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Nota biografica
Gioia Rita Montanari nasce a Roma il 24 marzo 1939, da Luigia Grugni
(Mirandola, Modena, 1898), maestra elementare, che lasciò l’insegnamento per
dedicarsi ai cinque figli, e da Viscardo (Forlì, 1892). Quest’ultimo fu presidente
del Consiglio Superiore del Ministero dell’Agricoltura, aveva infatti conseguito la
laurea in Agraria a Pisa ed era stato tra i promotori delle cattedre ambulanti di
agricoltura, oltre ad aver preso parte al progetto di bonifica della Maremma e delle
Paludi Pontine1.
Dopo gli studi superiori, nel 1964 Gioia consegue a Roma la laurea in
Medicina e Chirurgia, specializzandosi nel 1969 in Ostetricia e ginecologia a
Torino e nel 1976 in Anatomia e istologia patologica a Milano. A partire dal 1968
lavora come volontaria presso la Clinica universitaria di Torino e nel 1969 svolge
attività di libera docente in Patologia, ostetricia e ginecologia.
Negli anni fra il 1964 e il 1976 è assistente presso le cliniche ostetriche
dell’Università di Padova e di Torino e successivamente, fino al 1984, sempre a
Torino, presso l’Anatomia Patologica dell’Ospedale San Giovanni. Esercita inoltre
la libera professione come anatonomo-patologa e ginecologa.
Nel 1974 conosce a Torino l’epidemiologo Benedetto Terracini, che sposa
successivamente.
Nel 1975 si iscrive al PCI, lei stessa racconta di essersi avvicinata al Partito
comunista italiano tramite Livia Donini, antifascista, figura di primo piano nel
Consiglio di amministrazione dell’Ospedale Sant’Anna di Torino.
Il nome di Gioia Montanari, insieme a quello di Rosalba Molineri, è legato alla
fondazione, fra il 1977 e il 1978 dei Consultori Familiari del Comune di Torino,
consultori che Gioia dirige per molti anni, è inoltre in prima linea nella lotta per i
diritti delle donne, in particolare su temi quali l’aborto e il divorzio.
Nel 1980 viene eletta nelle liste del PCI come membro del Consiglio Comunale
di Torino e grazie alla sua esperienza all’interno dei consultori importante è il suo
contributo nell’affrontare i problemi legati alla prostituzione e alla
tossicodipendenza.
Figura di rilievo nell’ambito della ginecologia italiana e in particolare torinese,
ha lavorato in numerosi comitati e gruppi di ricerca per la tutela della salute delle
donne per lo screening dei tumori femminili, come il Comitato scientifico del
Registro Tumori – Piemonte (dal 1987) e il Comitato di Citologia della Società
Italiana di Anatomia Patologica e della Società italiana di Colposcopia e Patologia
del tratto genitale inferiore.
Tra coloro che hanno fondato la Scuola di Patologia Genitale dell ’Istituto
Nazionale dei Tumori di Milano – ai cui corsi partecipava come docente – e il
Gruppo Italiano per lo Screening Citologico (GISCi), ha coordinato con il dott.
Massimo Confortini il Gruppo di Citologia e con il prof. Roberto Navone il gruppo
di Anatomia Patologica.
Gioia è stata per molti anni referente per il controllo qualità della citologia per
il programma di screening per il cervico-carcinoma “Prevenzione Serena” di
Torino, del CPO (Centro di Prevenzione Oncologica – Regione Piemonte), nel cui
quadro è stata docente nei corsi per ostetriche prelevatrici e per colposcopisti,
E. ALENSSANDRONE PERONA e A. CASTAGNOLI (a cura di) 1946-1985: donne e governo della
città. Le elette nel Consiglio comunale di Torino, Torino, Archivio storico della Città di Torino, 2001,
su questo cfr. l’estratto conservato nell’unità archivistica GM 71.
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oltre a essere responsabile nazionale dello screening, conducendo in questo
ambito le iniziative quindicinali dei Controlli di Qualità per la Regione Piemonte.
Gioia ha partecipato ai lavori dell’equipe responsabile per il Controllo di
qualità e la formazione a Cuba per la SIAPEC (Società italiana di anatomia
patologica e citologica), ed è stata tra i referenti del progetto di screening in
Bosnia Erzegovina per la Regione Piemonte e ha partecipato a quattro “task force”
dell’International Consensus Conference on the Fight Against Cancer (Chicago –
USA 2000); ha fatto inoltre parte del Mario Negri Gynecologic Oncology group
(MaNGO), costituitosi formalmente nel 2006 allo scopo di mantenere la tradizione
scientifica avviata dagli anni Novanta del Novecento con gli studi clinici nazionali
e internazionali in ambito onco-ginecologico da parte dell’Istituto Mario Negri e
per interagire attivamente con i principali network internazionali di ginecologia
oncologica.
Gioia ha fatto parte del gruppo di lavoro “Salute Donna e Minori” della
Commissione ministeriale istituita nel 2006 dal Ministero della salute e del
gruppo di lavoro per i Centri Informazione Salute Immigrati della Regione
Piemonte.
Dal 2007 al 2010 ha seguito insieme a Vicky Franzinetti, il progetto promosso
dallo SPI CGIL del Piemonte, “Il corpo che cambia: un'indagine sulla salute delle
donne adulte e anziane”, finalizzato a ottenere presso i consultori (o in altri
ambiti) un servizio per le donne mature e anziane.
Gioia ha svolto attività didattica e ha partecipato a numerosi convegni di
studio; in particolare è stata insegnante del master di I livello in “Citopatologia e
screening di popolazione”, presso la II Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell'Università di Roma “La Sapienza”, e di quello di “Citopatologia diagnostica: la
citodiagnostica degli screening” presso Università degli Studi di Torino, che ha
contribuito ad attivare. Ha curato la formazione per lo screening per cervicocarcinoma (I e II livello) di Cagliari ed è stata coordinatore scientifico della
formazione del II livello (colposcopia) dello screening della Regione Veneto. Fra i
molti corsi che ha curato, ha organizzato in Piemonte quattro corsi per gli
anatomo-patologi addetti allo screening e due corsi pratici di video citologia per
screener e supervisori e un corso per prelevatori e supervisori.
Ha inoltre partecipato alla stesura del manuale “Ginecologia e Ostetricia” del
prof. Gian Carlo Di Renzo, edito nel 2006 da Verducci editore.
Il suo impegno professionale e politico per la tutela della salute delle donne si
è accompagnato a una costante attenzione al mutare delle situazioni e delle
esigenze espresse dalla società in cui Gioia Montanari viveva, prima con
l’apertura dei consultori famigliari, poi nella sua attività di ricerca per la
prevenzione e la cura dei tumori, successivamente per la tutela della salute delle
donne immigrate e infine nell’attenzione per la salute delle donne della terza età.
Gioia è scomparsa il 17 giugno 2010.
Testi e fonti




E. ALENSSANDRONE PERONA e A. CASTAGNOLI (a cura di) 1946-1985: donne e governo della
città. Le elette nel Consiglio comunale di Torino, Torino, Archivio storico della Città di
Torino, 2001, su questo cfr. l’estratto conservato nell’unità archivistica GM 71.
Curriculum della Professoressa Gioia Rita Montanari” (Torino, 8 febbraio 2007) conservato
nell’unità archivistica GM 16.
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Nota archivistica
Le carte che costituiscono il fondo sono state donate all ’Archivio delle Donne
in Piemonte dal marito di Gioia Montanari, Benedetto Terracini nel settembre
2010.
I documenti coprono un arco cronologico che va dal 1965 al 2010, sebbene
siano principalmente legati agli ultimi anni di attività di Gioia (i documenti che
precedono gli anni Ottanta sono costituiti da estratti di pubblicazioni). Si
conservano carte eterogenee relative al suo impegno in diversi gruppi di lavoro,
comitati e progetti per la tutela della salute delle donne, documentazione relativa
a convegni, conferenze e seminari, materiali di studio e di lavoro e fotocopie di
articoli, riguardanti la salute delle donne e la prevenzione dei tumori femminili.
I documenti non avevano un ordinamento preciso ed erano conservati in
parte in cartelline di carta e di plastica a carattere tematico in parte alla rinfusa.
Sulla base del presente riordino, le carte sono state raccolte in 88 unità
strutturate in 9 serie tipologiche, delle quali 7 corrispondenti a diversi ambiti di
attività, 1 legata alle pubblicazioni e 1 relativa a documentazione miscellanea.
Una parte della documentazione, consegnata in tempi successivi alla prima
donazione, si conserva il formato elettronico ed è raccolta su supporto ottico,
allegato all’inventario.
Le serie sono: Comitato Pari Opportunità – tutela dei diritti delle lavoratrici;
Controllo di qualità sui programmi di screening; Salute migranti; Progetto donne
Bosnia - Cantone di Zenica-Doboj; “Il Corpo che cambia”: un’indagine sulla salute
delle donne adulte e anziane; Attività di ricerca e gruppi di lavoro sulla
prevenzione; Attività didattica e formativa, convegni; Pubblicazioni e testi; Varie.
Le serie Salute migranti e Attività didattica e formativa, convegni, sono state
inoltre suddivise in sottoserie, per meglio delineare progetti specifici o materiali
fra loro diversi.
Il lavoro di schedatura e riordino è stato effettuato per mezzo dell’applicativo
Guarini Archivi, assegnando un numero di corda unico alle unità archivistiche
che costituiscono il fondo. Si è provveduto al riordino fisico e al condizionamento
delle carte in cartelline di carta, su cui sono state applicate delle etichette con il
numero progressivo corrispondente al numero definitivo di inventario.
Sono stati inoltre a indicizzati i nomi di persona e di Enti citati nel contenuto
delle unità. Tali elementi compaiono nell’indice dei nomi collocato al fondo
dell’inventario.
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Struttura del fondo
Fondo Gioia Montanari
1990 - 2010
8 serie, 4 sottoserie, 75 unità
1) Comitato Pari Opportunità - tutela dei diritti

2003 - 2006

GM 1-3

2) Controllo di qualità sui programmi di
screening

2003 - 2010

GM 4-5

3) Salute migranti

2004 - 2010

GM 6-28

Centri Informazione Salute Immigrati - Piemonte

2007 - 2010

GM 6-9

Attività regionali – Piemonte

2004 - 2008

GM 10-15

Commissione ministeriale: Salute e Immigrazione

2007 - 2008

GM 16-20

Varie

2004 - 2009

GM 21-28

4) Progetto donne Bosnia - Cantone di Zenica-Doboj

2005 - 2009

GM 29-35

5)

2006 - 2010

GM 36-44

6) Attività di ricerca e gruppi di lavoro sulla prevenzione 1994 - 2010

GM 45-56

7) Attività didattica e formativa, convegni

1995 - 2009

GM 57-75

Master

2003 - 2009

GM 57-59

Corsi e convegni

1995 - 2009

GM 60-75

8) Pubblicazioni e testi

1965 - 2005

GM 76-80

9) Varie

1984 - 2009

GM 81-88

delle lavoratrici

’

”

“

Il Corpo che cambia : un indagine sulla salute

delle donne adulte e anziane
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Legenda Inventario

Serie :
Sono riportati: titolo, estremi cronologici, eventuale numero di sottoserie che la
compongono, consistenza in unità archivistiche, descrizione del contenuto.

Sottoserie:
Sono riportati: titolo, estremi cronologici, eventuale numero di sottosottoserie che
la compongono, consistenza in unità archivistiche, descrizione del contenuto.

Unità archivistica:
GM 1

N°
identificativo
dell’unità
archivistica

Corso Comitato Pari
Opportunità "I diritti
della lavoratrice in
gravidanza" 2005
2005

Programma del corso rivolto alle 1
lavoratrici
del
comparto
sanità,
materiali elaborati dai gruppi di lavoro
(testimonianze manoscritte e lucidi di
sintesi
del
lavoro
dei
gruppi),
corrispondenza
relativa
al
corso
tenutosi, testi degli interventi, appunti,
CD-Rom con i testi dell'intervento

Titolo dell’unità con estremi
cronologici e consistenza

Descrizione del contenuto
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n°
puntatore

Inventario

Fondo Gioia Montanari
1965 - 2010
9 serie, 6 sottoserie, 88 unità
Il fondo, le cui carte coprono un arco cronologico che va dal 1965 al 2010, è
costituito da documentazione prodotta da Gioia Montanari durante la sua
attività medica e di ricerca, in particolare nell’ambito della prevenzione dei
tumori femminili. Le carte sono principalmente legate agli ultimi anni della sua
attività e riguardano la sua partecipazione a gruppi di ricerca e di lavoro. Si
conservano appunti, corrispondenza, documentazione ufficiale e testi normativi
legati alla salute delle donne, nelle diverse età e delle donne migranti.
Una parte della documentazione è costituita dal materiale, in formato
prevalentemente elettronico, prodotto per attività didattica e formativa, e
convegnistica.
Si conservano alcuni estratti di pubblicazioni di Gioia Montanari, apparse su
riviste scientifiche.
Serie

Comitato Pari Opportunità - tutela dei diritti delle lavoratrici
1978 - 2006
3 unità
La serie, le cui carte coprono un arco cronologico che va sostanzialmente dal
2003 al 2006 - é tuttavia allegato un testo relativo all'aborto non volontario per
cause legate al lavoro edito nel 1978 - raccoglie la documentazione relativa al
materiale formativo preparato dal gruppo di lavoro sorto nel 2003,
successivamente all'audizione presso il Comitato Pari Opportunità (CPO)
dell'Università degli Studi di Torino, richiesta dai Rappresentanti dei Lavoratori
per la Sicurezza (RLS) dell'Università e del'A.S.O. San Giovanni Battista di
Torino, il cui ordine del giorno verteva sulla frequenza degli aborti spontanei
nelle lavoratrici degli ospedali piemontesi. In quella sede si decise di creare un
gruppo di lavoro che organizzasse un monitoraggio delle gravidanze, presieduto
dalla dott.ssa Mirella Coen e corsi di sensibilizzazione delle lavoratrici.
GM Corso Comitato
1
Pari Opportunità
"I diritti della
lavoratrice in
gravidanza" 2005
2005

Programma del corso rivolto alle lavoratrici del 1
comparto sanità, materiali elaborati dai gruppi di
lavoro (testimonianze manoscritte e lucidi di sintesi del
lavoro dei gruppi), corrispondenza relativa al corso
tenutosi, testi degli interventi, appunti, CD-Rom con i
testi dell'intervento

GM Corso on-line
2
Comitato Pari
Opportunità sulla
gravidanza
2006

Corrispondenza relativa alla compilazione dello 2
storyboard (varie versioni) realizzata da Manuela
Oberto, del corso on-line, bozze delle slides per il corso

GM Varie

Verbale

dell'Audizione
8

presso

il

Comitato

Pari

3

1978 - 2006

Opportunità dell'Università degli studi di Torino, 3
richiesta dalle RLS dell'Università stessa e dell'A.S.O.
San Giovanni Battista di Torino (2003), Circ. n. 24,
8/03/2004 della Divisione gestione risorse umane
dell'Università degli Studi di Torino relativa alla tutela
e sostegno della maternità e paternità; Decreto
rettorale n. 316, 27/04/2004 relativo al regolamento
maternità per dottorandi di ricerca e per borsisti post
dottorato.
Resoconto
stenografico
della
seduta
della
Commissione XII Affari Sociali (14/12/2005) relativa
all'indagine conoscitiva sull'applicazione della legge n.
194, 1978; allegata copia della relazione del Ministro
della Salute sull'attuazione della legge contenente
norme per la tutela sociale della maternità e per
l'interruzione volontaria di gravidanza (28/10/2004).
Allegati copia del Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità (D.L. 26/03/2001 n. 151),
questionario con risposte opuscolo illustrativo della
legge relativa al congedo parentale.
Atti del convegno "Aborto non volontario e ambiente di
lavoro" dell'Istituto italiano di medicina sociale (Roma,
25 febbraio 1978)

Serie

Controllo di qualità sui programmi di screening (versione digitale)
2003 - 2010
2 unità
La serie, la cui documentazione copre un arco cronologico che va dal 2003 al
2010 ed è costituita da documenti in formato elettronico, concerne l'attività di
Gioia Montanari quale referente per il controllo qualità di citologia sui
programmi di screening screening per il cervico-carcinoma "Prevenzione Serena"
di Torino, del CPO (Centro di Prevenzione Oncologica - Regione Piemonte)
GM Centro di
4
Prevenzione
Oncologica
2003 - 2006

Atti relativi al controllo di qualità nell'ambito 4
dell'attività del Centro di Prevenzione Oncologica:
documento sul Controllo di Qualità in Citologia
cervico-vaginale del progetto "Prevenzione Serena",
resoconto del colloquio (23/11/2005) con il dott.
Segnan e il Dott. Ronco, resoconti di incontri e dei
partecipanti ai corsi, lettere, documenti vari. Testo del
progetto di prevenzione del carcinoma mammario,
della cervice uterina e del colonretto presso la Regione
Piemonte nell'ambito del progetto "Prevenzione
Serena", allegato piano del progetto Prevenzione
Serena e bozze dei protocolli di screening. Allegati
proposte per la revisione dei programmi di screening

GM Centro unico di
Resoconto semestrale a cura del Collegio di garanzia 5
5
lettura di citologia della qualità del Centro unico di lettura di citologia
2006 - 2010
cervico-vaginale da screening della città di Torino
(prima e seconda versione e versione definitiva), lettere
9

di accompagnamento dei resoconti. Allegata proposta
per l'attuazione di programmi di controllo e
miglioramento continuo di qualità e delle linee guida
dei programmi di screening Allegate slides (power
point) degli interventi al convengo sul Programma
Regionale di Screening per il Cervicocarcinoma
"Attività, risultati, prospettive" (Torino, 18 maggio
2009) e al Convegno Nazionale GISCi (Ferrara 10
Giugno 2009).
Serie

Salute migranti
1994 - 2010
4 sottoserie, 23 unità
La serie, le cui carte coprono un arco cronologico che va dal 1994 al 2010,
raccoglie la documentazione relativa all'attività di Gioia Montanari legata alla
salute dei migrati e delle migranti e in particolare la tutela della salute delle
donne e la prevenzione, sia a livello regionale, in Piemonte, sia nazionale.
La serie è strutturata in quattro sottoserie, quali : Centri Informazione Salute
Migranti - Piemonte; Attività regionali varie - Piemonte; Commissione
ministeriale: Salute e immigrazione; Varie.
Si segnala che nella serie relativa all'attività didattica, formativa e convegni (cfr.
qui più oltre) vi è documentazione relativa a interventi tenuti da Gioia Montanari
in occasione di seminari e di corsi legati alla salute delle donne migranti.
Sottoserie

Centri Informazione Salute Immigrati - Piemonte
2007 - 2010
4 unità
La sottoserie, le cui carte coprono un arco cronologico che va dal 2007 al 2010,
raccoglie la documentazione legata all'attività del gruppo di lavoro per i Centri
Informazione Salute Immigrati della Regione Piemonte, al quale Gioia Montanari
prese parte.
GM Centri ISI 2007
6
2007

Corrispondenza relativa all'attività del gruppo di 6
lavoro, verbali degli incontri (13/07 e 14/09). Allegati
testi di disposizioni legislative e direttive in materia di
immigrazione e il Rapporto sull'immigrazione in
Piemonte nel 2006 (allegato CD-rom) dell'Osservatorio
sull'immigrazione in Piemonte

GM Centri ISI 2008
7
2008

Corrispondenza relativa all'attività del gruppo di 7
lavoro, verbali degli incontri (25/01 e 18/04), copia del
regolamento della Regione Piemonte per la gestione dei
dati anagrafici dei cittadini stranieri temporaneamente
presenti, copie della newsletter dell'Osservatorio
sull'immigrazione in Piemonte. Allegati testo della
direttiva del secondo programma d'azione comunitaria
in materia di salute (2008-2013) e due copie (febbraio
2008 e aprile 2008) della Guida ai Servizi Sanitari per
Immigrati, della Regione Piemonte, Assessorato alla
1
0

Tutela della Salute e Sanità
GM Centri ISI 2009
8
2009

Corrispondenza relativa all'attività del gruppo di 8
lavoro, copie dei verbali degli incontri (27/02 e 18/09).
Corrispondenza del gruppo e con il Gruppo
Immigrazione e
invito alla presentazione e testo
(power point) del Rapporto 2008. Salute (GrIS)
Piemonte relativa
al
D.D.L. 2/07/2009
con
disposizioni in materia di pubblica sicurezza, copia
della newsletter dell'Osservatorio sull'immigrazione in
Piemonte e. Allegati testo della Guida pratica del
cittadino all'offerta sanitaria della'Asl TO4 di Ciriè,
Chivasso e Ivrea, copia del D.G.R. 6/12032 del
31/08/2009 relativo a diritti di assistenza sanitaria
per i rifugiati e disposizioni varie

GM Centri ISI 2010
9
2010

Corrispondenza relativa alla normativa in materia di 9
immigrazione, copia della sentenza n. 823 del
19/01/2010 della Corte di Cassazione e allegati, copie
della newsletter dell'Osservatorio sull'Immigrazione in
Piemonte. Copia del verbale dell'incontro dei Centri ISI
e della Direzione sanità e politiche sociali della Regione
Piemonte (4/03/2010)

sottoserie

Attività regionali - Piemonte
2004 - 2008
6 unità
La sottoserie, le cui carte coprono un arco cronologico che va dal 2004 al 2008,
raccoglie la documentazione legata a diversi progetti e gruppi di lavoro per la
tutela della salute delle donne migranti, operanti o realizzati in ambito regionale,
ai quali Gioia Montanari prese parte.
GM Gruppo
10 Immigrazione e
salute - Piemonte
2006 marzo

Corrispondenza relativa all'attività del gruppo, 10
materiali diversi (documento sulla prevenzione
oncologica per gli immigrati in Piemonte)

GM Prevenzione
11 Serena per donne
immigrate
2005 - 2006

Documentazione relativa al programma Prevenzione 11
Serena: verbale dell'incontro Centro di Prevenzione
Oncologica (CPO) - Piemonte per la partecipazione di
donne immigrate al progetto Prevenzione Serena
(2003), comunicato stampa di Piemonte Informa
"Prevenzione Serena: una nuova campagna per
avvicinare le donne straniere agli screening", testo del
progetto "Prevenzione Serena: le donne immigrate e lo
screening per il tumore del collo dell'utero".
Testo dell'intervento (formato power point) "Un
progetto per la diffusione dello screening nelle donne
non italiane", presentato al workshop "Programma
regioanle di Screening per il Cervicocarcinoma", di G.
Montanari L. Giordano (del CPO Piemonte), Torino 24
gennaio 2005.
Testo della presentazione (power point) "Integrazione
1
1

anche nella prevenzione" di L. Giordano (s.d).e stima
dell'incidenza dei tumori dell'utero e della mammella
nella popolazione femminile immigrata a Torino.
Testi degli articoli: "Criteri di prevenzione oncologica
dell'apparato genitale femminile" di G. Montanari;
"Screening per il cervico-carcinoma nelle donne
immigrate di G.Montanari e L. Mariani.
Allegate copie di opuscoli informativi dell'ospedale P.
Giaccone di Palermo degli ambulatori ginecologici per
le migranti (in italiano, francese, arabo) e dell'opuscolo
legato al progetto "C'è posto per te" dell'ASL 2
GM NOTA
12 "Valutazione
epidemiologicoclinica dello
screening
citologico del
cervicocarcinoma
in una
popolazione di
donne
extracomunitarie"
2007 - 2008

Documentazione relativa al progetto: corrispondenza, 12
resoconti di riunione, testo e rendiconto finale del
progetto, minute e bozze di presentazione, appunti,
elenco delle donne sottoposte a esame. Allegati studi e
articoli.
Si segnala che il testo del progetto e la sua valutazione
si conservano anche nel fascicolo relativo alla
partecipazione
della
dott.ssa
Montanari
alla
Commissione ministeriale Salute e Immigrazione (fasc.
18)

GM Gruppo
13 Interscreening:
Progetto 100
domande
2004 - 2006

Documentazione relativa al progetto 100 domande 13
ideato per fornire agli operatori dei programmi di
screening citologico, mammografico e colorettale uno
strumento chiaro, corretto e aggiornato per poter
rispondere alle domande degli utenti: corrispondenza e
bozza del progetto, appunti per l'incontro del 7
febbraio 2006 a Bologna. Testi (formato power point)
degli interventi al 3° seminario sulla comunicazione
nei programmi di Screening oncologici (Roma 12
dicembre 2005) "Promuovere l'accesso allo screening:
esperienze territoriali con
gruppi vulnerabili":
"Immigrazione e Screening a Bologna" di Gianni
Saguatti e "Comunicazione negli screening: lo stato
dell'arte" del GISCi - GISCoR - GISMa - ONS. Testo
dell'Indagine sulla qualità percepita dei programmi di
screening citologico e mammografico dell'azienda USL
n. 2 Umbria (febbraio 2004);
Allegata copia del verbale della Giunta Regionale del
Piemonte, sull'approvazione delle procedure di
finanziamento per lo screening dei tumori della
mammella e del collo dell'utero (1997)

GM Progetti diversi
Finanziamenti 2004 e 2006: corrispondenza e testi dei 14
14 presentati al
progetti presentati da diversi ricercatori
Fondo regionale di
finanziamento per
progetti di ricerca
sanitaria
finalizzata
2004 - 2006
1
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GM D.S. Piemonte:
15 Immigrazione e
salute
2006 - 2007

Documentazione relativa alle attività dei Democratici 15
della Sinistra in materia di salute e immigrazione e
relativi al piano sanitario regionale: interventi, testi di
incontri, atti relativi al convegno "I colori della salute.
L'immigrazione nella proposta di Piano Socio Sanitario
Regionale", bozza e norme per la pianificazione del
PSSR, contributo di Gioia Montanari.

sottoserie

Commissione ministeriale: Salute e Immigrazione
2007 febbraio - 2008 febbraio
5 unità
La sottoserie, le cui carte coprono un arco cronologico che va dal 2007 al 2008,
raccoglie la documentazione relativa agli incontri della Commissione "Salute e
Immigrazione" e in particolare del gruppo di lavoro "Salute Donna e Minori",
coordinato dalla dott.ssa Mbiye Diku, di cui la dott.ssa Gioia Montanari fece
parte. Istituita con decreto ministeriale 27 novembre 2006, tale commissione fu
costituita presso il Ministero della Salute, ed era presieduta dal Ministro stesso,
vi partecipavano rappresentanti del ministero, dell'Istituto Superiore di sanità,
esperti esterni provenienti dall'Università e da realtà territoriali. La Commissione
organizzò i suoi lavori mediante tre gruppi, coordinati ciascuno da un esperto: 1)
"Accesso e fruibilità dei servizi", 2) "Salute donne e minori", 3) "Professioni
sanitarie e mediazione culturale".
GM Partecipazione
16 alla Commissione
2007 febbraio

Copia di lettera inviata dal Ministero della Salute ai 16
responsabili alla Sanità degli enti locali e copia del
verbale della Commissione Salute e Immigrazione
(12/12/2006).
Copia di lettera inviata alla dott.ssa Vaifra Palanca con
elenco di documenti legati all'attività di Gioia
Montanari, trasmessi (solo alcuni di questi si sono
conservati), quali: testo della presentazione (power
point) "Prevenzione serena, Integrazione anche nella
prevenzione, la prevenzione del tumore del collo
dell'utero", progetto di ricerca finalizzata Anno 2006
"Valutazione epidemiologico-clinica dello screening
citologico del cervicocarcinoma in una popolazione di
donne
extracomunitarie",
nota
al
PSSR
"La
prevenzione oncologica per gli immigrati in Piemonte",
testo per il XIX Congresso Nazionale SICPCV 2-4
dicembre 2004 "Screening per il cervicocarcinoma
nelle donne immigrate"; alcuni volantini (copie) in
lingua di Prevenzione Serena, copia del curriculum
vitae di Gioia Montanari.

GM Gruppo Salute
17 Donna e Minori Riunione del 23
febbraio 2007
2007 febbraio

Telegramma di convocazione alla riunione del gruppo 17
di lavoro, corrispondenza, programma dei lavori, copia
dei biglietti di trasporto di Gioia Montanari, testi dei
diversi interventi alla riunione.

GM Commissione
18 Salute e

Corrispondenza, telegramma di convocazione alla 18
riunione, documenti preparatori alla riunione:
1
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Immigrazione Riunione 23
maggio 2007
2007 aprile - 2007
maggio

resoconti e testi relativi alle attività dei gruppi di lavoro
n.1 "Accesso e fruibilità dei servizi", n. 2 "Salute donne
e minori", n. 3 "Professioni sanitarie e mediazione
culturale", ricognizione in materia di tutela della salute
e proposta di revisione della normativa sanitaria.

GM Corrispondenza
19 marzo 2007
2007 marzo

Invito alla giornata di studio sulla salute delle donne 19
(Napoli 7/03/2007) organizzata dal Ministero della
salute, programma del convegno (Roma, 14/03/2007)
"La salute parla anche straniero", corrispondenza

GM Corrispondenza
20 2007-2008
2007 giugno - 2008
febbraio

Corrispondenza
varia
relativa
all'attività
della 20
Commissione e del gruppo di lavoro "Salute donna e
minori", discorso del Ministro Livia Turco in occasione
dell'insediamento della Commissione (8/06/2007),
aggiornamento sulla normativa vigente in materia di
immigrazione, relazione di sintesi del programma della
Commissione proposte dei gruppi di lavoro (luglio
2007)

sottoserie

Varie
1994 - 2009
8 unità
La sottoserie, le cui carte coprono un arco cronologico che va dal 2004 al 2009,
raccoglie documentazione varia legata a questo settore di lavoro e di interesse di
Gioia Montanari, quale documentazione legislativa in materia di immigrazione e
tutela della salute, corrispondenza, estratti di articoli o testi, documentazione
legata alla partecipazione di convegni di studio sull'argomento.
GM Progetto TAMPEP
21 1994 - 1996

Copia fotostatica del progetto TAMPEP (Transnational 21
AIDS/SDT prevention among migrant prostitutes in
Europe) e relazione finale (1994) a cura di Licia
Brussa, copia fotostatica del progetto TAMPEP
a
Pordenone, bozza di testo del progetto per
l'inserimento professionale e lavorativo dei sex workers
migranti (1996), appunti, convocazione e bozza di
progetto regionale sulla prostituzione dell'Assessorato
politiche sociali e familiari della Regione Emilia
Romagna, testo "Sindacato e prostituzione" della CGIL.
Allegati copia fotostatica del capitolo V "Nigeria" in
"Women of the World", pp. 29-33 e depliants TAMPEP
(in lingua inglese e portoghese) di prevenzione contro
le malattie a trasmissione sessuale

GM Corrispondenza
22 varia
1996 - 2007

Corrispondenza e documenti vari

GM Mutilazione
23 genitale
femminile
1998 - 2007

Corrispondenza della Commissione per la prevenzione 23
e il contrasto delle mutilazioni genitali femminili del
Ministero della Salute e rapporto al Ministro della
Salute
(2007),
comunicato
stampa
per
la
manifestazione nazionale contro la violenza sulle
1
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22

donne.
Allegati:
- Relazione sulle violazioni dei diritti umani e copia
(s.d.) di "A systematic Review of the Health
complications of female genitale mutilation including
sequelae in childbirth" del Departement of Women's
Health,
Family
and
Community
Health,
dell'Organizzazione Mondiale della Salute;
- Copie fotostatiche di P. Grassivaro Gallo "Figlie
d'Africa mutilate" (1998) e del testo "La circoncisione:
profili bioetici" (1998, Comitato nazionale per la
bioetica);
- Copie fotostatiche di "Mutilazione genitale femminile
e riparazione con laser terapia"
GM Condanna penale
24 extracomunitari
2007

Lettera inviata da Paola Fubini e opuscolo informativo 24
per gli extracomunitari che hanno subito una
condanna penale

GM Comunicati
25 stampa AMSI
2009

Comunicato del 9/07/2009 e comunicato del 25
13/06/2009 sui Bilanci degli ambulatori AMSI per
stranieri e storia dei medici ed operatori sanitari di
origine straniera in Italia

GM Commissione
26 "Solidarietà
nazionale e
internazionale e
rapporti col
mondo del
volontariato"
2009

Verbali della commissione dell'ordine dei medici e 26
corrispondenza relativa

GM Silvia Vizilio
27 "Immigrati e
servizi sanitari:
un'esplorazione
nell'area torinese"
2004

Testo (senza frontespizio) della tesi discussa nel 2004 27
presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università
degli Studi di Torino, relativa ai servizi sanitari per i
migranti

GM Articoli e
28 documenti
2006 - 2007

Estratti della rivista "Cancer";
28
Estratto
della
relazione
biennale
2004/2005
dell'International Agency for Research on Cancer
Copie della rivista "Promozione Salute" (n.5, 2005 e
n.4, 2006);
Copia de "L'Infermiere" (n. 4, 2006);
"La salute della popolazione straniera a Reggio Emilia"
del Servizio Sanitario Regionale, Emilia-Romagna,
2006;
S. Geraci, "Una rete per la salute degli immigrati. La
Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM) ed
i Gruppi Immigrazione e Salute (GrIS)", Roma, 2007

serie

Progetto donne Bosnia - Cantone di Zenica-Doboj
1
5

2005 - 2009
7 unità
La serie, le cui carte coprono un arco cronologico che va dal 2005 al 2009,
raccoglie la documentazione relativa al progetto di realizzazione presso l'ospedale
cantonale di Zenica, in Bosnia Erzegovina di un polo oncologico. A partire dal
1995 il Cantone di Zenica-Doboj e la Regione Piemonte svilupparono infatti un
rapporto di collaborazione, che portò nel 1997 alla stipulazione di un Protocollo
di Cooperazione e Partenariato per il sostegno di iniziative di sviluppo, e
successivamente, nel dicembre 2004, di un Protocollo d'Intesa che prevedeva fra
altre iniziative l'istituzione di un Polo oncologico presso l'ospedale cantonale e
l'attivazione di un programma di screening per i tumori del collo dell'utero. Il
polo fu inaugurato il 15 maggio 2008, in quella data fu firmato un gemellaggio
fra l'ospedale di Zenica e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria San Giovanni
Battista.
Fra il 2004 e il 2006 si realizzò il "cervical cancer pilot screening project" e nel
2006 si avviò un corso di formazione di citologica cervicovaginale con una parte
di formazione di screening a Torino.
Nel quadro del Progetto Polo Oncologico presso l'Ospedale Cantonale di Zenica e
del Programma di Screening dei tumori del collo dell'utero fu assunta una donna
medico per il reparto di oncologia di Zenica. Fu altresì costituito un Comitato
scientifico per la certificazione dell'attività del polo oncologico.
GM Viaggio in Bosnia
29 2005

Corrispondenza e-mail tra Gioia Montanari, Livia 29
Giordano, Margherita Granero, Silvia Appiano e Sergio
Arnaud per la definizione della data per il viaggio in
Bosnia.

GM Progetto pilota a
30 Breza: screening
dei tumori del
collo dell'utero
2006 aprile - 2006
luglio

Corrispondenza e-mail fra Gioia Montanari, Sergio 30
Arnaud, Livia Giordano, Margherita Granero relativa
all'analisi dei risultati dei vetrini di Breza, allegati
prospetti e tabelle dei test: Concordanza Breza 2004,
Concordanza Breza 2005, Concordanza Breza 2006, III
revisione dei vetrini.
Testo contenente "Alcune considerazioni dopo il primo
anno di attività" e proposte per lo sviluppo del progetto
di prevenzione con l'estensione a tutto il Cantone di
Zenica-Doboj (s.d. [2004]). Sono allegati il testo della
presentazione (Power Point) de "La Survey" di G. Ronco
e S. Brezzi al Convegno Nazionale GISCi ((20-21 aprile
2006) ed estratti di articoli relativi alla salute delle
donne e all'incidenza dei tumori durante la guerra di
Bosnia

GM Convegno UICC 31 Presentazione
progetto Breza
2006 luglio

Appunti (dattiloscritti e manoscritti) del progetto di 31
cooperazione tra l'Italia e la Bosnia Erzegovina per la
diffusione dello screening dei tumori del collo
dell'utero. Materiale per il poster di presentazione del
progetto pilota di Breza realizzato da Livia Giordano
per il Convegno UICC (luglio 2006), testo (Power Point)
di presentazione del progetto.

GM Corso di

Bozze

per

il

corso
1
6

di

formazione

di

citologia 32

32

formazione
citologia
2006 - 2008

cervicovaginale per ginecologi/colposcopisti, ostetriche
e tecnici di laboratorio da tenersi presso l'ospedale di
Zenica e presso strutture ospedaliere di Torino
proposto da Sergio Arnaud ed elaborazioni successive.
Elenco del personale medico partecipante alla
formazione e informazioni attinenti alle esperienze
lavorative. Bozze di programma e corrispondenza
relativa all'organizzazione dei corsi a Torino e
dell'incontro con la dott. Indira Mundzic coordinatrice
del progetto in Bosnia e il tecnico di laboratorio .

GM Analisi istologici
33 di Breza
2007 novembre 2008 gennaio

Corrispondenza e-mail relativa all'analisi dei vetrini di 33
Breza e all'elaborazione di una tabella di lettura

GM Schede screening
34 citologico e
colposcopica
2008 - 2009

Bozza di scheda anamnestica e citologica (2008) con 34
flow chart del funzionamento dello screening citologico
- Prevenzione Serena e bozza di scheda colposcopica
(2009) del progetto di Zenica e corrispondenza relativa

GM Comitato
35 Scientifico
progetto Polo
oncologico
Ospedale
cantonale di
Zenica
2009 febbraio

Corrispondenza e-mail e copia del verbale dell'incontro 35
per la costituzione del Comitato Scientifico del Progetto
del Polo Oncologico presso l'Ospedale Cantonale di
Zenica e del Programma di Screening dei tumori del
collo dell'utero, bozza di istituzione e di statuto del
Comitato.
Allegata copia del bilancio 2009 del programma per il
Polo oncologico

serie

"Il Corpo che cambia": un'indagine sulla salute delle donne adulte e anziane
2006 - 2010
9 unità
La serie, le cui carte coprono un arco cronologico che va dal 2006 al 2010,
raccoglie la documentazione prodotta nell'ambito del progetto elaborato in
collaborazione con lo SPI - CGIL a partire dall'autunno del 2007. L'idea nacque
dalla riflessione condotta da Gioia Montanari e Vicky Franzinetti sul rapporto
con il corpo e il senso di sé nelle varie fasi dell'età matura fino a quella anziana
della donna, partendo dall'idea che il corpo della donna che cambia nel tempo è
un'immagine o concetto assente nell'immaginario sociale e politico. Il progetto
era finalizzato a ottenere presso i consultori (o in altri ambiti) un servizio per le
donne mature e anziane. Le fasi di lavoro secondo il progetto prevedevano due
giornate di formazione alle componenti del Coordinamento donne (riflessioni
soggettive sul tema il corpo che cambia e informazioni di carattere medico e
scientifico) e scelta di dodici donne con le quali fare quattro incontri di mezza
giornata utili a individuare le domande per l'elaborazione di un questionario da
sottoporre (in due versioni una più sintentica per la grande distribuzione l'altra
più articolata da sottoporre nelle leghe dove la pensionata lo richiede) alle donne
aderenti allo SPI.
I risultati dell'indagine, elaborati dal centro IRES, furono presentati in diverse
occasioni e furono oggetto di una pubblicazione dal titolo "Il Corpo che cambia":
1
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un'indagine sulla salute delle donne adulte e anziane.
GM Fase preparatoria
36 2007 settembre 2007 dicembre

Documentazione relativa alla preparazione e all'avvio 36
del progetto: corrispondenza con Vicky Franzinetti ed
Eufemia Ribichini (SPI di Torino), resoconto della
riunione con Franzinetti (7/12/2007), resoconto del
Coordinamento per il programma di attuazione del
progetto (30/11/2007), copie fotostatiche del "Progetto
obiettivo per donne in post-menopausa", nota sul
progetto (a cura di E. Ribichini), copie fotostatiche con
appunti manoscritti de "Il corpo della donna che
cambia", testo della sbobinatura degli incontri di
formazione del Coordinamento donne tenuti da V.
Franzinetti e Gioia Montanari (cassetta 1 e 2), appunti
e note sul progetto.

GM Questionario
37 2008 marzo - 2008
maggio

Corrispondenza con Vicky Franzinetti relativa 37
all'elaborazione e alla revisione del questionario
(correzioni del questionario), bozze e testo definitivo del
questionario (versione completa e versione ridotta),
appunti, copia della lettera relativa al questionario da
allegare al periodico dello SPI.
"Il pensionato", n. 2, maggio 2008 (due copie) e copie
del questionario allegato.

GM Risultati
Corrispondenza con Vicky Franzinetti, Eufemia 38
38 dell'indagine
Ribichini, Giovanna Spolti relativa alla rielaborazione
2008 giugno - 2009 dei risultati dei questionari da parte dell'IRES e a
gennaio
incontri di lavoro e di presentazione del progetto.
Documento "Donne e salute. I primi risultati, ottobre
2008", prospetto riassuntivo delle risposte, relazione di
Franzinetti e Montanari sulla prima elaborazione dei
dati (30/06/2008) e versioni successive, relazione su
"Indagine donne e salute", dicembre 2008, prima
stesura e successive con annotazioni e commenti da
parte del gruppo di lavoro. Corrispondenza relativa alla
presentazione del progetto.
Allegata nota a cura di E. Ribichini (SPI di Torino) sul
progetto (06/2008).
GM Presentazioni
39 2008 - 2010

Corrispondenza relativa agli incontri di presentazione 39
dei risultati del progetto, lettera relativa al compenso
per la realizzazione delle riunioni e degli incontri di
presentazione.
Bozza di locandine dell'incontro del 23/10/2007
(Circoscrizione 5, Comune di Torino); locandina ed
estratto dal sito del Polo cittadino della salute della
Città di Torino relativi al convegno del 25/03/2009
(Torino); bozze con annotazioni manoscritte e testi (in
versione Power Point) per le presentazioni del progetto
degli incontri: 11/03/2009 (Lega SPI di Caluso Strambino - Mazzé), 25/03/2009 (CGIL-SPI Torino),
15/04/2009,
21/04/2009 (Circoscrizione 10,
Comune di Torino), 17/02/2010 (SPI-CGIL Alpignano)
1
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GM Atti
40 2009

Testo della sbobinatura del convegno del 25/03/2009

GM Progetto salute
41 2009

Corrispondenza relativa alla realizzazione di servizi 41
presso i consultori per donne della 3° e 4° età,
documento sul servizio "Spazio Menopausa" dell'ASL 1,
testo del "Progetto salute" a cura di Enrica Colombo
ed Eufemia Ribichini (Coordinamento donne SPI-CGIL
di Torino)

GM "Il Corpo che
42 cambia":
un'indagine sulla
salute delle donne
adulte e anziane
2009

Copie (due) annotate, non rilegate, del testo della 42
ricerca promossa dal Coordinamento Donne SPI CGIL
Torino, a cura di Giovanna Spolti, con la
collaborazione di Vicky Franzinetti e Gioia Montanari;
estratti annotati.

GM Materiali vari
43 2006 - 2009

Materiali diversi relativi alla salute della donna adulta 43
e anziana, alla menopausa, alla situazione degli
anziani, ai servizi relativi: rassegna stampa da
quotidiani, opuscoli informativi, volantini, documenti
vari.
Opuscoli "Diritti e crisi. Le nostre tutele" e "Le cure
sanitarie. Un diritto di tutti" stampati dallo SPI-CGIL.
Opuscolo "Il testamento biologico. documento
informativo per aprire il dibattito pubblico fra i
cittadini" a cura di Biennale Democrazia, febb-apr
2009.
Copia (cartacea e CD) del discorso (Power Point) tenuto
al
Convegno
su
"Ecosistema
vaginale
in
postmenopausa e terapia" (20/05/2006) ed estratto di
Power Point (s.d.)

GM Articoli
44 2007

Articoli vari:
44
A. Grazzottin, Androgeni e sessualità femminile, 2007;
Articoli estratti da G.C. Di Renzo, "Ginecologia e
Ostetricia", vol. 2, Verducci Editore, 2006; A. Volpe,
A.L. Zanni, A. Cagnacci "Menopausa", pp.1413-1418;
E. Cicinell, R. Alfonso, P. Galatino, "Terapia ormonale
e sostitutiva in menopausa", pp. 1419-1428
D. de Aloysio, C. Battaglia, "Terapie sostituve", pp.
1429-1435;
C. Donati Sart, M. Mincigrucci, C. Sideli, M.T. Cicioni,
U. Indraccolo, "Rischi e benefici della terapia ormonale
sostitutiva", pp. 1436-1441

40

serie

Attività di ricerca e gruppi di lavoro sulla prevenzione
1994 - 2010
12 unità
La serie, le cui carte coprono un arco cronologico che va dal 1994 al 2009,
raccoglie la documentazione legata all'attività di ricerca di Gioia Montanari e la
1
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sua partecipazione a gruppi di lavoro, come il GISCi (Gruppo Italiano Screening
Citologico), il MaNGO (Mario Negri Gynecologic Oncology group), l'American
Society for Colposcopy and Cervical Pathology, il suo impegno nel SIAPEC
(Società Italiana di Anatomia Patologica e Citopatologia diagnostica) Piemonte,
per la quale era parte dell'equipe per il controllo qualità e la formazione a Cuba.
Si conserva anche un fascicolo relativo a progetti di studio presentati.
Si segnala che una parte della documentazione è conservata in formato digitale
(parte dei fascicoli 62, 59 e i fascicoli 90, 91)
GM Linee guida per la
45 gestione delle
pazienti con pap
test anormale
1998

Corrispondenza (su lucidi) con la Società Italiana di 45
Colposcopia e Patologia Cervico-Vaginale, relativa alle
linee guida e a quanto espresso in merito dal GISCi;
appunti di G. Montanari

GM "Matera 2004"
46 2002 - 2004

Documento "Attività 2003" sullo screening citologico, 46
e "Indicatori di processo Survery 2003" del GISCi;
tabelle riassuntive delle rilevazioni sui trattamenti di
cura per il cervicocarcinoma e altre malattie, copia
fotostatica del documento "Lo screening per il
cervicocarcinoma nella città di Torino " (2002), appunti
e corrispondenza e-mail.

GM Documenti e
47 attività GISCi
2002 - 2008

Documento GISCi "Indicazioni per il prelievo citologico 47
nello
screening
per
il
carcinoma
cervicale"
(10/04/2006) e documento congiunto GISCi - SIDOAOGOI
sullo
screening
organizzato
del
cervicocarcinoma (s.d.), testi del dibattito del forum
on-line GISCi "Area dibattiti" sul tema "Integrazione
screening spontaneo ed organizzato" (2008) e verbale
della prima riunione del gruppo di lavoro Test Primo
Livello (10/10/2008, Bologna), in allegato scheda di
riferimenti bibliografici del documento GISCi sul CdQ
in citologia cervico-vaginale e testo (in formato
elettronico)
"Scrivere
di
screening"
(versione
preliminare, luglio 2008)

GM American Society
48 for Colposcopy
and Cervical
Pathology
2003 - 2006

Corrispondenza dell' ASCCP di aggiornamento ai soci 48
in merito alle pubblicazioni disponibili e alle linee
guida approvate dall'associazione. Allegate diapositive
di colposcopie e depliants con programmi della
ventiduesima conferenza e clinical workshop (30
aprile-6 maggio 2005), del convegno "Advanced
Colposcopy: the complete lower genitale tract",
(Phoenix, 1-4 dicembre 2005) e del Biennal meeting
(Las Vegas, 13-17 marzo 2006); elenco dei nuovi
membri per il 2005.

GM Ricerche e cure
49 per il
Papillomavirus
2003 - 2009

Corrispondenza e documenti relativi alla diagnosi HPV 49
e al vaccino, verbale della riunione del Centro unificato
per il progetto pilota Paptest/HPV (22/05/2009), testo
dell'intervento (formato power point) "Modelli di
screening conseguenti all'introduzione del vaccino anti
HPV" (doppia versione) di Gioia Montanari, testi di altri
2
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interventi inerenti il tema, estratti e articoli.
Sono allegati in formato elettronico: modalità di
prelievo, "Informazioni per gli utenti, domande comuni
sul HPV, bozze delle lettere di comunicazione alle
donne che si sono sottoposte a test dell'esito del test e
convocazioni.
GM Programmi di
50 screening
2004

Testi contenenti le linee guida per l'attuazione dei 50
programmi di screening (NHS Cervical Screening
Programme 2004), protocollo diagnostico-terapeutico
dello screening per la prevenzione dei tumori del collo
dell'utero nella Regione Emilia Romagna (2° edizione,
2004)

GM Adenocarcinoma
51 invasivo e in-situ
2005 - 2010

Documenti
relativi
allo
studio
e
dell'adenocarcinoma: relazioni, immagini
citologici, appunti, articoli

GM SIAPEC
52 2007

Lettera al Ministero della Sanità redatta dal SIAPEC 52
(1999)
e
resoconto
dell'incontro
preparatorio
(3/12/1998),
corrispondenza
relativa
all'organizzazione delle procedure di screening per il
cervicocarcinoma; allegato verbale della riunione
(3/10/2007) del gruppo di lavoro
del SIAPEC
Piemonte

all'anilisi 51
campioni

GM Controllo qualità
Testo del documento sul controllo di qualità sui vetrini 53
53 sui vetrini di Cuba di Cuba 2007
2007
GM MaNGO
54 2008

Corrispondenza relativa alle attività del MaNGO, a 54
convegni e incontri.
Allegato testo del documento definitivo di consenso per
la terapia sostitutiva per la donna in menopausa,
estratto di articolo C. Colombo, "Un consenso a più
voci sull'uso della terapia ormonale sostitutiva e su
come informare le donne", in E&P, n. 2, marzo/aprile
2008, pp. 133-135 e Membership application del
Gynecologic Oncology Group (GOG).

GM Progetti
55

Testo del progetto "Progetto di studio sulle procedure 55
di Controllo nel tempo (follow-up) delle pazienti
trattate per neoplasie ginecologiche" (s.d.)
Relazione sull'unità operativa autonoma di ginecologia
oncologia di interesse regionale e per lo sviluppo della
Specialità di Ginecologia e ostetricia (s.d.)

GM Varie
56 1994

Copia fotostatica di J.L. Leroy, "L'utilizzazione della 56
colposcopia in caso di violenza sessuale" (s.d.);
Libro: R. J. Kurma, D. Solomon, Il sistema Bethesda
per la classificazione delle diagnosi citologiche cervicovaginali, Udine, A.S. Macor Editori, 1994

serie

Attività didattica e formativa, convegni
2
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1995 - 2009
2 sottoserie, 19 unità
La serie, le cui carte coprono un arco cronologico che va dal 2001 al 2009,
raccoglie la documentazione relativa all'attività didattica di Gioia Montanari,
come i fascicoli concernenti l'attivazione e la partecipazione quale docente a
masters universitari delle facoltà di Torino e Roma, testi di interventi a convegni
e a corsi di formazione.
Sono allegati, in formato elettronico, slides e immagini relativi a interventi presso
corsi di formazione e incontri diversi (2004-2009).
sottoserie

Masters
2003 - 2009
3 unità
GM Masters esterni
57 2003 - 2005

Invio di programmi e corrispondenza relativa al master 57
in Economia e management dei programmi di
screening (2003 Lazio) e al master in senologia (A.A.
2005/2006 Bologna)

GM Master di I livello
58 in Citopatologia e
screening di
popolazione Roma
2004 - 2005

Programma formativo del master A.A. 2003/2004 della 58
II Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di
Roma "La Sapienza" presieduto da Maria Rosa
Giovagnoli, bando di ammissione, calendario delle
lezioni, lettera di incarico, relazione sulle funzioni della
Commissione del master, sull'esame finale.
Allegato regolamento e programma del master, test di
autovalutazione dopo il modulo didattico del master
A.A. 2003/2004, modulo di docenza esterna (02/2004)
e testo di presentazione (formato power point) della
tesi
di
master
dal
titolo
"Prevenzione
del
cervicocarcinoma nelle donne immigrate"

GM Master di I livello
59 di Citopatologia
diagnostica Torino
2004 - 2009

Documentazione
relativa
all'attivazione
e
alla 59
realizzazione del master "Citopatologia diagnostica: la
citodiagnostica degli screening" presso Università degli
Studi di Torino: bozza di proposta per l'attivazione di
un
iter
formativo
in
campo
citopatologico,
corrispondenza con Roberto Navone, bozze di
programma del master (scheda relativa alla proposta
di istituzione del master, scheda tipo del regolamento e
piano finanziario), verbale del comitato scientifico del
master (5/01/2005), bozza di programma, verbale
della prova di ammissione.
Allegati documenti vari e appunti fra i quali proposta
di attivazione del master presso l'Università degli Studi
di Torino (coordinatore Roberto Navone), presso
l'Università degli Studi di Milano (coordinatore Guido
Coggi), fascicolo relativo all'attivazione del master di I
livello in Citopatologia presso l'Università degli Studi di
Ancona. Slides delle presentazioni del master (2007);
testo della lezione di Gioia Montanari "Lo screening
con pap test nel terzo mondo" (11/05/2009)
2
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sottoserie

Corsi e convegni
1995 - 2009
16 unità
GM Interventi
60 1995 - 1998

Testi delle slides dell'intervento "Quality control in 60
cervico-vaginale cytology: an italian experience";
allegato CD "GISCi "Globe digitale test" (1998);
- Testo dell'intervento "Il controllo di qualità in
colposcopia" (s.d., post 1995)
- Testo dell'intervento "Etica dello screening" (S.d.,
post 1995)

GM Interventi a
61 convegni e corsi
di formazione
2001
2001

Testi degli interventi (slides power point) a convegni e 61
corsi di formazione

GM Interventi prof.
62 Roberto Navone
2001 - 2004

Testi degli interventi (slides power point) a convegni e 62
corsi di formazione tenuti da Roberto Navone, del
dipartimento di Scienze biomediche ed Oncologia
umana dell'Università di Torino e Centro Prevenzione
Oncologica (CPO) della Regione Piemonte

GM Interventi a
63 convegni e corsi
di formazione
2002
2002

Testi degli interventi (slides power point) a convegni e 63
corsi di formazione

GM Interventi a
64 convegni e corsi
di formazione
2003/2004
2003

Testi degli interventi (slides power point) a convegni e 64
corsi di formazione

GM Interventi sul
65 tema della salute
donne immigrate
2004 - 2009

Testi di interventi relativi alla salute delle donne 65
immigrate e all'attività di screening, testi e relazioni
(s.d.)

GM 10° Test di
66 Competenza
Europeo per primi
lettori di citologia
cervico-vaginale
2005

Corrispondenza con Euphemia McGoogan relativa al 66
test, annuncio dell'esame di competenza citologica
(8/06/2005) tenuto presso l'U.O.A.D.U. Anatomia
Patologica 1 dell'ASO S. Giovanni Battista di Torino,
diretto da Roberto Navone, schede personali di
adesione, quiz a scelta multipla (due copie, una in
bianco e una compilata). Allegata copia dell'articolo
"Comparison of Cytology profieciency testing" in Acta
Cytologica (s.d.)

GM Corso di
67 formazione e
aggiornamento
ginecologi

Programma del 1° Corso regionale di formazione e 67
aggiornamento per ginecologi colposcopisti di II livello
dello screening per il cervicocarcinoma (14/04/2006)
della Regione Veneto, presso l'Azienda Ospedaliera
2
3

colposcopisti Verona
2005 - 2006

Istituti Ospitalieri di Verona, proposta per la Scuola
regionale di formazione in ginecologia oncologica
preventiva, scheda di iscrizione, test, appunti e
corrispondenza con Marcello Vettorazzi e Paolo Cattani
relativi al programma e alla realizzazione del corso.
Allegato testo "Indagine sul rischio ambientale per i
sarcomi dei tessuti molli nella popolazione di VeneziaMestre (05/2005)

GM Convegno
68 "Menopausa:
nuovi
orientamenti"
2006

Documentazione del convegno (20/05/2006, Torino): 68
cartellina del convegno, testi degli interventi, fra i quali
quello di Gioia Montanari (copia annotata), attestato di
partecipazione e certificato di acquisizione crediti
formativi della Commissione Nazionale per la
Formazione Continua

GM Corso di
69 formazione Trento
2007

Corso di formazione per operatori socio-sanitari sulla 69
salute delle donne immigrate (27/09/2007, Trento):
programma, interventi, fra i quali quello di G.
Montanari "I tumori femminili nella popolazione
immigrata in Italia da paesi in via di sviluppo",
volantini

GM 34th European
70 congress of
cytology
2007 - 2008

Documentazione varia relativa alla partecipazione del 70
prof. Roberto Navone al congresso (15-18 giugno 2008,
Rovaniemi, Finlandia) con un intervento relativo alla
formazione dei citologi presso l'università di Torino:
corrispondenza, programma del convegno, conferma di
accettazione dell'intervento, copia del "poster" inviato,
abstract dell'intervento

GM Corso di
71 formazione USSL
7 Veneto
2008

Materiale per la partecipazione, quale docente al corso 71
di formazione per il personale sanitario addetto al
primonlivello di screening del cervico-carcinoma:
curriculum, autocertifcazione, domande per test

GM Corsi CPO (Centro
72 prevenzione
oncologica) 2009
2009

Valutazioni del gradimento delle edizioni del corso sul 72
controllo di qualità in citologia cervico-vaginale di
screening (2008).
Corrispondenza, programmi lettere di conferma di
docenza relativi ai corsi:
- Controllo di qualità in citologia cervico-vaginale di
screening, secondo semestre 2009;
- Il controllo di qualità nel centro unificato dello
screening Prevenzione Serena di Torino, 09/2009
(diretto da Grazia Accinelli, Ester Berardengo, Bruno
Ghiringhello e Gioia Montanari);
- Il lavoro di equipe nello screening citologico:
confronto tra prelevatori e lettori, 10/2009.
Allegato articolo di D.A. Novis, "The quality of
customer service in anatomic pathology", Diagnostic
histopathology, n 14, 7.

GM Corso:
73 Colposcopia e

Corrispondenza relativa al corso (14-16 maggio 2009, 73
Modena), programma.
2
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fisiopatologia del
tratto genitale
inferiore ed
endometriale
2009
GM Corso on-line
74 Papillomavirus

Slides del corso on-line di formazione per la cura del 74
Papillomavirus

GM Corsi - Varie
75 2004

Elenco dei corsi tenuti da Gioia Montanari (ottobre- 75
dicembre 2004), bozza di programma di corso di
formazione e di consensus in colposcopia (s.d.),
argomenti per i Corsi Regionali Superiori per
Colposcopisti di II° livello "il giovedì del colposcopista"
(bozza, s.d.), corso della Regione Umbria per ostetriche
per lo screening del cervicocarcinoma uterino (bozza,
s.d.)

serie

Pubblicazioni e testi
1965 - 2009
5 unità
La serie, le cui carte coprono un arco cronologico che va dal 1965 al 2009,
raccoglie la documentazione prodotta per la realizzazione di testi pubblicati,
come le bozze dei testi e la corrispondenza relativa alle revisioni ed estratti di
articoli e testi pubblicati.
GM Capitolo del libro
76 di Silvano Costa:
"La citologia
cervico-vaginale e
dintorni"
2007 maggio 2007 ottobre

Corrispondenza con Massimo Confortini e Bruno 76
Ghiringhello relativa alla preparazione del libro,
scalette provvisorie, bozze di articoli. Lettera a Silvano
Costa con invio in allegato della 1° e 2° versione del
capitolo sulla formazione del colposcopista (redatto per
il manuale GISCi di II livello) quale proposta per il libro
Allegati bozze del testo (pp. 2-63) e articoli quali: G.
Montanari "Modelli di screening conseguenti alla
vaccinazione anti-hpv" e G. Montanari, M. Confortini e
B. Ghiringhello "Il vaccino per l'infezione da HPV: le
perplessità degli operatori dello screening tradizionale
del cervicocarcinoma".

GM Linee guida
77 citologia urinaria
2007 novembre 2008 gennaio

Bozze per il documento contenente "Indicazioni 77
operative per l'effettuazione di esami di citologia
urinaria nelle strutture sanitarie pubbliche della
Regione Piemonte" e corrispondenza relativa alla
revisione dei testi

GM Libro "La
78 colposcopia per
immagini"
2007

Corrispondenza con Bernardina Stefanon e con la casa 78
editrice C.G. Edizioni medico-scientifiche relativa al
progetto editoriale sulla colposcopia, allegata scheda di
proposta editoriale compilata in bozza manoscritta.
Allegati lettera di Andrea Salvati a Brunella Guerra
relativa al progetto di realizzazione di un testo-atlante
di colposcopia ed estratti in copia di articoli, indici di
libri e testi sulla colposcopia
2
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GM Manuale GISCi II
79 livello
"Raccomandazioni
per la qualità nella
diagnosi, terapia e
follow up delle
lesioni cervicali
nell'ambito dei
programmi di
screening"
2008 - 2009

Bozze (varie stesure) del testo di G. Montanari e F. 79
Boselli "La formazione del colposcopisti", poi
"Formazione e accreditamento del colposcopista",
capitolo 2° del libro e corrispondenza relativa alla
revisione del testo. Allegata bozza integrale non
rilegata del manuale, abstracts di articoli relativi alla
materia, fotocopia di articolo di G. Montanari et alii
"Formazione degli operatori in un programma di
screening di popolazione per il cervico-carcinoma", in
Pathologica, 2001, pp. 233-241.
Si veda l'allegato in formato digitale del testo nella
versione definitiva.

GM Miscellanea di
80 pubblicazioni
1965 - 2005

G. D. Montanari, A. Marconato, G. L. Rismondi, M. I. 80
Giaietta, G. R. Montanari, “Dimostrazione citochimica
della difosfopiridinnucleotide diaforesi e suo valore
diagnostico in oncologia ginecologica” (estratto da
Minerva Citologica, vol. 17, n. 20, pp. 985-988, ottobre
1965);
G. D. Montanari, G. Abelli, A. Marconato, G. L.
Grismondi, M.I. Giaretta and G. R. Montanari, “A
comparative analysis of the MTTS method of Ku
Chien-Jen for the cytochemical diagnosis of carcinoma
of the cervix”, in Acta Cytologica, vol. 11, n. 2, 1967;
M. I. Giaretta, G. R. Montanari, “Tecnica per la
diagnosi citochimica di carcinoma endometriale”
(estratto da Minerva Citologica, vol. 15, n. 6, pp. 946947, 1966);
G. D. Montanari, M.D., A. Marconato, M.D., G. R.
Montanari, M.D., G. L. Grismondi, M.D., “Granulation
Tissue on the Vault of the Vagina after Hysterectomy
for Cancer: diagnostic problems”, in Acta Cytologica,
vol. 12, n. 1, 1968;
G. L. Grismondi, G. R. Montanari, “Note di tecnica per
l’esame citochimico del contenuto vaginale” (estratto
da “Attualità in oncologia ginecologia – aggiornamenti
diagnostici e terapeutici, a cura di G. Vecchetti e A.
Omnis, CEDAM, Padova, 1968);
G. L. Rismondi, G. R. Montanari, A. Lanza, “La
colposcopia e la colpocitologia dopo radium terapia per
carcinomi ginecologici” (estratto da Minerva Citologica,
vol. 25, n. 10, pp. 594-596, ottobre 1973);
G. R. Montanari, G. L. Grismondi, A. Lanza,
“L’aspirazione
endocavitaria
nel
dépistage
del
carcinoma del corpo dell’utero” (estratto da Minerva
Citologica, vol. 27, n. 2, pp. 129-130, febbraio 1975);
G. R. Montanari, M. Lomagno, A. Lanza, “La citologia
sulla cupola vaginale nelle recidive o persistenze di
carcinomi ginecologici” (estratto da Minerva Citologica,
vol. 27, n. 5, pp. 427-432, maggio 1975);
G. R. Montanari, “Metodiche per la diagnosi citologica
del carcinoma endometriale” (estratto da Minerva
Ginecologica, vol. 28, n. 4, pp. 272-274, aprile 1976);
2
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G. R. Montanari, L. Giubetta, L. Viberti, P. De Giuli, E.
Iacono, “Problemi particolari connessi con la
condilomatosi cervicale (estratto da “Atti delle terze
giornate della Società Italiana di Colposcopia e
Patologia cervico-vaginale, dicembre 1984);
G. R. Montanari, “Inchiesta sulla terminologia
colposcopica” (estratto da Minerva Ginecologica, vol.
38, n. 12, pp. 979-981, dicembre 1986);
G. R. Montanari e L. Iskra, “Diagnosi citologica da
virus” (tr. ingl “Cytological diagnosis of papova virus
infection” (post 1986);
G. R. Montanari, C. Mossetti, C. Remotti, M.
Marchionni, E. M. Gilardi, “Influenza delle affezioni
virali da HPV sulla morfologia e sulla terminologia
colposcopia” (1989, copia fotostatica)
G. R. Montanari, C. Mossetti, C. Remotti, M.
Marchionni, E. M. Gilardi, “L’inquadramento dei
reperti colposcopici da HPV in sede cervicale (nella
classificazione colposcopica italiana)” (estratto da
Minerva Ginecologica, vo. 41, n. 6, pp. 251-256,
giugno 1989);
G.R. Montanari, "Ecosistema vaginale in postmenopausa. Terapia" (s.d., post 2005)
G. R. Montanari e B. Stefanon, “Cenni di embriologia
del tratto genitale inferiore” (s.d. copia fotostatica);
G. R. Montanari “Screening e pratica medica: quali
perché. Tumori dell’utero” (s.d. copia fotostatica);
G. R. Montanari e E. D'Ambrosio,"Linee guida delle
screening in Italia e in Europa" (s.d.);
“Linee guida per l'invio alla colposcopia di II livello,
traduzione di G.R. Montanari
-G.R. Montanari et alii, "Interlaboratory reproducibilty
of liquid-based gynaecological cytology with the
framework of the NTCC" bozza commentata)
Allegato “Notizie biografiche e pubblicazioni della dott.
Gioia Montanari”(s.d., post 1969)
serie

Varie
1984 - 2009
8 unità
La serie, le cui carte coprono un arco cronologico che va dal 1990 al 2009,
raccoglie documentazione relativa ad attività extraprofessionali e fascicoli di atti
e testi non riconducibili a un settore di attività specifico.
Sono allegate a questa serie documenti in formato digitale, non riconducibili a
unità archivistiche definite
GM Incontri
81 1984 - 1985

Testi degli interventi di G. Montanari:
81
- "La donna e il corpo" (8/02/1984);
- "Tutti i nostri mali: informiamoci della medicina"
(Festival dell'Unità, Torino, 1985)
Allegato volantino del ciclo di dibattiti "La maternità:
viverla oggi" organizzato dalla Commissione femminile
del PCI (s.d.)
2
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GM Ri-scoprire
82 un'idea di
movimento
dietro/dentro
l'immagine
1990

Raccolta dei testi del seminario di Arte e terapia del 82
REBIS (Centro Studi Junghiani per lo psicodramma
analitico)

GM Forum Partito
83 Democratico
2006

Invito e documento per il forum
Democratico (6-7 ottobre 2006, Orvieto)

GM Corrispondenza
84 varia
2006 - 2008

del

Partito 83

84

GM Miscellanea di
85 testi
2007

Abstracts di articoli, fogli sciolti (s.d.) estratti da 85
presentazioni non riconducibili a unità

GM Curriculum
86 2008 settembre 18

Curriculum di G. R. Montanari, un curriculum si 86
conserva anche nel fascicolo (GM 16)

GM In memoria di
87 Giuseppe
Vecchetti
2009

Fascicolo contenente la biografia sintetica ed estratto 87
di testi in memoria di Giuseppe Vecchetti, inviato da
Franco Borruto

GM 1946-1985: Donne Estratti del testo E. ALENSSANDRONE PERONA e A. 88
88 e governo della
CASTAGNOLI (a cura di) 1946-1985: donne e governo
città.
della città. Le elette nel Consiglio comunale di Torino,
Torino, Archivio storico della Città di Torino, 2001
contenenti brani di e su Gioia Montanari
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Indice dei nomi
I numeri che collegano i nomi in indice all’inventario corrispondono al numero di
puntatore, che si trova a destra delle descrizioni delle singole unità.
American Society for Colposcopy andCervical Pathology (ASCCP), 48
Appiano, Silvia, 29
Arnaud, Sergio, 29-30, 32
Associazione Medici di origine Straniera in Italia (AMSI), 25
Borruto, Franco, 87
Cattani, Paolo, 67
Centri Informazione Salute Immigrati (I.S.I.), 6-9
Centro di Riferimento Regionale per l'Epidemiologia e la Prevenzione Oncologica in Piemonte
(CPO), 4, 11, 72
Colombo, Enrica, 41
Confortini, Massimo, 76
Costa, Silvano, 76
Democratici della Sinistra (D.S.), 15
Franzinetti, Vicky, 36-38, 42
Fubini, Paola, 24
Ghiringhello, Bruno, 76
Giordano, Livia, 11, 29-31
Giovagnoli, Maria Rosa, 58
Granero, Margherita, 29-30
Gruppo Immigrazione e Salute (GrIS) Piemonte, 8, 10
Gruppo Italiano Screening Citologico (GISCi), 45, 47, 60, 79
Guerra, Brunella, 78
Mario Negri Gynecologic Oncology group (MaNGO), 54
McGoogan, Euphemia, 66
Navone, Roberto, 59, 62, 70
Osservatorio sull'immigrazione in Piemonte, 8-9
Partito Democratico (P.D.), 83
Ribichini, Eufemia, 36, 38, 41
Salvati, Andrea, 78
Sindacato Pensiontati Italiano (SPI) CGIL, 36-42
Società Italiana di Anatomia Patologica e Citopatologia diagnostica, 52
Società Italiana di Colposcopia e Patologia Cervico-Vaginale, 45
Spolti, Giovanna, 38, 42
Stefanon, Bernardina, 78
Vecchetti, Giuseppe, 87
Vettorazzi, Marcello, 67
Vizilio, Silvia, 27
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