VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI ASSOCIATI GISMa
*

*

*

L’anno duemilatredici, il giorno 26 del mese di settembre in Torino, presso il Sermig – Arsenale della
Pace - in Piazza Borgo Dora, 61 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)

Relazione dei coordinatori dei Gruppi di lavoro

2)

Approvazione bilancio consuntivo 2012

3)

Varie ed eventuali

Assume la presidenza Livia Giordano.
Il Presidente dell’Assemblea constatata la validità della medesima che, essendo stata convocata con
mezzo idoneo a renderla nota a tutti gli associati, viene dichiarata regolarmente costituita ed atta a
deliberare.
1) Relazione dei coordinatori dei Gruppi di lavoro
Doralba Morrone, coordinatrice del gruppo di lavoro Area Diagnosi propone di organizzare per il giorno
11 aprile 2014, a Taranto, un convegno riguardo alla revisione dei dati in loro possesso, con spirito
critico e analizzandone gli aspetti positivi e negativi.
Gruppo di lavoro area Organizzazione – Valutazione e Comunicazione
I coordinatori del gruppo di lavoro area Organizzazione – Valutazione e Comunicazione
illustrano le attività intraprese negli ultimi dodici mesi: la revisione degli indicatori, la redazione
di un documento dedicato ai problemi della valutazione epidemiologica dei cancri d’intervallo e
alle possibili soluzioni, l’elaborazione e il follow-up di un questionario che ha lo scopo di
raccogliere informazioni sulle attività di formazione che i centri di screening italiani possono

offrire ai radiologi, e di pubblicarle nel sito del GISMa per facilitare l’incontro tra domanda e
offerta, la rivalutazione dei dati delle survey GISMa. Inoltre viene deciso di approfondire
l’argomento Cancri T2, verificando se i profili radiologici dei cancri T2+ sono realmente
confrontabili con quelli dei cancri d’intervallo.

Gruppo di lavoro Area Terapia
I coordinatori del Gruppo di lavoro Terapia e Trattamento riportano le difficoltà incontrate nel radunare
un numero sufficiente di soci tali da rendere questo gruppo multidisciplinare.
Durante la riunione del Gruppo di lavoro, svolta il giorno precedente al Convegno, sono stati analizzati
due argomenti: i nuovi indicatori di trattamento derivanti dal gruppo di lavoro di Senonetwork e le
problematiche di trattamento dei B3, nell’ottica dell’overtreatment.
Per quanto riguarda il primo argomento il Gruppo ha approvato i nuovi indicatori proposti. Per il
secondo argomento (B3) il gruppo ha deciso di lavorare nel corso del prossimo anno per definire un
algoritmo di trattamento per questi casi che provengono in grande misura dallo screening
mammografico. Viene proposto di di valutare nell’ambito di SQTM la consistenza numerica di questi
casi incrociandoli con l’esame istologico definitivo per poter definire, per le varie patologie B3, il
valore predittivo positivo.

Gruppo di lavoro Area Tecnico/Fisica
I coordinatori del gruppo di lavoro area TSRM esprimono preoccupazione per la mancanza della figura
del Fisico, che deve essere sempre affiancata al TSRM e Radiologo. La presenza di tale figura è
importante per la valutazione della dose operatore- paziente con le nuove tecnologie. I coordinatori si
augurano un maggior coinvolgimento e presenza di fisici per il prossimo convegno nazionale.
Le problematiche correlate al rischio di lavoro collegato alla postura hanno suscitato grande interesse,
la richiesta è di coinvolgere in una valutazione anche il Fisiatra e i fisioterapisti, al fine di prevenire
posture sbagliate che nel tempo possono creare problematiche fisiche all’operatore.
L’argomento Risk Management è stato anche affrontato. Verrà realizzato un consenso, da sottoporre alle
pazienti portatrici di protesi a tutela dei rischi tecnico- diagnostici
Gruppo di lavoro Area Diagnosi
I coordinatori del Gruppo illustrano lo stato di avanzamento della raccolta dei questionari sulla
formazione radiologi che fino ad ora procede regolarmente.

Viene poì illustrato il prossimo progetto di studio relativo ad analisi di Carcinomi Intervallo e
Carcinomi T2+ screen detected per validare l’analisi di questi ultimi quale surrogato per la stima della
sensibilità dei programmi di screening.
Il disegno dello studio è in corso di elaborazione e tiene conto di esperienze relative già note e/o in
corso di svolgimento, in particolare di quelle previste nell’ambito del programma regionale di
screening in Emilia Romagna.
Viene ribadita l’importanza di iniziative riguardo le diseguaglianze geografiche nello screening
mammografico ed a tal proposito è stato annunciato il prossimo convegno GISMa che si terrà a
Taranto, prevedibilmente nell’ Aprile 2014, e del quale verrà data opportuna informazione a tutti non
appena accertate le condizioni di fattibilità locale del convegno.
2) Approvazione bilancio consuntivo 2012
Daniela Bernardi, in qualità di tesoriere, ha dato lettura ai presenti del bilancio consuntivo dell’esercizio
chiuso al 31.12.2012 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 31.12.2012 e la relazione accompagnatoria del Comitato di Coordinamento.
3) Varie ed eventuali
Livia Giordano aggiorna l’assemblea:
•

La collaborazione con Europa Donna e Senonetwork continua, il GISMa si è impegnato a
partecipare ai lavori che riguardano la sovradiagnosi.

•

Riguardo alla modifica dello statuto: la proposta è quella di coinvolgere la figura del patologo
nell’area diagnosi; inoltre dovrebbe essere meglio chiarita la questione della presenza dei past
president all’interno del Comitato di Coordinamento.

•

La Presidente propone di investire parte dei depositi bancari del GISMa per organizzare corsi di
formazione su argomenti come, ad esempio, la corretta stesura di un abstract.

•

Carlo Naldoni propone di investire parte dei depositi bancari del GISMa per organizzare un
seminario GISMa intermediario, di argomento monotematico, fornendo così l’occasione per
promuovere studi multicentrici e riflettere sui problemi di ricerca

•

Eugenio Paci propone di investire sulla formazione a distanza, ad esempio con una FAD
concernente i programmi di screening. L’investimento si aggirerebbe intorno ai 20.000 euro, e la
diffusione potrebbe essere presa in carico da Senonetwork e dall’Ordine dei Medici.

•

Gianni Saguatti propone di impegnarsi per l’anno prossimo nel Sud, ma evidenzia anche il fatto
che mancano gli interlocutori amministrativi.
Carlo Naldoni propone di redigere un report che confronti le realtà regionali italiane, da inviare
al Ministero della Salute.
La Presidente conclude che per quanto riguarda lo screening al Sud, Europa Donna può ottenere
risultati maggiori rispetto al GISMa, ma che questo è un progetto da seguire per l’anno prossimo,
“GISMa –ONS-Europa Donna insieme per il sud”.

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

