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“La salute: 
un bene 

da difendere, 
 un diritto 
da promuovere”
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Nell’ambito dell’iniziativa “IN CONTATTO” promossa dalle 41 Associazioni 

del Gruppo “La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere”, è 

stata realizzata un’indagine conoscitiva sui tumori ginecologici attraverso la 

somministrazione di un questionario online postato sulla pagina Facebook del 

Gruppo.

Scopo dell’indagine è stato quello di conoscere le esperienze e i bisogni delle 

pazienti durante il percorso di cura e consentire al Gruppo “La salute: un bene da 

difendere, un diritto da promuovere”, la cui missione è stare al fianco dei pazienti 

affetti da tumore, di portare all’attenzione dei decisori politici:

• eventuali disagi;

• bisogni non soddisfatti;

• proposte per trovare adeguate soluzioni. 

Al questionario ha risposto un campione di oltre 100 donne con diagnosi di 

tumore ginecologico. I risultati della ricerca mettono in luce alcune importanti 

criticità, quali:

• la carenza di informazione e conoscenza;

• il difficoltoso accesso ai test genetici;

• la latitanza del supporto psicologico e, più in generale, la mancanza di una 

presa in carico di alcuni aspetti di vita quotidiana come:

 - la nutrizione;

 - l’attività fisica;

 - la gestione degli effetti collaterali delle terapie;

 - l’organizzazione dei controlli;

 - il contatto con il medico curante. 

Ma si registra nel complesso anche una crescente seppur lenta consapevolezza 

delle donne rispetto ai temi riguardanti la sfera della salute genitale.
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I dati

18
anni

60
anni

Riguardo allo stadio di malattia al momento della diagnosi, 

il campione è spaccato in due: in fase iniziale il 53,4% dei 

casi, in fase avanzata il 46,6% dei casi. Quest’ultimo dato 

conferma che la diagnosi di questi tumori arriva spesso 

tardivamente.

DIAGNOSI 

Il tumore è stato scoperto nel 23,3% dei casi 

occasionalmente e nel 43,7% dei casi attraverso sintomi 

aspecifici condivisi con il ginecologo o con il medico  

di famiglia e accertamenti successivi. 

Al momento dell’indagine il 65% del campione  

intervistato era in follow up, mentre il 31,1%  

era in trattamento.

53,4%

46,6% Fase
avanzata

Fase 
iniziale

43,7%

     23,3% Scoperta
occasionale

Sintomi 
aspecifici

65%

 31,1% In
trattamento

Follow
Up

Circa il 70% del campione è costituito da donne  

in età produttiva, tra i 18 e i 60 anni.

Il tumore dell’endometrio uterino e il tumore  

dell’ovaio sono le neoplasie più rappresentate,  

seguite dal tumore della cervice uterina e della vulva.
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I dati

CONDIVISIONE DELLE SCELTE TERAPEUTICHE 

Soddisfacente o sufficiente (91,1%) riferiscono le donne, 

l’informazione ricevuta dallo specialista dopo la 

diagnosi sulle terapie da adottare.  

Anche in questo caso si nota come sia cresciuta la 

responsabilità e la confidenza dell’oncologo e del 

ginecologo rispetto a come affrontare e condividere  

con le pazienti il percorso di cura.

I dati
L’accesso ai test genetici 

si conferma  disomogeneo e lacunoso: 

questa opportunità è stata proposta 

solo a 1 paziente su 3 

(36,9% del campione).

PREVENZIONE  

Le donne sono moderatamente attente alla 

prevenzione: il 37% si sottopone a visita ginecologica 

annuale ma quasi la metà del campione effettua 

controlli diradati nel tempo. Vanno rafforzati i 

programmi di prevenzione primaria.

49%

37% Si sottopone 
a visita annuale

Effettua controlli
diradati nel tempo

Di fronte alla possibilità di intercettare il tumore a 

partire da eventuali campanelli d’allarme, solo il 35% 

delle donne ha risposto di aver sottovalutato i segnali.

35% Sottovaluta 
i segnali

91,1% Soddisfacente
o sufficiente
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I datiI dati
GESTIONE E IMPATTO DELLA MALATTIA 

La vita quotidiana subisce limitazioni importanti dopo 

una diagnosi di tumore ginecologico. La metà del 

campione intervistato (52,9%) riferisce che le maggiori 

difficoltà riguardano la gestione degli effetti collaterali 

delle terapie, così come l’ansia e la depressione 

conseguenti alla diagnosi (25,5%), i problemi nella vita 

intima, la gestione delle cure e dei controlli. 

 

La malattia pesa sulla vita lavorativa, lentezze vengono 

evidenziate nell’accesso ai test genetici e, infine, non 

mancano disagi per recarsi in ospedale ai controlli. In 

quest’ultimo caso, affiora il problema di reperire una 

figura di riferimento (caregiver) che sia di sostegno alla 

paziente nelle incombenze quotidiane.

52,9%

 25,5%

Ansia e depressione
post-diagnosi

Effetti collaterali
delle terapie

ESIGENZE E PRIORITÀ 

Le donne percepiscono come prioritaria la necessità di 

ricevere una più adeguata informazione sulla malattia 

e su ciò che le attende lungo il percorso di cura (36%), 

seguita dal supporto psicologico (25%) e da una 

maggiore attenzione ad aspetti solo apparentemente 

marginali della malattia, come l’alimentazione e 

l’attività fisica, spesso ignorati o sottovalutati dai medici. 

Avvertono, inoltre, il bisogno di un più stretto contatto 

con il medico curante come anche la possibilità di 

gestire a casa propria la terapia.  

La continuità assistenziale ospedale–territorio diventa 

elemento fondante seppure non chiaramente percepito.

36%

     25%

Il supporto
psicologico

L’informazione 
sul percorso di cura
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