ASSEMBLEA dei Soci GISMa
Seconda convocazione
teleconferenza
30 giugno 2021 - ore 17:00
VERBALE

L’anno duemilaventuno il giorno 30 giugno alle ore 17:00 si è radunata in modalità teleconferenza in
seconda convocazione l’Assemblea dei Soci GISMa, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1) resoconto delle attività societarie
2) approvazione del bilancio consuntivo anno 2019 e anno 2020
3) elezione e nomina del Presidente, del VicePresidente e del Comitato di Coordinamento
4) programmazione del Convegno nazionale 2021
5) varie ed eventuali
Assume la presidenza della riunione il Presidente GISMa, Gianni Saguatti, il quale, constatata la validità
dell’assemblea, passa quindi allo svolgimento dell’ordine del giorno e, ottenuto il consenso alla trattazione
dell’argomento, il presidente dichiara la seduta atta a deliberare e, ai sensi dello statuto, chiama a fungere
da segretaria verbalizzante la dott.ssa Carmela Vecchi.
Il Presidente saluta i presenti e informa che la riunione è registrata.
1) resoconto delle attività societarie
Il Presidente segnala che, nonostante il periodo difficile causato dalla pandemia, da ottobre 2020 ad oggi,
sono stati realizzati cinque Webinar GISMa che sono:
- L’Affaire Covid 19 e il suo impatto sullo screening mammografico – 8 ottobre 2020
- Il punto sul follow-up del carcinoma mammario – 15 dicembre 2020
- Lo screening mammografico nel periodo pandemico: la voce degli operatori – 3 marzo 2021
- Densità e personalizzazione dello screening – 9 giugno 2021
- Pandemia e forza dell’insieme: iniziativa di confronto dei TSRM del GISMa sulla nuova quotidianità
professionale / 1° parte 10 giugno 2021 - 2° parte 21 ottobre 2021
E’ stato inoltre realizzato, grazie alla gentile collaborazione dell’Accademia Umberto Veronesi, un corso per
radiologi dal titolo Atelier screening mammografico, svoltosi nei giorni 11 e 12 febbraio 2021 presso
Inveruno (MI), che ha visto la partecipazione di dieci operatori tra cui la maggioranza rappresentata da
radiologi e due/tre tecnici di radiologia; il presidente informa che a seguito dell’ampio l’interesse
dimostrato per l’iniziativa è stata manifestata l’ipotesi di rinnovare il corso per una successiva edizione e la
cui eventuale realizzazione sarà a cura del nuovo Comitato di Coordinamento.
Il Presidente invita Bucchi a presentare l’attività svolta da GISMa in collaborazione con Senonetwork sul
tema degli indicatori.
Interviene Bucchi che informa che i Dossier aperti sull’argomento verranno consegnati dal CdC uscente al
CdC entrante; comunica che tra pochi giorni verranno licenziati i nuovi indicatori di qualità del trattamento
del cancro mammario nelle Breast Unit italiane e che si tratta degli indicatori Senonetwork alla cui iniziativa
GISMa è stata invitata a collaborare e i cui lavori sono durati diversi mesi perché gli indicatori sono molto
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complessi e solo alcuni di questi riguardavano lo screening, pertanto informa che GISMa ha chiesto di non
tenere in considerazione al momento tali indicatori poiché GISMa è del parere che tali indicatori non
abbiano un razionale solido, nel senso che un indicatore che mette insieme screening e breast unit in
assenza di una integrazione istituzionale tra queste due entità non ha un razionale solido e pertanto
informa che si prevede di riprendere l’argomento su questi indicatori più avanti in futuro.
Bucchi segnala che altro argomento importante è costituito dall’aggiornamento degli Indicatori GISMa dello
screening mammografico, che potrà essere portato avanti senza vincoli; a tale proposito informa che tale
lavoro è stato interrotto a causa della pandemia subito dopo la pubblicazione di un manuale metodologico
sottoscritto dalle tre società dello screening per l’elaborazione e pubblicazione degli indicatori dello
screening; prosegue evidenziando che ciascuna società dovrà ripartire da questo punto prima di approntare
i nuovi indicatori dello screening e che tale argomento potrà diventare un’area di interesse trisocietario a
cui si potrebbe applicare la nuova ed eventuale Federazione.
Bucchi informa a tale proposito che c’è l’ipotesi della costituzione di una Federazione trisocietaria, su una
proposta presentata da GISCor nel 2019 e che sarà costituita da GISMa, GISCI e GISCor e che le tre società
resteranno totalmente indipendenti e che tale Federazione ha la funzione solo di supporto alle tre società e
non di fusione; inoltre comunica che è stata redatta una bozza di Statuto, la cui approvazione verrà affidata
al nuovo Cdc GISMa.
Bucchi informa che ci sono altri due importanti dossier aperti, che sono la Survey sulle caratteristiche e sul
livello di integrazione tra i programmi di screening e i centri di senologia aderenti a Senonetwork e il
processo di adozione e di adattamento delle nuove linee guida italiane dello screening mammografico con
la realtà italiana, progetti per i quali ha avuto un ruolo guida Silvia Deandrea, che viene invitata ad esporli.
Deandrea comunica che la Survey è un progetto sviluppato in collaborazione con Europadonna lo scorso
anno e che ha previsto la compilazione di un questionario online sviluppato con la Scuola superiore
Sant’Anna e che ha visto la partecipazione soddisfacente del 65 per cento delle Breast Unit italiane iscritte a
Senonetwork e che al momento stanno procedendo all’elaborazione dei dati, che dovrebbero essere
presentati al prossimo Congresso GISMa; l’idea è cercare di capire quali sono le modalità di integrazione più
frequenti tra programmi di screening di popolazione e Breast Unit che sono delle strutture di tipo
ospedaliero e per avere un quadro metodologico di interpretazione di questi risultati è stata coinvolta la
Scuola Sant’Anna.
Per quanto riguarda le linee guida italiane dello screening mammografico, Deandrea segnala che si tratta di
un progetto promosso da GISMa in collaborazione con ONS - Osservatorio Nazionale Screening che vede la
partecipazione anche delle altre società del mondo della senologia (SIRM, AITERS, società dei patologi, etc.)
in uno sforzo multidisciplinare per arrivare a delle raccomandazioni ufficializzate in sistema nazionale linee
guida per lo screening mammografico; informa inoltre che è stato istituito un panel partecipato dalle
società scientifiche che sono anche membri del CTS e sono state al momento formulate 13
raccomandazioni sugli intervalli di screening e le fasce di età, tale panel è tenuto alla riservatezza fintanto
che le linee guida non verranno pubblicate; queste raccomandazioni, prosegue, sono elaborate a partire
dalle raccomandazioni corrispondenti delle linee guida europee.
2) approvazione del bilancio consuntivo anno 2019 e anno 2020
Il Presidente presenta ai soci il bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 e il bilancio consuntivo chiuso al 31/12/2020 (documenti agli atti). Informa inoltre che il saldo contabile del conto corrente GISMa è in attivo con circa 40 mila euro. L’assemblea approva all’unanimità.
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3) Elezione e Nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Comitato di Coordinamento
Saguatti comunica che il seggio elettorale è stato chiuso e che il Presidente, il Vice Presidente e i membri
del nuovo Comitato di Coordinamento (CdC) GISMa per il mandato 2021-2024, nominati dall’Assemblea dei
Soci alle elezioni del 30 giugno 2021 (documento agli atti), sono:
Silvia Deandrea (Milano-Pavia)
area epidemiologia e comunicazione
Presidente
Francesca Caumo (Verona)
Area diagnosi
Vice Presidente
Livia Giordano (Torino)
area epidemiologia e comunicazione
Past President
Alfonso Frigerio (Torino)
Area diagnosi
Past President
Gianni Saguatti (Bologna)
Area diagnosi
Past President
Giuseppe Merlino (Caltanissetta)
Area diagnosi
Consigliere
Marzia Muzi (Ortona -CH)
Area diagnosi
Consigliere
Stefano Ferretti (Ferrara)
area epidemiologia e comunicazione
Consigliere
Diego Iemmi (Milano)
area epidemiologia e comunicazione
Consigliere
Gisella Gennaro (Padova)
area fisica / tecnica
Consigliere
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Stefano Trazzi (Bologna)
area fisica / tecnica
Consigliere
Catia Angiolini (Firenze)
area terapia
Consigliere
Marina Bortul (Trieste)
area terapia
Consigliere
4) programmazione del Convegno nazionale 2021
Saguatti evidenzia l’importanza di realizzare il Convegno Nazionale GISMa 2021 in presenza, qualora le
condizioni di emergenza sanitaria lo permetteranno.
La programmazione del Convegno è affidata al neoeletto Comitato di Coordinamento.
5) varie ed eventuali
Saguatti informa che ci sono circa 130 iscritti GISMa e sottolinea l’importanza di darsi come obiettivo futuro
l’incremento del numero dei Soci.
Inoltre segnala che il Comitato di Coordinamento neo eletto avrà il compito di nominare il comitato
scientifico GISMa.
Infine Saguatti ringrazia e saluta tutti i membri del CdC per il lavoro svolto e ringrazia Carmela Vecchi per
avere svolto in maniera puntuale e precisa l’attività di segreteria dell’associazione durante il suo mandato
di Presidente GISMa.
Alle ore 18:20 non avendo altri argomenti da trattare e nessuno prendendo la parola, il presidente dichiara
chiusa l’Assemblea.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente GISMa uscente
Gianni Saguatti

La segretaria verbalizzante
Carmela Vecchi
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