Webinars GISCI
Cari Soci,
a causa del protrarsi dell’emergenza CoViD-19, quest'anno non sarà possibile realizzare il convegno
nazionale GISCi, ma il Comitato di Coordinamento ha comunque deciso di realizzare degli incontri formativi
ad accesso sincrono via web (webinar) che consentiranno a tutti voi di conoscere lo stato di avanzamento
dei Programmi di screening nazionali, delle attività dei numerosi gruppi di lavoro e delle ricerche correlate
allo screening.
Saranno realizzati tre webinars nei mesi di giugno, settembre e novembre. L'accesso ai webinar sarà
gratuito per tutti i soci in regola con l’iscrizione al GISCi per l’anno in corso e consentirà l’acquisizione di
crediti formativi ECM a tutti gli operatori dello screening.
Per consentire la massima partecipazione, gli eventi saranno realizzati in una fascia oraria in cui sono
concluse la maggior parte delle attività lavorative.
Nel corso del webinar sarà possibile visualizzare e ascoltare gli interventi dei singoli relatori ma gli incontri
non saranno interattivi. Si sta valutando però, la possibilità di intervenire e porre delle domande via chat.
Le modalità di iscrizione e di accesso ai webinars saranno pubblicate prossimamente sul sito GISCi insieme
ai programmi dei singoli eventi.
Tematiche affrontate nei tre webinars:
1) Dati dalla Survey nazionale sulle attività dei programmi di screening e spunti per la realizzazione della
ripartenza dello screening cervicale dopo il lockdown da CoViD-19;
2) Focus sulla colposcopia: l'aggiornamento del Manuale GISCi per il secondo livello dello screening;
3) Focus sui biomarcatori: stato della ricerca, approfondimenti e prospettive sulla loro introduzione nei
protocolli di screening.
Il primo webinar sarà realizzato il 18.06.2020 dalle ore 17.00 alle ore 19.30 e a breve verrà pubblicata la
locandina sul sito del GISCi.
Gli eventi sono rivolti tutti gli operatori dello screening e vi preghiamo di darne ampia diffusione per
garantire anche quest'anno un importante momento di condivisione delle novità e dei focus di discussione
che animano lo screening cervicale italiano.
Confidando nella vostra partecipazione,
Vi aspettiamo numerosi
Il Comitato di Coordinamento GISCi
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