VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEGLI ASSOCIATI GISMa
*

*

*

L’anno duemilaundici, il giorno 12 del mese di maggio in Palermo, presso il Palazzo Steri
– Rettorato dell’Università di Palermo - in Piazza Marina 61 alle ore 17.30 si è riunita
l’assemblea ordinaria degli associati dell’associazione GISMa per discutere e deliberare sul
seguente
ordine del giorno


Approvazione bilancio consuntivo 2010



Rivista “Attualità in Senologia”



Costituzione di un gruppo di lavoro nell’area infermieristico



Accreditamento/certificazione



Rapporti con le altre Società Scientifiche



Varie e eventuali

Assume la presidenza Livia Giordano.
Il Presidente dell’Assemblea constatata la validità della medesima, essendo essa stata
convocata con mezzo idoneo a renderla nota a tutti gli associati e la dichiara regolarmente
costituita ed atta a deliberare.

Approvazione bilancio consuntivo 2010
Poiché il Tesoriere Stefano Ciatto non può partecipare all’Assemblea, il Presidente Livia
Giordano dà lettura ai presenti del bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 31.12.2010 e
della relazione accompagnatoria stilata dal Comitato di Coordinamento.
Sulla base di quanto esposto, dopo numerose domande in merito al bilancio ed alle attività
che l’Associazione ha svolto nell’esercizio, esprimendo apprezzamento per l’opera svolta

dalla Presidenza e dal Comitato di Coordinamento uscente, l’assemblea, all’unanimità
delibera
di approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2010 e la relazione accompagnatoria
del Comitato di Coordinamento.

Con un saldo finale in banca al 31.12.2010 di 33.135,14 euro, Livia Giordano propone di utilizzare
questa somma sia per le attività proprie dell’Associazione che per quella dei gruppi di lavoro.

Rapporto rivista AIS
-

-

Maria Piera Mano è la persona di riferimento per la rivista
Il prossimo numero della rivista tratterà dei seguenti argomenti: sintesi sugli indicatori,
aggiornamento degli screening in Italia e rapporto sul convegno nazionale 2011 che si è svolto
a Palermo.
I Soci sono pregati di comunicare alla Segreteria quando la rivista non arriva

Costituzione di un nuovo gruppo di lavoro nell’area infermieristica
-

-

Poiché la categoria professionale degli infermieri è poco rappresentata nel GISMa (che ha come
tra i suoi obiettivi quello di essere una associazione multidisciplinare), si decide di costituire un
gruppo di lavoro nell’ambito infermieristico.
Morena Bovo dell’ULSS di Treviso sarà il coordinatore e la persona di riferimento del gruppo
suddetto e invierà una proposta al Comitato di Coordinamento. La segreteria GISMa è a
disposizione per tutto quanto concerne la parte organizzativa.

Accreditamento / certificazione
-

-

-

L’obiettivo è quello di migliorare la qualità ed il GISMa deve essere in grado formulare delle
proposte. Resta da valutare il fatto che la cosa richiede impegno e che necessita di un referente
che prenda iniziative e che agisca da elemento di riferimento per tutte le persone interessate
all’argomento.
Riguardo a percorsi di formazione specifici, viene approfondita l’idea di utilizzare il web ed i
suoi strumenti per effettuare alcuni percorsi formativi. Viene inoltre proposto di organizzare dei
corsi di base su come si scrive un articolo scientifico o come si scrive un abstract o si prepara un
poster da offrire a tutti i soci in modo che la qualità scientifica delle presentazioni migliori.
Riguardo all’accreditamento, l’Osservatorio Nazionale Screening e il CCM stanno valutando la
possibilità di attivare delle site visits; il GISMa potrebbe mettere a disposizione i professionisti
incaricati di effettuare i controlli di qualità.

Rapporti con le altre Società Scientifiche
Nel corso degli ultimi anni i rapporti sono diventati ottimi.
-

-

SIRM: diversi documenti di consensus sono usciti negli ultimi anni, il GISMa e la SIRM
condividono gli stessi obbiettivi
SIAPEC: ci sono oggi degli stimoli di collaborazione che andrebbero raccolti ma si evidenzia la
necessità di avere persone che si occupino della costituzione di un gruppo di lavoro
Europa Donna: si è instaurato un buon rapporto di collaborazione con rispettivo rispetto delle
diversità, così come accade con l’associazione “Partecipa Salute”. I rapporti vengono coltivati
con diplomazia ma sarebbe necessario disporre di una figura che faccia da tramite per quanto
riguarda il consolidamento dei rapporti. Partecipa Salute propone di rendere fisso il confronto
con le varie associazioni al momento del convegno annuale per fare il punto della situazione e
per tenere vivo ed alto il livello della discussione.
Le diverse Associazioni verranno informate su quella che è l’attività del GISMa

GISMa promotore di indagine scientifiche
Viene iniziata una discussione su quale ruolo dovrebbe avere il GISMa nel prossimo futuro. Quali sono
i suoi compiti? Come può essere promotrice di iniziative di confronto su argomenti di interesse
senologico, anche al di fuori del momento congressuale? Alcuni spunti, come la promozione di
formazione, di percorsi di accreditamento e di certificazione della qualità, di linkage tra diverse società
scientifiche vengono discusse tra i presenti all’assemblea. Viene altresì discusso il rapporto con l’ONS
o con le altre società scientifiche degli screening oncologici (Gisci, Giscor). L’argomento viene
considerato prioritario e proposto come punto da approfondire nei prossimi mesi.
Varie ed eventuali
POSTER: si rileva la mancanza di una partecipazione multidisciplinare data dall’invio degli abstract
per la sessione poster. E’ auspicabile che l’anno prossimo anche i tecnici presentino un loro poster.
CONVEGNO GISMA 2011: mentre il meeting dell’anno scorso era incentrato sul coinvolgimento di
più figure professionali, l’obbiettivo quest’anno era di portare il convegno in una realtà, come quella
meridionale, dove lo screening mammografico non è ancora consolidato del tutto e dove ancora
emergono importanti criticità sia di tipo organizzativo che valutativo. Il buon andamento del convegno
e la buona partecipazione da parte dei soci Gisma posso far considerare raggiunto l’obiettivo. Deve
ancora essere identificata una sede per il convegno 2012.
Null’altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, il Presidente scioglie
l’assemblea alle ore 18,30

previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente

verbale.

Il Presidente, Livia Giordano

