
 
 
Verbale della riunione del Gruppo di lavoro “Test di1° livello” 
Firenze, 12 giugno 2014 
 
 
I Coordinatori uscenti Vincenzo Maccallini e Antonella Pellegrini hanno relazionato sulle attività 
svolte dai sottogruppi durante il triennio, suggerendo l’opportunità di continuare e completare anche 
nel prossimo alcune iniziative da loro intraprese. 
La discussione assembleare ha evidenziato alcuni argomenti di interesse, sui quali lavorare nei 
prossimi anni: performance della Citologia di triage, con possibilità di utilizzare anche la 
Telepatologia; incontri multidisciplinari; eventuale aggiornamento del sistema di refertazione 
qualora emergano novità dalla prossima edizione del Sistema Bethesda (ne ha relazionato 
Pellegrini); CdQ del test molecolare.   
Seguendo la consuetudine consolidata, è stato stabilito di eleggere come Coordinatori per il 
prossimo triennio un biologo e un anatomopatologo e, in base a quanto approvato dall’Assemblea 
plenaria degli iscritti, di eleggere anche un terzo Coordinatore, con competenze molecolari, 
indipendentemente dalla sua figura professionale. 
Per gli anatomopatologi si sono candidati Alberto Bellomi, Domenico Ientile e Ezio Venturino, per 
i biologi Marzia Matucci  e come “molecolare” Annarosa Del Mistro e Ubaldo Passamonti. 
Si è deciso quindi di passare alla votazione, dopo che i candidati hanno illustrato le motivazioni 
della propria candidatura e presentato i punti principali dei loro progetti di lavoro. 
 
Risultato della votazione (segreta) : 
Matucci 60 voti 
Venturino 45 
Ientile    9 
Bellomi   6 
Del Mistro 42 
Passamonti 16    
 
Sono stati eletti : Annarosa Del Mistro, Marzia Matucci, Ezio Venturino 
 
I Coordinatori neo-eletti, accogliendo i suggerimenti dei Colleghi uscenti e dell’Assemblea, hanno 
quindi comunicato la loro intenzione di proporre Sottogruppi di lavoro che si occupino dei temi 
ritenuti più necessari e di maggiore interesse, quali:   

o Formazione e aggiornamento sul Triage citologico  
o Monitoraggio e valutazione degli indicatori di qualità provenienti dai vari Programmi che 

utilizzano il Triage citologico dopo test HPV primario 
o Eventuale aggiornamento del documento GISCi sulla Citologia di Triage 
o Utilizzazione della Telepatologia, eventualmente anche sul sito GISCi, come possibile 

strumento di aggiornamento e di CdQ intelaboratorio  
o CdQ del Test molecolare e validazione 

e hanno invitato i Soci interessati ad aderire ai Sottogruppi non appena saranno pubblicati sul Sito. 
 
I Coordinatori uscenti colgono l’occasione di questo verbale per ringraziare tutti coloro che hanno 
collaborato e aderito con entusiasmo alle iniziative durante il passato triennio e per augurare ai 
colleghi Annarosa, Ezio e Marzia un proficuo e soddisfacente futuro lavoro 
 
   Vincenzo Maccallini  Antonella Pellegrini 
 


