VERBALE GRUPPO DI LAVORO ORGANIZZAZIONE E
VALUTAZIONE
Convegno GISCi 2016:
Coordinatori Paolo Giorgi Rossi, Maria Donata Giaimo, Anna Iossa
Sono state presentate le attività svolte nell’anno 2015-2106:
I lavori sono stati realizzati fondamentalmente nell’ambito di gruppi
di lavoro trasversali ai tre gruppi.
• Indicatori per lo screening con HPV (Curatori Manuel Zorzi ,
Paolo Giorgi Rossi ). E’ stata completata la bozza del
documento trasversale che dovrà essere approvata in corso dell’
assemblea GISCi.
• E’ stata realizzata la consensus conference sullo screening nelle
donne vaccinate in collaborazione con l’ONS come da mandato
dell’anno precedente . Membri del gruppo organizzazione e
valutazione hanno fatto parte del comitato del comitato
promotore organizzatore e tecnico scientifico.
• Aggiornamento documento indicazioni al prelievo citologico.
E’ stato aggiornato il documento ed è stato descritto il lavoro
fatto dal gruppo. Per la sua realizzazione un gruppo di
operatori coordinati da Anna Iossa ha lavorato in particolare al
capitolo dedicato al prelievo in gravidanza come da mandato
GISCi 2015.
• Gruppo di lavoro sul follow up dopo trattamento coordinato
da Anna Iossa e Giovanni Maina. Iossa riferisce sull’andamento
dei lavori. E’ stata realizzata una riunione del gruppo di lavoro a
Firenze a febbraio 2016 con la stesura di una bozza di
protocollo

a cui è seguito un dibattito per mail. Dal lavoro di gruppo sono
nati gli spunti per la stesura di domande con la metodologia dei
PICO al fine di realizzare raccomandazioni secondo la
metodologia del GRADE . Iossa riferisce di aver chiesto a
Giorgi Rossi un particolare supporto viste le sue competenze in
ambito di stesura di Linee guida. Iossa riferisce inoltre che
insieme a Carmen Beatriz Visioli sta effettuando la revisione
della letteratura sulla guida dei PICO. Giorgi Rossi sottolinea
infatti al gruppo che ormai le raccomandazioni devono essere
realizzate con questa metodologia.
• E’ stato realizzato il ‘Documento test HPV validati per lo
screening del carcinoma della cervice uterina’ coordinato da
Annarosa Del Mistro, Ubaldo Passamonti e Guglielmo Ronco
Il documento è stato Approvato dal Comitato di
Coordinamento GISCi in data 15 Marzo 2016
• E’ stato realizzato l’aggiornamento continuo del tool-box
Per la parte comunicazione:
• E’ stato realizzato l’aggiornamento della scheda informativa per
le donne ‘le sigle dello screening’che è stato approvato dal
Comitato di Coordinamento GISCi in data 15 Marzo 2016
• E’ stato aggiornato il sito GISCi con la realizzazione della
pagina dedicata alla salute della donna in occasione della
giornata della salute della donna
Si è aperta una discussione sui lavori per il 2016-2017
• Iossa ricordando la survey del secondo livello fatta nel 2013 da
un gruppo coordinato da Manuel Zorzi ne suggerisce un
aggiornamento della anche alla luce dell’adozione da parte di
molti programmi del test HPV come test di screening primario.
Dopo una discussione sull’argomento , si ipotizza una sorta di
monitoraggio dei protocolli in colposcopia mediante
un’integrazione della Survey con domande su raccomandazioni
o motivi invio.

• Viene illustrato il progetto per la realizzazione di un corso FAD
che dovrebbe essere realizzato basandosi sul materiale del
toolbox e con il supporto di alcuni soci GISCi, in particolare
hanno dato disponibilità per ora Carlo Naldoni e Massimo
Confortini.
• Si propone la stesura di Buone pratiche e ‘standard’ per i centri
di screening che possono portare a produzione di check list da
utilizzare eventualmente nelle site visit
• Conclusione e produzione del documento sulle
raccomandazioni per il follow up dopo trattamento
• Iossa per la parte della comunicazione propone
1)un aggiornamento del materiale informativo del secondo
livello dello screening con l’ inserimento di una sezione dedicata
al follow up dopo trattamento, come già realizzato in Scozia.
2)L’ aggiornamento delle 100 domande.

