
Il sottoscritto  Passamonti Basilio ai sensi dell’art. 

3.3 sul Conflitto di Interessi, pag. 17 del Reg. 

Applicativo dell’Accordo Stato-Regione del 5 

novembre 2009, dichiara:  

che negli ultimi due anni NON ha avuto rapporti 

diretti di finanziamento con soggetti portatori di 

interessi commerciali in campo sanitario



Convegno nazionale GISCi 2021

Screening con test HPV primario:

riflessioni sui percorsi e gli effetti della pandemia.

Convegno on-line, 20-22 ottobre 2021

Saluti del Presidente e Coordinamento 

uscente

Basilio Ubaldo Passamonti

Presidente GISCi



Il Presidente e il Coordinamento GISCi uscente 

salutano e ringraziano:

i Soci;

i Gruppi di lavoro;

il Comitato Scientifico;

l’ONS;

le Società Scientifiche che hanno collaborato;

la Segreteria;

Elisa i Tecnici e Tutti/e della Planning

il Dott. Francesco Liverini;

i Sostenitori.



Attività «salienti» del Coordinamento nel periodo 

giugno 2017 - ottobre 2021:
• i Gruppi di lavoro;

• aggiornamento Documenti;

• collaborazione con le Regioni;

• il Congresso del ventennale GISCi 1999-2019;

• aggiornamento n. 2 Statuti GISCi;

• redazione Statuto «FASO»

• realizzazione n. 5 webinar;

• collaborazione con Società Scientifiche;

• predisposizione n.4 Linee Guida;

• biomarcatori e CIN2 in via di realizzazione;

• formazione dei Colposcopisti dello Screening

• manuale del II° livello;

• bilancio e Convegno on-line.



«Il  Piano  Nazionale  della  Prevenzione  (PNP)  

2014-2018/19  chiede  alle  Regioni  di  

implementare  lo  screening  cervicale  con  HPV  

(Human  Papilloma Virus)  primario  entro  il  

2018/19.  L’implementazione  prevede 

l’applicazione del protocollo descritto nel 

documento di indirizzo del Ministero della Salute 

del 2013»



Decreto Lorenzin del 2 Agosto 2017

"Elenco delle società scientifiche e 

delle associazioni tecnico scientifiche 

delle professioni sanitarie ai sensi 

dell'articolo 5 delle legge 8 marzo 2017 

n. 24."   



«Costituzione Federazione delle 

Associazioni degli Screening Oncologici 

(FASO)» tra GISCi-GISCoR-GISMa

mantenendo le relative specificità, 

autonomia funzionale ed organizzativa»



La Pandemia:
modelli organizzativi e formazione



• Webinar GISCi, 10 giugno 2021, Infezioni da HPV: 

persistenza e clearance;

• Webinar GISCi, 9 aprile 2021, AdK della cervice 

uterina: quale prevenzione oggi?;

• Webinar GISCi, 19 novembre 2020, Focus sui 

biomarcatori: stato della ricerca, approfondimenti 

e prospettive per la possibile introduzione nei 

protocolli di screening cervicale;

• Webinar GISCi/SICPCV, 24 settembre 2020, 

Manuale di II° livello per lo screening cervicale;

• Webinar GISCi/ONS, 18 giugno 2020, Riflessioni 

sui dati della Survey 2018 e sulla ripartenza dello 

screening 2020 in epoca di COVID-19.








