versamento di due quote associative annuali
consecutive senza una motivazione accettabile può comportare la perdita del diritto
di iscrizione.’. Pertanto questo punto dovrà essere messo all’ordine del giorno della
prossima Assemblea Ordinaria Annuale, con una relazione che evidenzi la
situazione.

FASE LIQUIDA E PRELIEVO IN GRAVIDANZA:
Iossa riferisce sul dibattito che su mandato del gruppo di lavoro organizzazione
e valutazione di Finalborgo si è aperto in merito alla gestione del prelievo in
gravidanza. Il dibattito, a cui hanno preso parte alcuni membri del gruppo di
lavoro dedicato all’aggiornamento delle indicazioni al prelievo, è nato in
particolare in seguito alle indicazioni riportate sulla scheda tecnica abbinata al
kit di prelievo in fase liquida, secondo cui il citobrush non è utilizzabile in
donne gravide dopo la 10° settimana.
Il comitato di coordinamento, dopo ampia discussione, concorda che il gruppo
di lavoro approfondisca l’argomento e le varie possibilità, in modo da dare
indicazioni precise e chiare da inserire nel documento GISCi in aggiornamento.
La riunione termina alle ore 16,30.

