
FLASH NEWS
lo studio sulla partecipazione consapevole 

con l’Istituto Mario Negri



BREAST CANCER SCREENING AWARENESS TRIAL
mHealth approach on evidence and controversy for a 

personalised informed choice

Progetto AIRC 2015

Comitato promotore: IRCCS Istituto Mario Negri, Milano (capo fila); Gruppo Italiano screening 
mammografico; Centro di Riferimento per l'Epidemiologia e la Prevenzione Oncologica in Piemonte, Torino; 
Istituto per lo Studio e la prevenzione Oncologica, Firenze; Lega Italiana Lotta contro i Tumori, sezione 
Firenze; Zadig, Agenzia di editoria Scientifica, Milano; U.O.Centro Gestionale Screening, Palermo.

Comitato Guida: Associazione Italiana Tecnici di Radiologia Senologica; Altroconsumo; Associazione Nazionale Italiana Senologi Chirurghi; 
Associazione La Lampada di Aladino; Europa Donna Italia; Federazione per il Sociale e la Sanità della Provincia Autonoma di Bolzano e Rete Nord-Est; 
IRCCS Istituto Mario Negri; Servizio di educazione all’appropriatezza e medicina basata sulle evidenze, ASL Città di Milano; Servizio Sanità Pubblica e 
Screening, Regione Veneto; SIMG - Società Italiana di Medicina Generale e delle cure primarie; SIRM - Società Italiana Radiologia Medica.

Centro di Riferimento per l'Epidemiologia e 
la Prevenzione Oncologica in Piemonte

2015-2018



studio randomizzato controllato 

Obiettivo

programmi organizzati screening mammografico 

per valutare l’efficacia di uno strumento informatico 
(sito/APP) attraverso cui offrire alle donne 

informazioni basate sull’evidenze scientifiche in 
modo personalizzato. 

(D-Aid)  (D-Aid)  



[…] strumenti basati sull’evidenza, progettati per aiutare i “pazienti” a 
scegliere, e prendere decisioni consapevoli che riguardano la loro 
salute.

International Patient Decision Aids Standards (IPDA S) Collaboration (Elwyn 2006; IPDAS 2005a; Joseph-W illiams 2013)

Per fare questo, i D-Aids descrivono in dettaglio le opzioni in maniera 
che gli utenti possano immaginare l’esperienza fisica, emotiva, e sociale 
frutto dalla loro scelta, così come anche valutarne i “pro ed i contro”.



studio randomizzato controllato 

Obiettivo

programmi organizzati screening mammografico 

criteri

- livello di consapevolezza (conoscenze, atteggiamenti 
e intenzione) in relazione allo screening mammografico

- impatto sulla partecipazione  

per valutare l’efficacia di uno strumento informatico 
(sito/APP) attraverso cui offrire alle donne informazioni 

basate sull’evidenze scientifiche in modo personalizzato. 
(D-Aid)  

- accettabilità dello strumento da parte della 
popolazione bersaglio  
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8 concetti chiave

- Vite salvate da tumore al seno
- Sovradiagnosi e sovratrattamento
- Falsi positivi
- Falsi negativi
- Qualità dei programmi di screening
- Rischio radiazioni
- Disaccordo tra esperti su valutazione dei 
risultati
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grazie per l’attenzione!



Cara Pina,

Grazie per aver accettato di aiutarci.

Tra qualche settimana riceverai dalla tua ASL l’invito a fare una mammografia all’interno di un Programma di 
screening. La maggior parte delle istituzioni scientifiche italiane ed europee ritiene che il programma di 
screening mammografico sia efficace nel ridurre la mortalità per tumore al seno nelle donne della tua fascia di 
età.
La scelta di partecipare è tua, è importante che tu sia informata sulle caratteristiche della mammografia di 
screening, sui suoi vantaggi e svantaggi per decidere, dopo una serena ed attenta valutazione, se accettare o 
meno questo invito.
Abbiamo costruito uno strumento che ti potrà aiutare a prendere questa decisione fornendoti tutte le 
informazioni al momento disponibili, anche quelle relative agli aspetti ancora in discussione tra gli esperti.
Esplora le informazioni a tua disposizione nell’ordine, nella forma, con la profondità e con i tempi che 
preferisci e fermati quando ti senti pronta a decidere.

Home page

Vai a:

- Perché aderire alla mammografia di screening.
- Quali esiti aspettarsi se si partecipa al programma di screening?
- Quali sono i pro e i contro della mammografia?
- Come interpretare l’esito della mammografia?
- Disaccordo tra esperti sulla quantificazione dei risultati.


