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Survey 2014: i materiali in uso 

 98 questionari 
 

 103 Lettere invito 
 

 72 materiali informativi allegati all’invito 
 

 99 lettere di esito negativo 

http://www.google.it/url?url=http://www.poliziadomani.it/news/2013/09/12/i-corridoi-della-direzione-generale-invasi-dai-fascicoli/1626/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_-BAVZiiI4P-UNuigfgH&ved=0CCAQ9QEwBTg8&usg=AFQjCNHjObIaXS8JAykE0MxOvx62oIdzRQ


L’analisi dei contenuti 
I materiali sono stati valutati seguendo una griglia contenente 37 
variabili per vedere quali informazioni erano presenti. 
 
Le informazioni sono state divise in 4 categorie: 
 
1. Informazioni logistico – organizzative 

 
2. Informazioni sulla mammografia di screening 

 
3. Informazioni sugli esami di approfondimento dopo la mammografia 

 
4. Informazioni epidemiologiche e numeriche 



www.gisma.it 



R.Castagno et al. 
Epidiemol Prev 2015; 39(3)  
Suppl 1: 48-51 



Dopo l’analisi dei contenuti 

 

L’analisi di qualità dei materiali 
scritti è fondamentale. 

 

 Gli aspetti qualitativi sono essenziali per 
assicurare la corretta trasmissione e 

comprensione dei contenuti 





 
 
 
 

 

La lettera invito: la nostra porta di ingresso 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 



Perchè 

La lettera invito raggiunge ogni donna, 

anche a quella che non farà il test 

Può diminuire alcuni disservizi 

Deve risultare comprensibile ad un 

pubblico vasto ed eterogeneo 

Deve facilitare un eventuale traduzione 

E’ semplice da aggiornare, con un buon 

rapporto costo-efficacia. 

 



Inoltre 

 La lettera invito, per la sua necessaria praticità 
e brevità, pone il massimo degli ostacoli alla 
completezza dell’informazione. 

 

 Deve permettere per quanto è possibile la 
completezza dell’informazione per una scelta 
informata. 



La lettera invito 
1. Obiettivo dello screening (popolazione bersaglio – fasce di età) 
2. Il test che la donna si appresta a compiere 
3. L’intervallo del test di screening 
4. La gratuità del test 
5. Come prendere appuntamento e come spostarlo 
6. Indicazione approssimativa dei tempi di attesa per la risposta 
7. La possibilità di essere richiamata per approfondimenti 
8. Altre informazioni pratiche: mammografie precedenti da portare in 

visione, abbigliamento consigliato 
9. Dove ottenere maggiori informazioni  
10. La protezione dei dati personali 

Giordano L, Webster P, Segnan N, Austoker J. Guidance on breast screening 
communication. In: Perry N, Broeders M, de Wolf C, et al., eds. European Guidelines for 
Quality Assurance in Breast Cancer Screening and Diagnosis,  
4th edn. Luxembourg: European Communities, 2006: 379–394  Tradotte in italiano e 
scaricabili su Gisma.it. 

 

http://www.saluteinternazionale.info/2012/06/screening-privati/www.gisma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=83
http://www.saluteinternazionale.info/2012/06/screening-privati/www.gisma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=83
http://www.saluteinternazionale.info/2012/06/screening-privati/www.gisma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=83


Obiettivi dello studio 

Individuare  ambiti di miglioramento 
(necessario e possibile) 

 
  Verificare eventuali trend  geografici nel 
livello di qualità delle lettere  
(in analogia con quanto accade per altri 
indicatori di valutazione dei programmi di 
screening) 



 Metodologia per la valutazione dei 

materiali 
Griglie di valutazione:  
 
 Charnock D. et al. DISCERN, www.discern.org.uk 

 
 http://ppitoolkit.org.uk/PDF/toolkit/patient_info_toolkit.pdf 
 
 www.plainenglish.co.uk 
  
http://www.nhsidentity.nhs.uk/page/6148/tools-and-resources/patient-
information/checklists/letters-checklist/checklist-letters-b177 

 Cogo C, Grazzini G, Iossa A. Analisi degli strumenti informativi dei programmi 
di screening per il carcinoma della cervice uterina (3° rapporto ONS, 2004: pp. 
116-127). 
 

http://www.nhsidentity.nhs.uk/page/6148/tools-and-resources/patient-information/checklists/letters-checklist/checklist-letters-b177
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Qualità dei materiali informativi 

Parametri di valutazione 

Chiarezza 

 

Come si presenta il 
testo: 

• il testo (struttura 
logico-organizzativa) 

• le frasi (sintassi) 

• le parole (lessico) 

• la grafica 

 

 

Accuratezza 

 

• correttezza: la “migliore 
evidenza possibile” 

• emittente, fonti, sponsor  

• ulteriori informazioni  

• aree di incertezza 

• date di produzione e revisione 

• coerenza informativa 

 

 

Pertinenza 

 

• destinatari e obiettivi 
identificati  

• i destinatari coinvolti nella 
pianificazione, sviluppo e 
verifica  

• testo e immagini coerenti 
con gli obiettivi 

• testo e immagini 
pertinenti ai destinatari 

 

 

 



Parametri considerati 

 24 parametri 
 

 17 relativi alla chiarezza (testo e grafica) 
 

 5 relativi all’ area accuratezza 
 

 2 relativi alla pertinenza 



 Metodologia per la valutazione 

dei materiali 

 

 Giudizio unico qualitativo per 18 variabili:   
 
 - dato da 2 persone separatamente 
 - successivo confronto 
 - rivalutazione casi discordanti 
 
 
       
 
 
 

Molto povero 

1 

Povero 

2 

Medio 

3 

Buono 

4 

Eccellente 

5 

 Giudizio unico dicotomico (sì/no) per 6 variabili 



Risultati  



Chiarezza lettera invito 
Come si presenta il testo  

% Note 

E’ breve (non oltre le 200 parole)  
 

47 Range: 72-473 

Usa un unico carattere (es. Arial, 

Tahoma, Verdana)  

 

98 

Carattere senza grazie 74,7 20 Times New Roman 

2 Century 
2 Courier New 

1 Book antiqua 

Usa un carattere di dimensione non 
inferiore a 12 

30 Range: 8-13 



Chiarezza lettera invito 
Elementi di attenzionalità 

Mediana 
punteggio 

Range Punteggio 3-5 
(%) 

E’ utilizzato una unica 

modalità di evidenziazione, 

possibilmente il grassetto  

 5.0 1-5 84% 

Il corsivo non è usato per 

passaggi lunghi 

 

5.0 1-5 92% 

Il MAIUSCOLO è usato con 

parsimonia 

 

5.0 1-5 97% 

Il sottolineato è evitato 5.0 2.5-5 99% 



Chiarezza lettera invito 
Grafica e layout 

Mediana 
punteggio 

Range Punteggio 3-5 (%) 

Elenchi o liste puntate  4.5 2-5 95% 

Sezioni distinte 5.0 1-5 96% 

Spaziatura adeguate 4.5 1-5 91% 

Stile grafico uniforme 5.0 2-5 99% 







Chiarezza lettera invito 
Sintassi e lessico 

Mediana 
punteggio 

Range Punteggio 3-5 
(%) 

Frasi brevi  4.5 2-5 97% 

Tono personale  4.5 3-5 100% 

Terminologia 

specialistica evitata 

4.5 3-5 100% 



Accuratezza del testo 

Mediana 
punteggio 

Range Punteggio 3-5 (%) 

Informazione basata 

sull’evidenza: 

 emittente specificato 

 fonti e date specificate 

 ulteriori fonti indicate 

 se c’è sponsor viene indicato 

 3.5 2.5-5 98% 

Presentazione non 

allarmistica 

4.5 3.5-5 100% 



Riferimenti a controversie e incertezze 

Mediana 1.0 (range: 1-3.5) 
 

96% 

4% 

Punteggio 1-2,5

Punteggio 3-3,5



Pertinenza 

Mediana 
punteggio 

Range Punteggio 3-5 (%) 

Definizione popolazione 

target 

4.5 1-5 68 

Obiettivi dello screening 4.0 1-5 94 



Correlazioni tra variabili 
 L’analisi ha dimostrato una correlazione 
statisticamente significativa tra la brevità della lettera 
(≤ 200 parole) e: 
 
- presenza di elenchi puntati (p= 0.000) 
 

- sezioni ben distinte (p=0.005) 
 

- frasi brevi, <20 parole (p=0.000) 
 

- assenza di termini specialistici (p=0.039) 
 



Differenze per area geografica 
 Per la maggior parte delle variabili non si rileva una diversa 
distribuzione per area geografica. 

Area 
geografica 

N. 
lettere 

Brevità 
(≤200 
parole),  

% 

Carattere 
senza 
grazie,  

% 

Dimensione 
font ≥12,  

 
% 

Carattere scuro 
su sfondo 
chiaro,  
mediana (range) 

Singolo stile 
grafico,  
 
mediana (range) 

Assenza 
terminologia 
specialistica 
mediana (range)  

Credibilità 
mediana 
(range)  

Presentazione 
non-
allarmistica, 
mediana  
(range) 

North 

Centre 

South 

 

P value 

46 

35 

22 

33 

57 

59 

 

0.038* 

83 

77 

54 

 

0.019* 

37 

14 

41 

 

0.041* 

4.5 (3.0-5.0) 

5.0 (3.0-5.0) 

5.0 (3.0-5.0) 

 

0.000** 

4.5 (3.0-5.0) 

5.0 (4.0-5.0 

5.0 (2.0-5.0) 

 

0.000** 

4.5 (3.0-5.0) 

4.5 (3.5-4.5) 

5.0 (4.0-5.0) 

 

0.003** 

3.5  (2.5-4.5) 

4.0  (3.0-4.5) 

4.0  (2.5-5.0) 

 

0.019** 

4.5 (3.5-5.0) 

4.5 (3.5-4.5) 

5.0 (4.0-5.0) 

 

0.006** 

* Chi-square test per  l’eterogeneità.  
** Mann-Whitney test.  

 

Variabili associate ad un gradiente geografico 



Conclusioni (1) 
 La qualità delle lettere invito risulta alta o accettabile nella 
maggior parte dei programmi. 

 
 
 I criteri più frequentemente disattesi sono relativi a: 
- lunghezza delle lettere (≤200 parole) 
-scelta di caratteri di più agevole lettura 
- comunicazione di controversie e incertezze.  
 
  Vanno quindi distinte criticità forse facilmente superabili  e 
altre forse intrinseche allo specifico strumento comunicativo. 

 
 

 



Conclusioni (2) 
 
 L’obiettivo di un’informazione completa e bilanciata 
sugli screening sembra lontano dal poter essere 
raggiunto tramite lo strumento della lettera invito. 
 
 La lettera invito deve conciliare brevità e 
completezza, evitando concetti complessi e termini 
specialistici. 

 
 Quindi per promuovere una scelta informata è 
necessario usare altri strumenti in associazione alla 
lettera. 

 



Concludendo….per ora 

 Tale analisi conferma la necessità di una 
standardizzazione della lettera invito. 
 

 

Attraverso: 
 
 un quasi naturale processo di omogeneizzazione verso l’alto 
delle qualità grafico – comunicative; 

 
 il riferimento nella lettera all’opportunità di consultare altre 
fonti (da indicarsi e dare rendere accessibili e fruibili) per capire 
meglio quali sono i pro e i contro dello screening. 
 



Grazie 


