Verbale della riunione del Gruppo di lavoro “Test di1° livello”
Riva del Garda 23/5/2013

Nella riunione del Gruppo i Coordinatori Antonella Pellegrini e Vincenzo Maccallini hanno
relazionato sulle attività svolte fino ad oggi dai due sottogruppi di lavoro:
- “Controllo di Qualità con immagini digitali” – Referente: G.Tinacci
- “La Citologia di Triage” – Referenti: M.Confortini, V.Maccallini, A.Pellegrini
Il Dott. Tinacci ha riferito che i lavori del sottogruppo “Controllo di Qualità con immagini
digitali” sono in corso e saranno relazionati al prossimo convegno.
I referenti del sottogruppo “La Citologia di Triage” hanno relazionato sulle attività che hanno
portato all’elaborazione del nuovo documento, già presentato a tutti sul sito web. Dopo
partecipata discussione il documento è stato approvato per la successiva votazione in
assemblea.
Nella discussione sono stati approfonditi gli obiettivi impostati sulla base dei dati oggi
disponibili e dei risultati sia dei due Seminari con microscopio digitale di Firenze
(10.05.2012) e Bologna (01.03.2013) che dei due Workshop interdisciplinari di L’Aquila
(02.06.2012) e Riva del Garda (22.05.2013). Sono stati discussi il sistema di refertazione ed il
controllo e la valutazione di qualità. In particolare si è rappresentata la necessità di limitare
l’utilizzo della categoria ASC-US e dare maggiore specificità alle diagnosi di LSIL per contenere
al massimo il rischio di sovradiagnosi.
Nella diagnostica delle lesioni citologiche di basso grado, così come definite nella
classificazione di Bethesda, è stata proposta l’ipotesi di un tipo di diagnosi che possa
differenziare le LSIL con alta potenzialità di regressione (coilocitosi) onde evitare l’invio
immediato in colposcopia. In questo contesto è stato proposto un Sottogruppo di lavoro per lo
studio delle “Lesioni Citologiche di Basso Grado” da presentare all’assemblea ed al prossimo
Comitato di Coordinamento.
Le finalità di questo studio sono:
- la differenziazione della significatività diagnostica della “terminologia (LSIL)” e della
“morfologia (Displasia Lieve e Coilocitosi)”
- la modifica del protocollo di invio in colposcopia per le lesioni di basso grado con alta
potenzialità di regressione (Coilocitosi).
I Coordinatori hanno quindi invitato i Soci interessati ad aderire al Sottogruppo non appena
sarà pubblicato sul Sito.
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