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STORIA DELLE 100 DOMANDE 

Era il 1997… 



Obiettivo: fornire un vademecum per gli operatori 
di front-office 

Logica delle frequently asked questions (FAQ - le 
domande più frequenti 
 
Gruppo di lavoro: operatori di front-office della 
Emilia Romagna 
 
Testi revisionati da esperti 
 
Progetto gestito dal Centro di Documentazione 
per la Salute di  Bologna 

STORIA DELLE 100 DOMANDE 



Gruppo Interscreening sulla comunicazione - ONS 





Era il 2007… 



Obiettivo del progetto 100 domande 
 

Fornire una informazione di qualità a utenti e operatori 



Caratteristiche di una informazione di qualità  

Emittente: 
• Credibile, identificabile 

 
Messaggi: 
• Univoci e non contraddittori 
• Pertinenti (Costruiti con i destinatari) 
• Accurati (basati sull’evidenza) 
• Comprensibili  
• Esaustivi sui vantaggi e gli svantaggi 
• Accessibili 

La comunicazione negli screening oncologici 



Qualità della comunicazione 
negli screening… 

 
• le competenze relazionali 
• i materiali informativi  
• gli aspetti organizzativi  

Tratta da C.Cogo IOV 



Che cosa sono le 100 domande sullo screening 
colorettale? 
 
 
Sono quattro documenti di domande e risposte sullo screening 
del carcinoma del colon retto 
 
Tre sono rivolti sia agli utenti sia agli operatori dei programmi di 
screening. Un documento è rivolto ai soli operatori.  
 
 
I quattro documenti sono: 
 Un semplice esame contro il tumore del colon retto 
 Altre informazioni sullo screening del colon retto 
 Istruzioni per fare l’esame del sangue occulto 
 Screening del colon retto: informazioni per gli  
   operatori 





Che cosa sono le 100 domande sullo screening 
colorettale? 
 
 
I documenti “Un semplice esame contro il tumore del 
colon retto” e “Istruzioni per fare l’esame del sangue 
occulto” provenivano dalla standardizzazione del materiale 
informativo svolta in Veneto (Cogo) nel 2004 
 
Era stati verificati con gli utenti mediante gruppi focus (GF) 
 
I GF sono una tecnica di ricerca sociale qualitativa che esamina 
nel corso di una discussione con un moderatore un argomento 
di cui i partecipanti hanno esperienza specifica 
  



Che cosa sono le 100 domande sullo screening 
colorettale? 
 
Gli altri documenti sono stati rivisti da gruppi di operatori di 
front-office dello screening di Bussolengo e di Milano e 
successivamente rivisti dalla gruppo comunicazione del GISCoR,  
dal Gruppo Interscreening dell’ONS e da una linguista. 
 
Tra gli obiettivi futuri: 
 
• Realizzazione delle 100 domande sulla sigmoidoscopia 
 

• Sezione per gli operatori sul “come” dire le cose 
 

• Aggiornamento “annuale”      
 
 



PERCHE’ AGGIORNARE LE 100 
DOMANDE 

• L’aggiornamento periodico dei documenti scritti è un 
requisito di qualità 
 

• In questo decennio lo screening colorettale ha accumulato 
un grande patrimonio di esperienze 
 

• esistono alcune parti “tecniche” che necessitano di essere 
modificate alla luce delle più recenti conoscenze 
 

• occasione per un rilancio di questo strumento e una spinta 
al suo utilizzo, anche facilitando il loro download dal nostro 
sito www.giscor.it 
  

http://www.giscor.it/�


AGGIORNAMENTO DELLE 100 DOMANDE 

E’ stato allestito un forum 
sul sito  

Accesso con credenziali 
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Non risponde

No, mai

si, saltuariamente

sì, per formazione
e info

I materiali proposti dal GISCoR (es: le 100 domande) sono stati 
utilizzati per redigere vostri materiali informativi, formare gli 

operatori, ect..?  

Quaasi tutti i programmi dichiarano di utilizzare le 100 domande 



GRUPPO DI LAVORO  
“AGGIORNAMENTO 100 DOMANDE” 

Coordinatori: Grazia Grazzini e Cinzia Campari 
Hanno aderito all’invito a partecipare:  

EMANUELA ANGHINONI Lombardia 

ANNALAURA BOZZEDA Lombardia 

ANGELA BRACHINI Lazio 

RANIERI CANDURA Sicilia 

CORALBA CASALE Emilia-Romagna 

ALDO DE TOGNI Emilia-Romagna 

CHIARA FEDATO Veneto 

ORIETTA GIULIANI Emilia-Romagna 

ALESSANDRO INGROSSO Emilia-Romagna 

PAOLA MANTELLINI Toscana 

GESSICA MARTELLO Veneto 

CATERINA POLMONARI Emilia-Romagna 

FEDERICA ROSSI Emilia-Romagna 

TIZIANA RUBECA Toscana 

PRISCILLA SASSOLI DE' BIANCHI Emilia-Romagna 

MARIO SAUGO Veneto 

CARLO SENORE Toscana 

MONICA SERAFINI Emilia-Romagna 

CATERINA TORIANI Lazio 



GRUPPO DI LAVORO  
“AGGIORNAMENTO 100 DOMANDE” 

Adesso … buon lavoro! 
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