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   RELAZIONE GRUPPO DI LAVORO 2° LIVELLO : 

   APPROFONDIMENTI DIAGNOSTICI E TERAPIA 
 

 

 Giovedì 16 giugno 2011 a Viterbo alle ore 15.00 nell'ambito del Convegno Nazionale 

GISCI, si è riunita l'assemblea del gruppo di lavoro del 2° livello presieduta dai coordinatori 

nazionali uscenti: Tiziano Maggino (Ginecologo), Ferdinando Quarto (Anatomo-Patologo) 

 Si è proceduto a stendere l'ordine del giorno così stabilito: 

 Proposte candidature per il successivo mandato di coordinatori 2° livello 

 Documento dei patologi sui programmi di screening 

 Programma di formazione colposcopia 

 Proposta  di giornata Nazioanle GISCI di 2° livello  

 Corso pre Congresso al prossimo Convegno Nazionale 2012 

 Follow-up post trattamento e follow-up delle lesioni non trattate 

 

 Dopo il benvenuto ai partecipanti si procede ad esaminare le candidature per i prossimi 

coordinatori nazionali  

 Il Dr. Quarto a nome dei patologi illustra la candidatura della Dr.ssa Laura Viberti di Torino, 

collaboratrice della Prof.ssa Montanari, esperta di citopatologia cervicale. Su tale candidatura, il Dr. 

Quarto dichiara di aver avuto un preventivo assenso e condivisone da parte degli Anatomo-Patologi 

presenti al Convegno. Non sono presentate altre candidature. 

L'assemblea approva all'unanimità . 

 Il Dr. Maggino, a nome dei Ginecologi, presenta la candidatura del Dr. Patrizio Raggi, 

membro del GISCI  da molti anni, autorevole rappresentate dei Ginecologi  di 2° livello. Non sono 

presentate altre candidature. 

L'assemblea approva all'unanimità. 

 Il Dr. Quarto prende la parola illustrando il documento, commissionato dalla Segreteria 

uscente e di cui si era fatto carico, sul tema: “Esigenze degli Anatomo-Patologi nei confronti dei 

programmi di screening”, analogo al documento dei ginecologi già pubblicato con tema: ”Cosa 

chiedono i ginecologi dai Programmi screening e cosa chiedono i Programmi di screening ai 

ginecologi”. Il documento viene ritenuto dall’assemblea unanimamente di importanza per gli 

elementi strutturali e funzionali che investe. Il Dr. Quarto riferisce che tale documento ha avuto 

l'approvazione della SIAPEC ma poiché, nonostante le notevoli rimaneggiature effettuate nel corso 

del tempo, si sono appalesate  resistenze nell’ambito dello stesso Consiglio Direttivo da parte di 

alcuni componenti, si è preferito trasmetterlo alla nuova Segreteria per le opportune valutazioni. 

 Viene ribadito che: 

 il documento è stato stilato dagli Anatomo-Patologi della Segreteria con coinvolgimento sia 

del primo che del secondo livello i quali hanno unanimemente contribuito all’ultima stesura;  

 il documento esprime, come richiesto, ciò che gli Anatomo-Patologi chiedono allo screening 

e che quindi spetta a loro la titolarità delle loro richieste; 

 il documento andrà integrato, analogamente a quanto fatto per gli altri di simile fattispecie, 

con “quello che i programmi di screening chiedono all'Anatomo-Patologo”. In questo 

contesto andranno indirizzate eventuali  osservazioni che possano eventualmente  esprimere 

anche un dissenso se questo raccoglierà una condivisione. 



Il Dr. Quarto si impegna a trasferire il documento nella sua ultima versione alla Dr.ssa 

Viberti ed al Dr. Maccallini. 

 L'assemblea condivide all'unanimità tale impostazione. 

 Il Dr. Fantin illustra nuovamente il razionale del Programma  di Formazione  in colposcopia 

già presentato in sessione plenaria assieme al Dr. Tinacci  

 L'assemblea plaude all'iniziativa che costituisce un elemento importante per contattare i 

ginecologi operanti negli screening e costruire un programma di evoluzione e miglioramento 

professionale strutturato. 

 Il Dr. Fantin si farà carico dell'iniziativa congiuntamente al Dr. Tinacci. 

 Il Dr. Maggino illustra la necessità di organizzare a Roma , possibilmente in autunno presso 

una sede Istituzionale (CNR o ISS) una giornata GISCI sul secondo livello che puntualizzi cosa 

cambia per i secondi livelli con il test HPV come test primario. 

 L'assemblea plaude all'iniziativa che viene ritenuta indispensabile e si condivide di 

presentarla in assemblea generale per l'approvazione. 

 Il Dr. Maggino propone di richiedere in Assemblea Generale di organizzare un corso pre- 

congresso al prossimo convegno GISCI per colposcopisti e patologi del secondo livello . Tale 

momento di  aggiornamento si integrerebbe con il programma formativo precedentemente proposto. 

L'assemblea approva all'unanimità. 

 Il Dr. Fantin e il Dr. Maggino illustrano le problematiche che investono le varie procedure 

non condivise in adeguati protocolli clinici e linee guida sul  follow-up post trattamento delle CIN e 

sul follow-up delle lesioni non trattate. L'assemblea condivide, dopo discussione, di approfondire le 

problematiche e di sondare la possibilità consultando gli epidemiologi, di avviare uno studio “ad 

hoc” del GISCI. 

 Alle ore 16.00 non essendoci altro da discutere l'assemblea del 2° livello viene chiusa per 

poter partecipare all'assemblea generale. 
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