
AGGIORNAMENTO A OTTOBRE 2006 
 
Attività: Prosegue la raccolta annuale dei dati aggregati, che vengono elaborati e 
presentati ogni anno durante il  convegno annuale del GISMa; il 2005 rappresenta il 15° 
anno di monitoraggio di tale attività. 
I risultati dell’ultima survey (dati raccolti nel 2005 e relativi all’attività di screening del 2004) 
sono stati presentati durante il convegno congiunto di “Attualità in Senologia” a Firenze 
(novembre 2005) e durante il convegno congiunto ONS-GISMa-GSCi-GISCor a Roma 
(dicembre 2005).  
Dal 2002 inoltre i risultati vengono pubblicati sul rapporto annuale edito dall’Osservatorio 
Nazionale Screening (ONS).  
Nel 2005-2006 oltre al rapporto annuale in italiano, il quarto della serie, è uscita anche una 
versione inglese dei risultati della survey su un supplemento specifico della rivista 
Epidemiologia & Prevenzione. 
Relativamente all’attività monitorata ogni regione in cui è presente un’attività di screening 
mammografico ha ricevuto una scheda riassuntiva sull’andamento degli indicatori nei 
propri programmi confrontati con il dato nazionale e gli standard di riferimento.  
Per il 2005 la scheda di raccolta dati è rimasta sostanzialmente simile a quella dell’anno 
precedente (sono state fatte solo alcune modifiche relative alla tabella di raccolta dati sul 
trattamento chirurgico per ovviare a problemi di recupero delle informazioni). 
 
E’ attualmente in corso l’analisi dei dati relativi al 2005. Questi dati che verranno presentati 
al convegno congiunto ONS-GISMa-GISCi-GISCor (Napoli, 11-13 dicembre 2006). 
 
Manuale indicatori: Nel mese di aprile 2006 è uscito, come allegato alla rivista 
Epidemiologia e Prevenzione, il manuale “Indicatori e standard per la valutazione del 
processo dei programmi di screening del cancro della mammella “. Il documento ha lo 
scopo di fornire un aiuto operativo non solo a chi si occupa di monitoraggio e valutazione 
dell’attività di screening mammografico ma anche a tutti coloro che, a avario titolo, sono 
coinvolti in un qualunque punto del processo di screening. Per ogni indicatore considerato, 
viene data una definizione concettuale, viene individuato lo scopo e viene circoscritta 
l’interpretazione del risultato. Il manuale rappresenta l’aggiornamento di un precedente 
analogo documento ed è il frutto della collaborazione di molti operatori  dello screening 
mammografico. 
 
Prospettive future e problemi aperti: 
1) Modifiche scheda GISMa : Nel marzo 2006 si è svolta a Bologna una riunione con i 
referenti per le survey GISMa, GISCi e GISCor e l’ONS, ed è stato deciso di rivedere le 
schede di raccolta dati al fine di standardizzare quanto più possibile le tre survey. A tale 
scopo si è costituito un gruppo di lavoro, formato dai referenti delle survey, che si 
occuperà di lavorare sulle modifiche da apportare.  
 
2) Tracciato record individuale: Da parecchio tempo si discute la necessità di affiancare 
alla raccolta di dati aggregati, quella di dati individuali, passo fondamentale ai fini di un 
miglioramento della qualità della raccolta stessa. Nell’ambito dell’ONS, è stato creato un 
gruppo di lavoro che si occuperà specificatamente della definizione e dell'allestimento di 
un archivio nazionale delle attività di screening  basato su record individuali, con il quale il 
gruppo sulla raccolta dei dati del Gisma dovrà fortemente relazionarsi in futuro.    
 
3) Analisi specifica di outcomes critici e loro andamento nel tempo:Ogni anno dalla survey 
annuale del Gisma emergono alcune criticità, specifiche per alcuni settori dell’attività di 



screening e per alcune realtà italiane. Il gruppo di lavoro ha, tra i suoi obiettivi futuri, quello 
di analizzare alcune di queste criticità in modo più mirato, di monitorarle nel tempo e di 
verificare la messa a punto (o meno) di strategie correttive. 
 
 
Pubblicazioni recenti: 

• Giorgi D., Giordano L., Ventura L., Puliti D., Piccini P., Paci E.: Lo screening 
mammografico in Italia: survey 2003-2004. Osservatorio Nazionale per la 
Prevenzione dei Tumori Femminili. Quarto Rapporto. Roma, 2005: 16-27. 

• Giordano L., Giorgi D., Piccini P., Stefanini V., Castagno R., Senore C.: Trend 
temporali di alcuni indicatori dei programmi di screening mammografico in Italia: 
1996-2003. Osservatorio Nazionale per la Prevenzione dei Tumori Femminili. 
Quarto Rapporto. Roma, 2005: 28-41. 

• Giorgi D., Giordano L., Ventura L., Puliti D., Piccini P., Paci E.: Mammography 
screening in Italy: 2003-2004 survey. Epidemiologia & Prevenzione, Supplemento 
3, gennaio-febbraio 2006.: 7-16. 

• Giordano L., Giorgi D., Piccini P., Stefanini V., Castagno R., Senore C.: Time trend 
of some indicators of mammography screening programmes in Italy: 1996-2003. 
Epidemiologia & Prevenzione, Supplemento 3, gennaio-febbraio 2006.: 17-26. 

• Giordano L., Giorgi D., Frigerio A., Bravetti P., Paci E., Petrella M., Ponti A., Sassoli 
dè Bianchi P., e il gruppo GISMa. Indicatori e standard per la valutazione di 
processo dei programmi di screening del cancro della mammella. Epidemiologia & 
Prevenzione, Supplemento 1, marzo-aprile 2006. 


