
O.D.G. Assemblea

• Relazione attività
• Quota 2007
• Sede prossimo convegno
• Nuove iscrizioni
• Bilancio (Grazzini)
• Linee guida ministeriali (Grazzini)
• Varie ed eventuali



Adempimenti

• Spostamento c.c. postale da PD a VR-FI
• Spostamento segreteria da PD a VR-FI



• 9-10 giugno 2005-Strà
– I convegno Nazionale GISCoR. Assemblea con elezione consiglio 

direttivo Presidente, Vicepresidente e Tesoriere
• 1 Luglio 2005-Firenze

– I riunione Consiglio Direttivo GISCoR
• 20 luglio 2005-Milano

– Assemblea GISCoR, Consiglio Direttivo e Congresso GISCoR
• Dicembre 2005-Roma

– Riunione ONS
• 18 gennaio 2006-San Bonifacio

– Riunione Consiglio Direttivo
• 4 aprile 2006-Napoli

– Tavola rotonda all’interno del Congresso Nazionale Fimad
– Riunione Consiglio Direttivo

• 10 maggio 2006-Bologna
– Riunione Consiglio Direttivo



Survey Nazionali

• Manuel Zorzi/Fabio Falcini con integrazione 
dati endoscopia su indicazione dott. D’Argenio



Histopathologic diagnosis in colorectal cancer screening:
guidelines

Pathologica. 2006 Jun;98(3):171-4. 

Risio M, Baccarini P, Casson P, Clemente C, Ederle A, Fiocca R,
Senore C, Sonzogno A, Tomezzoli A, Zamboni G; Gruppo Italiano 

Screening Tumori ColoRettali (GISCoR). Servizio di Anatomia 
Patologica, IRCC, Candiolo, Torino.



Indicatori di qualità per 
screening CCR - Forum

• Carlo Senore, Marco Silvani (Torino)
• Grazia Grazzini (Firenze)
• Carlo Naldoni (Ravenna)
• Anna Stomeo/Cinzia Campari (Rovigo)
• Luisa Paterlini (Reggio Emilia)
• Marco Petrella/Morena Malaspina (Perugia)
• Manuel Zorzi (Padova)
• Stefania Prandini (Umbria)
• Orietta Giuliani (Rimini)
• Renato Cannizzaro (Aviano)



Valutazione esterna qualità
FOBT

(Gruppo I livello – Dott.ssa Rubeca)



Organizzazione sessione poster
C. Senore – G. De Pretis



Programma tavola rotonda FIMAD

• Zappa: Lo stato attuale dello screening 
colorettale in Italia

• D’Argenio: Le iniziative del Ministero
• C. Senore: L’impatto organizzativo di un 

programma di popolazione
• Pera: Monitoraggio della qualità nei programmi 

di screening con sigmoidoscopia
• Minoli: Controlli di qualità in colonscopia
• Di Giulio: La Formazione
• Saracco: L’organizzazione



Ministero della Salute

Direzione generale della prevenzione

Raccomandazioni per la pianificazione e l’esecuzione 
degli screening di popolazione per la prevenzione del 

cancro della cervice uterina, del cancro della mammella, 
del cancro del colon retto

In attuazione dell’art. 2 bis della legge 
138/2004 e del piano nazionale della 

prevenzione 2005-2007, approvato con 
Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005

Gruppi di lavoro nominati dal Decreto del ministro della salute del 18 
ottobre 2005, in applicazione della Legge 138 del 2004 (art. 2 bis)



Campi di Ricerca

• Studio doppio campione FOBT
• Confronto tra diversi test immunologici
• Valutazione di impatto dei programmi di screening
• Sorveglianza Endoscopica vs Chirurgica di

radicalizzazione dopo polipectomia completa di un 
polipo maligno

• Studio linfonodo sentinella
• Controllo di qualità interlaboratorio del FOBT 
• Studio ADESCO per la valutazione dei determinanti 

dell'ADEsione allo Screening Colorettale nei programmi 
con FOBT



• Partecipazione Network Europeo Screening
• Survey italiana Febbraio 2006 
• Link con sito GISCoR (Senore)



Napoli, 11-13 
Dicembre 2006



Da sviluppare
• Gruppi di lavoro

– Carenza attività specie per II livello
• Rapporto con altre società scientifiche
• Valutazione risorse specie endoscopiche (e 

colonscopia virtuale?)
• Coinvolgimento di tutte le professionalità

(specie chirurghi e oncologi)
• Formazione (in particolare training 

endoscopisti) proposte SIED/ONS
• Regolamento congressi



Regolamento Congressi
• Responsabile generale organizzatore locale che sulle direttive del 

consiglio è responsabile di ogni aspetto dell’evento
• Dovrà garantire crediti ECM
• Potrà utilizzare sponsorizzazioni meglio se non specifiche e 

ovviamente nel modo più trasparente e secondo la normativa 
vigente

• Vi potrà essere inoltre quota iscrizione che comprenderà iscrizione 
al GISCoR

• Per la parte eccedente la quota GISCoR 15 iscrizioni gratuite (se 
bilancio lo permette) a disposizione organizzatore

• Avanzo a GISCoR (?)
• Cena gratuita per relatori. Altre spese possibilmente a carico della 

struttura di provenienza, altrimenti a carico del congresso; ospiti 
non GISCoR a carico del congresso


