Comitato di Coordinamento – 15 febbraio 2018
La riunione del Comitato di Coordinamento si svolge a Firenze c/o il Convitto del Fuligno in via Faenza, 48
Ore 10,30/17,30
Convocati:
Basilio Ubaldo Passamonti, Elena Burroni, Francesca Carozzi, Paola Garutti, Anna Gillio Tos, Anna Iossa,
Luigia Macrì, Gessica Martello, Galliano Tinacci, Grazia Maria Troni, Antonella Pellegrini, Luigi Coppola,
Laura Anelli, Martina Rossi, Adriana Montaguti, Danilo Cereda, Annarosa Del Mistro, Paolo Giorgi Rossi,
Ezio Venturino
Presenti: Basilio Ubaldo Passamonti, Paola Garutti, Anna Gillio Tos, Luigia Macrì, Danilo Cereda, Grazia
Maria Troni, Annarosa Del Mistro, Antonella Pellegrini, Gessica Martello
Passamonti inizia la riunione riportando la richiesta della Springer Healthcare, a nome di un’azienda
farmaceutica, di stampare il documento “Le 100 domande sull’HPV” per utilizzarlo a scopi formativi.
Da una prima ricognizione risulta che la proprietà intellettuale del PDF disponibile gratuitamente sul sito
GISCi sia della ditta che ha curato la realizzazione editoriale, cioè Interferenze Scarl, Milano. Interpellata, la
Interferenze Scarl ha riferito che è sufficiente che la Springer Healthcare paghi direttamente ad essa il costo
della stampa.
Si conviene infine di chiedere alla Springer Healthcare GISCi un contributo di 1.500 euro per il convegno
nazionale.
Tra l’altro la Springer Healthcare, per l’urgenza di impiegare il budget, non aspetterà l’aggiornamento 2018
del documento “Le 100 domande sull’HPV”, che è in fase di finalizzazione, bensì richiede la stampa della
versione 2015 subito disponibile.
Nel frattempo, il comitato di coordinamento ritiene di dare incarico al commercialista Liverini di
approfondire la questione proprietà intellettuale per i prossimi documenti GISCi, compresi quelli realizzati
congiuntamente all’ONS.
Passamonti riferisce inoltre di essere stato interpellato, in qualità di direttore di laboratorio, per fare da
perito di parte in un contenzioso tra due fornitori di attrezzature. Prima di accettare, provvederà a
consultare un legale per verificare se, in base al nuovo statuto, sussiste conflitto di interessi.
Del Mistro propone al Comitato di Coordinamento di approvare l’aggiornamento del documento “Test HPV
validati per lo screening del carcinoma della cervice uterina”, aggiornamento previsto annualmente. Il
comitato approva la proposta di Del Mistro di mantenere lo stesso testo del precedente con l’aggiunta della
frase “Dalla revisione della letteratura del 2017 sui test HPV per lo screening non sono emersi ulteriori test
hrHPV-DNA clinicamente validati secondo i criteri di Maijer. Pertanto non sono state apportate variazioni
sostanziali rispetto al precedente Report”, aggiornando il numero progressivo dell’aggiornamenti (3) e la
data (29/12/2017).
Pellegrini riferisce che la Regione Lazio non si può far carico del costo di accreditamento del workshop
dedicato, quindi il Comitato di Coordinamento stabilisce che sia il GISCI a provvedere all’accreditamento
anche per il workshop previsto per la Regione che ospita il convegno.
Il workshop si articolerà in due parti: la prima sullo stato dell’arte dei programmi di screening nel Lazio e la
seconda sulle prospettive future.

Passamonti propone di richiedere la sponsorizzazione non solo per il convegno, ma anche per il workshop.
Il Comitato di Coordinamento approva la proposta.
Si procede successivamente alla revisione della bozza del programma dei workshop e del convegno, e, dopo
discussione sessione per sessione, se ne modifica l’articolazione e si individuano relatori e moderatori.
Per quanto riguarda la tavola rotonda con le società di ginecologi, si stabilisce di invitarne i Presidenti
mediante nota del Presidente GISCi e che coordinerà la tavola rotonda Silvia Franceschi.
Si stabilisce che la segreteria scientifica del convegno è costituita da tutti i componenti del Comitato di
Coordinamento, oltre a Antonella Pellegrini, Anna Iossa, Annarosa Del Mistro e Francesca Carozzi.
Mentre la segreteria organizzativa sarà costituita da un comitato locale, di cui sono da individuare i
componenti.
Cereda e Martello illustrano due proposte di survey da realizzare, in collaborazione anche con l’ONS, prima
del convegno e che, oltre a costituire due linee di lavoro del gruppo Organizzazione e Valutazione,
potrebbero essere trattate negli interventi previsti nella relativa sessione del convegno.
La prima survey riguarda la raccolta di informazioni, mediante questionario da inviare ai referti dei
programmi italiani con un’estensione di almeno 80%, su gestione delle esclusioni, esenzioni e popolazione
invitata; la seconda survey proposta riguarda, invece, informazioni sui software utilizzati dai programmi di
screening, da realizzare mediante intervista telefoniche ai referenti esperti dei programmi.
Il presenti convengono quindi che Cereda e Martello inoltreranno nei prossimi giorni i due questionari
approntati ai componenti del comitato, oltre ad altri pochi esperti, per averne un riscontro entro una
settimana-dieci giorni e poter effettuare la rilevazione tra i programmi in tempo utile per presentarne i
risultati al convegno.
Si prende atto che Adriana Montaguti, eletta nel gruppo Organizzazione e Valutazione, ha inviato nel corso
della mattinata una mail di rinuncia all’incarico. Il comitato di coordinamento, considerato che mancano
meno di 4 mesi all’assemblea, decide di non procedere a una nomina ad interim, bensì di prevedere
l’elezione del nuovo componente nel corso della riunione del gruppo Organizzazione e Valutazione
programmata nel convegno di giugno 2018.
Martello riferisce infine che il Gruppo Comunicazione ha redatto la versione in italiano del materiale per
donne straniere e che sono state selezionate, sulla base dei dati Istat sulla popolazione straniera residente
e su indagine sulle differenze linguistiche tra gli stranieri presenti in Italia, 9 lingue in cui tradurre tale
materiale. Si stabilisce quindi di procedere alla richiesta di preventivo a tre agenzie esperte in traduzione di
documenti sanitari.
La prossima riunione è prevista venerdì 16 marzo 2018.

