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Traccia di intervista sull’esperienza di malattia e i bisogni delle pazienti con 
tumore ovarico

Introduzione
Il ricercatore inizierà con una introduzione: 

Il mio nome è ... e sto conducendo questa intervista come parte di un progetto di ricerca 
che studia le esperienze e i bisogni non soddisfatti delle donne con una diagnosi di tumore
ovarico. Vorrei innanzitutto ringraziarla per aver partecipato alla nostra ricerca. 

Prima di iniziare, vorrei solo ricordare che la partecipazione a qualsiasi studio di ricerca è 
volontaria e si è liberi di recedere in qualsiasi momento, senza spiegazione. Inoltre, non c'è
bisogno di rispondere ad eventuali domande se non si desidera farlo. La nostra 
discussione di oggi è riservata ed i dati delle interviste saranno memorizzati su un 
computer presso il Dipartimento di psicologia dell’Università degli studi di Milano-Bicocca 
protetto e accessibile solo dal gruppo di ricerca. 

Per cominciare, vorrei farle alcune domande mediche e demografiche.

Domande mediche e demografiche 

1. Qual è la sua età? 
2. Qual è il suo paese di nascita? 
3. Quando le è stata diagnosticato un cancro ovarico? 
4. Qual era lo stadio del tumore al momento della diagnosi? 
5. Qual è il suo stato civile? 
6. Qual è il suo livello di istruzione? 
7. Qual è la sua attuale occupazione? 
8. Qual era il tuo stato occupazionale prima della diagnosi?

Dopo la raccolta di dati sanitari e demografici, l'intervista sarà condotta in maniera semi-
strutturata utilizzando come guida  le domande che seguono.



Domande per la conduzione dell'intervista semi-strutturata

1. Può descrivere le sue esperienze da quando ha iniziato a notare i primi sintomi, fino a 
quando le è stato diagnosticato un cancro ovarico?

Domande di approfondimento:
• Che cosa la ha aiutata in quel periodo?
• Che cosa è stato inutile in quel periodo?
• Quanto tempo è trascorso tra il primo contatto con un professionista sanitario per 
parlare dei suoi sintomi e il momento in cui ha ricevuto la diagnosi?
• Quanto si è sentita di avere il pieno controllo del processo di indagine sui suoi 
sintomi?

2. Può descrivere la sua prima reazione alla diagnosi di cancro?

3. Che influenza ha avuto nella sua vita il fatto di avere un cancro ovarico?

4. Che influenza ha avuto il fatto di avere un cancro ovarico sulle sue interazioni con il suo 
partner [se applicabile], con la sua famiglia e i suoi amici?

5. Da un punto di vista fisico, che impatto hanno avuto su di lei il cancro e la sua cura? 
(Domande di approfondimento - sintomi, effetti collaterali del trattamento, impatto sulla 
sua capacità di svolgere compiti e attività fisiche)

6. Può descrivere le reazioni emotive che ha avuto durante il processo di diagnosi prima e 
di cura poi? 

7. Può raccontarmi come si vedeva, da quando ha avuto la diagnosi e poi durante il 
trattamento? 

8. Da quando ha ricevuto la diagnosi è cambiata la visione che lei ha di se stessa? 

9. [Se la risposta è che il senso di sé della partecipante è cambiato, il ricercatore potrebbe 
chiedere] Possiamo approfondire quali sono secondo lei le ragioni di questo cambiamento
nel suo senso di identità? 

10. A volte anche dalle difficoltà della vita possono emergere cose positive. Ha vissuto 
delle esperienze positive legate alla diagnosi e al trattamento che ne è seguito? 

11. Ha trovato il modo di elaborare dei significati di questa esperienza di malattia? [Se sì] 
Possiamo approfondire questo aspetto?

12. Vorrei farle delle domande sul tipo di assistenza e di sostegno che ha ricevuto durante 
la sua malattia e sul fatto se i bisogni che lei aveva sono stati soddisfatti o meno. 

a. Che tipo di trattamento ha ricevuto? 
b. Dove si è sottoposta al trattamento? 
c. Con che tipo di operatori sanitari ha interagito in relazione al suo cancro ovarico? 



Approfondimenti: chirurghi, oncologo medico, radioterapista, infermieri, assistenti 
sociali, fisioterapisti, psicologi, psichiatri, medici di medicina generale

13. Quali aspetti della sua cura lei sente che sono stati affrontati adeguatamente?

14. Ci sono cose specifiche che lei avrebbe preferito che i suoi sanitari avessero fatto in 
modo diverso?

15. Quali aspetti della sua cura sente che non sono state adeguatamente affrontati?

16. [Se pertinente] Cosa si potrebbe fare per migliorare da questo punto di vista?

17. Cosa potrebbe fare il sistema sanitario per sostenere in maniera più adeguata le donne
con cancro ovarico?

18. .Cosa potrebbe fare la comunità intesa in senso più ampio per sostenere in maniera 
più adeguata le donne con cancro ovarico?

19. [Se pertinente] Cosa avrebbe potuto aiutarla ad ottenere la cura e il supporto di cui 
aveva bisogno?

20. C'è qualcos'altro che lei vorrebbe  condividere con me oggi a proposito dei bisogni  che
ha avuto durante la sua esperienza di malattia e del modo in cui questi bisogni sono stati o
meno adeguatamente affrontati?

21. C'è qualcos'altro che vorrebbe condividere a proposito della sua esperienza di cancro 
ovarico?

Conclusioni
Grazie per aver condiviso le sue esperienze; è molto utile e importante. 
I risultati del nostro studio saranno disponibili entro la fine di quest’anno. Le interessa 
ricevere via email una copia dei risultati?
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