
Sintesi del Verbale della riunione del comitato di coordinamento del 
GISCi del 15 Marzo 2015:   
Firenze ore  10-16.30 
Francesca Maria Carozzi, Marzia Matucci, Anna Iossa , Annarosa Del Mistro, Giovanni 
Maina, Gianluigi Taddei 
In collegamento telefonico o Skype: Ezio Venturino 
Assenti: Giaimo e Giorgi Rossi 
 
 

Il Comitato di coordinamento approva  all’unanimità: 

o l’aggiornamento del documento ‘Le Sigle dello screening’  
o il documento ‘Test HPV validati per lo screening: Rapporto n.1 Marzo 2016, 

prodotto su mandato ONS.  
o Il Consuntivo della Mediacom per il corso di Citologia di triage di 

Novembre2015 
o Si conviene di lasciare sul sito per altri 20 giorni l’aggiornamento del 

documento ‘Indicazioni al prelievo’  
• Vengono definiti i materiali da preparare per l'attivazione e le tempistiche del lancio  

del corso FAD  ‘implementazione HV primario’ (entro settembre 2016) 
• I tre articoli vincitori premio under 35 di Final Borgo saranno pubblicati nel prossimo 

numero di E&P con una lettera di presentazione del GISCi 
• Pubblicazione e diffusione del documento 'Consensus Conference' 

o il documento è pronto per la pubblicazione, si propone il lancio sulla stampa 
e sui siti in occasione della giornata nazionale della salute della donna 
prevista per il 22 Aprile 

• Convegno Napoli 2016: 
Vengono analizzate e discusse le tematiche da affrontare nel convegno e la sua 
struttura e quella degli workshop. Viene definita la nuova call per la sottomissione 
degli abstract 
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