VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEGLI ASSOCIATI GISMa
*

*

*

L’anno duemilanove, il giorno 12 del mese di marzo in Peschiera del Garda (VR), presso la
Scuola Allievi Polizia di Stato in Parco Catullo 2, alle ore 18,00 si è riunita l’assemblea
ordinaria degli associati dell’associazione GISMa per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1)
2)
3)
4)

Relazione di fine mandato
Elezioni della nuova presidenza e del nuovo comitato di coordinamento: proclamazione dei risultati
Approvazione bilancio consuntivo 2008
Varie e eventuali

Assume la presidenza Carlo Naldoni.
Il Presidente dell’Assemblea constatata la validità della stessa, essendo 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

Carlo Naldoni inizia con la relazione di fine mandato, ricordando la figura di Vito Distante,
il lavoro da Lui impostato in qualità di presidente, il rapporto di stretta collaborazione ed
amicizia che c’è stato sempre e l’aver fatto il possibile per questo e per onorarne la memoria
di proseguire sulla strada da lui tracciata seguendola fedelmente fino alla fine. Ciò in
particolare è sempre stato mirato, fin dall’inizio del mandato trascorso, alla ricerca della
massima integrazione fra le diverse discipline che compongono i percorsi diagnosticoterapeutici senologici attraverso l’apertura di dialogo e confronto con altre società
scientifiche direttamente interessate ed associazioni rappresentative delle donne (Europa
Donna, ONDA ecc.).

Carlo Naldoni illustra quindi il lavoro svolti e gli obbiettivi raggiunti in questi tre anni:
•

Seminario di consenso a Bologna sullo screening mammografico per l’estensione
dello screening nelle fasce di età 40-49 e 70-74 con approvazione di un documento
condiviso che ha dato la possibilità di essere presenti sia sulla rivista Epidemiologia
& Prevenzione con un articolo scientifico sia sulla rivista Attualità in Senologia con
il documento approvato.

•

Documento sui cancri di intervallo approvato a Peschiera del Garda nel convegno
del 2007, diventato punto di riferimento anche per il CCM che deve costituire un
riferimento anche per le questioni di val a livello nazionale e spunto per il CCM per
la messa a punto e pubblicazione di un documento analogo ad esso ispirato con
importanti indicazioni sia per gli aspetti medico-legali che per la gestione corretta
del problema cancro intervallo in diverse circostanze.

•

Collaborazione costante con le iniziative di FONCaM e EUSOMA che ha portato
ad attive e importanti momenti collaborativi in particolare per la stesura di
raccomandazioni sugli interventi chirurgici.

•

Costituzione di un gruppo di un gruppo di lavoro permanente GISMa /SIRM che ha
come prima cosa prodotto un documento sull’interazione e sul ruolo dei radiologi
nell’ambito del programma di screening mammografico organizzato. Il gruppo ora
sta lavorando ad un documento di raccomandazioni per il corretto utilizzo della
CAD e proseguirà poi il suo lavoro su altri topics già individuati (fasce di età,
comunicazione, gruppi a rischio ecc.).

•

Disponiamo da tre anni di due pagine fisse dedicate esclusivamente al GISMa sulla
rivista Attualità in Senologia. Tutti i soci GISMA ricevono da tre anni la rivista,
compresa nella quota di iscrizione. Carlo Naldoni coglie l’occasione per ringraziare

la Scuola di Senologia e Claudio Andreoli.
•

Con l’Osservatorio Nazionale Screening abbiamo ridefinito il profilo ed il ruolo del
GISMa come società scientifica che ne affianca attivamente l’operato organizzando
un workskop sugli indicatori di attività dei programmi di screening mammografico
italiani e definendo i campi di collaborazione reciproca

•

Una cosa che non ha funzionato molto bene sono i gruppi di lavoro. Carlo Naldoni
propone di cambiare lo statuto potenziando e valorizzando le aree di lavoro e
facendo direttamente riferimento ai coordinatori delle stesse affinché si facciano
carico di coordinare l’attività di ricerca attraverso l’identificazione di gruppi di
lavoro ad hoc a seconda degli argomenti individuati

.
2) Elezioni della nuova presidenza e del nuovo comitato di coordinamento: proclamazione dei
risultati
Marcello Vettorazzi, nella sua qualità di Presidente della Commissione elettorale
(componenti Gianfranco Baraldi e Marco Petrella), ha proclamato i risultati delle elezioni.

Il nuovo comitato di coordinamento è quindi costituito da:
Livia Giordano – Presidente
Gianni Saguatti – Vice Presidente
Carlo Naldoni – Past President
Barbara Lazzari – Area fisica / TSRM
Silvia Salimbeni - Area fisica / TSRM
Daniela Giorgi – Area epidemiologia e comunicazione
Paolo Giorgi Rossi - Area epidemiologia e comunicazione
Stefano Ciatto – Area diagnosi
Alfonso Frigerio - Area diagnosi

Maria Piera Mano – area terapia
Mario Taffurelli – area terapia

Il nuovo presidente Livia Giordano prende la parola e sottolinea che la parola chiave per
questo nuovo trienno è che il GISMa diventa ancora più multidisciplinare con la necessità
doi coinvolgere sempre di più anche figure professionali rimaste fino ad ora un po’ ai
margini (anatomo patologi, radioterapisti, oncologi medici p.es.)
.
3) Approvazione bilancio consuntivo 2008
Il Tesoriere Stefano Ciatto dà lettura ai presenti del bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso
al 31.12.2008 e della relazione accompagnatoria stilata dal Comitato di Coordinamento.
Sulla base di quanto esposto, dopo numerose domande in merito alle varie poste di 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 31.12.2008 e la relazione accompagnatoria
del Comitato di Coordinamento.

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, il Presidente scioglie
l’assemblea alle ore 19,00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente, Carlo Naldoni

