
 
 

Verbale di Assemblea Ordinaria  
degli Associati 

Peschiera del Garda, 12 Ottobre 2007 
 
L’anno duemilasette, il giorno 12 del mese di ottobre in Peschiera del Garda, in occasione del 
Convegno annuale GISMa tenutosi a Peschiera del Garda dal 11 al 12 ottobre, presso la Scuola 
Allievi Polizia di Stato, alle ore 12,45, si è riunita l’assemblea ordinaria degli associati 
dell’associazione GISMa per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1) Presentazione del programma futuro: “Workshop sull’analisi e criticità della raccolta dei 
dati” – Periodo marzo – aprile 2008  

 
2) Incontro GISMa – SIRM  

 
3) Incontro Europa Donna – GISMa e altre Società 

 
4) Continuazione sulla Comunicazione 

 
5) Congresso Nazionale 2008 congiunto  con il Convegno Osservatorio Nazionale Screening    

 
6) Discussione sui Gruppi di Lavoro (modalità e futuro)  

 
7) Varie ed eventuali 

 
 
L’assemblea viene aperta dal Vice presidente Carlo Naldoni, funge da segretaria Sandrine Kom.  
Il Vicepresidente constata la validità dell’assemblea che, essendo stata convocata con mezzo idoneo 
a renderla nota a tutti gli associati, viene dichiarata regolarmente costituita ed atta a deliberare. 
 
 

1) Congresso Nazionale 2008 congiunto  con il Convegno Osservatorio Nazionale 
Screening    
• Il Vice presidente propone di organizzare il convegno nazionale 2008 di nuovo a 

Peschiera del Garda perché offre una situazione ideale dal punto di vista della 
raggiungibilità, dei costi contenuti ecc. Il convegno si svolgerà nel secondo semestre 
dell’anno. La proposta viene approvata all’unanimità. 

 
• L’argomento monotematico da proporre per il convegno 2008 andrà scelto fra quelli 

proposti in assemblea cioè: identificazione di gruppi di donne a particolare rischio per 
carcinoma mammario, la gestione delle pazienti che si presentano spontaneamente e 
l’impatto sui programmi di screening dell’introduzione delle nuove tecnologie. Una 
riunione del Comitato di Coordinamento sarà prossimamente organizzata al fine di 
definire l’argomento da trattare per il 2008. Viene inoltre sottolineata la necessità di un 



convegno, eventualmente da organizzare unitariamente con la SIRM, sugli aspetti 
medico-legali nei programmi di screening.   

 
 

 
• E’stato deciso all’unanimità di confermare l’organizzare del convegno annuale 2008 

autonomamente rispetto al Convegno dell’Osservatorio Nazionale Screening anche 
perché ci sarà l’elezione del nuovo Comitato di Coordinamento  e quindi una mezza 
giornata sarà per questo già impegnata. 

 
 

2) Presentazione del programma futuro: “Workshop sull’analisi e criticità della raccolta dei 
dati”   

 
Il Vice presidente informa l’Assemblea che si terrà nel mese di marzo-aprile 2008 un workshop 
sull’analisi dei dati e le criticità emerse nel corso della survey. E’un’iniziativa che ha l’obiettivo di 
intervenire per il miglioramento degli indicatori critici rilevati nel corso delle survey e nel tempo. 
Quest’evento informativo si svolgerà nell’arco di una giornata, probabilmente nel centro-sud (Roma o 
Napoli). Si demanda al comitato di coordinamento la gestione dei dettagli organizzativi e 
programmatici. 
  

3) Incontro GISMa – SIRM  
 
Il Vice presidente informa l’Assemblea che da sei mesi ci sono stati già 2 incontri tra la delegazione 
GISMa e la delegazione SIRM per mettere a punto documenti comuni su argomenti riguardanti la 
senologia e lo screening mammografico. Questa iniziativa consente di coinvolgere tutti i radiologi 
italiani nell’ambito dello screening. Un documento è in via di preparazione su che cosa si aspettano i 
radiologi dello screening e che cosa si aspettano gli screening dai radiologi.  
 

4) Incontro Europa Donna – GISMa e altre Società scientifiche 
L’obiettivo è di ricondurre ad omogeneità su tutto il Paese l’informazione sulla senologia e lo 
screening mammografico. 
Europa Donna è un’associazione che può dare una mano per aumentare la compliance e favorire 
l’attivazione dei programmi nelle aree non ancora coperte. 
E’ stato ottenuto un risultato parziale: un documento messo a punto da Europa Donna dopo 
consultazione con le società scientifiche fra cui il GISMa nella figura del Vice-Presidente Carlo 
Naldoni. Questo documento è stato presentato al convegno di Europa Donna svoltosi a Napoli a 
novembre al quale però il GISMa come tale non è stato invitato a partecipare.  

 
5) Discussione sui Gruppi di Lavoro (modalità e futuro)  

Il Vice presidente sottolinea la scarsa funzionalità di diversi dei gruppi di lavoro a suo tempo 
individuati, forse per l’eccessiva frammentazione. Nell’ambito del prossimo convegno, il nuovo 
Comitato di Coordinamento avrà il compito di riorganizzarli: c’è bisogno  
di un responsabile, un rappresentante per ogni specialità, così come prevede lo Statuto, che se ne faccia 
carico. E’ necessario trovare il modo per ricostruire la multidisciplinarietà caratteristica fondamentale 
alla base dei programmi di screening. C’è bisogno di un organismo che studi come riorganizzare  i 
Gruppi di Lavoro. Maria Piera Mano, membro dell’attuale Comitato di Coordinamento, è stata 
incaricata dall’Assemblea di preparare una proposta in tal senso.   
 
 
 
 
 



6) Continuazione sulla Comunicazione 
 
Marco Petrella, responsabile del Gruppo di Lavoro sulla comunicazione illustra i lavori in corso e 
sottolinea la priorità di preparare degli strumenti comunicativi per le fasce di popolazione  che rifiutano 
di partecipare allo screening ed informa l’Assemblea che un rappresentante SIRM è entrato a far parte 
formalmente del  gruppo di lavoro comunicazione del GISMa e collaborerà alla revisione del 
documento sulle 100 domande.  
 
 

7) Varie ed eventuali 
 

• Rivista Attualità in Senologia: il vice Presidente sollecita  i soci a proporre articoli 
attinenti argomenti di screening per pubblicarli sulla rivista. La persona di riferimento 
cui inviare proposte è Carlo Naldoni. 

  
 

L’Assemblea si conclude alle ore 13,45. 
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