
A cosa serve il GISCoR? 



A cosa serve una Società Scientifica 

• Collaborazione con le Istituzioni di politica sanitaria 
per definire i requisiti di accreditamento delle 
strutture sanitarie e dei professionisti 

• Produzione di Linee Guida in accordo a standard 
metodologici internazionali che siano 
– collaborative,multiprofessionali,  

metodologicamente rigorose 
– che includano un piano di aggiornamento e  

disclosure sui conflitti di interesse istituzionali  
ed individuali 

 
FISM, modif. 



• Diffusione capillare delle LG a tutte le categorie 
professionali interessate, agli organismi di politica 
sanitaria, alle associazioni degli utenti 

• Definizione degli ostacoli che possono impedire 
l’applicazione delle raccomandazioni cliniche delle LG 
nei diversi contesti assistenziali e proposta di 
appropriate strategie di adattamento ed 
implementazione locale 

A cosa serve una Società Scientifica 

FISM, modif. 



• Definizione degli indicatori di qualità da condividere 
con le istituzioni di politica sanitaria ,sia per fornire 
supporto professionale alla definizione dei LEA, sia ai 
fini della concertazione di budget locali 

• Conduzione di audit clinici nazionali (previa 
costituzione di clinical database) per monitorare il 
grado delle adesioni alle LG (processo) ed i risultati 
ottenuti (esiti: clinici,economici, umanistici) 

• Integrazione e coerenza dei contenuti professionali 
con i programmi di formazione universitaria, 
specialistica e permanente 
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FISM, modif. 



• Diffusione della cultura della gestione del rischio 
• Costituzione di un osservatorio sulle tecnologie 

sanitarie 
• Sviluppo della ricerca indipendente e della ricerca sui 

servizi sanitari e gestione della ricerca sui servizi 
sanitari e gestione della ricerca sponsorizzata in 
un’ottica di research governance (utilità, 
rigore,eticità)  

A cosa serve una Società Scientifica 

FISM, modif. 



Cosa è il GISCoR 

• Un qualificato e motivato contenitore 
multiprofessionale che ha gli obiettivi di 
facilitare: 
– la conoscenza dell’utilità dello screening delle 

neoplasie colorettale 
– la garanzia di equità e qualità dei programmi 
– Il monitoraggio e l’auditing degli esiti 
– la diffusione delle evidenze scientifiche    
 



(GI)SCoR, livelli 

Adesione 

I livello 

II livello 

Trattamento, sorveglianza 



(GI)SCoR, multiprofessionalità 

Regioni,  
Programmi 

Laboratori 

Gastroenterologie 

Gastroenterologie, Anatomie Patologiche, 
Chirurgie, Oncologie…  

… e relative società Scientifiche 



















r. sassatelli, born in 1997 

before 

during 

after 



Un Presidente,  
c'è solo un Presidente 
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