VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEGLI ASSOCIATI GISMa
*

*

*

L’anno duemila quindici, il giorno 7 del mese di maggio in Reggio Emilia, presso
l’Università degli Studi di Reggio Emilia, in viale Allegri 9, alle ore 17,30 si è riunita
l’assemblea ordinaria degli associati dell’associazione GISMa per discutere e deliberare sul
seguente
ordine del giorno
1)
2)
3)
4)

Relazione di fine mandato
Elezioni della nuova presidenza e del nuovo comitato di coordinamento: proclamazione dei risultati
Approvazione bilancio consuntivo 2014
Varie ed eventuali

Assume la presidenza Livia Giordano.
Il Presidente dell’Assemblea constatata la validità della stessa, essendo stata convocata con
mezzo idoneo a renderla nota a tutti gli associati, la dichiara regolarmente costituita ed atta
a deliberare.

1) Relazione di fine mandato

Livia Giordano inizia con la relazione di fine mandato, illustrando il lavoro svolto e gli obiettivi
raggiunti in questi sei anni (avendo seguito due mandati consecutivi, di tre anni ciascuno).
•

Durante questi anni, il GISMa ha dedicato particolare attenzione ai temi della sovradiagnosi e del
sovratrattamento generati dallo screening mammografico, alle procedure di l follow up clinico
dei casi diagnosticati allo screening, all'individuazione di strategie idonee ad aumentare la
partecipazione in sottogruppi svantaggiati della popolazione target dello screening (immigrati,
nomadi, carcerati, ecc.), all’impatto delle nuove tecnologie sul processo di screening, alla
quantificazione metodologica dei cancri intervallo ed alle problematiche annesse ai richiami
anticipati (early recall). In specifico per quel che riguarda l'impatto sulla mortalità e la stima della

sovradiagnosi, il Gisma ha contribuito alla pubblicazione, da parte dello European Screening
Group, di numero monotematico sull'argomento (Journal of Medical Screening - 2012; 19,
Supplemento)
•
•

Con lo scopo di approfondire questi argomenti, sono state organizzate giornate seminariali e
workshop in collaborazione con altre società scientifiche od associazioni operanti in ambito
senologico (’ONS, SIRM, Europa Donna, Senonetwork, AIE, SiTi ).
Particolare attenzione è stata data al problema della scarsa diffusione dello screening organizzato

•

nel sud dell’Italia a cui sono state dedicate sessioni specifiche all'interno dei convegni nazionali del
GISMa (Convegno GISMa 2011 a Palermo, Convegno GISMa 2014 a Salerno) e workshop
monotematici workshop a Taormina nel 2015, lo workshop a Taranto nel 2014). Obiettivo di questi
incontri è stato quello di approfondire la conoscenza delle barriere ostacolanti la diffusione dei
programmi di screening mammografico in queste aree e l'identificazione di strategie per superarle e per
creare una rete di professionisti consapevoli e sensibilizzati sull'argomento.
•
•

Nel corso degli ultimi anni sono stati incrementati in un modo consistente i rapporti con alcune
società scientifiche quali SIRM, Europa Donna, Senonetwork, AIOM, ANISC, Partecipa Salute

•

Tra il 2013 il 2014, il Comitato di coordinamento del GISMa ha realizzato 3 survey tra i suoi
iscritti.

1. La formazione nei centri di screening mammografico: la survey ha permesso di tracciare un
quadro delle attività di formazione disponibili nei centri di screening italiani e dei livelli di
esperienza professionale dei radiologi.
2. L'informazione alle donne contenuta nel materiale distribuito dai programmi di
screening: con questa indagine sono stati raccolti i dati, i contenuti ed i testi dei materiali
informativi distribuiti dai programmi italiani nei confronti delle donne invitate e aderenti.
3. La diffusione della mammografia digitale in Italia: la survey ha avuto lo scopo di stabilire il
grado di diffusione della mammografia digitale in tomosintesi sul territorio italiano.
Le tre iniziative hanno avuto un'adesione superiore alle previsioni. Esse hanno reso rafforzato il
legame tra l'associazione e i suoi membri, e hanno aumentato il livello di conoscenza su alcune
importanti caratteristiche dei programmi di screening mammografico italiani in un momento di

profondi cambiamenti. Alcuni gruppi di studio che si sono formati stanno valutando con cura tutto
quello che è stato raccolto. Il Comitato di Coordinamento del GISMa ha confermato l'impegno di
pubblicare, entro breve tempo, i risultati di questi lavori e di metterli a disposizione di tutti gli
iscritti.
•

In tutti i convegni è stata introdotta una specifica sessione poster. Le tematiche dei poster
corrispondono a quelle affrontate nelle varie sessioni dei convegni unitamente ad altre esperienze
originali in tema di screening mammografico. Ogni anno, il miglior abstract presentato da un
giovane sotto i 35 anni ha ricevuto un premio alla memoria di Vito Distante e di Stefano Ciatto.
In questi 6 anni sono stati presentati un totale di 264 poster.

•

In ogni convegno GISMa sono stati organizzati dei corsi gratuiti di aggiornamento per radiologi
e tecnici sanitari di radiologia medica su tematiche emergenti nei rispettivi settori di attività.

2) Elezioni del nuovo Comitato di Coordinamento: proclamazione dei risultati
Con il convegno Gisma 2015 si è concluso il mandato triennale del direttivo in carica per cui
l’assemblea della società è stata invitata a votare per il rinnovo delle cariche. In seguito a regolare
svolgimento delle elezioni, Luisa Paterlini, in qualità di Presidente della Commissione elettorale ha
proclamato i risultati delle elezioni.
Il nuovo Comitato di Coordinamento è quindi costituito da:
Gianni Saguatti –Presidente
Lauro Bucchi – Vice Presidente
Livia Giordano – Past President
Carlo Naldoni – Past President
Alfonso Frigerio - Past President
Fiametta Querci – Area terapia
Adriana Paduos – Area terapia
Paola Golinelli – Area fisica / TSRM

Vania Galli - Area fisica / TSRM
Chiara Fedato – Area epidemiologia e comunicazione
Eva Benelli - Area epidemiologia e comunicazione
Doralba Morrone – Area diagnosi
Antonio Rizzo – Area diagnosi
3)

Approvazione bilancio consuntivo 2014

Daniela Bernardi, in qualità di tesoriere ha dato lettura ai presenti del bilancio consuntivo dell’esercizio
chiuso al 31.12.2014. 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 31.12.2014 e la relazione accompagnatoria del Comitato di
Coordinamento.
•

Varie ed eventuali

•

Come sede per il prossimo convegno Nazionale GISM 2016 viene proposta Finale Borgo (SV).
L’organizzatore locale il Dr. Serafini illustra i vantaggi di questa scelta. Gianni Saguatti fa notare che
non è necessario mettere adesso la proposta ai voti e che la proposta verrà valutata in seguito.
Null’altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, la Presidente scioglie l’assemblea alle
ore 18,30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.
La Presidente, Livia Giordano

