Gruppo di lavoro GISCi sui materiali informativi del secondo livello
Gruppo organizzazione e valutazione del GISCi
Vi presentiamo l'aggiornamento dei Materiali informativi del secondo livello dello
screening. Il documento sarà votato per l’approvazione nel corso dell’assemblea del
GISCi che si terrà a Finale ligure in occasione del convegno GISCi 2015. Il primo
materiale informativo è stato realizzato nel 2010 per supportare le donne richiamate dallo
screening e su sollecitazione di Gioia Montanari che conosceva profondamente le donne
e le loro esigenze informative. L'obiettivo era fornire alle utenti dei programmi di
screening del carcinoma cervicale uno strumento chiaro, corretto ed aggiornato relativo
alla colposcopia e al trattamento. Un gruppo di tecnici e di esperti della comunicazione
(gruppo di lavoro comunicazione del GISCi) ha realizzato Il documento Informativo
partendo dai 6 opuscoli informativi utilizzati in Toscana, Emilia Romagna e nel Veneto, e
condividendolo con le utenti nell'ambito di 4 focus Group realizzati in Toscana, Emilia
Romagna e in Veneto. Il materiale, presentato nel corso del convegno nazionale GISCi di
Venezia del maggio 2010 è stato pubblicato sul Sito GISCi nella sezione del gruppo di
lavoro organizzazione e valutazione a disposizione dei programmi di screening italiani
(link a: I Materiali Informativi - Versione Dicembre 2010 http://gisci.it/documenti/gruppi/gruppo1/info_colpo_info_terapia.pdf). Uno dei requisiti
di un materiale informativo di qualità è l’aggiornamento periodico. Per questo motivo nel
2014 si è costituito un gruppo di lavoro formato da varie figure professionali (ginecologi,
epidemiologi, sociologi ed esperti della comunicazione) che hanno aggiornato Il
materiale informativo. La prima bozza del materiale è stato condiviso con un gruppo di
colposcopisti che lavorano nei servizi di colposcopia di programmi di screening di varie
regioni italiane. (link a: I Materiali Informativi - Versione 2015 http://gisci.it/documenti/gruppi/gruppo1/i-materiali-informativi-del-secondo-livello.pdf).
Il materiale è stato inoltre analizzato dal sistema di calcolo semi-automatico READ-IT
elaborato dall’Istituto di linguistica computazionale del CNR di Pisa. L’analisi di
leggibilità del testo è risultata elevata in particolare per le caratteristiche sintattiche.
Successivamente il materiale è stato condiviso con le utenti dello screening cervicale di
Firenze nell’ambito di un Focus Group. Speriamo che il materiale possa essere uno
strumento utile per i Programmi nazionali per rispondere alle richieste informative delle
donne richiamate per gli approfondimenti di secondo livello dello screening e la terapia
della CIN.
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Per eventuali commenti o osservazioni sul materiale potete scrivere ad Anna Iossa
a.iossa@ispo.toscana.it e alla segreteria del GISCi all’indirizzo www.gisci.it.

