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ALLEGATO 6 
 

Realizzazione di una rassegna delle migliori linee guida sugli screening oncologici 
 

1. QUESTIONARIO SCREENING MAMMOGRAFICO 
 
Caro collega, ti chiediamo di leggere i seguenti documenti che ti abbiamo inviato in allegato:  

 i risultati della revisione sistematica delle linee guida dello screening mammografico (file 
Excel) 

 la relazione finale del 2° anno del Progetto, in cui a pag. 19 potrai trovare una sintesi 
narrativa dei risultati dello screening mammografico 

 
Dopo aver letto i documenti, ti chiediamo di rispondere alle seguenti domande per le aree 
relative agli ambiti di interesse della tua Società. 

 
1. Nella revisione sono state identificate tutte le linee guida / raccomandazioni / protocolli 

prodotti in Italia?  

 Sì 

 No  
 

2. Se no elencare i documenti aggiuntivi 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Nella revisione siamo riusciti ad identificare correttamente tutte le aree di maggiore 
rilevanza?   

 Sì 

 No  
 

4. Se no elencare le aree aggiuntive 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Nella revisione siamo riusciti ad identificare correttamente tutte le aree di maggiore 
divergenza?   

 Sì 

 No  
 

6. Se no elencare le aree aggiuntive 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

7. A tuo giudizio queste divergenze dipendono da: 

 un trend temporale (ad es. una evoluzione nelle tecnologie)  

 una reale controversia 

 una differenza di sistema (ad es. pubblico / privato;  Usa / Europa)  
 

8. Specificare il motivo per ciascuna area 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
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Realizzazione di una rassegna delle migliori linee guida sugli screening oncologici 
 
2. QUESTIONARIO SCREENING CERVICALE 

 
Caro collega, ti chiediamo di leggere i seguenti documenti che ti abbiamo inviato in allegato:  

 i risultati della revisione sistematica delle linee guida dello screening cervicale (file 
Excel) 

 la relazione finale del 2° anno del Progetto, in cui a pag. 11 potrai trovare una sintesi 
narrativa dei risultati dello screening cervicale 

 
Dopo aver letto i documenti, ti chiediamo di rispondere alle seguenti domande per le aree 
relative agli ambiti di interesse della tua Società. 

 
9. Nella revisione sono state identificate tutte le linee guida / raccomandazioni / protocolli 

prodotti in Italia?  

 Sì 

 No  
 

10. Se no elencare i documenti aggiuntivi 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

11. Nella revisione siamo riusciti ad identificare correttamente tutte le aree di maggiore 
rilevanza?   

 Sì 

 No  
 

12. Se no elencare le aree aggiuntive 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

13. Nella revisione siamo riusciti ad identificare correttamente tutte le aree di maggiore 
divergenza?   

 Sì 

 No  
 

14. Se no elencare le aree aggiuntive 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

15. A tuo giudizio queste divergenze dipendono da: 

 un trend temporale (ad es. una evoluzione nelle tecnologie)  

 una reale controversia 

 una differenza di sistema (ad es. pubblico / privato;  Usa / Europa)  
 

16. Specificare il motivo per ciascuna area 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

CC 6-11-11 
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3. QUESTIONARIO SCREENING COLORETTALE 
 
Caro collega, ti chiediamo di leggere i seguenti documenti che ti abbiamo inviato in allegato:  

 i risultati della revisione sistematica delle linee guida dello screening colorettale (file 
Excel) 

 la relazione finale del 2° anno del Progetto, in cui a pag. 27 potrai trovare una sintesi 
narrativa dei risultati dello screening colorettale 

 
Dopo aver letto i documenti, ti chiediamo di rispondere alle seguenti domande per le aree 
relative agli ambiti di interesse della tua Società. 

 
17. Nella revisione sono state identificate tutte le linee guida / raccomandazioni / protocolli 

prodotti in Italia?  

 Sì 

 No  
 

18. Se no elencare i documenti aggiuntivi 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

19. Nella revisione siamo riusciti ad identificare correttamente tutte le aree di maggiore 
rilevanza?   

 Sì 

 No  
 

20. Se no elencare le aree aggiuntive 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

21. Nella revisione siamo riusciti ad identificare correttamente tutte le aree di maggiore 
divergenza?   

 Sì 

 No  
 

22. Se no elencare le aree aggiuntive 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

23. A tuo giudizio queste divergenze dipendono da: 

 un trend temporale (ad es. una evoluzione nelle tecnologie)  

 una reale controversia 

 una differenza di sistema (ad es. pubblico / privato;  Usa / Europa)  
 

24. Specificare il motivo per ciascuna area 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
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Modello lettera di accompagnamento del questionario. 
 
Oggetto: Contributo [NOME SOCIETÀ] Progetto linee guida screening  

 
Caro Collega,  
il Ccm, Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, ha affidato a Laziosanità-
Agenzia di Sanità Pubblica la realizzazione di una rassegna delle migliori linee guida sugli screening 
oncologici. Gli obiettivi del progetto sono una ricerca sistematica delle linee guida pubblicate e la sintesi 
delle indicazioni contenute. Inoltre si è tentata anche una valutazione della qualità delle LLGG stesse. 

 
In questa fase del progetto vi è la necessità di condividere con la comunità scientifica i risultati raggiunti e 
di riceverne commenti e osservazioni. Questo servirà a comprendere le ragioni scientifiche e di contesto 
sottostanti agli ambiti in cui le indicazioni non sono univoche, e maggiore è la discordanza fra le linee 
guida. 
 
Le informazioni ricevute potranno guidare nella contestualizzazione italiana delle Linee Guida del  
Consiglio dell’Unione Europea, che costituiscono il quadro di riferimento per i programmi di screening 
italiani. In particolare, esse potranno essere utili per prevedere le barriere all’implementazione delle 
raccomandazioni, individuando i punti dove la comunità dei professionisti segue indicazioni differenti. 
 
L’Osservatorio Nazionale Screening facilita la realizzazione di questa fase del progetto, contattando i 
rappresentati delle principali società scientifiche con lo scopo di raccogliere osservazioni e commenti, e 
promuovere un dibattito tra i professionisti. Tutto questo avverrà via mail. Per tale motivo chiediamo il tuo 
contributo, e ti saremo grati se potrai fornirci il parere della Società che rappresenti nelle aree relative ai 
vostri ambiti di interesse.   
 
Per facilitare la cosa alleghiamo:  
- un file con un breve questionario per ciascuno screening  
- i risultati della revisione sistematica delle linee guida dello screening mammografico, cervicale e   
colorettale (3 files Excel) 
- la relazione finale del 2° anno del Progetto, in cui potrai trovare una sintesi narrativa dei risultati, oltre 
che le premesse e una breve cronistoria del progetto  

 
Ringraziandoti in anticipo per la la tua collaborazione, ti saremo grati se potrai inviarci il questionario 
compilato entro venerdì 7 ottobre. Ti chiediamo di inviare la risposta all’indirizzo da cui ti stiamo 
scrivendo: crr.screening@ioveneto.it. Per eventuali informazioni puoi chiamare Carla Cogo al 338 5845 
740. 
 
Nella seconda metà di ottobre invieremo una sintesi delle osservazioni ricevute a tutti i rappresentanti 
delle Società  chiedendo ulteriori commenti ed osservazioni.  
 
Un cordiale saluto 
 
Carla Cogo  
per Osservatorio Nazionale Screening 
Marco Zappa  
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