RIUNIONE GRUPPO DI LAVORO ORGANIZZAZIONE E
VALUTAZIONE E DEL SOTTOGRUPPO COMUNICAZIONE
VENEZIA 28 MAGGIO 2010
Sintesi della Riunione presieduta dai Coordinatori:
Ettore Mancini, Paola Capparucci per il gruppo organizzazione e valutazione
Anna Iossa per il gruppo comunicazione
Paola Capparucci apre i lavori focalizzando l’attenzione sui numerosi lavori in corso. Sono stati considerati i lavori ancora
in corso che non sono stati relazionati nel’ambito del programma della Giornata del Convegno Gisci. In particolare si è
relazionato sullo stato dello stato dell’arte di quei Progetti finalizzati a studiare (per il dettaglio vedi slides):
a) Determinanti della adesione:
o Metodi per aumentare la compliance negli screening
o Valutazione e sperimentazione di modelli organizzativi differenziali per il coinvolgimento al programma di
screening cervicale dei soggetti ad alto rischio
o Valutazione del grado di fidelizzazione da parte delle donne allo screening mammografico
b) Integrazione tra screening spontaneo e organizzato
Il lavoro, iniziato con un vivace dibattito sul sito Gisci, è poi confluito in un progetto ONS sullo stesso tema, con la
finalità di raccogliere le diverse esperienze sul territorio Nazionale. L’ONS ha previsto quindi la giornata pre-congressuale
sulla re-ingegnerizzazione dello screening del 26 maggio di cui Paolo Giorgi Rossi ha illustrato brevemente i contenuti.
c) La valutazione dell’impatto dei programmi su incidenza e mortalità
Antonella Zucchetto ha illustrato alcuni risultati preliminari del progetto Impatto, concluso per la mammella e
avviato recentemente per la Cervice.
d) Gruppo di lavoro sulla comunicazione:
Anna Iossa ha presentato una sintesi dell’attività svolta nell’ambito del gruppo organizzazione e valutazione:
1. Aggiornamento 100 domande e pubblicazione sul sito dell’ONS. In particolare è stato aggiornato il documento
per utenti e per operatori “100 domande sull’ HPV” e la relaiva bibliografia. In particolare é’ stata inserita una
sezione dedicata allo screening cervicale e le donne omosessuali
2. Produzione di materiale informativo per la colposcopia e per la terapia
3. Informazioni per le donne invitate nell’ambito dei progetti pilota che utilizzano il test HPV come test di screening
primario
4. Partecipazione ai lavori del gruppo di lavoro interscreening (GISMa-GISCi-GISCor)
E’ stata aperta una discussione e Carla Cogo ha spiegato le motivazioni che avevano portato all’inserimento della
sezione dedicata alle donne omosessuali e al progetto relativo ad un documento da scrivere per l’anno prossimo sullo
stesso tema.
Anna Iossa ha presentato i progetti per il prossimo anno.
1. aggiornamento 100 domande sullo screening citologico
2. Partecipazione gruppo di lavoro interscreening (GISMa-GISCi-GISCor)
3. Aggiornamento della parte della comunicazione del documento “ Progetti pilota con test Hpv come test di
screening primario”
4. Documento su screening cervicale e donne omosessuali
In chiusura, si è prospettata l’apertura sul sito di un forum discussione sul ruolo dei Medici di Medicina Generale il cui
esito possa essere un documento su ciò che rappresenta l’esigenza del Gisci nei confronti dei MMG. Il Dr. Maggino e
Fantin (non presenti) hanno fatto pervenire al gruppo di lavoro documentazione una prima esperienza effettuate
sull’argomento in Veneto.
I Coordinatori del Gruppo hanno inoltre fatto presente l’esigenza di definire procedure e modalità con cui i documenti
GISCi vengono prodotti. L’argomento sarà posto all’attenzione del Comitato di Coordinamento GISCi con una proposta di
procedure elaborata dagli stessi Coordinatori.
Infine è stata evidenziata la necessità di procedere alla revisione delle domande del questionario Gisci, relativo alla
rilevazione dei dati di attività, anche dal punto di vista della comprensibilità. Occorrerà quindi, per quanto riguarda
l’analisi, valutare anche la fattibilità di analisi differenziate per chi ha in essere progetti pilota per l’utilizzo del test HPV
cpmetest primario.
Ettore Mancini e Anna Iossa hanno successivamente presentato in Assemblea Plenaria una sintesi degli argomenti
discussi nel gruppo di lavoro

