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L’emergenza COVID-19 ha reso ‘necessario’ 
sospendere momentaneamente gli inviti per i tre 
screening oncologici. 



Come comunicare alla popolazione che un 
intervento di sanità pubblica così importante 
era stato momentaneamente sospeso?



Come comunicare la ripartenza 
con le ‘nuove e necessarie  
modalità organizzative’?



L’Osservatorio Nazionale screening ha sempre 
dato grande rilevanza alla qualità della 
comunicazione negli screening



COMUNICAZIONE
La qualità della comunicazione costituisce negli screening oncologici un elemento 
fondamentale: è un processo complesso che coinvolge canali diversi (le relazioni 
personali e telefoniche, i materiali informativi, i mass media), ma anche momenti e 
individui diversi.



Ha supportato  la nascita del gruppo di lavoro interscreening 
sulla comunicazione (Gdis)



Marco Petrella coordinatore del Gruppo comunicazione interscreening
Con Carla Cogo ed Eva Benelli



Su mandato dell’ONS si è ricostituito il 
gruppo di lavoro interscreening
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Gruppo interscreening 



Quale è stato il compito assegnato 
dall’ONS al Gruppo comunicazione 
interscreening?



Elaborare una modalità di informazione e comunicazione che 
permettesse di comunicare con chiarezza e trasparenza le scelte 
che si stanno operando nel riavvio degli screening oncologici, in cui 
si deve tenere conto della emergenza sanitaria indotta da 
Covid-19.

strumenti comunicativi più idonei



•Presupposti per una strategia di comunicazione coordinata e condivisa a 
supporto della ripresa dell’erogazione dei programmi di screening

•Modello di lettera per utenti 

Il lavoro del gruppo interscreening



Gruppo di lavoro interscreening
per la comunicazione:

Fornire indicazioni ai programmi di screening su 

•Tempi e modi per comunicare 

•Contenuti della comunicazione per utenti e per 
operatori

•Strumenti comunicativi

Presupposti per una strategia di comunicazione coordinata e condivisa a supporto della 
ripresa dell’erogazione dei programmi di screening

Obiettivo del documento 



criteri indispensabili da adottare nella fase 2: 
“occorre che le comunità siano pienamente 
informate e consapevoli, coinvolte e preparate
ad adeguarsi alla "nuova normalità".

direttore generale dell’Oms - statement del 14 aprile 2020 

Presupposti per una strategia di comunicazione 
coordinata e condivisa a supporto della ripresa 
dell’erogazione dei programmi di screening



Obiettivo della comunicazione nella fase 2 è 
dare all’utenza informazioni sui motivi che 
hanno portato alla decisione di interrompere 
gli screening e condividere le ricadute che 
le misure di sicurezza adottate avranno sui 
tempi dello screening

Tratto da Presupposti per una strategia di comunicazione coordinata e condivisa a supporto 
della ripresa dell’erogazione dei programmi di screening

Gruppo di lavoro interscreening
per la comunicazione:



Modello di lettera per l’utente

Gruppo di lavoro interscreening
per la comunicazione:



•La sospensione è stata decisa per garantire 
il contenimento del contagio e salvaguardare 
la salute dei cittadini e degli operatori 
dall’infezione, nel rispetto delle indicazioni 
ministeriali per la Fase 1.

Tratto da modello di lettera per utenti

Modello di lettera per l’utente 



•Una scelta difficile, consapevole delle possibili 
conseguenze sulla salute determinate dalla sospensione 
delle attività di diagnosi precoce e di prevenzione 
oncologica, ma che ha dato priorità alla protezione di 
tutti dalla pandemia nella sua fase di massima 
diffusione. 

Tratto da modello di lettera per utenti

Modello di lettera per l’utente 



Gruppo di lavoro interscreening
per la comunicazione:

La comunicazione deve essere uno strumento della 
ripresa e non un aspetto accessorio della 
riorganizzazione dell’offerta

Tratto da Presupposti per una strategia di comunicazione coordinata e condivisa a supporto 
della ripresa dell’erogazione dei programmi di screening



Grazie per l’attenzione

a.iossa@ispro.toscana.it


