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Coordinatori Gruppo I livello presenti 

Anna   Gillio Tos 

Luigia Macrì 

 

Presentazione degli obiettivi raggiunti 

Sintesi dei principali obiettivi proposti a inizio mandato e raggiunti  

1. Adeguamento dei Documenti relativi al I livello di screening cervicale a nuove 

esigenze emergenti. I documenti aggiornati sono stati approvati secondo il 

Regolamento GISCi e pubblicati sul sito www.gisci.it   

a. Stesura del documento di sintesi “Executive Summary” del Doc di 

“Raccomandazione all’utilizzo del test HPV...” 

b. Aggiornamento del documento “La citologia di triage nei programmi di 

screening...” 

c. Aggiornamento annuale del documento “Test Validati...”con il contributo di 

coordinamento costante della revisione di Annarosa Del Mistro 

2. Coinvolgimento allargato dei soci iscritti al Gruppo di Lavoro di I livello in 

sottogruppi di lavoro volti ad esplorare dati locali e a fare emergere nuove evidenze, 

criticità e prospettive. Gli esiti sono stati riportati in particolare nel workshop del 

Convegno GISCi 2018 a Roma (3 sottogruppi di lavoro), e nel Convegno GISCi 

online attuale 2021 (6 sottogruppi di lavoro) 

3. Formazione: negli anni non è stato possibile nonostante i numerosi tentativi 

impostare giornate di formazione interregionali allargate per difficoltà negli 

spostamenti dei singoli utenti, nei permessi e nei rimborsi concessi degli enti di 

appartenenza. Il successivo tentativo di organizzare corsi FAD pre-pandemia è stato 

ostacolato dai costi del momento dei provider valutati dal direttivo troppo elevati. La 

pandemia ha invece favorito lo sdoganamento della formazione online, con un 

abbattimento anche dei costi complessivi. Questo ci ha consentito nel 2020-2021 

l’attuazione di 5 webinar a tema accreditati ECM, che hanno permesso ampia 

partecipazione anche in molte regioni di più difficile coinvolgimento in presenza: 

media 200 partecipanti a webinar circa, alto gradimento di ritorno.  

 

Presentazione degli obiettivi ancora in corso 

1. Autoprelievo: analisi di fattibilità di utilizzo dell’autoprelievo e stesura di 

documenti relativi alle modalità di utilizzo che mantengano la qualità dell’offerta di 

screeening 

2. Biomarcatori e triage:  analisi con metodo GRADE delle evidenze di efficacia dei 

Biomarcatori nel triage di donne HPV positive. Stesura di un documento dedicato da 

sottoporre all’approvazione del ministero della salute come linea guida nazionale 

 

Passaggio di Consegna al successivo Direttivo GISCi 

1. Continuazione della raccolta dati nei diversi sottogruppi di lavoro per intensificare 

casistiche, evidenziare punti innovativi, redigere manoscritti per diffusione dei 

risultati. Continuazione raccolta preparati citologici nel sottogruppo di lavoro dedicato 



e seguito agli sviluppi in progetto. Allargamento per tutti i sottogruppi della base dati 

con inserimento dei programmi aggiuntivi che lo desiderino. 

2. Approfondimento della fattibilità di utilizzo dell’autoprelievo per la raccolta del 

campione per il test HPV primario di screening cervicale. Definizione delle modalità 

di utilizzo e delle tempistiche di adozione  

3. Completamento del processo di analisi con metodo GRADE per i Biomarcatori 

(P16/ki67; Genotipizzaione; HPV-mRNA; metilazione genica virale e umana). 

Stesura del capitolo Biomarcatori di Triage per l’inserimento nelle Linee Guida 

Ministeriali SNLG (https://snlg.iss.it/) “Linee guida condivise sulla prevenzione del 

carcinoma della cervice uterina” in aggiornamento progressivo. Referente 

(Developer) Anna Gillio Tos, passaggio di consegna ad Annarosa Del Mistro dal 10 

gen 2020.    

 

Relazione in sede di riunione del Sottogruppo di lavoro : “Raccolta preparati 

citologici” per archivio comune 

Referente : Teresa Rubino, Reggio Emilia 

Presentazione degli obiettivi iniziali del gruppo di lavoro : raccolta di un set di 40 

preparati citologici da condividere per formazione in ambito citologico 

Presentazione delle evoluzioni in corso d’opera: allestimento di preparati e 

trasformazione in formato digitale per evitare problemi di alterazione della 

colorazione nel tempo e una maggiore possibilità di condivisione da remoto. 

Coinvolgimento della ditta Hologic per la digitalizzazione attraverso Antonella 

Pellegrini e impostazione preliminare di accordi di collaborazione 

 

Elezione nuovo Direttivo GISCi 

Elezione di 3 candidati Coordinatori del Gruppo di I livello per il prossimo Direttivo 

GISCi  in carica dal 22 ottobre 2021.  

Viene eletto 1 candidato per ogni settore attivo del I livello di screening, ovvero 

Molecolare (test HPV ), Citologia, Anatomia Patologica.  

Si presentano 7 candidature 

Molecolare: De Marco Laura, Gori Silvia, Pompeo Giampaolo 

Citologia: Cannistrà Stefania, Tesi Maricla 

Anat Patol: Bellomi Alberto, Carlinfante Gabriele 

Sono eletti per ogni settore per maggioranza di voti dai soci del Gruppo di I Livello 

presenti alla riunione con votazione online: De Marco Laura, Cannistrà Stefania, 

Carlinfante Gabriele 

 

 

Chiusura dei lavori h 17.30 


