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1. ATTIVITÀ PREVISTE NON SVOLTE NEL TRIENNIO 2005-2007 DA RIPROPORRE PER 
IL 2008-2010 

 
Titolo  • Analisi dei fattori organizzativi dei programmi determinanti 

l’estensione, l’adesione e altri indicatori di qualità dell’organizzazione 

A cura di GISCi Gruppo di Organizzazione e Valutazione 

Disponibili a 
partecipare 

 

 
 
 
Titolo  • Rilevazione dei costi e valutazione economica (in collaborazione con 

il gruppo 1° livello). 

Disponibili a 
partecipare 

 

 
 
 
Titolo  • Utilizzo dei dati della survey 

A cura di GISCi Gruppo di Organizzazione e Valutazione 

Disponibili a 
partecipare 

 

 
 
 
 
Titolo  • Studio analitico descrittivo delle deviazioni dal protocollo negli 

approfondimenti diagnostici e nel trattamento, in collaborazione con 
il Gruppo di lavoro del secondo livello. 

A cura di GISCi Gruppo di Organizzazione e Valutazione 

Disponibili a 
partecipare 

 

 

Titolo  • Registro delle attività di ricerca  

A cura di GISCi Gruppo di Organizzazione e Valutazione 

Disponibili a 
partecipare 
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2. NUOVE PROPOSTE  
Nel corso della riunione sono state proposte delle nuove linee di lavoro per il 2008 : 
 
Titolo  Revisione degli indicatori in funzione delle nuove tecnologie 

A cura di GISCi Gruppo di Organizzazione e Valutazione 

Proponente  G. Ronco 

Disponibili a 
partecipare 

 

Note Lavoro da svolgere possibilmente in rete:  

• con i sottogruppi del 1° livello che si occupano della “Revisione 
sistematica della letteratura sul test HPV e il suo utilizzo”  e della 
“Integrazione del documento sulle Nuove Tecnologie con un 
aggiornamento continuo  sull’utilizzazione del test HPV e di altre 
tecnologie nei Programmi di screening e con l’elaborazione di 
raccomandazioni per un buon utilizzo di biomarcatori” 

• con il gruppo permanente interscreening che lavora sulla revisione 
degli indicatori di cui si riporta la scheda qui di seguito presentata da 
Carla Cogo al convegno di Orvieto aprile 2008  

 
 

Revisione degli indicatori (Carla Cogo Orvieto 3-4 aprile 2008)  
A cura di Gruppo di lavoro Ministero, ONS, GISCi, GISMa, GISCoR, 

curatori 3 Survey 

Data  Inizio 2006 

Status  Permanente   

Aggiornamenti  Riunione annuale  

Obiettivo  Revisione degli indicatori e definizione di alcuni degli standard 

Riferimento Segretario GISCi; canale da utilizzare per proposte specifiche 

Disponibili a 
partecipare 

Brezzi (Viterbo) 

Note  Esigenza di rendere omogenei gli indicatori laddove possibile 
per i 3 programmi (p.e. adesione corretta con calcolo escluse 
e inviti ritornati, esame dei dati per round, ecc.) 
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Titolo  Requisiti di qualità dei software elettronici; requisiti di qualità 

dell’anagrafe per gli inviti 

A cura di GISCi Gruppo di Organizzazione e Valutazione 

Disponibili a 
partecipare  

 

Note  
 
 
 
Titolo  Integrazione screening organizzato e spontaneo 

A cura di GISCi Gruppo di Organizzazione e Valutazione 

Proponente  Vari 

Coordinatore   Capparucci 

Disponibili a 
partecipare 

Giorgi Rossi (Silvia Brezzi, Marina Scarinzi, Luisa Paterlin, Giovanni Marazza, 
Anna Iossa, Patrizia Allegrucci) 

Note L’attività di questo gruppo diviene prioritaria alla luce del workshop di 
dicembre 2008 ONS-CCM (in fase di organizzazione) che tratterà anche 
questa tematica. 

Nel gruppo di lavoro potranno essere:  

• Individuate le criticità che ostano ad una integrazione 

• Censite c/o i programmi in corso le buone pratiche che mirano ad una 
integrazione dei 2 screening 

• Individuare strategie mediatiche ed istituzionale che favoriscono 
questa integrazione 
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Titolo  Revisione e produzione di materiali informativi del 2° livello 

A cura di Gruppi comunicazione Osservatorio Nazionale Screening e GISCi 

Proponente  A. Iossa 

Disponibili a 
partecipare 

Gioia Montanari, Debora Canuti, Carla Cogo  (Silvia Brezzi) 

Note Già avviata raccolta materiali, effettuata riunione per pianificazione del lavoro 
e primo focus group con le utenti  

 
 
 
Titolo  Impatto psicologico sulle utenti nei programmi pilota che usano l’HPV 

come test di screening 

A cura di Gruppo Comunicazione GISCi 

Proponente  Guglielmo Ronco 

Disponibili a 
partecipare 

Come tramite per i programmi locali: C. Cogo per il Veneto, P. Giubilato per 
CPO Piemonte, A. Iossa per Toscana, Giorgi Rossi per  il Lazio  (Teresa 
Urbani ASL 4 TR) 

Note  
 
 
 
 
Titolo  Come raggiungere i gruppi di popolazione ad alto rischio (straniere, non 

aderenti) 

A cura di Gruppo Comunicazione GISCi 

Proponente  Marina Scarinci ASL Rm A, Paola Capparucci AsL Rm C 

Disponibili a 
partecipare 

G Montanari 

Note  
 
 


