
Carissimi Soci e Colleghi,  

l’esperienza di “Un caffè con noi” condotta nel 2021-2022 con la partecipazione dei colleghi che a vario 

titolo lavorano nello Screening Colorettale, ha avuto riscontri favorevoli perché ha consentito il confronto e 

lo scambio di idee e conoscenze tra persone rappresentative di modalità differenti di gestione dello 

Screening Colorettale nei diversi livelli operativi e ciò è stato molto apprezzato.  

Per questo intendiamo riprendere i nostri incontri con la nuova coordinatrice dell’area Organizzazione e 

Valutazione, Francesca Maria Anedda, come me entusiasta dell’iniziativa, anche in considerazione del fatto 

che essendo referente Screening vive la necessità di approfondire le tematiche di screening attraverso il 

puntuale confronto multidisciplinare, che siamo sicuri sarà foriero di nuove proposte e riflessioni da parte 

dei soci a cui il Direttivo potrà dar voce.  

Abbiamo pensato di riproporre gli incontri ogni secondo giovedì del mese a partire dal 16 Marzo fino a 

Novembre.  

Vi presentiamo di seguito gli argomenti che abbiamo pensato possano essere di vostro interesse e saremo 

pronte ad accogliere anche quelli che piacerebbe a voi trattare.  

• 16 marzo 2023 Centro Screening: funzioni e competenze di base, indicazioni e suggerimenti, carichi di 

lavoro.  

• 13 aprile 2023 Ruolo delle farmacie nello screening, presentazione delle Raccomandazioni per i 

Farmacisti.  

• 11 maggio 2023 Pianificazione del I e II livello (overbooking, slot, tempi, pro e contro)  

• 08 giugno 2023 La formazione del CS e il retraining nel post Covid riadattamento dei protocolli .  

• 06 luglio 2023 Esclusione dallo screening, definizione delle esclusioni definitive e temporanee, le lettere di 

invito, la comunicazione preinvito  

• 14 settembre 2023 Presentazione del documento “Le dieci regole d’oro della comunicazione”  

• 12 ottobre 2023 Implementazione della comunicazione con il cittadino (sito aziendale, front office, lettera 

di risposta, questionario qualità percepita, iniziative locali)  

• 09 novembre 2023 Follow-up: quali linee applicate in Italia e nelle regioni? Il carico del Follow up per la 

sostenibilità dello screening, fino a quando devo considerare il paziente dentro lo screening.  

 

Per partecipare sarà sufficiente richiedere alla segreteria Giscor (segreteria@giscor.it) il link a cui collegarsi, 

disponibile a partire da 10 giorni prima la data dell’incontro.  

 

Morena e Francesca Maria 


