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Acto Onlus, in occasione della 3a Giornata Mondiale sul Tumore Ovarico, ha voluto nuovamente indagare dopo 4 anni ( ricerca Acto onlus Cati 
2011) come le donne italiane si rapportano con il carcinoma ovarico.   
  
METODOLOGIA E CAMPIONE 
La ricerca  è stata  condotta da Doxapharma  nel mese di marzo 2015  in due fasi (chart 6) 
•  fase qualitativa: 2 workshop (Milano /Roma) con campione di 8 donne per ciascuno dei due gruppi di età compresa tra i 40 e i 65 anni con     
esperienze di persone con tumore ovarico a loro vicine   
•  fase quantitativa: indagine Cawi ( Computer Assisted Web Interview) su questionario strutturato della durata di 20’ somministrato a 600 donne di 
età compresa tra i 40 e i 65 anni (con quote del 49% per la fascia 40-50 e del 51% per la fascia 51-65). 
  
RISULTATI 
Tumore ovarico: il meno citato  tra i tumori femminili  
A distanza di 4 anni dall’ultima ricerca il carcinoma ovarico si conferma come quello meno citato tra i tumori femminili rispetto al tumore al seno e 
all’utero (chart 8). Lo cita spontaneamente solo il 31% delle donne intervistate. Rispetto all’indagine 2011 migliora la capacità di distinguerlo dal 
tumore dell’utero ( 67% nel 2012 vs. 91% nel 2015) (chart 9). 
  
Un’errata equazione tra conoscenza e pericolosità 
Il tumore ovarico è percepito come meno pericoloso e con la mortalità più bassa nel confronto con gli altri due tumori  (chart 10). 
Sebbene il tumore ovarico abbia un  tasso di sopravvivenza molto più basso rispetto al tumore del seno (45% contro l’89%), quest’ultimo continua 
ad essere percepito come il tumore più pericoloso probabilmente in virtù della maggiore diffusione della neoplasia e della maggiore attenzione 
mediatica che le viene riservata. Il che dimostra che per le donne intervistate la conoscenza e la diffusione dell’argomento sono sinonimo del rischio 
legato ai diversi tumori.  
Le diverse fonti di informazione contribuiscono ad alimentare diverse rappresentazioni dei tumori femminili avvalorando l’equazione “diffusione 
dell’argomento = gravità e pericolosità del tumore” (chart 11). 
 

La ricerca in sintesi  



3 

Queste rappresentazioni incidono anche sulla percezione delle conseguenze dei tumori ginecologici femminili che vengono visti come mali molto 
gravi ma curabili; in questo senso ciò che spaventa di più non è la morte bensì le conseguenze fisiche e sull’identità femminile procurate dalla 
malattia e dalle sue cure (chart 12). 
 
Una conoscenza ancora superficiale della malattia  
Il 59% delle  donne intervistate giudica il proprio livello di conoscenza tendenzialmente basso (media 5,1 su una scala da 1 a 10). Debole, in modo 
particolare è la conoscenza al Nord e Centro nelle donne più giovani tra i 40 e i 50 anni e con un livello di istruzione medio – basso (chart 14-15). 
La fonte di informazione principale è il ginecologo, una figura quasi mitizzata vista la centralità che le donne intervistate gli attribuiscono sia per le 
informazioni sulla malattia (44%), che sulla prevenzione (91%) che sulla diagnosi tempestiva (75%) (chart 16). 
 
Solo 1 donna su 5  ne conosce i sintomi e il 75% non attribuisce sufficiente importanza alla diagnosi tempestiva 
Solo 1 donna su 5 riesce ad identificare spontaneamente i sintomi del tumore ovarico: emorragia e dolore localizzato sono i sintomi più citati, dato 
che comunque rappresenta un passo avanti rispetto al 2011 (chart 17-18) in quanto diminuisce in modo sostanziale la percentuale di donne che 
non hanno idea di quali potrebbero essere i sintomi del tumore ovarico. 
La conoscenza superficiale di questo tumore si riscontra  anche nella conoscenza piuttosto confusa degli strumenti di diagnosi tempestiva  (chart 
19) e sull’importanza attribuita alla diagnosi tempestiva (chart 20) che il 75% ritiene ugualmente importante rispetto ad altri tipi di tumore. Segnale 
preoccupante perché alla diagnosi tempestiva di tumore ovarico (primi stadi) si lega una possibilità di sopravvivenza a 5 anni del 90% mentre a 
fronte di una diagnosi tardiva ( stadio III e IV) la possibilità di sopravvivenza a 5 anni scende rispettivamente al 45% e al 25%.  
Più rassicuranti i dati sulla ecografia transvaginale (chart 21) che il 79% delle intervistate riconosce su sollecitazione come primo esame di diagnosi 
tempestiva e che va affermandosi come esame di routine (45%) durante le visite ginecologiche insieme a pap test ( 84%) e palpazione (57%) (chart 
22). 
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Possibilità di prevenzione e test genetici  poco conosciuti 
La scarsa conoscenza della malattia  emerge anche nei dubbi sulle possibilità di prevenzione: il 52% le ignora e il 40% le collega principalmente a 
controlli e visite ginecologiche frequenti (chart 24). 
Il  76% del campione non conosce  l’esistenza dei test genetici (chart 25). 
Solo il 24% ne conosce l’esistenza perché ha più informazioni sulla malattia ottenute tramite il ginecologo (51%), o tramite  l’esperienza di  parenti, 
amici, conoscenti  (43%) o tramite riviste, libri, pubblicazioni ( 42%) (chart 26-27). 
Anche per questo tipo di esami il ginecologo viene indicato come indiscusso punto di riferimento (chart 28). 
Richieste sulla propensione a sottoporsi a test genetico in caso di rischio, nella fase quantitativa della ricerca il 94% risponde affermativamente  
(solo il 6% non si dichiara disponibile adducendo timori, pregiudizi e poco fiducia nel test) (chart 29). 
Tuttavia, nella fase qualitativa della ricerca, le reazioni delle intervistate appaiono meno monolitiche e dominate dall’intensità delle emozioni a 
dimostrazione di come il tema del test genetico debba essere affrontato con estrema attenzione sia da parte dei medici che delle pazienti e delle 
donne ad aumentato rischio di tumore ovarico (chart 30). 
  
L’esperienza con il carcinoma ovarico e le fonti di conoscenza del tumore  
Il 73% delle intervistate dichiara di non conoscere nessuno che soffra o abbia sofferto di questa malattia ma il 27% che afferma di conoscere donne 
che soffrono o hanno sofferto di carcinoma ovarico  dichiara do esserne venuto a conoscenza   tramite  familiari/parenti/conoscenti   mostra una 
conoscenza più specifica  della sua gravità e colloca la mortalità al primo tra le sue conseguenze (chart  31-32). 
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CONCLUSIONI 
Le due facce della neoplasia  
Il tumore ovarico è ancora il tumore ginecologico femminile meno conosciuto e le  scarse informazioni (spesso 
errate o confuse) determinano nella maggioranza delle donne una percezione molto limitata della sua gravità e 
complessità contribuendo ad abbassare l’attenzione sugli aspetti più critici della malattia: la conoscenza dei sintomi, 
l’importanza della diagnosi tempestiva, la conoscenza della predisposizione genetica.  
  
Quando invece si passa ai racconti di esperienza di malattia vissuta da familiari, amici e conoscenti testimoniata dal 
27% delle intervistate la percezione del tumore ovarico diventa più precisa e la sua mortalità  segnalata  come la 
principale  caratteristica con parole che non lasciano più dubbi: esperienza dolorosa, calvario, malattia senza lieto 
fine, terribile, angosciante, straziante.  
I bisogni delle intervistate si concentrano quindi su maggior informazione che, auspicano, venga erogata segnalando 
l’elevata  pericolosità della malattia (chart 33).  
  

 

La ricerca in sintesi  



6 

 
 

Le metodologie 

TIPOLOGIA DI INDAGINE 

• Quantitativa 

MODALITA’ DI RILEVAZIONE 
•Cawi (Computer Assisted Web 

Interview) su questionario 
strutturato della durata di 20 
minuti 

CAMPIONE 
•600 donne di età compresa tra i 40 e i 

65 anni (con quote del 49% per la 
fascia 40-50 e del 51% per la fascia 
51-65) 

TIPOLOGIA DI INDAGINE 

• Qualitativa 

MODALITA’ DI RILEVAZIONE 
•2 Workshop (Roma e Milano) 

CAMPIONE 
•8 donne per ciascuno dei due gruppi 

di età compresa tra i 40 e i 65 anni 
con esperienze di persone a loro 
vicine di carcinoma ovarico 

Fase 1 Fase 2 
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I risultati della ricerca: 
Conoscenza e percezione  

dei tumori femminili 
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D1. Pensando ai tumori prettamente femminili, 
quali le vengono in mente? (domanda aperta) 

I tumori conosciuti 

Base rispondenti: 600 Valori % 

4 

100 96 100 

Tumore alla 
mammella 

Tumore 
all'ovaio 

Tumore 
all'utero 

Sì 

No 

Risposta sollecitata Risposta spontanea 

9 

1 

1 

6 

31 

60 

96 

Altri tumori non prettamente … 

… 

Papilloma virus 

Endometrio 

Cervice uterina 

Ovaie 

Utero 

Seno 

Altri tumori non 
prettamente femminili 

D2. In particolare ha mai sentito parlare dei 
seguenti tumori? 

Il carcinoma ovarico risulta quello meno citato tra i tumori femminili rispetto al tumore al seno e all’utero. 
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D3. Secondo lei il tumore all’utero e il tumore all’ovaio  sono due tumori differenti o due modi diversi 
per dire la stessa cosa? 

La capacità di discriminare i tumori: un 
confronto con il passato 

Base rispondenti: 600 
Valori % 

91 

4 5 Sono due tumori 
differenti 

Sono due modi 
per dire la stessa 
cosa 
Non so 67 

20 

13 

2011 2015 

Base rispondenti: 504 
(ricerca Acto 2011 CATI) 

Tuttavia aumenta la capacità di distinguerlo dal tumore all’utero rispetto al passato, mostrando come la conoscenza di questo tumore sia 
migliorata. 
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D4. In base alla sua percezione e alla sua conoscenza, 
provi ad ordinare questi tre tumori da quello che lei 
ritiene più pericoloso a quello che risulta per lei meno 
pericoloso? 

La percezione di pericolosità nei tre 
tumori femminili 

Base rispondenti: 600 Valori % 

20 

38 

43 

41 

40 

20 

40 

23 

37 

Tumore all'ovaio 

Tumore all'utero 

Tumore alla mammella 

PRIMO POSTO 

SECONDO POSTO 

TERZO POSTO 44 

41 

15 

Mortalità 

Tumore all'ovaio 

Tumore all'utero 

Tumore alla mammella 

D5. Secondo lei quale dei tre tipi di tumori ha 
la mortalità più alta? 

Il tumore all’ovaio è percepito come meno pericoloso e con la mortalità più bassa nei confronti con gli altri due tumori in analisi.  
Il tumore alla mammella, continua ad essere considerato come il più pericoloso, a dimostrazione del fatto che la conoscenza e la diffusione 
dell’argomento sono sinonimo per le donne intervistate del rischio legato ai diversi tumori. 
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Le fonti di informazione nel dettaglio: i 
diversi tumori femminili 

Tumore al seno: 
•Campagne di sensibilizzazione pubblicitarie 
 

Tumore all’utero: 
•Ginecologi e programmi di screening 
 

Tumore all’ovaio 
• Ginecologo (anche se lo sottovaluta)/parenti ed amici con esperienze  
 

Le diverse fonti di informazione contribuiscono ad alimentare diverse rappresentazioni per i tumori femminili, avvalorando l’equazione 
diffusione dell’argomento=gravità e pericolosità del tumore 
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D6. Parlando di tumori femminili, qual è la possibile conseguenza che la spaventa di più? 

Le conseguenze dei tumori 

Base rispondenti: 600 Valori % 

1 
1 
1 
1 

3 
12 

16 
23 

41 
58 

63 

1 
1 

1 

2 
10 

6 

5 
17 

24 
35 

Cure mediche lunghe e dolorose 

Pericolo di recidive\paura che il tumore si ripresenti 

Depressione\aspetto emotivo\psicologico 

Possibili metastasi 

Il dolore\la paura del dolore\la sofferenza\propria e dei familiari 

La morte\morire\paura di non sopravvivere al tumore 

Problemi legati alla fertilita' 

Senso di esclusione\isolamento 

Perdita della propria identita' di donna 

Deturpazione del proprio aspetto fisico 

Limitazione delle proprie attivia' quotidiane 

Prima  citata 

Totale 

! 

Grazie ai progressi della scienza il tumore è visto come un male grave ma curabile, motivo per il quale ciò che spaventa di più non è la morte, 
bensì le conseguenze fisiche, identitarie e sociali. 
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I risultati della ricerca: 
Conoscenza  

 del carcinoma ovarico 
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D8. Su una scala da 1 a 10, come giudicherebbe il suo livello di conoscenza di questo tipo di tumore? 
(1= livello di conoscenza nullo e 10= elevato livello di conoscenza) 

Il livello di conoscenza del carcinoma 
ovarico 

Base rispondenti: 600 Valori % 

59 

28 

13 

Livello di conoscenza 

Voti 8-10 

Voti 6-7 

Voti 1-5 

Voto medio: 5,1  

Le stesse intervistate riconoscono di avere una conoscenza lacunosa del carcinoma ovarico. 
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59 63 63 61 51 61 57 62 
49 

28 26 26 24 33 
28 27 26 

33 

13 11 11 15 16 11 15 11 18 

Totale 
(n=600) 

Nord ovest 
(n=188) 

Nord est 
(n=119) 

Centro 
(n=115) 

Sud e isole 
(n=178) 

Dai 40 ai 50 
anni 

(n=294) 

Dai 50 ai 65 
anni 

(n=306) 

Donne non 
laureate 
(n=447) 

Donne 
laureate 
(n=153) 

Voti 8-10 

Voti 6-7 

Voti 1-5 

Il livello di conoscenza del carcinoma 
ovarico: identikit 

Età Area geografica Titolo di studio 

Valori % 

Nelle regioni centrali e del nord Italia si registra una peggior conoscenza del carcinoma ovarico, caratteristica che contraddistingue anche le 
donne tra i 40 e i 50 anni e con un livello di istruzione basso. 
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Le fonti d’informazione attuali e 
desiderate  

4 

5 

10 

12 

19 

22 

36 

36 

44 

Altro  

Non ne ho mai sentito 
parlare 

Iniziative di 
associazioni\enti\ecc. 

Medico di base 

Siti web\forum on 
line\social network 

Televisive\radio 

Articoli\riviste\libri sul 
tema 

Esperienza di altre 
persone 

Ginecologo 

1 

1 

4 

8 

11 

27 

38 

50 

91 

Altro  

Non saprei 

Amici\familiari 

Associazioni 

Riviste mediche 

Internet\forum on line\social 
network 

Oncologo 

Medico di base 

Ginecologo 

Fonti d’informazione attuali per la conoscenza 
sul carcinoma ovarico 

Fonti d’informazione desiderate per 
informazioni sulla prevenzione 

1 

1 

2 

3 

3 

8 

23 

30 

75 

Altro  

Non saprei 

Amici\familiari 

Riviste mediche 

Associazioni 

Internet\forum on line\social 
network 

Medico di base 

Oncologo 

Ginecologo 

Fonti d’informazione desiderate per 
informazioni sulla diagnosi tempestiva 

Base rispondenti: 600 Valori % 

Nonostante la centralità del ginecologo, medico quasi mitizzato dalle intervistate, confrontando le fonti di conoscenza attuale e quelle 
desiderate, si ambisce ad un passaggio da una conoscenza più superficiale e sociale ad un rapporto personalizzato con lo specialista. 
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3 

2 
2 

3 
4 
4 

5 
7 
7 

8 
9 

16 
17 

19 
21 

25 
25 

Non saprei 
… 

Ingrossamento dell'ovaio 
Alterazioni ormonali 

Rigonfiamento\comparsa di ghiandole 
Aerofagia 

Comparsa di cisti\noduli 
Dimagrimento 

Disturbi gastrointestinali 
Asintomatico\disturbi che si presentano tardivamente 

Poliuria\bisogno di urinare spesso 
Stanchezza\spossatezza\malessere 

Alterazioni ciclo mestruale\amenorrea\ciclo doloroso 
Dolore 

Perdite\perdite vaginali 
Gonfiore\tensione addominale 

Dolore localizzato 
Emorragie vaginali 

D11. Lei sa indicare quali sono i sintomi con 
cui si manifesta questo tipo di tumore? 

La conoscenza dei sintomi  

Base rispondenti: 600 Valori % 

20 

80 

Si 

No 

D11.b Quali sono i sintomi? (Domanda aperta) 

Base rispondenti: 118 
(Donne che affermano di essere a conoscenza dei sintomi) 

Solo 1 donna su 5 riesce ad identificare spontaneamente i sintomi del carcinoma ovarico. 
Emorragia vaginale e dolore localizzato sono i sintomi più citati. 
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La conoscenza dei sintomi: un 
confronto con il passato 

3 

3 
4 
4 
5 
7 
7 
8 
9 

16 
17 
19 

21 
25 
25 

Non saprei 
… 

Rigonfiamento\comparsa di ghiandole 
Aerofagia 

Comparsa di cisti\noduli 
Dimagrimento 

Disturbi gastrointestinali 
Asintomatico\disturbi che si presentano tardivamente 

Poliuria\bisogno di urinare spesso 
Stanchezza\spossatezza\malessere 

Alterazioni ciclo mestruale\amenorrea\ciclo doloroso 
Dolore 

Perdite\perdite vaginali 
Gonfiore\tensione addominale 

Dolore localizzato 
Emorragie vaginali 

Valori % 
Base rispondenti: 600 

69 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

18 

21 

Non saprei 

Altro 

Asintomatico 

Presenza di cisti/fibromi/polipi 

Bruciore ad urinare 

Gonfiore 

Alterazioni ciclo mestruale 

Emorragia vaginale 

Perdite di sangue 

Dolori 

2011 2015 

Rispetto al passato aumenta la capacità di riconoscere i sintomi: diminuisce in modo sostanziale la percentuale di donne che non hanno idea di 
quali potrebbero essere i sintomi del carcinoma ovarico. 

Base rispondenti: 504 
(ricerca Acto 2011 CATI) 
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14 
2 

1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
3 

7 
8 
8 

16 
24 

36 

Non saprei 
Altro 

Tamponi 
Colposcopia 

Esami invasivi 
Ecografia addominale 

Esami specifici 
Biopsia\esame istologico 

Controlli periodici\prevenzione test di screening 
Ecografia pelvica\ovarica 

Risonanza magnetica 
Tac 

Visite\controlli ginecologici 
Ecografia transvaginale 

Esami del sangue specifici\marker tumorali 
Pap test 

Ecografia 

D16b. Secondo Lei esistono delle procedure/esami 
per una diagnosi tempestiva del carcinoma ovarico? 

Le possibilità di diagnosi tempestiva 

Base rispondenti: 600 Valori % 

85 

15 

Si 

No 

D16c. Quali procedure/esami conosce? (Domanda aperta) 

Base rispondenti: 512 
(Donne che affermano di conoscere esami per la diagnosi tempestiva) 

Tuttavia si conferma la superficialità della conoscenza di questo tumore: se lasciate rispondere liberamente, emergono dubbi sulle possibilità di 
prevenzione e sulla confusione sulle procedure ed esami indicati spontaneamente per fare una diagnosi tempestiva, metodi utili per altri tipi di 
tumore o in ogni caso troppo superficiali 
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D15. Rispetto ad altri tipi di tumore, fare una diagnosi tempestiva per il carcinoma ovarico è…? 

L’importanza della diagnosi tempestiva 

Base rispondenti: 600 Valori % 

3 

75 

23 

Importanza della prevenzione 

Più importante 

Ugualmente importante 

Meno importante 
MENO IMPORTANTE (Base 14 rispondenti) N° casi 
In tutti i tumori la diagnosi tempestiva e' 
importante\scoprire il prima possibile la malattia 3 
E' importante fare prevenzione\fare controlli 
periodici\il pap test per prevenire 1 
Non sa 10 

PIU’ IMPORTANTE(Base 136 rispondenti) Valore % 
E' importante per poterlo curare subito 26 
E' importante fare prevenzione 13 
E' importante per evitare gravi conseguenze 12 
E' molto aggressivo\pericoloso\grave 9 
E' importante per evitare l'espansione del tumore 7 
Spesso non da' sintomi\e' silente 7 
Si espande facilmente 6 
Si puo' intervenire asportando le ovaie 4 
E' subdolo\insidioso\nascosto 4 
E' importante per avere un'aspettativa di vita piu' 
lunga 1 
E' difficile da curare 1 
Non sa 10 

(domanda aperta) Non viene percepito come fondamentale fare diagnosi tempestiva rispetto ad altri tumori, a dimostrazione del fatto che non si conoscono nello 
specifico le caratteristiche del carcinoma ovarico. 
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D17. In particolare quali delle seguenti procedure/esami permettono la diagnosi tempestiva del 
tumore ovarico? 

Le procedure/esami per la diagnosi 
tempestiva 

Base rispondenti: 600 Valori % 

2 

10 

14 

41 

43 

79 

Altro 

Non saprei 

Palpazione addominale 

Esami del sangue specifici 

TAC addominale 

Ecografia transvaginale 

Se invece viene presentata una lista di alternative tra le quali scegliere, le intervistate riescono ad individuare le principali procedure/esami per la 
diagnosi tempestiva.  
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D28. Quali tipi di esami, tra quelli riportati, svolge normalmente il ginecologo nel corso di queste 
visite? 

Gli esami effettuati 

Base rispondenti: 560 
(Donne che affermano di andare regolarmente o qualche volta dal ginecologo) 

Valori % 

3 

35 

45 

57 

84 

Altro 

Ecografia 

Ecografia trasvaginale 

Palpazione 

Pap-test 

Andando ad indagare le abitudini ginecologiche delle intervistate, rassicurante risulta il dato sull’ecografia transvaginale che sembra affermarsi 
come uno degli esami maggiormente praticati dai ginecologi. 
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I risultati della ricerca: 
Prevenzione e  

fattori di rischio 
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6 
1 
1 
1 
2 
3 
3 

6 
8 
8 
9 
9 
11 

27 
31 

Non saprei 
Assunzione di integratori 

Astensione da terapie ormonali 
Asportazione utero\ovaie 

Ecografia addominale\ecografia pelvica 
Ecografia transavaginale 

Vaccino 
Alimentazione sana\corretta 

Ecografia 
Stile di vita sano\vita attiva\sport 

Prevenzione\screening 
Esami\test specifici\markers 

Pap test 
Controlli periodici 

Visite ginecologiche frequenti\periodiche 

40 

8 

52 

Si 

No 

Non saprei 

D13. Secondo Lei il carcinoma ovarico si può prevenire? 

Le possibilità di prevenzione 

Base rispondenti: 600 Valori % 

D13b. Lei cosa farebbe per prevenirlo? 

Base rispondenti: 239 
(Donne che pensano che esistano possibilità di prevenzione) 

Forti dubbi persistono sulle possibilità di reale prevenzione del tumore: anche nel momento in cui si chiede alle intervistate in che modo sia 
possibile prevenire il carcinoma ovarico le risposte risultano vaghe o errate. 
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D31. Lei sa che esistono dei test in grado di verificare eventuali predisposizioni genetiche correlate al 
rischio del carcinoma ovarico?  

La conoscenza dei test genetici 

Base rispondenti: 600 Valori % 

24 

76 

Sì 

No 

Nonostante l’effetto della desiderabilità sociale 
sulle intervistate, rimane molto alta la percentuale 

di donne che affermano di non conoscere i test 
genetici 
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Chi dichiara di essere a conoscenza degli esami genetici (24% del totale), assegna al suo livello di conoscenza del 
carcinoma ovarico voto…  

La conoscenza dei test genetici e la 
conoscenza del carcinoma ovarico 

Valori % 

59  47 

28  
30 

13  23 

Totale campione  
(n=600) 

Conosce gli esami genetici 
(n=143) 

Voti 8-10 

Voti 6-7 

Voti 1-5 

Le donne che affermano di essere a 
conoscenza degli esami genetici sono le 

donne con un livello di conoscenza migliore 
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Chi dichiara di essere a conoscenza degli esami genetici (24% del totale), dichiara di essere venuto a 
conoscenza del carcinoma ovarico tramite… 
 

La conoscenza dei test genetici e le fonti 
di conoscenza del carcinoma ovarico 

Base rispondenti: 143 
(Donne che dichiarano di essere a conoscenza degli esami genetici) 

Valori % 

3 

4 

13 

17 

20 

25 

42 

43 

51 

Conoscenze di studio\laurea in medicina\lavora in ospedale 

Non ne ha mai sentito parlare 

Iniziative di associazioni\enti\ecc 

Medico di base 

Televisive\radio 

Siti web\forum on line\social network 

Articoli\riviste\libri sul tema 

Esperienza di parenti\amiche\conoscenti 

Ginecologo 

Seppur per un numero limitato di donne, il 
ginecologo rimane la principale fonte di 
informazione insieme all’esperienza di 

persone vicine alle intervistate e 
all’informazione personale.  
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D32b. A chi si rivolgerebbe, tra le seguenti figure mediche, per eseguire questo esame genetico? 

Lo specialista per i test genetici 

Base rispondenti: 566 
(Donne che dichiarano di essere disposte ad effettuare i test genetici) 

Valori % 

1 10 
18 
6 

12 

54 

Specialisti per esami genetici 

Ginecologo 

Medico di base 

Oncologo 

Genetista 

Non saprei 

Altro  

Il ginecologo non viene identificato solo 
come fonte da cui ricevere informazioni, 

ma anche come figura a cui rivolgersi per i 
test, confermando la tendenza a mitizzare 

questa figura medica 
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D32. Se lei fosse a rischio si sottoporrebbe a questo tipo di esame genetico? 
D32c. Perché? (domanda aperta) 

 

I test genetici in caso di rischio 

Base rispondenti: 600 Valori % 

94 

6 
Sì 

No 

Base rispondenti: 34 
(Donne non disposte ad effettuare il test genetico) 

29 

3 

3 

12 

26 

29 

Non saprei 

Altro 

Gia' sottoposta ad ovariectomia 

Esame poco credibile\non serve 
a molto\non e' importante 

Non vuole saperlo\preferisce 
non sapere di quali malattie 

potrebbe ammalarsi\e' fatalista 

Paura\paura per i risultati\la 
farebbe vivere in ansia 

Alla base della ritrosia a svolgere 
test genetici ci sono timori e 

fatalismi, dimostrando l’esistenza 
di pregiudizi, emozioni viscerali ed 

irrazionali attorno a questa 
problematica. 
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Nella fase qualitativa della ricerca effettuata si sono potute osservare le reazioni delle donne alla 
comunicazione delle mutazioni genetiche come principali fattori di rischio e della possibilità di verifica 
attraverso i test genetici. 

I feelings: confusione ed ambiguità 

RABBIA: 
Nessuno ne parla e 
propone questo tipo 

di test PERPLESSITA’: 
Ti dice che sei predisposto 
ma non se effettivamente ti 

ammalerai 

DIFFIDENZA: 
Non ha grande 

attendibilità 
SCONFORTO: 

Non esistono cure 
preventive 

Intensità delle emozioni 

TIMORI PER IL FUTURO: 
Una donna dovrebbe avere 

accesso a questo tipo di 
informazioni prima di 

decidere se avere un figlio 

RIFIUTO: 
Preferisco non saperlo per 
non vivere con l’angoscia 
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D34. Conosce qualcuno che soffre/ha sofferto di 
tumore ovarico? 

Base rispondenti: 600 Valori % 

27 

73 

Si 

No 

L’esperienza con il carcinoma ovarico e 
le fonti di conoscenza del tumore 

Chi afferma di conoscere donne che soffrono/hanno 
sofferto di carcinoma ovarico, dichiara di essere venuto a 
conoscenza del carcinoma ovarico tramite… 

1 
1 
4 

15 
18 
20 
23 

33 
47 

66 

Consultorio 

Non ne ha mai sentito parlare 

Conoscenze di studio\laurea in … 

Iniziative di associazioni\enti\ecc 

Medico di base 

Televisive\radio 

Siti web\forum on line\social network 

Articoli\riviste\libri sul tema 

Ginecologo 

Esperienza di parenti\amiche\conoscenti 

Base rispondenti: 164 
(Donne con esperienze di carcinoma ovarico tra i conoscenti) 

Nei racconti di esperienze di carcinoma ovarico vissute da familiari, amici e conoscenti delle intervistate si nota come la fonte primaria di 
informazioni su questo tumore sia il malato. 
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D35. E se dovesse raccontare in 30 secondi l’esperienza di questa persona con la malattia a qualcuno 
che non la conosce, cosa direbbe? (domanda aperta) 

 

Il racconto delle intervistate 

Valori % 

2 
3 
3 
4 
4 

5 
7 
8 
9 

10 
10 

13 
15 

16 
16 

20 

E' un percorso difficile\brutta esperienza 
Triste\deprimente\senso di isolamento 

Presenza di centri d'eccellenza 
Paura\panico 

Non ho molte informazioni 
Porre attenzione ai primi sintomi\disturbi anomali 

Se ne sono accorti in tempo\era ad uno stadio iniziale 
Ha affrontato tutto con coraggio\si deve lottare 

Diagnosi tardiva\ha trascurato i sintomi\malattia subdola 
Terribile\angosciante\straziante 

Drammatica\una tragedia\esperienza devastante 
Ha subito l'asportazione dell'ovaio 

La morale è: fare prevenzione\diagnosi precoce 
Esito positivo\fortunatamente è riuscita a guarire 

Esperienza dolorosa\un calvario 
Malattia mortale\non c'è lieto fine 

L’esperienza con una persona che soffre/ha sofferto di tumore ovarico rende la conoscenza molto più specifica e la percezione della gravità e 
delle conseguenze del tumore più realistica. Infatti la prima caratteristica di questa malattia è la sua mortalità. 

! «…di corsa in ospedale, è stata operata 
e le hanno tolto tutto perché si era già 

esteso moltissimo. Ha fatto tanta 
chemio, tante altre operazioni, la sto 

facendo breve: è durata un anno e 
mezzo…» 

 
«..il tumore all’ovaio ha la più alta 

percentuale di non curabilità..» 
 

«..mia cugina per famigliarità ha fatto 
gli esami, ha fatto i markers tumorali, 

tutto negativo ma in 3 mesi è morta…» 
 

Base rispondenti: 164 
(Donne con esperienze di carcinoma ovarico tra i conoscenti) 

Verbatim focus group 
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Conclusioni delle donne intervistate 

 

«Manca informazione e sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica che aiuti la donna…bisogna sensibilizzare anche il 

marito, il compagno, il capo dell’azienda..» 
 

«…gli italiani devono essere presi con la paura, si deve parlare 
di morte…lo sai che c’è un tumore silente? È il tumore 

ovarico!!» 
 
 
 
 
 

Verbatim focus group 



Aprile 2015 

Grazie per l’attenzione. 



Aprile 2015 

Nota informativa (Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, n. 
256/10/CSP del 9 dicembre 2010, all. A, art. 4) Soggetto realizzatore: Doxa Pharma 
Srl - Milano. Soggetto committente e acquirente: ACTO Onlus Estensione territoriale 
del campione: nazionale. Consistenza numerica del campione: 1) fase qualitativa: 2 

workshop con 8 donne ciascuno con esperienze di persone a loro vicine di carcinoma 
ovarico; 2) fase quantitativa: 600 interviste CAWI a donne di età compresa tra 40 anni 

e i 65 anni - Data di esecuzione: dal 3/3/2015 al 23/3/2015. Il documento completo 
relativo al sondaggio è disponibile sul sito www.agcom.it.  
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