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Aiutarti a decidere  

• Viene inviato insieme alla lettera di invito . 
 
se ti invito è implicito che penso che ti sia  

favorevole 
 
 





• « Informed Choice  about Cancer 
Screening : an indipendent team of 
information experts… with advice and 
writing support from Cancer Research 
UK.» 
Indipendenza e legame 
“ used recommendation from  a Cityzens’ 

jury of 25 women”  
 Un po’ un focus group un po’ un giuria  



Focus group e previsione futura 

• Sono utilizzati per capire quello che 
“sentono/giudicano” le donne ora o quello 
che giudicheranno una volta introdotta  
l’innovazione comunicativa ? 





Primo rischio  
Overdiagnosi  





In Italia 

• Stessi numeri a parte che 
 
4 donne su 5 sopravvivono a 10 anni 
 (non 3 su 4)  
 
( come si spiega questa differenza ?) 

 
 
 











Sta nei 
carcinomi in situ 
l’overdiagnosi ? 





• Beneficio solo le vite salvate (no gli 
interventi meno invasivi ,  la vera, 
rassicurazione etc),  
 
 

• Danno solo la sovradiagnosi (non il rischio 
radiologico, la falsa rassicurazione etc ) 
 
 aiuta a decidere ? 



Spiega di nuovo il concetto 



Quantifica il concetto : balance sheet  



EuroScreen aveva determinato 

• Un balance sheet = 0.5-1 caso 
sovradiagnosticati per vita salvata 
 

• La differenza è dovuta a: 
- Stima leggermente più alta della riduzione 

di mortalità 
 - stima minore della sovradiagnosi  
-  differente definizione di sovradiagnosi  









• Contrasto fra informare e proporre  
 

• E’ uno strumento utile?  


	Il nuovo opuscolo dello screening inglese: “The Fact”
	Slide Number 2
	Aiutarti a decidere 
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Focus group e previsione futura
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	In Italia
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	EuroScreen aveva determinato
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24

