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Sistema informativo per gli screening 

Il sistema informativo (Si) è un complesso di attività indispensabili per valutare i risultati di un 
programma di screening e comprende produzione, gestione, elaborazione e diffusione delle 
informazioni sullo stato di salute della popolazione. Il Si deve consentire la valutazione di processo, 
di impatto e di costo, nonché il fail safe per il rilevamento di errori nella fase di approfondimento o 
terapia. Si raccomanda che il Si contenga dati individuali ed è auspicabile che il software gestionale 
sia in grado di automatizzare alcune fasi del programma di screening. 

 

 È fortemente raccomandata una standardizzazione a livello nazionale mediante la condivisione di 
tracciati minimi standard prodotti da ogni sistema informativo 















Kawamoto et al.16(p identified a CDSS as “any 
electronic system designed to aid directly in clinical 
decision making, in which characteristics of 
individual patients are used to generate patient-
specific assessments or recommendations that are 
then presented to clinicians for consideration.” 









IL PERCORSO  

GISCI 2017 inizio del lavoro nell’ambito del Gruppo di Lavoro Organizzazione e Valutazione – stesura del protocollo: 
realizzazione di una survey per indagare le funzionalità dei software di screening 

GISCI 2018 presentazione dei risultati della survey: 16 software identificati - i software hanno funzionalità non 
omogene con alcuni Punti di debolezza : l’inserimento delle esclusioni; Gestione degli inesitati ; Reportistiche 
limitate ed eterogenee; Integrazione con MMG; Integrazione con nuove  tecnologie 

GISCI 2019  presentazione del documento  

1. realizzazione di una prima versione da parte dei coordinatori del gruppo Organizzazione e Valutazione del Gisci; 
2. condivisione del documento nell’ambito del gruppo di lavoro allargato Organizzazione e Valutazione del Gisci; 
3. condivisione del documento con le altre società di screening GISMa e GISCOR , alle quali si chiederà di 

identificare operatori per una valutazione complessiva sia delle funzionalità sia del giudizio;  



Il documento si pone come strumento utile ai professionisti di screening per definire i propri bisogni 
sulla base di una checklist condivisa. 
 
Si precisa che oggetto del presente documento non è la definizione delle specifiche tecniche 
informatiche, in quanto in tal senso sono già presenti riferimenti di legge, né dare indicazioni relative a 
sistemi operativi specifici; quindi non sono, ad esempio, oggetto del presente documento le modalità di 
protezione informatica dei dati, il linguaggio operativo utilizzato, i sistemi di backup etc. Analogamente 
il documento non  si occupa degli standard informatici per la tutela della privacy, è dato come acquisito 
che ogni software deve rispettare le norme vigenti per questa tematica.  



Le caratteristiche del software indagate sono state suddivise nelle seguenti macro aree: 
 
Integrazione con anagrafica 
Integrazione con altri applicativi gestionali ospedalieri/dei punti di erogazione:  
Integrazione con altri applicativi 
Gestione invito 
Gestione delle agende 
Esclusioni 
Gestione del singolo paziente 
Accettazione 
Anamnesi e consenso 
Gestione Referto 
Rischio 
Integrazione con database vaccinazioni 



Partendo dall’analisi dei risultati dell’indagine descritta in premessa, per ciascuna funzionalità 
rilevata è stato attribuito un giudizio che consenta di distinguerla tra: 
 
• necessaria: funzionalità senza la quale non si ritiene possibile una corretta gestione dei 
percorsi di screening  
 
• a tendere: funzionalità per la quale si ritiene che i programmi di screening dovranno 
adeguarsi nel prossimo futuro 
 
•  accessoria: funzionalità utile in alcune realtà/situazioni ma non ritenuta necessaria per 
la gestione corretta dei percorsi di screening (la sposterei come terza nell’ordine) 



 Integrazione con anagrafica  
  funzionalità giudizio 
A1 Aggiornamento automatico della anagrafe. necessaria 
A2 Aggiornamento anagrafico deve essere sincrono/giornaliero  accessoria 
A3 Aggiornamento anagrafico deve essere almeno settimanale /mensile necessaria 

A4 L’operatore può scegliere in maniera massiva quale categoria di persone 
inserire in anagrafe (come da indicazioni dell’azienda: 
residenti/assistiti/domiciliati)  

necessaria 

A5 Il software gestisce le doppie registrazioni. 
Si intende che il software propone all’operatore eventuali situazioni di 
probabile doppia registrazione anagrafica del medesimo soggetto, 
permettendo sia la fusione manuale sia la fusione automatica di posizioni 
effettivamente doppie con il ricalcolo del prossimo invito  

a tendere 



Integrazione con altri applicativi gestionali ospedalieri/dei punti di erogazione 
  funzionalità giudizio 
B1 Il software è integrato con il software di gestione delle agende ambulatoriali. 

Si intende che dal programma di screening è possibile interagire direttamente con le 
agende dei punti di erogazione degli screening,    

necessaria  

B2 Il software è integrato con il software di gestione della anatomia patologica dei punti di 
erogazione. 
[…] 

necessaria 

B3 Il software è integrato con il software di gestione delle immagini (es. mammografie) dei 
punti di erogazione. 
[…] 

necessaria 

B4 Il software è integrato con il software di gestione del laboratorio dei punti di 
erogazione. 
[…] 

Necessaria 

B5 Il software è integrato con il software delle endoscopie digestive del territorio, sia 
quelle deputate ad eseguire le colonscopie di screening, sia quelle che eseguono 
colonscopie fuori dal percorso di screening 

A tendere 



Integrazione con altri applicativi   
  funzionalità giudizio 
C1 il software permette l’invio di file per la realizzazione massiva della stampa 

lettere (inviti e referti) 
necessaria  

C2 Il software permette l’invio di file per la realizzazione massiva di SMS   necessaria /i   
a tendere  

C3 Il software permette l’invio massivo di mail  accessoria 
C3 Il software permette la ricezione massiva degli inviti inesitati  accessoria 
C4 Il software permette l’integrazione con le cartelle cliniche elettroniche dei 

MMG. 
Si intende che il software comunica direttamente ai software utilizzati dai 
MMG gli inviti realizzati, anche al fine di sensibilizzare il MMG alla 
promozione dell’adesione verso l’utenza  

a tendere 



Esclusioni 
  funzionalità giudizio 
F1 il software permette l’inserimento automatico (massivo) di 

esclusioni da flusso dell’attività specialistica ambulatoriale, 

laddove previsto dal PS.  
  

necessaria 

F2 il software ri-calendarizza in automatico il richiamo 

successivo alla  esclusione temporanea.  
necessaria 

F3 il software permette di gestire le esclusioni definitive necessaria 

Gestione delle Agende 
  funzionalità giudizio 
E1 il software permette di inserire in autonomia le 

agende dei punti di erogazione 
necessaria 

E2 il software permette di modificare l’agenda anche 
di una sola giornata anomala rispetto al solito  

necessaria 

E3 il software permette di generare agende 
continuative per lunghe periodi  

necessaria 

E4 il software permette di personalizzare il 
minutaggio per giornata  

necessaria 

E5 il software permette di generare inviti in 
overbooking nelle agende programmate 

necessaria 



Integrazione con database vaccinazioni 
  funzionalità giudizio 
P1 il software permette di importare in automatico i dati relativi 

alla vaccinazione antiHPV 
A tendere  

P2 Il software permette l’invio di registrare i dati sulla vaccinazione 
(età, tipo di vaccino e dosi) 

necessaria 

P3 Il software permette di generare inviti con modelli di lettera 
diversificati in base alla situazione vaccinale  

accessoria 

Rischio   
  funzionalità giudizio 
O1 il software segnala all’operatore situazioni di rischio quali ad 

esempio: 
assenza di appuntamento di secondo livello dopo esito 
positivo,  assenza di invito per lungo tempo nei confronti di un 
avente diritto  

a tendere 

O2 il software permette di visualizzare l’elenco dei referti 
pendenti, sulla base dei giorni di attesa dalla data di 
accettazione 

necessaria 

O3 Il software permette di visualizzare l’elenco degli inviti 
pendenti (primo e secondo livello), sulla base della data di 
scadenza 

necessaria 



Conclusioni 
 
Il documento è in fase di ultimazione, sono state ricevute osservazioni dagli operatori del gruppo di lavoro GISCI,   dal 
GISCOR e parzialmente anche dal GISMA   
 
Possibile area di miglioramento è la definizione di indicazioni per la formazione degli utenti all'utilizzo del software e un 
richiamo maggiore ai documenti europei che definiscono il dataset utile per i programmi di screening  
 
 
Al termine del percorso si prevede la pubblicazione di tale documento che potrà essere di riferimento per  gli operatori di 
screening nell’analisi dei propri strumenti di lavoro.  
 
Al termine della fase di revisione condivisa con GISCOR e GISMA si prevede la sottomissione del documento al ONS per 
una valutazione complessiva dello stesso  
 
Il documento sarà comunque a disposizione per commenti e ulteriori proposte nel pomeriggio di oggi nel gruppo di lavoro  
valutazione ed organizzazione 
 
 



Grazie dell’attenzione 
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Il documento si pone come strumento utile ai professionisti di screening per definire i propri bisogni sulla base di una checklist condivisa.



Si precisa che oggetto del presente documento non è la definizione delle specifiche tecniche informatiche, in quanto in tal senso sono già presenti riferimenti di legge, né dare indicazioni relative a sistemi operativi specifici; quindi non sono, ad esempio, oggetto del presente documento le modalità di protezione informatica dei dati, il linguaggio operativo utilizzato, i sistemi di backup etc. Analogamente il documento non  si occupa degli standard informatici per la tutela della privacy, è dato come acquisito che ogni software deve rispettare le norme vigenti per questa tematica. 





Le caratteristiche del software indagate sono state suddivise nelle seguenti macro aree:
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Partendo dall’analisi dei risultati dell’indagine descritta in premessa, per ciascuna funzionalità rilevata è stato attribuito un giudizio che consenta di distinguerla tra:



•	necessaria: funzionalità senza la quale non si ritiene possibile una corretta gestione dei percorsi di screening 



•	a tendere: funzionalità per la quale si ritiene che i programmi di screening dovranno adeguarsi nel prossimo futuro



•	 accessoria: funzionalità utile in alcune realtà/situazioni ma non ritenuta necessaria per la gestione corretta dei percorsi di screening (la sposterei come terza nell’ordine)





		 Integrazione con anagrafica 				

		 		funzionalità		giudizio

		A1		Aggiornamento automatico della anagrafe.		necessaria

		A2		Aggiornamento anagrafico deve essere sincrono/giornaliero 		accessoria

		A3		Aggiornamento anagrafico deve essere almeno settimanale /mensile		necessaria

		A4		L’operatore può scegliere in maniera massiva quale categoria di persone inserire in anagrafe (come da indicazioni dell’azienda: residenti/assistiti/domiciliati) 		necessaria

		A5		Il software gestisce le doppie registrazioni.
Si intende che il software propone all’operatore eventuali situazioni di probabile doppia registrazione anagrafica del medesimo soggetto, permettendo sia la fusione manuale sia la fusione automatica di posizioni effettivamente doppie con il ricalcolo del prossimo invito 		a tendere







		Integrazione con altri applicativi gestionali ospedalieri/dei punti di erogazione				

		 		funzionalità		giudizio

		B1		Il software è integrato con il software di gestione delle agende ambulatoriali.
Si intende che dal programma di screening è possibile interagire direttamente con le agende dei punti di erogazione degli screening,   		necessaria 

		B2		Il software è integrato con il software di gestione della anatomia patologica dei punti di erogazione.
[…]		necessaria

		B3		Il software è integrato con il software di gestione delle immagini (es. mammografie) dei punti di erogazione.
[…]		necessaria

		B4		Il software è integrato con il software di gestione del laboratorio dei punti di erogazione.
[…]		Necessaria

		B5		Il software è integrato con il software delle endoscopie digestive del territorio, sia quelle deputate ad eseguire le colonscopie di screening, sia quelle che eseguono colonscopie fuori dal percorso di screening		A tendere







		Integrazione con altri applicativi  				

		 		funzionalità		giudizio

		C1		il software permette l’invio di file per la realizzazione massiva della stampa lettere (inviti e referti)		necessaria 

		C2		Il software permette l’invio di file per la realizzazione massiva di SMS 		 necessaria /i   a tendere 

		C3		Il software permette l’invio massivo di mail 		accessoria

		C3		Il software permette la ricezione massiva degli inviti inesitati 		accessoria

		C4		Il software permette l’integrazione con le cartelle cliniche elettroniche dei MMG.
Si intende che il software comunica direttamente ai software utilizzati dai MMG gli inviti realizzati, anche al fine di sensibilizzare il MMG alla promozione dell’adesione verso l’utenza 		a tendere







		Esclusioni				

		 		funzionalità		giudizio

		F1		il software permette l’inserimento automatico (massivo) di esclusioni da flusso dell’attività specialistica ambulatoriale, laddove previsto dal PS. 
 		necessaria

		F2		il software ri-calendarizza in automatico il richiamo successivo alla  esclusione temporanea. 		necessaria

		F3		il software permette di gestire le esclusioni definitive		necessaria



		Gestione delle Agende				

		 		funzionalità		giudizio

		E1		il software permette di inserire in autonomia le agende dei punti di erogazione		necessaria

		E2		il software permette di modificare l’agenda anche di una sola giornata anomala rispetto al solito 		necessaria

		E3		il software permette di generare agende continuative per lunghe periodi 		necessaria

		E4		il software permette di personalizzare il minutaggio per giornata 		necessaria

		E5		il software permette di generare inviti in overbooking nelle agende programmate		necessaria







		Integrazione con database vaccinazioni				

		 		funzionalità		giudizio

		P1		il software permette di importare in automatico i dati relativi alla vaccinazione antiHPV		A tendere 

		P2		Il software permette l’invio di registrare i dati sulla vaccinazione (età, tipo di vaccino e dosi)		necessaria

		P3		Il software permette di generare inviti con modelli di lettera diversificati in base alla situazione vaccinale 		accessoria



		Rischio  				

		 		funzionalità		giudizio

		O1		il software segnala all’operatore situazioni di rischio quali ad esempio:
assenza di appuntamento di secondo livello dopo esito positivo,  assenza di invito per lungo tempo nei confronti di un avente diritto 		a tendere

		O2		il software permette di visualizzare l’elenco dei referti pendenti, sulla base dei giorni di attesa dalla data di accettazione		necessaria

		O3		Il software permette di visualizzare l’elenco degli inviti pendenti (primo e secondo livello), sulla base della data di scadenza		necessaria







Conclusioni



Il documento è in fase di ultimazione, sono state ricevute osservazioni dagli operatori del gruppo di lavoro GISCI,   dal GISCOR e parzialmente anche dal GISMA  



Possibile area di miglioramento è la definizione di indicazioni per la formazione degli utenti all'utilizzo del software e un richiamo maggiore ai documenti europei che definiscono il dataset utile per i programmi di screening 





Al termine del percorso si prevede la pubblicazione di tale documento che potrà essere di riferimento per  gli operatori di screening nell’analisi dei propri strumenti di lavoro. 



Al termine della fase di revisione condivisa con GISCOR e GISMA si prevede la sottomissione del documento al ONS per una valutazione complessiva dello stesso 



Il documento sarà comunque a disposizione per commenti e ulteriori proposte nel pomeriggio di oggi nel gruppo di lavoro  valutazione ed organizzazione
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