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La sottoscritta Debora Canuti

ai sensi dell’art. 3.3 sul Conflitto di Interessi, pag. 17 del Reg. Applicativo 

dell’Accordo Stato-Regione del 5 novembre 2009, 

dichiara

X che negli ultimi due anni NON ha avuto rapporti diretti di 

finanziamento con soggetti portatori di interessi commerciali in campo 

sanitario

□ che negli ultimi due anni ha avuto rapporti diretti di finanziamento con 

i seguenti soggetti portatori di interessi commerciali in campo sanitario: 



❑Un Sistema informativo adeguato è essenziale per la corretta gestione e la valutazione
della qualità di un programma di screening in ciascuna delle loro fasi.

❑Nonostante il ruolo determinante svolto dai sistemi informativi in dotazione ai
programmi di screening, la letteratura non offre informazioni specifiche per la
realizzazione di un software e non definisce standard di riferimento.

❑ Il gruppo Organizzazione e Valutazione GISCi ha ritenuto pertanto utile avviare un
percorso di valutazione dello stato dell'arte dei software utilizzati dai programmi di
screening italiani, identificandone punti di forza e criticità.

❑ La rilevazione ha valutato la presenza o meno di un elenco predefinito di funzioni e
l'esigenza dei programmi di screening di altre funzioni che, sebbene non presenti
nell'elenco predefinito, fossero ritenute utili per il corretto funzionamento
dell'organizzazione.

Premessa 



Il percorso
GISCi 2017 inizio del lavoro nell’ambito del Gruppo di Lavoro Organizzazione e Valutazione – stesura del protocollo:
realizzazione di una survey per indagare le funzionalità dei software di screening.

GISCi 2018 presentazione dei risultati della survey: 16 software identificati - i software hanno funzionalità non
omogenee con alcuni punti di debolezza: criteri di esclusione; gestione degli inesitati ; reportistiche
limitate ed eterogenee; integrazione con MMG; integrazione con nuove tecnologie.

1. Realizzazione di una prima versione del documento da parte dei coordinatori del gruppo Organizzazione e Valutazione
del Gisci;
2. condivisione del documento nell’ambito del gruppo di lavoro allargato Organizzazione e Valutazione del Gisci;
3. condivisione del documento con le altre società di screening GISMa e GISCoR, che hanno identificato i loro referenti
per una valutazione complessiva sia delle funzionalità sia del giudizio.

GISCI 2019 presentazione bozza del documento, ridiscusso nel gruppo di lavoro Organizzazione e Valutazione del Gisci.



Il percorso

GISCi 2020, annullato per pandemia. 
L'attività di revisione del documento è proseguita a distanza.

GISCi 2021, presentazione del documento all'Assemblea dei Soci per la sua approvazione.
Il documento è on line dal 15 settembre 2021, accessibile al link: https://www.gisci.it/

https://www.gisci.it/


▪ Il documento si pone come strumento utile ai professionisti di screening per:
- definire i propri bisogni sulla base di una checklist condivisa;
- interventi di manutenzione/adeguamento dei software di screening.

▪ Oggetto del presente documento non è la definizione delle specifiche tecniche
informatiche, in quanto in tal senso sono già presenti riferimenti di legge, né dare
indicazioni relative a sistemi operativi specifici; non sono, ad esempio, oggetto del
presente documento le modalità di protezione informatica dei dati, il linguaggio
operativo utilizzato, i sistemi di backup etc.

▪ Analogamente il documento non si occupa degli standard informatici per la tutela della
privacy. E' dato come acquisito che ogni software deve rispettare le norme vigenti per
questa tematica.

Obiettivo principale del documento



Macroaree
Le caratteristiche del software indagate sono state suddivise nelle seguenti macroaree:

▪ Integrazione con anagrafica
▪ Integrazione con altri applicativi gestionali ospedalieri/dei punti di erogazione:
▪ Integrazione con altri applicativi
▪ Gestione invito
▪ Gestione delle agende
▪ Esclusioni
▪ Gestione del singolo paziente
▪ Accettazione
▪ Anamnesi e consenso
▪ Registro di screening
▪ Reportistica
▪ Gestione Referto
▪ Interfaccia con l’utente
▪ Rischio
▪ Integrazione con database vaccinazioni



Funzionalità

Partendo dall’analisi dei risultati dell’indagine descritta in premessa, per ciascuna funzionalità
rilevata è stato attribuito un giudizio che consenta di distinguerla tra:

▪ necessaria: funzionalità senza la quale non si ritiene possibile una corretta gestione dei percorsi di
screening;

▪ a tendere: funzionalità per la quale si ritiene che i programmi di screening dovranno adeguarsi nel
prossimo futuro (al primo aggiornamento del software o, in previsione di nuovo acquisto, si intende
che il sw sia comprensivo di tali funzionalità);

▪ accessoria: funzionalità utile in alcune realtà/situazioni ma non ritenuta necessaria per la gestione
corretta dei percorsi di screening.



 Integrazione con anagrafica  

 Funzionalità giudizio 

A1 Aggiornamento automatico dell’anagrafe. 
Si intende la capacità del software di essere integrato 
automaticamente con l’anagrafica di riferimento, sia essa 
l’anagrafica regionale sanitaria, l’anagrafe comunale, l’anagrafe 
MEF o l’anagrafe nazionale assisiti. 
Le informazioni da includere nell’aggiornamento devono essere 
almeno 

- codice fiscale 
- nome  
- cognome 
- data di nascita  
- sesso 
- data di inserimento nell’anagrafe 
- data ultima variazione  
- fonte del dato  
- stato in vita /presenza 
- indirizzo di residenza 
- indirizzo di domicilio 
- ASL/ULSS/ATS/ASP di assistenza  
- Stato dell’assistenza sanitaria con data scadenza o 

variazione 
- Medico dell’assistenza 

necessaria 

A2 Aggiornamento anagrafico deve essere sincrono/giornaliero. accessoria 

A3 Aggiornamento anagrafico deve essere almeno settimanale. necessaria 

A4 L’operatore può scegliere in maniera massiva quale categoria di 
persone inserire in anagrafe (come da indicazioni dell’azienda: 
residenti/assistiti/domiciliati). 

necessaria 

A5 Il software gestisce le doppie posizioni anagrafiche. 
Si intende che il software propone all’operatore eventuali situazioni 
di probabile doppia registrazione anagrafica del medesimo soggetto, 
permettendo sia la fusione manuale sia la fusione automatica di 
posizioni effettivamente doppie con il ricalcolo del prossimo invito. 

a tendere 

 



Integrazione con altri applicativi gestionali ospedalieri/dei punti di erogazione 

 Funzionalità giudizio 

B1 Il software è integrato con il software di gestione delle agende 
ambulatoriali. 
Si intende che dal programma di screening è possibile interagire 
direttamente con le agende dei punti di erogazione degli screening.   

necessaria  

B2 Il software è integrato con il software di gestione dell ’anatomia 
patologica dei punti di erogazione. 
Si intende che il SS dovrebbe acquisire on time (almeno con 
cadenza settimanale), senza l’azione di un operatore (tecnico o 
sanitario), gli esiti (referti codificati secondo un formato standard) 
degli esami citologici e istologici e quindi segnalarne l’acquisizione, 
tramite listati o alert, in modo che l’operatore possa adottare le azioni 
successive. L’opportunità della compilazione automatica o semi-
automatica dei campi del SS, senza intervento diretto dell’operatore, 
rimane una scelta locale. 

necessaria 

B3 Il software è integrato con il software di gestione dei referti delle 
indagini radiologiche (es. mammografie) dei punti di erogazione. 
Si intende che il SS può acquisire on time, senza l’azione di un 
operatore (tecnico o sanitario), gli esiti (referti codificati secondo un 
formato standard) degli esami inseriti nei gestionali delle Unità 
Operative di Senologia/Radiologia e che il programma può attivare 
azioni dirette (es. alert) in seguito all’inserimento di tali esiti.   

necessaria 

B4 Il software è integrato con il software di gestione del laboratorio dei 
punti di erogazione. 
Si intende che il SS di screening può acquisire, senza l’azione di un 
operatore (tecnico o sanitario), gli esiti (referti codificati secondo un 
formato standard) degli esami inseriti nei gestionali dei laboratori 
(test HPV, FIT) e che il programma può attivare azioni dirette (es. 
alert) in seguito all’inserimento di tali esiti. 

necessaria 

B5 Il software è integrato con il software delle endoscopie digestive del 
territorio, sia quelle deputate ad eseguire le colonscopie di screening 
(e le rettosigmoidoscopie per i programmi che utilizzano questo 
esame come test di 1° livello), sia quelle che eseguono colonscopie 
e rettosigmoidoscopie fuori dal percorso di screening. 
Si intende che il SS di screening può acquisire on time, senza 
l’azione di un operatore (tecnico o sanitario), gli esiti (referti codificati 
secondo un formato standard) degli esami inseriti nei gestionali delle 
Unità operative di Endoscopia Digestiva e Gastroenterologia e che il 
programma può attivare azioni dirette (es. alert) in seguito 
all’inserimento di tali esiti. 

a tendere 

 

B6 Il software è integrato con il software delle colposcopie di screening. 
Si intende che il SS di screening può acquisire on time, senza 
l’azione di un operatore (tecnico o sanitario), gli esiti (referti codificati 
secondo un formato standard) degli esami inseriti nei gestionali degli 
ambulatori di colposcopia delle aziende sanitarie e che il programma 
può attivare azioni dirette (es. alert) in seguito all’inserimento di tali 
esiti. 

a tendere  

B7 Il software è integrato con il software di gestione dei referti delle 
indagini di secondo livello dello screening mammografico (es. 
Mammografie aggiuntive, ecografie, agoaspirati, biopsie con guida 
ecografica o mammografica, RMN). Si intende che il SS può 
acquisire on time, senza l’azione di un operatore (tecnico o 
sanitario), gli esiti (referti codificati secondo un formato standard) 
degli esami inseriti nei gestionali delle Unità Operative di 
Senologia/Radiologia e che il programma può attivare azioni dirette 
(es. alert) in seguito all’inserimento di tali esiti. 

a tendere 

B8 Il software è integrato con il software di gestione dei punti di 
erogazione del terzo livello (interventi chirurgici). 
Si intende che il SS dovrebbe acquisire on time (almeno con 
cadenza settimanale), senza l’azione di un operatore (tecnico o 
sanitario), i verbali operatori e quindi segnalarne l’acquisizione, 
tramite listati o alert, in modo che l’operatore possa adottare le azioni 
successive. L’opportunità della compilazione automatica o semi-
automatica dei campi del SS, senza intervento diretto dell’operatore, 
rimane una scelta locale. 

accessoria 

 



Integrazione con altri applicativi   

 Funzionalità giudizio 

C1 Il software permette l’invio di file per la realizzazione massiva della 
stampa lettere (inviti e referti). 

necessaria  

C2 Il software permette l’invio di file per la realizzazione massiva di 
SMS.  

a tendere 

C3 Il software permette l’invio massivo di mail. accessoria 

C4 Il software permette la ricezione massiva degli inviti inesitati. accessoria 

C5 Il software permette l’integrazione con le cartelle cliniche elettroniche 
dei MMG e con il fascicolo sanitario elettronico. 
Si intende che il software comunica direttamente ai software utilizzati 
dai MMG gli inviti realizzati, anche al fine di sensibilizzare il MMG 
alla promozione dell’adesione verso l’utenza. 

a tendere 

C5 Il software permette di interfacciarsi con il sistema di protocollo 

informatico dell’azienda del Centro Screening. 

a tendere 

C6 Il software permette l’archiviazione sostitutiva a norma di legge, 
ovvero interfacciamento con sistema di archiviazione esterno per la 
memorizzazione degli atti inviati. 

a tendere 

 



Reportistica 

 funzionalità giudizio 

M1 Il software permette in automatico la generazione dei seguenti 
indicatori, esplicitando per ognuno il numeratore e il denominatore in 
formula e valori assoluti: 

- estensione grezza 
- estensione corretta 
- adesione grezza 
- adesione corretta 
- copertura 
- % inesitati 
- invio “al secondo livello” 
- adesione “al secondo livello” 
- invio “al terzo livello” 
- esito patologia (VPP, DR) 
- % test inadeguati 

necessaria 

M2 Il software permette la gestione delle statistiche 
(inviti/esiti/diagnosi/raccomandazioni), in automatico e selezionando 
un periodo definito, raggruppate per: 

- operatore 
- test 
- primi esami /esami successivi 
- classe di età e sesso 
- zona geografica (per es. Comune, distretto, ecc.) 
- MMG 
- centro 
- per tipo invito (primo invito, sollecito, richiamo ad un anno, 

follow up) 
 

Suddivise per residenti e domiciliate. 

necessaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a tendere 

M3 Il software permette l’invio dei dati al gestionale regionale (singoli 
record). 

necessaria 

M4 Il software permette l’estrazione dei dati per i MMG (elenco dei 
pazienti, aderenti /non aderenti). 
 

necessaria 

M5 Il software permette una vista al tracciato record individuale, nonché 
un’organizzazione delle tabelle e dei dati affinché i programmi che lo 
desiderino possano essere messi in grado di realizzare elaborazioni 
on line e costruire tutte le statistiche in autonomia (debito informativo 
ministeriale e regionale, monitoraggio di qualità e analisi ad hoc). 

a tendere 

M6 Il software permette la generazione di grafici personalizzabili 

dall’operatore e di report predefiniti che includono gli indicatori citati 

in precedenza. 

accessoria 

M7 Il software permette l’esportazione dei dati relativi agli indicatori citati 

in precedenza in formato compatibile con le piattaforme di data 

visualization (es. Tableau). 

accessoria 

 



Interfaccia con l’utenza  

 Funzionalità giudizio 

O1 Il software permette agli utenti di modificare autonomamente la data 
del proprio appuntamento (secondo criteri definiti dal CS es. numero 
di volte, calcolo rispetto alla data del ciclo mestruale). 

a tendere 

O2 Il software permette all’utente di conoscere la propria posizione di 
screening attraverso modalità di riconoscimento validate (es. Spid, 
tessera sanitaria, etc.). 

a tendere 

O3 Il software permette di interfacciarsi con gli account dei principali 
social presenti in modo da ricordare eventuali appuntamenti/inviti. 

a tendere 

O4 Il software ha una versione app dedicata agli utenti. a tendere 

O5 Il software fornisce una chatbot di interfaccia con gli utenti per la 
risposta ai quesiti di tipo logistico/organizzativo più frequenti. 

accessoria 

O6 Il software permette all’utente di scaricare il referto on line. accessoria 

O7 il software si interfaccia con il fascicolo sanitario elettronico del 
paziente.   

a tendere 

 

Integrazione con database vaccinazioni 

 Funzionalità giudizio 

Q1 Il software permette di importare in automatico i dati relativi alla 
vaccinazione anti-HPV. 

necessaria  

Q2 Il software permette di registrare i dati sulla vaccinazione (età, data 
vaccinazione, tipo di vaccino e dosi). 

necessaria 

Q3 Il software permette di generare inviti con modelli di lettera 
diversificati in base alla situazione vaccinale.  

necessaria 

 



Conclusioni

❑Il documento, condiviso anche da GISCoR e GISMa, è stato
ultimato e pubblicato sul sito GISCi dal 15 Settembre 2021.

❑Viene presentato all’Assemblea GISCi per sottoporlo
all’approvazione dei Soci.

❑Tale documento potrà essere di riferimento per gli
operatori di screening nell’analisi dei propri strumenti di
lavoro.
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