Verbale Riunione Gruppo Organizzazione e Valutazione, Lerici 25/10/2018
Redatto da Cinzia Campari e Grazia Grazzini
Odg:
-

Elezione nuovo coordinatore a sostituzione della Dr.ssa Grazzini, per termine incarico
Consuntivo delle attività svolte nel periodo 2017-2018
Proposte linee di lavoro biennio 2019-2020

Elezioni nuovo coordinatore
Nei giorni precedenti alla riunione del 25/10/2018, alla segreteria Giscor erano pervenute le candidature
delle Dr.ssa Malaspina e della Dr.ssa Spinelli. Dopo avere verificato in sala che non vi erano ulteriori
candidati, è stata data la possibilità ad entrambe le candidate di presentarsi ai presenti. La votazione ha
visto l’elezione della Dr.ssa Spinelli (ulteriori dettagli nel verbale relativo a tutte le votazioni)
Consuntivo delle attività svolte nel periodo 2017-2018
Nel biennio trascorso il coordinamento si è occupato dei seguenti temi:
- Supporto alla ridefinizione dello statuto approvato nel 2017 in assemblea straordinaria;
- Survey organizzativa: ha coinvolto 68 programmi e i risultati sono stati presentati nel convegno
Giscor 2017;
- Restyling del volume “Le 100 domande dello screening del colon retto” stampato a ottobre 2018 e
disponibile nel sito Giscor.
Attività di interesse emerse nel convegno Giscor 2017, ma che il coordinamento non è riuscito ad
approfondire:
- Restyling sito Giscor;
- Traduzioni multilingue del materiale informativo;
- Aggiornamento del manuale degli indicatori «Indicatori di qualità per la valutazione dei programmi
di screening dei tumori colorettali».
Proposte di linee di lavoro per biennio 2019-2020 emerse sia su indicazione dei coordinatori che dalla
discussione in sala:
- Aggiornamento del manuale degli indicatori «Indicatori di qualità per la valutazione dei programmi
di screening dei tumori colorettali»: Silvia Deandrea, cooordinatore GISMA, informa i presenti che
anche il GISMA è interessato alla redazione di un nuovo manuale indicatori che comprenda non
solo indicatori di impatto e processo ma anche indicatori di comfort per l’utenza. Propone quindi
che il tema venga affrontato congiuntamente dalle 2 società scientifiche;
- Raccolta delle “buone pratiche”: piccole e grandi soluzioni adottate a livello locale per far fronte a
criticità o per far meglio o per aumentare la penetranza delle nostre azioni. La volontà è quella di
mettere in rete le idee;
- Formazione:
1. sviluppare un format di formazione a cascata sull’organizzazione e valutazione dei
programmi di screening, da replicare in 2-3 sedi a livello nazionale;
2. Individuare centri disponibili all’accoglienza di operatori di altri centri per la condivisione
delle modalità di lavoro;
3. Redigere un set di materiale formativi su temi specifici da mettere a disposizione sul sito
Giscor;
- Le 100 domande sulla preparazione intestinale e la dieta. Es: per facilitare la corretta alimentazione
nei giorni precedenti la colonscopia, è stato proposto di redigere un menù per la giornata
precedente;
- Approfondimento sulle opzioni disponibili nel caso pazienti non collaboranti alla colonscopia (es:
problemi accompagnamento, mobilità…);
- Strumenti comunicativi sulla sospensione della terapia antiaggregante;

-

Restyling sito Giscor;
Traduzioni multilingue del materiale informativo.

Si concorda nel definire alcune priorità nei temi elencati e di concentrare l’interesse per il prossimo biennio
sui seguenti titoli in ordine di importanza:
- Aggiornamento manuale indicatori;
- Formazione;
- Le 100 domande sulla preparazione intestinale.

