
    

  

 

Secondo Webinar GISCoR 
 

          Ripresa dello screening colorettale dopo la prima fase del Covid-19: 

Organizzazione e primo livello 
 

 
 

    Martedì 2 Marzo 2021 – ore 15.30-19.00 

Razionale: Con questo webinar desideriamo ricreare la vicinanza, la partecipazione e lo scambio di 
esperienze tra i soci.  
Abbiamo inserito la presentazione dei dati della survey 2019, che offrono come negli anni scorsi il quadro 
dell’attività e dei risultati dei programmi e che rappresentano, in questa situazione, anche un riferimento 
per valutare l’impatto dell’emergenza COVID. 
Gli effetti prodotti dall’interruzione dei programmi sono stati discussi nel primo webinar della nostra 
associazione “Lo screening all’epoca del covid” del 12/11/2020. 
L’attenzione di tutti era rivolta alla ripresa e al recupero dell’attività perduta nei mesi di lockdown. 
Scopo di questo secondo webinar è quello di riportare l’attenzione degli operatori sulle difficoltà generate 
dalla pandemia nell’organizzazione dei programmi di screening, sulle strategie adottate per rispondere a 
queste difficoltà e sulle possibili modalità per pianificare e monitorare la ripresa.  
Con il perdurare della situazione di emergenza si è cominciato a ragionare di come fare convivere l’attività 
di screening e la pandemia, promuovendo la ricerca di soluzioni operative che potrebbero rivelarsi, anche 
dopo la pandemia, un valore aggiunto nelle nostre organizzazioni. Le sessioni poster hanno proprio questo 
obiettivo: valorizzare le esperienze locali, nei loro punti di forza e nelle loro criticità, nonché condividere 
alcuni suggerimenti tecnici ed organizzativi in grado di agevolare la raccolta e la gestione del materiale 
biologico con la necessaria sicurezza. 
 

Segreteria scientifica:  

Cinzia Campari (Reggio Emilia) 

Tiziana Rubeca (Firenze) 

Carlo Senore (Torino) 
 



    

  

 

PROGRAMMA 
Introduzione 
15.30-15.40: Aggiornamenti sulla Società 

 Carlo Senore 
 

Sessione I- L’organizzazione: la ripresa dello screening  
Moderatore: Carlo Senore 
 
15.40-16.10: Survey 2019 
Cinzia Campari; Manuel Zorzi 
 
16.10-16.30: La ripresa dello screening: valutazioni nelle Regioni 
Paola Mantellini 
 
16.30-16.45: Strategie di ripresa dello screening e implicazioni per il monitoraggio 
Nereo Segnan 
 
16.45-17.00: Vademecum per la gestione e il monitoraggio dello screening in epoca Covid  
Priscilla Sassoli de Bianchi 
 
17.00-17.10: Presentazione dei poster: sintesi 
Carlo Senore 
 
17.10-17.20: Poster selezionato: La Farmacia dei Servizi: progetto di supporto delle Farmacie ai programmi organizzati 
di Screening Colorettale nella Regione del Veneto 
Giulia Capodaglio 
 

17.20-17.30: Discussione sugli argomenti trattati 
Carlo Senore 
 

Sessione II - Il test di 1° livello 
Moderatore: Rosangela Donghi 
 

17.30-17.45: Suggerimenti per la gestione della fase pre-analitica alla ripresa dello screening. 
Tiziana Rubeca 
 

17.45-18.00: Misura dell’incertezza di misura nel FIT-Hb 
Stefano Rapi 
 

18.00-18.10: Presentazione dei poster: sintesi 
Rosangela Donghi 
 

18.10-18.20: Poster selezionato: Ripresa dello screening colorettale dopo la prima fase del Covid-19: gestione di 
campioni non conformi per FIT prima e dopo il lockdown 
Filippo Cellai 
 

18.20 -18.30: Discussione sui temi trattati 
Rosangela Donghi 
 

Esercitazione Laboratorio (fuori ECM) 
18.30-18.40 Presentazione del foglio di calcolo 
Tiziana Rubeca 
 

18.40-19.00 Esercitazione: incertezza estesa ottenuta dai diversi laboratori 
 
19.00 Chiusura del Webinar 



    

  

 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
 

DESTINATARI DELLA FORMAZIONE: 250 utenti 
 

OBIETTIVO FORMATIVO: N. 20: Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario 
individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far 
fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-professionali 
 

PROFESSIONE: Medico Chirurgo, Biologo; Dietista; Tecnico Sanitario di Laboratorio biomedico; Chimico; 
Assistente Sanitario; Infermiere; Farmacista; Educatore Professionale 
 

DISCIPLINA: Medico Chirurgo (Specializzazione in: Oncologia; Gastroenterologia; Igiene epidemiologia e sanità 
pubblica; Anatomia patologica; Chirurgia generale; Patologia clinica; Biochimica clinica; Medicina generale 
MMG; Anestesia e Rianimazione; Radiodiagnostica; Direzione medica di presidio ospedaliero; Organizzazione dei 
servizi sanitari di base) 
 

ORE PREVISTE PER L’APPRENDIMENTO: 3 
 

CREDITI FORMATIVI ASSEGNATI: 4,8 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: gratuito 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: Online 
Collegarsi al link https://fad.planning.it/GISCoR2marzo e registrarsi seguendo le istruzioni. 
 

ASSISTENZA 
e.sereni@planning.it 
 

REQUISITI TECNICI 
Hardware: che supporti un’interfaccia grafica 
Software: browser Internet (internet Explorer, Firefox, Safari, Opera, Chrome) 
Per fruire dei corsi online in formato pdf: Adobe Reader 
Per vedere i video presenti nei corsi online: 
- per chi possiede un PC: Windows Media Player oppure GOM Player 
- per chi possiede un computer Macintosh: QuickTime 
 
SESSIONE POSTER 
Per partecipare alla sessione poster occorre inviare all’indirizzo segreteria@giscor.it, entro le ore 24.00 del 
19/02/2021 in formato word (secondo il modello riportato) l’abstract relativo al progetto che si intende 
presentare al Webinar. 
 

Si ricorda che il 1° autore dell’abstract dovrà essere regolarmente iscritto al Giscor – quota 2020. 
 
Potranno essere presentati abstract riguardanti le tematiche oggetto del Webinar:  

- Area organizzazione e valutazione: Opportunità organizzative come risposta all’emergenza Covid 
- Area di 1° livello: Gestione della qualità analitica nei test FIT-Hb 

 
I poster pervenuti verranno valutati da una commissione e ne verranno selezionati 2, uno per area, per la 
presentazione orale. 
Agli autori dei poster selezionati verrà dato riscontro entro il 22/02/2021 ai recapiti forniti.   
Tutti i poster verranno raccolti in un Abstract Book pubblicato sul sito del Giscor. 
  
Il testo dell’abstract, comprese tabelle e grafici, non deve superare due pagine formato A4, in word.  
 
 
 



    

  

 
L’elaborato dovrà rispettare il seguente format: 
 

Titolo:  

Autori (con affiliazione di appartenenza) - Inserire indirizzo email e recapito telefonico dell’autore referente per 

comunicazioni con la segreteria  

Obiettivi:  

Metodi:  

Risultati:  

Conclusioni:  

 

Margini pagina: 1,5 cm per lato 

Carattere Time New Roman 12 

 
 

 
PROVIDER 

 
Planning Congressi Srl 
Provider ECM n. 38 
Via Guelfa, 9 
40138 Bologna (Italy) 
www.planning.it 
 

 
 
Project Leader: Elisa Sereni 
e-mail: e.sereni@planning.it 
M. +39 3463676560 

 
Con il contributo non condizionante di: 
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