
Verbale dell'Assemblea Ordinaria degli Associati GISCi – Verona 2022 
 

L'anno duemilaventidue, il giorno 28 del mese di Ottobre in Verona presso l’Aula Magna – Polo 
Zanotto Università degli Studi di Verona, alle ore 6,00 in prima Convocazione ed in seconda 
convocazione sempre il giorno 28 alle ore 17.00, stesso luogo, per discutere e deliberare il 
seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

 PRESENTAZIONE FASO  

 APPROVAZIONE DOCUMENTI GISCI  

 APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2021  

 APPROVAZIONE NUOVI SOCI  

 CONVEGNO 2023  

 VARIE ED EVENTUALI  

Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente Dottor Tiziano Maggino che chiama Paola Lippi a 
fungere da segretario. Il Presidente constata e dà atto della presenza dei soci nel numero 
complessivo di 33 soci, il cui elenco viene conservato agli atti dell’Associazione, e dichiara quindi 
l’assemblea validamente costituita ed atta a deliberare. 
 
Si aprono quindi i lavori con le relazioni dei gruppi di lavoro. 
 
Per il gruppo di lavoro I LIVELLO la dottoressa De Marco espone gli esiti della riunione del gruppo 
come si evince dal seguente verbale:  
“La riunione è iniziata facendo una considerazione generale sul convegno appena concluso, dove ci 

sono stati riscontri positivi. Si è notata una grande partecipazione di soci giovani da cui è emersa la 

richiesta di corsi di formazione anche in modalità FAD (citologia e HPV/biologia molecolare). 

Parte della riunione è stata dedicata alla presentazione del progetto “Atlante digitale” da parte della 

dott.ssa T. Rubino coordinatrice, insieme alla dott.ssa A Pellegrini di questo sottogruppo di lavoro. 

L’atlante digitale è stato realizzato con immagini relative a pap-test in strato sottile scansionate e 

rappresentative di tutte le categorie diagnostiche. L’atlante non è considerarsi come un controllo di 

qualità ma il suo obiettivo è formativo-educazionale e sarà accessibile a tutti in forma gratuita. Verrà 

reso disponibile un link per il collegamento alla piattaforma sul sito del GISCi e della SICI alla 

conclusione dei lavori. 

Prendendo spunto dalle relazioni presentate si è discusso sulla problematica degli invalidi molecolari 

e dei campioni a bassa cellularità e sulla gestione dei controlli di qualità interni.  

L’autoprelievo è stato un altro argomento discusso e valutato dal punto di vista del laboratorio.  

Tutte le tematiche sono state considerate come ipotesi di lavoro. 

E’ stato anticipato che si terrà una riunione dei soci iscritti al gruppo di primo livello a gennaio 2023.” 
 
Per il gruppo di lavoro II LIVELLO, il dott. Venturino fa una breve relazione della riunione. Di seguito 



è possibile leggere il verbale della riunione stessa: 
“Il professor Mario Preti e il dottor Venturino Ezio membri del coordinamento hanno invitato la 
dottoressa Paola Garutti a fornire informazioni sul corso di formazione per colposcopisti addetti allo 
screening. Paola ha precisato che il corso si svolgerà per la parte teorica in forma di webinar  e la 
parte pratica verrà sviluppata nei singoli centri regionali. Il corso rappresenterà  una condizione di 
forte raccomandazione per i ginecologi colposcopisti che svolgono attività nei programmi di 
screening regionali. Si è convenuto che sarebbe  auspicabile che in un prossimo futuro il corso 
diventi condizione obbligatoria per il colposcopisti di screening. La parte teorica verrà mantenuta 
per un anno in forma di webinar asincrono. Si valuterà se istituire dei refresh periodici. 
Vantaggi che potrebbe apportare il corso:  

· aumentare l'aderenza hai protocolli di screening da parte dei colposcopisti che svolgono tale 
attività. 

· Creare  una cultura dello screening tra i ginecologi colpiscopisti dello screening. 

E’ emersa la problematica che in alcune regioni spesso manca l'identificazione del colposcopista 
dedicato allo screening. 

Su proposta della dottoressa Karin Andersson che non ha potuto essere presente per motivi 
personali, ma si è collegata telefonicamente  per un rapido saluto, si è parlato di una integrazione 
tra il gruppo del secondo livello e il gruppo del primo livello per approfondire lo studio sugli 
Adenocarcinomi ed eventualmente fare anche delle valutazioni di correlazione cito istologica. 
Mario Preti ha ribadito la necessità di attivare una survey che rilevi cosa succede nel follow up delle 
donne sottoposte a trattamento. Inoltre ha avanzato la proposta di un corso online sulla patologia 
vulvare per gli operatori dello screening anche seguendo l’onda dei questionario su tale patologia. 
Ezio Venturino ha proposto di sviluppare un documento che possa fornire utili raccomandazioni 
condivise per  la refertazione istologica nel campo della patologia da screening cervico vaginale, 
fornendo  un’indicazione alla refertazione sinoptica standardizzata e favorire il successivo passaggio 
al Referto strutturato.” 

Per il gruppo di lavoro Organizzazione e Valutazione prende la parola la dott.ssa Armaroli per 
riportare quanto è stato discusso nella riunione, come riportato nel seguente verbale: 

Verbale incontro gruppo organizzazione valutazione gisci verona 28 ottobre 2022 

3 proposte di lavoro 

1) Survey sullo stato dell’arte nelle varie regioni del posticipo inizio screening con HPV a 30 

anni delle vaccinate, secondo indicazione dell’ONS 

- Definizione di un questionario, da far circolare tra i referenti regionali, su punti critici 

(vedi bozza presentata al gruppo, appendice 1) 

- Stesura di un report con i dati raccolti nel questionario, ed indicazioni utili per 

affrontare in modo analogo nelle diverse regioni le criticità riportate   

- Creazione di un tool box sul sito del gisci, con materiale utile alle regioni nelle diverse 

fasi di implementazione del cambio protocollo 

 

2) Creazione di tracciato record per raccolta dati aggregati su vaccinate/non vaccinate nelle 

regioni che non hanno spostato le vaccinate a 30 anni e che dispongono delle informazioni 

sulla storia vaccinale per le invitate/aderenti allo screening (coorte 1996-1997…) 

- iniziative di valutazione di qualità del linkage database screening/vaccinazioni 



3) Modifica degli indicatori (sulla base della presentazione di Giorgi Rossi), in stretta 

collaborazione con ONS e FASO.  

Per ciascuna delle proposte si propone di creare gruppi di lavoro specifici. 

Per il gruppo di lavoro sulla proposta 1 sarebbe importante la presenza di almeno uno dei 

referenti di ciascuna regione (o almeno di ciascuna macro area, Nord-Centro-Sud). 

Per il gruppo di lavoro sulla proposta 3, il coordinatore del gruppo di lavoro potrebbe essere Paolo 

Giorgi Rossi. 

Bisognerebbe far circolare le 3 proposte ai membri del gruppo organizzazione e valutazione e 

creare i gruppi di lavoro. 

La riunione procede poi seguendo l’ordine del giorno. 
 

 Presentazione Faso 

Il dott. Maggino rende noto che è nata la FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DEGLI SCREENING 

ONCOLOGICI, detta FASO, al momento costituita da GISCi, GISCoR e GISMa. Spiega che il Presidente 

è Carlo Senore, presidente di GISCoR, vicepresidente è Silvia Deandrea, presidente di GISMa e 

tesoriere è lui stesso, Tiziano Maggino. Del Consiglio Direttivo fanno parte anche la dottoressa 

Anghinoni, il dott. Ferretti ed il dott. Passamonti. L’Assemblea è costituita oltre che da tutti i membri 

del Direttivo, per GISCi dalle dottoresse Canuti e Martello, per GISMa dalla dottoressa Giordano e il 

dott. Bucchi e per GISCoR dalla dottoressa Campari e dal dott. Trinito. Dice che avrebbe dovuto 

essere presente Silvia Deandrea per illustrare la nuova federazione ma per motivi personali alla fine 

non ha potuto partecipare. Comunica che FASO organizzerà un suo primo Convegno a gennaio-

febbraio 2023 e che ci sarà anche una Giornata FASO/ONS in occasione del Convegno ICSN a Torino, e 

sarà a chiusura del Convegno, quindi il giovedi 22 giugno. I temi che verranno trattati saranno trasversali alle 

tre società ad esempio privacy, comunicazione ecc 

Per quanto riguarda le tematiche che FASO affronterà perché interdisciplinari, uno è 

l’aggiornamento dei manuali degli indicatori, poi c’è la privacy in collaborazione con l’ONS e infine 

la definizione dei fabbisogni di personale per lo screening in conseguenza del DM 70. 

 

 Approvazione documenti GISCi 

Vengono ratificati i due documenti già approvati dal Comitato di Coordinamento GISCi: 

L’aggiornamento 2022 de Le cento domande sull’HPV e Test HPV validati per lo screening del 

carcinoma della cervice uterina, rapporto n.7. 

 

 Approvazione del bilancio consuntivo anno 2021 

Maggino da lettura del bilancio, predisposto dal Dott. Liverini, commercialista di GISCi, analizzando nel 

dettaglio le varie voci. L’approvazione del bilancio è all’unanimità. Il bilancio è allegato al presente verbale 

cartaceo e pubblicato nell’apposita sezione del sito GISCi. 

 

 Approvazione Nuovi Soci 

Vengono approvati tutti i nuovi soci iscritti nel corso del 2022, l’elenco è allegato a questo verbale. 

 



 Convegno 2023 

Si parla del prossimo convegno GISCi, che si terrà nuovamente in ottobre. Per quanto riguarda il 

luogo di svolgimento, il dottor Maggino suggerisce di proporre come possibili sedi Milano o Bari in 

quanto in Lombardia e Puglia si sono attivati di recente i programmi di screening regionali. In primis 

sentirà la disponibilità di Silvia Deandrea per la sede di Milano. Francesca Anedda suggerisce di 

considerare per il futuro anche la sede di Cagliari, per quanto, per tale sede, incida negativamente 

il problema delle spese di viaggio per i partecipanti. L'Assemblea concorda nel sondare inizialmente 

la disponibilità della sede di Milano. 

 Varie ed eventuali 

Nelle varie ed eventuali il dott. Maggino comunica all’Assemblea che il direttivo ha deciso di entrare 

a far parte del Registro del Terzo Settore perché questo comporta alcuni vantaggi che sono: la 

possibilità per l’associazione di poter usufruire del 5 per mille e di poter stipulare convenzioni con 

enti pubblici e anche di poter partecipare a bandi europei. Gli aspetti negativi consistono 

principalmente in leggeri vincoli burocratici e in costi iniziali di commercialista e notaio per 

effettuare le pratiche per aderire.  

Comunica anche che GISCi organizzerà in dicembre un webinar sul 2 livello, di cui usciranno a breve 

sul sito GISCi tutte le informazioni e le modalità per iscriversi. 

 
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, il Presidente scioglie 
l'assemblea alle ore 18,30 previa sottoscrizione del presente verbale. 

 

Il Presidente 

Tiziano Maggino 

Il Segretario 

Paola Lippi 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELENCO NUOVI SOCI 2022 
   

1 ALBERGHINI MONICA 

2 AMICO ANDREA 

3 ARRONDINI MARISA 

4 ARTUSA LUISA 

5 BASURTO  ANGELA SERENA 

6 BAZZAN ELISA 

7 BELLUARDO DONATELLA 

8 BERNARDINI VALENTINA 

9 BISERNA SABRINA 

10 BONACCI BARBARA 

11 BUSSI BEATRICE 

12 CAMPETTA ILENIA 

13 CANDELA ROSELLA 

14 CASINI ARIANNA 

15 CHIEREGHIN ANGELA 

16 CONSALVO PATRIZIA 

17 CURCIO BARBARA 

18 D'ADDETTA FEDERICA 

19 DAPRA' PAOLA 

20 DE PAOLA MIRIAM 

21 DI MEO MARIA LETIZIA 

22 DORES DANIELA 

23 FALCO NUNZIATA 

24 GAMBARDELLA LAURA 

25 GEA LAURA 

26 GEA SILVIA 

27 GIUNTI SERENA 

28 IACUITTO MONICA 

29 LABIANCA ANTONIETTA 

30 LAVIERI ROSA 

31 LODDO STEFANIA 

32 MACONI MARIA CATERINA 

33 MARTIRE  VITTORIA 

34 MAZZOLENI GRAZIA 

35 MINUCCI DARIA 

36 PIERPAOLI ELISA 

37 PROFETA ANNABELLA 

38 RASO MICHELE 

39 ROSSI THOMAS 

40 SCHINELLI MARIA 

41 SPINELLA MARIA CRISTINA 

42 VARESANO SERENA 

43 VECCHIONE FRANCESCA 

44 ZANI GLORIA 

 


