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La popolazione femminile deve essere correttamente informata: 
medici e società scientifiche, decisori, popolazione e associazioni 
di cittadini/pazienti concordano considerandolo un obbligo etico 
 
Potenziali benefici e danni in una ottica di popolazione devono 
essere esplicitati correttamente sulla base dei dati scientifici 
disponibili e dei bisogni informativi della popolazione 
 
Per lo screening mammografico bisogna fronteggiare anche il 
problema di come comunicare i dati incerti e le controversie 
ancora oggi presenti tra i ricercatori 
 
La  scelta di ogni donna invitata è guidata dai propri valori, 
preferenze ed esperienze 

Da dove siamo partiti 



Informazioni fornite dai programmi di screening 
mammografico in Italia, 2011 al 2014: cosa è cambiato? 

Castagno et al. Epidemiol Prev 2015 

• Quasi tutti forniscono info logistico-organizzative, dettagli 
sugli obiettivi dello screening e la procedura del test 
 

• Miglioramento nell’offerta delle info epidemiologiche. Nel 
2014 i rischi iniziano ad essere presenti ma pochi numeri:  
falsi negativi=65%; falsi positivi=16% e sovradiagnosi=21%  
 

• I programmi italiani non forniscono ancora info complete e 
bilanciate 

Opuscoli raccolti 
2011=47   2014=80 



Sviluppare uno strumento informativo a supporto del 
momento decisionale alla partecipazione a programmi di 
screening mammografici organizzati all’interno del 
Servizio Sanitario Nazionale per le donne invitate a 
partecipare per la prima volta finalizzato a permetta di 
decidere quanto e quali informazioni approfondire per 
arrivare a una decisione consapevole 

Scopo del progetto 

Lo strumento decisionale - piattaforma web multilivello e 
interattivo – basato su un equilibrio onesto e trasparente 
tra benefici e danni mirato a facilitare le scelte, rendere 
partecipi nella decisione e incoraggiare la partecipazione 
informata e attiva 



I tre anni del progetto 



Focus-group: i bisogni informativi 

 Scarso bisogno di cercare ulteriori info specifiche 

 Convinte di aver ricevuto sufficienti info 

 A seguito di più info si sono fatte più domande 

 D’accordo nel voler avere una info onesta sulla 

mammografia ma spaventate se questa può fare da 

deterrente alla partecipazione 



Focus-group: al fine dello strumento decisionale 

 Risultati in linea con la letteratura 

 Uniformità e trasversalità regionale 

 Poca conoscenza – atto di fiducia 

 Parola d’ordine: prevenzione! 

 Screening: una parola straniera 

 Fiducia nel SSN: un fattore importante 

 Motivi per non partecipare: pochi e poco circostanziati 

 Limiti dello  studio: autoselezione 



www.donnainformata-mammografia.it 



I pro e contro della mammografia di screening 
 riduzione di mortalità per tumore al seno 
 sovradiagnosi 
 trattamenti meno invasivi 
 falsi positivi e falsi negativi 
 il danno da raggi 
 il disagio dell’esame 











www.donnainformata-mammografia.it 



Studio clinico randomizzato (BMC Cancer 2017; 17:429) 

Registration on the platform, sign the informed consent 

Baseline questionnaire 

Randomization 

Women aged 45 or 50-69 from the three Italian screening centers  
8160 invited 

Letter delivered 30-45 days before the standard screening program 
invitation letter 

Control arm: standard brochure 
on the web platform 

Interventional arm: decision 
aid on the web platform 

Follow-up questionnaire 
(7-10 days after randomization) 

N≈408 

Follow-up questionnaire 
(7-10 days after randomization) 

N≈408 



Studio clinico randomizzato 

Obiettivo primario 

Obiettivi secondari 

Valutare l’effetto di un decision aid interattivo e online rispetto ad una 
informazione standard sempre fornita via web sulla scelta informata. 
Quest’ultima è misurata sulla base delle conoscenze, delle attitudini e 
delle intenzioni che una donna ha sullo screening mammografico.  

 tasso di partecipazione 
 livello di soddisfazione e di accettabilità delle informazioni ricevute 

in termini di lunghezza, chiarezza e bilanciamento tra i due bracci in 
studio 

 tempo speso dalle donne sulle pagine web in entrambi i bracci in 
studio. Nel solo braccio di intervento verranno tracciate anche il 
numero di pagine web visitate, la frequenza di accessi, il livello di 
informazione ricercato e il dettaglio raggiunto nelle principali pagine 

 processo di conflitto decisionale 

Potenza 0.80 
Differenza tra i due bracci 10% 
Response rate 15%  
816 questionari compilati al follow-up 



Endpoint primario: la scelta informata 

ELEMENTI 

 CONOSCENZA: 10 item concettuali e 3 numerici  

 ATTITUDINE: 6 item con scala 1-5 

 INTENZIONE: 1 item a 5 livelli 

Adeguata conoscenza = 8/13 
+ 

Attitudine positiva > 24 
+ 

Intenzione positiva 
= 

SCELTA INFORMATA 

oppure dato da adeguata conoscenza più attitudine e intenzione negativa 



Dove siamo, al 28 maggio 2018 
Comitato Etico Torino luglio 2017 
  Firenze aprile 2017  
  Palermo maggio 2017 
  Reggio E aprile 2018 

Inizio studio Torino 18 settembre 2017 
  Firenze 18 settembre 2017 
  Palermo 20 novembre 2017 
  Reggio E 15 maggio 2018 

Prima donna randomizzata: 25 settembre 2017 

Registrazione 1422 
Consenso 1208 
Questionario PRE 1163 
Invito questionario POST 1130 
Questionario POST 489 



Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio
1. Registrazione 15 144 207 57 143 416 130 60 36
2. Consenso 10 137 200 65 145 411 131 71 38
3. Quest/ PRE 8 132 193 60 140 397 126 67 40
4. Invito Q/ POST 6 63 224 93 63 404 169 81 27
5. Quest/ POST 1 11 81 20 30 156 111 47 32
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Andamento dello studio 

25 settembre 



Andamento dello studio 

Donne invitate  
 Firenze: 3006 
 Torino: 3789 
 Palermo:  

Donne rispondenti 
 Firenze: 20% (registrazione), 96% (PRE), 41% (POST)  
 Torino:    6%  (registrazione), 96% (PRE), 23% (POST)  
 Palermo: …   (registrazione), 97% (PRE), 55% (POST)  

1. Registrazione
/consenso

2. Quest/ PRE 3. Quest/ POST

1208 
1163 

489 

597 572 

232 215 207 

47 

396 384 

210 

Totale Firenze Torino Palermo



Arrivederci tra un anno 

Siamo riusciti ad arrivare fin qui grazie ad un lavoro di 
squadra impegnativo e organizzato 
 
Chiusura prevista dello studio a dicembre 2018 con il 
raggiungimento del campione previsto 
 
L’iter del processo informato, compreso l’uso dello strumento 
web, andrà attentamente valutato per il suo potenziale 
trasferimento nella pratica. Il materiale preparato rimane come 
patrimonio dello studio da condividere con media, 
popolazione e loro rappresentanze e… centri screening 
 
Esistono gruppi spagnoli e tedeschi che stanno lavorando sugli 
stessi temi: un possibile progetto europeo? 
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