
   
 

Verbale della riunione del gruppo di lavoro organizzazione e valutazione 15/06/2017 
 
Paolo Giorgi Rossi e Anna Iossa riassumono l’attività svolta nel triennio e i lavori ancora in 
corso che proseguiranno nel triennio successivo. 
Nell'ambito dei gruppi di lavoro trasversali: 

1. Raccomandazioni per il Follow-up post-trattamento di lesioni CIN2 e CIN3: sono state 
prodotte le prime sei raccomandazioni per il Follow-up post-trattamento da votare in 
assemblea 

2. È stato realizzato l'aggiornamento del documento 'Indicazioni al prelievo 
3. È stato realizzato il 'Manuale degli Indicatori per il monitoraggio dei programmi di 

screening con test HPV primario' (2017) 
4. È stato realizzato l'aggiornamento del documento Test HPV validati per lo screening 

del carcinoma della cervice uterina - Rapporto N. 2 (2017) 

5. È stato realizzato il documento 'le sigle dello screening 2016' 
6. È stato realizzato l'aggiornamento del tool box pubblicato sul sito GISCi 
7. È stato realizzato l'aggiornamento 100 domande 2015 ed è in corso aggiornamento 

2017 
8. È stato realizzato il Corso FAD dal titolo "Il programma di screening cervicale con 

HPV" a cui sono stati attribuiti 20 Crediti ECM, attivo da aprile 2017 
9. È stato realizzato il Corso di formazione per la ASL Palermo (marzo 2017 ) 
10. È stata realizzata la Consensus conference "Definizione del percorso di screening 

nelle donne vaccinate contro l’HPV" ed è stato prodotto un documento finale (2016 ) 
11. È stata condotta la seconda survey sul secondo livello dello screening cervicale 

(aggiornamento della precedente del 2013). 
 
Nell'ambito del Gruppo comunicazione 
oltre alla produzione e all'aggiornamento di documenti realizzati nell'ambito dei gruppi 
trasversali sono stati realizzati o sono in corso le seguenti attività 
1. È in fase di realizzazione il materiale informativo per straniere 2017 (in corso ) 
2. È stato realizzato l'aggiornamento del Materiale informativo del secondo livello 2015. 
 
Nel corso della riunione sono emerse le seguenti proposte per il prossimo triennio: 
 
1) Gruppo di lavoro 'Follow-up post-trattamento per lesioni CIN2 e CIN3: produzione di 
altre raccomandazioni per il follow up dopo trattamento proseguendo con la revisione 
sistematica della letteratura sulla guida di 4 nuovi PICO 

 il ruolo della genotipizzazione nel follow up dopo trattamento 

 la gestione delle donne in caso di test HPV e/o Pap test positivi al controllo a 6 mesi 
dall’intervento 

 la definizione di normale intervallo di screening per le donne con due episodi di co-
testing negativo (3 o 5 anni) 

 il ruolo del vaccino anti HPV nel post trattamento 
 

 



2) Gruppo di lavoro Comunicazione 

 100 domande sull'HPV aggiornamento 2017 in corso 

 Materiale informativo per straniere 2017 1° edizione in corso 

 Materiale informativo per il secondo livello dello screening aggiornamento 2017 da 
avviare 

 aggiornamento del SITO GISCi 

ELEZIONE DEL NUOVO COMITATO DI COORDINAMENTO 

Per il coordinamento vengono proposti 3 nominativi 
Paolo Giorgi Rossi presenta Danilo Cereda 
Manuel Zorzi presenta Adriana Montaguti 
Anna Iossa presenta Gessica Martello 
Sono presenti 32 soci, si decide di fare una votazione palese per alzata di mano. 
Danilo Cereda, Adriana Montaguti e Gessica Martello vengono eletti all’unanimità 
 
 
Ferrara, 15 Giugno 2017 
Gruppo di Lavoro organizzazione e valutazione (2014-2017) 
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