
 

 

 

Viterbo 16 giugno 2011 
 
Verbale del Gruppo Organizzazione e Valutazione (Coordinatori uscenti Paola 
Capparucci, Ettore Mancini) e del sottogruppo sulla Comunicazione (coordinatore Anna 
Iossa)  
 
 
Paola Capparucci ed Ettore  Mancini presentano le attività svolte nel 2010/2011 : 
   
1) “Integrazione screening organizzato/ screening opportunistico” :attivazione di un forum 
sul sito GISCi con la pubblicazione di alcune esperienze positive di “integrazione”  
 
2)“Lo screening organizzato e i medici di Medicina generale”:attivazione di un forum sul 
sito GISCi. La scarsa adesione al forum dimostra la necessità di un ruolo “più attivo” del 
GISCi nel coinvolgimento dei medici di medicina generale ( MMG). Si ribadisce 
l’opportunità di intraprendere iniziative congiunte GISCi/ GISMa/ GISCOR e si ipotizzano 
delle strategie di intervento:   

• Richiesta di “ospitalità “su siti, giornali e convegni” collegati ai MMG ?  
• Raccolta delle pregresse esperienze di coinvolgimento dei MMG nei programmi di 

screening con successiva pubblicazione sul sito GISCi (mini questionario ad hoc?)   
• Redazione di un documento congiunto GISCi –FIMMG/altre società?  

 
3) Revisione della scheda GISCi: 
i coordinatori del gruppo hanno già  formulato delle proposte per l’ integrazione della 
scheda GISCi,  che sono già in parte state accolte dall’ONS e in particolare:  

• Inserimento nel questionario delle donne escluse per isterectomia per il calcolo 
dell’adesione corretta per esclusioni   

• valutazione delle aderenti alla data dell’appuntamento prefissato invece che la data 
della spedizione della lettera d’invito ( rimane la possibilità di indicare una data 
diversa se si adotta diverso criterio) 

• valutazione dell’adesione all’invito al 30/4 e non più il 15/4,(al fine di uniformarsi alle 
modalità utilizzate per le survey degli altri due screening.)  

• integrazione del questionario con  una tabella che consenta la registrazione dei test 
HPV   utilizzati :come test di screening primario (programmi pilota); per triage  delle  
ASCUS , delle LSIL ≥ 35 anni  e per eventuali altre situazioni già codificate sotto la 
voce altro nella precedente questionario GISCi. Il 30 luglio è la data indicata come 
limite massimo per l’effettuazione del test HPV come test di triage. 

• Raccolta dell’informazione relativa alla presenza o meno di un follow up attivo delle 
donne trattate 

4) Redazione della proposta del documento GISCi: “Indicazioni e procedure per la 
realizzazione dei documenti GISCi”.  
Il documento è stato pubblicato sul sito al fine di raccogliere le osservazioni dei soci  Gisci 
prima di procedere alla validazione.  
 
Nel corso del gruppo di lavoro sono state discusse alcune ipotesi di lavoro per il 
2011/2012:  
 
1) Integrazione del questionario GISCi  



– Raccolta di indicatori sull’utilizzo del test HPV ( da individuare in un gruppo di 
lavoro dei referenti dei progetti pilota italiani coordinato da Mimmo Ronco)  

– Raccolta di indicatori  per la popolazione straniera scorporati da quelli della 
popolazione generale (adesione o altri?)   

– Altri eventuali (dati sulle donne in follow up?) 
2) Lo screening organizzato e i MMG 

– Costruire un percorso di collaborazione insieme ai rappresentanti delle 
categorie più rappresentative (FIMMG, SIMMG o altre società) attraverso 
forum? documento congiunto?  

3) Integrazione screening opportunistico e screening organizzato  
 - Avviare progetti sperimentali ad hoc (come dalle indicazioni del Piano Nazionale di 
Prevenzione 2010-2012) 
 
Anna Iossa riassume l’attività svolta dal gruppo comunicazione nel periodo 
2010/2011 e illustra le attività programmate per il 2011/2012: 
 
Attività svolte: 
- Aggiornamento delle 100 domande (sezioni dedicate al test HPV, al papillomavirus e alla  
vaccinazione dei documenti per utenti e per operatori ) 
- Monitoraggio della fase comunicativa dei progetti pilota con test HPV con test di 
screening primario mediante indagine qualitativa  
-Partecipazione alle attività del Gruppo Interscreening Sulla Comunicazione, in particolare 
attraverso la realizzazione di 

- Convegno Comunicare con tutti 5° Seminario sulla comunicazione nei programmi 
di screening, tenutosi a Verona il 13-14 dicembre 2010 
-Seminario Congiunto ONS-GISCi Immigrati E Screening In Italia tenutosi a Viterbo 
il 15 giugno 2011 
-Corsi di formazione sulla comunicazione per operatori programmi di screening 
(ONS) 
-Rapporto breve sugli screening (ONS) 

Attività future: 
- Aggiornamento 100 domande 
- Monitoraggio fase comunicativa dei progetti pilota 
- Aggiornamento indicazioni al prelievo 
- Aggiornamento Manuale su scrivere di screening 
 
Elezione dei nuovi coordinatori 
 
Sono stati eletti all’unanimità Manuel Zorzi e Cinzia Campari. 
 
 
il verbale è stato redatto da Anna Iossa e Paola Capparucci il 12/08/2011 
 
 
 
 

 

 

 

 


