VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI ASSOCIATI GISMa
*

*

*

L’anno duemiladodici, il giorno 12 del mese di settembre in Bologna, presso il Palazzo Re Enzo - in
Piazza del Nettuno, 1 alle ore 17.30 si è riunita l’assemblea ordinaria degli associati dell’associazione
GISMa per discutere e deliberare sul seguente
ordinedel giorno

1)

Relazione di fine mandato

2)

Elezioni del nuovo comitato di coordinamento: proclamazione dei risultati

3)

Approvazione bilancio consuntivo 2011

4)

Varie ed 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, la dichiara regolarmente costituita ed atta a deliberare.

1)

Relazione di fine mandato

Livia Giordano inizia con la relazione di fine mandato, illustrando il lavoro svolto e gli obbiettivi
raggiunti in questi tre anni.
Sono state organizzate alcune giornate seminariali, workshop e consensus conferences congiunti con
l’ONS e SIRM.


Convegno GISMa GISMa 2010 – Bologna

Il convegno ha dedicato particolare attenzione ai temi della sovradiagnosi e del sovratrattamento, il
follow up clinico dei casi diagnosticati allo screening, l’identificazione di sottogruppi a maggior rischio
nella popolazione e l’impatto delle nuove tecnologie sui flussi. Nell’ambito del GISMa 2010 è stato
inoltre organizzato il Workshop congiunto con l’Osservatorio Nazionale Screening sulla sovradiagnosi e
il sovratrattamento che ha avuto l’obiettivo di fornire un inquadramento teorico su questi argomenti,

sintetizzandone il dibattito internazionale, e di stimolare tra gli operatori dello screening ed i
professionisti di altre società scientifiche o associazioni una riflessione e un dibattito congiunto.


Convegno GISMa 2011 – Palermo

Il convegno, oltre alla consueta rassegna sui risultati dei programmi di screening italiani, ha
approfondito i temi delle differenze sociali nello screening mammografico, la valutazione degli esiti
estetici nel trattamento conservativo, la risonanza magnetica e le sue implicazioni organizzative,
risultati, criticità e strategie dei programmi di screening nel Sud Italia. Nerll’ambito del GISMa 2011 è
stato organizzato il Workshop congiunto con l’Osservatorio Nazionale Screening e l’AIRTUM che ha
dibattuto il tema dei benefici e degli svantaggi dello screening mammografico, sintetizzando i risultati
del progetto IMPATTO e di altre esperienze di valutazione della ricaduta degli screening
sull’andamento del tumore della mammella; ha inoltre discusso circa le modalità di collaborazione tra i
servizi di screening e i registri tumori in Italia.
.


Il seminario sui cancri intervalli e early recall a Perugia nel marzo 2012.

Il seminario ha permesso la discussione approfondita, con un approccio multidisciplinare, di questi due
tematiche molto sentite dagli operatori dello screening mammografico e che fortemente possono
condizionare l’impatto di questi interventi nella popolazione bersaglio e il confronto, sul tema, tra le
diverse realtà italiane ed in specifico, con quella della Regione Umbria


Convegno GISMa 2012 – Bologna

Quest’ultimo convegno ha dedicato particolare attenzione all’estensione della mammografia alle donne
nella fascia di età 45-49 anni, all’epidemiologia delle lesioni B3 (lesioni a significato biologico incerto),
ai carcinomi tripli negativi, alle linee guida, ai nuovi indicatori relativi al trattamento chirurgico e
approcci terapeutici, ai nuovi assetti organizzativi e ai costi dello screening. Nell’ambito del GISMa
2012 è stato organizzato il Workshop congiunto con l’Osservatorio Nazionale Screening che ha ripreso
il tema della sovradiagnosi e il sovratrattamento nei programmi di screening organizzato per il tumore
della mammella, valutandone l’impatto sulla relazione medico-paziente, misurandone vantaggi e
svantaggi e presentando i punti di vista del radioterapista, chirurgo, oncologo e anatomopatologo su
questi concetti.



Rapporti con le altre società scientifiche

Nel corso degli ultimi anni sono stati incrementati i rapporti con alcune società scientifiche quali la
SIRM e Europa Donna.
In particolare, nell’ambito dei GISMa 2010 e 2011 sono state organizzate due Consensus Conference
GISMa-SIRM. La prima Consensus verteva sulle modalità di refertazione dello screening e CAD e ha
avuto l’obiettivo di discutere e valutare i pro e i contro delle nuove tecnologie digitali di refertazione
(rispetto alla mammografia tradizionale) e della possibilità (in corso di studio) di introdurre sistemi di
Diagnosi Assistita da Computer (CAD) in aiuto al Radiologo nella lettura della mammografia. La
seconda verteva sulle modalità di classificazione dei reperti mammografici e ha permesso di discutere e
confrontare vantaggi e svantaggi dell’utilizzo per la refertazione mammografica della classificazione
europea versus il sistema BI-RADS che comincia ad essere largamente diffuso anche in Italia. Inoltre
diversi documenti di consensus sono usciti negli ultimi anni, e il GISMa e la SIRM condividono gli
stessi obbiettivi.
Per quanto riguarda Europa Donna, si è instaurata, ormai da lungo tempo, una buona collaborazione con
reciproco rispetto delle diversità.
Un’altra associazione con cui il GISMa ha iniziato un rapporto di collaborazione è Partecipasalute con
la quale nel 2011 ha organizzato una giornata di formazione/informazione dedicata ai rappresentanti di
associazioni di cittadini e pazienti con lo scopo di far acquisire alle associazioni che operano sul
territorio e tra le donne una maggiore consapevolezza del proprio ruolo auspicando ad una sempre
maggior collaborazione con il mondo medico-scientifico e le strutture sanitarie locali.


Sessioni poster e corsi di aggiornamento

In tutti i convegni è stata introdotta una specifica sessione poster. Le tematiche dei poster corrispondono
con quelle affrontate nelle varie sessioni dei convegni più altre esperienze originali in tema di screening
mammografico. Ogni anno, il miglior abstract presentato da un giovane sotto i 35 anni riceve un premio
alla memoria di Vito Distante. In questi 3 Convegni sono stati presentati un totale di 134 poster. In ogni
convegno GISMa sono stati organizzati dei corsi di aggiornamento per radiologi e tecnici sanitari di
radiologia medica su tematiche emergenti nei rispettivi settori di attività. .

2)

Elezioni del nuovo Comitato di Coordinamento: proclamazione dei risultati

Con il convegno Gisma 2012 si è concluso il mandato triennale del direttivo in carica per cui
l’assemblea della società è stata invitata a votare per il rinnovo delle cariche. In seguito a regolare
svolgimento delle elezioni, Carlo Naldoni, in qualità di Presidente della Commissione elettorale ha
proclamato i risultati delle elezioni.
Nell’area diagnosi, due candidati sono risultati pari merito in seconda e terza posizione e si è ricorso ,
previo consenso dei due diretti interessati, al sorteggio di uno dei due nominativi.

Il nuovo Comitato di Coordinamento è quindi costituito da:
Livia Giordano – rieletta Presidente
Gianni Saguatti – rieletto Vice Presidente
Carlo Naldoni – Past President
Alfonso Frigerio - Past President
Daniela Terribile – Area terapia
Mario Taffurelli – Area terapia
Franca Artuso – Area fisica / TSRM
Daniela Severi - Area fisica / TSRM
Lauro Bucchi – Area epidemiologia e comunicazione
Chiara Fedato - Area epidemiologia e comunicazione
Doralba Morrone – Area diagnosi
Daniela Bernardi – Area diagnosi

3)

Approvazione bilancio consuntivo 2011

Carlo Naldoni, in qualità di Past President durante il triennio 2007-2009, ha dato lettura ai presenti del
bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 31.12.2011 e della relazione accompagnatoria stilata dal
Comitato di Coordinamento.
Sulla base di quanto esposto, dopo alcune 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 d e l i b e r a di approvare il bilancio
dell’esercizio chiuso al 31.12.2011 e la relazione accompagnatoria del Comitato di Coordinamento.

4)


Varie ed eventuali

Viene sottoposta all’assemblea la proposta di modifica allo Statuto che prevede l'allargamento del
Comitato di Coordinamento con l'inclusione dei Past President dell'Associazione, come membri stabili
del Comitato stesso, nello spirito di poter garantire continuità con l'attività svolta dalla Società.
Questa proposta viene approvata a votazione e verrà registrata nello Statuto.
Si intende inoltre proporre al nuovo Coordinamento di considerare la possibilità di predisporre un
comitato con il compito specifico di rivedere e riformulare lo Statuto in linea con le nuove esigenze
della Società.



Il prossimo convegno Nazionale GISMa si svolgerà a Torino nel maggio-giugno 2013
Null’altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, la Presidente scioglie l’assemblea alle
ore 18,45 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

La Presidente, Livia Giordano

