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1. Elezioni nuovi componenti del Coordinamento 
Dopo una lunga e accesa discussione tra i partecipanti, emergono 2 candidature: la Dr.ssa Maria 
Donata Giaimo, della Regione Umbria, e il Dr Paolo Giorgi Rossi, della AUSL di Reggio Emilia, 
segretario nazionale uscente. 
I partecipanti gruppo Organizzazione e valutazione e gruppo comunicazione eleggono i 2 candidati 
membri del nuovo coordinamento nazionale GISCI per il triennio 2014-2017. 
 
2. Linee di lavoro realizzate 
Si sintetizzano brevemente le linee di lavoro realizzate nel triennio precedente: 

 Survey Migranti: i dati sono stati presentati nel corso dei convegni nazionale GISCI 
2013 e 2014. La rilevazione ha coinvolto oltre 40 programmi del territorio nazionale 
e ha fornito importanti spunti di riflessione. Per questo motivo, la rilevazione è stata 
inserita nella survey nazionale dell’ONS del 2014 (relativa alle attività del 2013). 

 Stesura, revisione e pubblicazione del documento GISCI sulla Survey Migranti.  
 Survey follow up: malgrado la partecipazione dei programmi sia stata limitata (a 

causa della complessità di estrazione dei dati) la survey ha fornito importanti 
informazioni su un tema poco indagato. La relazione è stata presentata nel corso 
dei convegni nazionale GISCI 2013 e 2014. 

 Stesura e redazione della relazione sulla Survey del follow up. 
 Survey GISCI 1° parte, analisi dei trend: in occasione del convegno nazionale 2012 

è stata presentata un’analisi del trend temporale dei dati raccolti dalle survey 
nazionali GISCI – 1° parte, suddividendo l’analisi tra programmi “anziani” e 
programmi “recenti”. 

 Survey dei programmi che hanno utilizzato il test HPV al 1° livello: nel corso del 
convegno nazionale 2014 è stata presentata una raccolta dati sui programmi che 
hanno utilizzato il test HPV come test primario di screening, sia nell’ambito di studi 
pilota che nel programma di screening. La rilevazione ha indagato anche gli esiti 
delle donne invitate a ripetere il test HPV a 12 mesi, nonché i primi risultati delle 
donne chiamate al round di screening successivo.  

 Supporto alla revisione grafica del documento GISCI sul triage citologico, curato dal 
gruppo di 1° e 2° livello. 

 Aggiornamento del documento sulle 100 domande (in collaborazione con Debora 
Canuti, Carla Cogo e il gruppo di esperti che partecipano all'aggiornamento 100 
domande. 

 Aggiornamento del sito internet del GISCI. 
 Stesura preliminare degli indicatori utili al monitoraggio dell’attività dei programmi di 

screening che utilizzano il test HPV come test di screening primario: questo 
documento è stato presentato in occasione del convegno nazionale GISCi 2013, 
durante l’incontro del gruppo Organizzazione e valutazione. 

 
Tutti i documenti elaborati sono stati pubblicati sul sito GISCI. 
 
 
  



3 Temi di interesse per il futuro 
 
Sono stati individuati alcuni possibili argomenti da sviluppare in futuro: 

 aggiornamento del documento sulle 100 domande HPV. 
 Approfondimento della tematica sulla gestione del follow up dopo colposcopia 

negativa per CIN2+ e follow up dopo trattamento in collaborazione con gli altri 
gruppi di lavoro. 

 Aggiornamento del materiale informativo del secondo livello dello screening 
 Survey nazionale ONS sugli screening con test HPV come test di screening 

primario. 
 Approfondimento sugli indicatori per l’HPV. 
 Produzione di un documento sui test HPV validati nell’ambito dello screening 

cervicale. 
 LG HPV: indicazioni e informazioni in merito alle fasce di età (soprattutto rispetto 

all’età di inizio dello screening con test HPV) e all’intervallo di screening (alcuni 
programmi adottano intervalli di 3 anni). 

 Formazione e aspetti comunicativi sul test HPV. 
 
4 Varie ed eventuali 
E' stata apprezzata l'iniziativa di realizzare, durante il convegno GISCi, una tavola rotonda che ha 
permesso di realizzare un confronto tra regioni e tra programmi. Si suggerisce di  sistematizzare 
questa modalità, strutturando le relazioni in modo che emergano anche i confronti fra numeri. 
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