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Il vissuto delle pazienti con carcinoma ovaio/endometrio



Obiettivi di ricerca
1. Ricostruire in profondità il patient journey della paziente con CA ovaio/endometrio, 
nelle varie tappe del suo percorso (esordio, diagnosi, trattamenti, interventi chirurgi-
ci, follow-up) 

2. Esplorare i vissuti e l’impatto della malattia sulle diverse sfere di vita, l’esperienza di 
terapia ed i vissuti delle pazienti rispetto ai diversi trattamenti

Target
Pazienti con carcinoma ovaio/endometrio, tutte in fase avanzata/metastatica
� 5  donne con carcinoma ovaio 
� 5 donne con carcinoma endometrio 
� Miste per:

periodo di comparsa delle metastasi 
provenienza territoriale 
età e stato civile
essere lavoratrici e non lavoratrici

Metodolologia qualitativa
Interviste individuali in profondità on line

10 donne 120 minuti 

Fieldwork: 24/10 – 23/11 2022



Una patologia con un forte impatto
sulla qualità di vita
Il carcinoma dell’ovaio / dell’endometrio, dal momento in cui irrompe 
nella vita delle donne, sancisce un cambiamento drastico, definitivo e 
determina un impatto drammatico 
sulla qualità di vita delle pazienti.

Le pazienti riportano un sentimento di incertezza e di angoscia, che 
diventa pervasivo, e stravolge radicalmente le abitudini, la quotidianità 
e le relazioni, minando anche il senso della propria identità, talvolta fino 
all’annullamento.



I cambiamenti fisici e le limitazioni pratiche comportano una 
profonda trasformazione nell’immagine di sé, in senso negativo

Le reazioni emotive possono andare dalla negazione della nuova 
realtà di malattia, fino alla depressione e al rifiuto della propria 
immagine corporea

Traspare un grande senso di solitudine nella comunicazione con gli 
altri e spesso ci si ritrova sole a gestire la transizione identitaria

Identità e immagine di se’
Una malattia che diviene totalizzante condizionando diverse sfere di vita



L’intervento chirurgico di isterectomia o ovariectomia è descritto 
come una mutilazione che compromette in modo definitivo la propria 
femminilità, ancor più se presente una  mastectomia precedente

La trasformazione del corpo è vissuta come deperimento/’degrado’ ▶ 
non ci  si sente all’altezza di una relazione gratificante con il partner

La sessualità è fortemente compromessa anche nelle coppie più 
solide: l’impatto fisico/mentale della malattia mette in standby la sfera 
dell’intimità

Femminilità e relazioni di coppia
Una malattia che diviene totalizzante condizionando diverse sfere di vita



In diversi casi anche la vita lavorativa subisce ripercussioni
a causa della patologia

Molte donne hanno rinunciato al lavoro, richiesto il  pensionamento 
anticipato o ridimensionato l’impegno lavorativo

I trattamenti impongono assenze dal lavoro e scarsa continuità, 
per gli effetti collaterali delle chemioterapie

Per molte, inoltre, la condizione di dipendenza economica  
(e psicologica) dagli altri è pesante da accettare 

Vita lavorativa
Una malattia che diviene totalizzante condizionando diverse sfere di vita



Un percorso non lineare: le discontinuità nella gestione e la mancanza di punti 
di riferimento si traducono, sul piano emotivo, in continui up & down che ampli-
ficano il senso di disorientamento

Un esordio 
sottovalutato 

(CA endometrio) 
e insidioso 
(CA ovaio)

Un’ancora di 
salvezza, per le  

pazienti  
con CA ovarico

Una soluzione 
complementare 

alla chirurgia  per  
le pazienti con CA 

endometrio

Un trauma  
nel trauma: 

la prospettiva 
di cura diventa 

più incerta e 
complicata

la disillusione 
prevale

Follow-upMetastasiIntervento
chirurgico

TrattamentiEsordio DIagnosi

Una chance che 
accende la speran-

za di sradicare il 
‘male’, anche se a 
volte fisicamente  

molto impegnativo

Un momento 
atteso ma ansio-
geno, che aiuta le 
pazienti a sentirsi 
inserite in un per-

corso di cura

Un momento  
traumatico 

Un punto di non 
ritorno in cui 

prevale confusione 
e disorientamento



Un iter che spesso subisce 
rallentamenti, soprattutto 
in fase diagnostica  
Nel racconto di molte pazienti (specialmente le pazienti CA ovaio) 
emergono alcune criticità:

Una presa in carico poco coordinata e strutturata, affidata a fattori 
‘casuali’, estemporanei e soggettivi  (es. il network del medico che per 
primo vede la paziente)

Tempi di attesa problematici per gli approfondimenti diagnostici  
frequenti richieste di ripetere esami già effettuati, senza spiegazioni 
della motivazione

Prescrizione di esami più complessi che richiedono tempistiche lunghe 
▶ spingono le pazienti a rivolgersi al privato per risolvere con maggiore 
rapidità, oppure a rivolgersi a strutture in altre province/regioni



Molte pazienti si trovano ad affrontare 
questo viaggio incognito con un debole 
bagaglio conoscitivo, soprattutto  
sul ruolo delle diverse terapie
Sebbene la chemioterapia abbia una forte valenza e sia vissuta 
come tappa necessaria del percorso terapeutico c’è una scarsa 
consapevolezza della funzione specifica della terapia neoadiuvante vs 
terapia adiuvante

Per le pazienti con carcinoma ovarico, la terapia orale rappresenta una 
novità non ancora del tutto compresa: la debole informazione circa 
efficacia e sicurezza della terapia genera incertezza

Anche le indagini sulle mutazioni genetiche dei tumori sono ancora 
una ‘nebulosa’ informativa per la maggioranza delle pazienti ▶ non si 
possiedono cognizioni sull’importanza della ricerca in questo campo



Già dall’esordio di malattia, l’esigenza è 
quella di essere indirizzate agli specialisti 
e ai centri giusti, senza dispersioni e ipotesi 
diagnostiche fuorvianti, per superare quel 
senso di smarrimento e disorientamento 
angosciante che caratterizza l’inizio del 
percorso

Alla diagnosi le pazienti esprimono un chiaro 
bisogno di orientamento: conoscere i centri 
specializzati, quelli prossimi a casa, poter 
essere inserite al più presto in un ‘protocollo 
terapeutico’ chiaro e definito, ben esplicato 
alla paziente

Esprimono altresì il bisogno di un presa 
in carico globale, multidisciplinare, con 
obiettivi terapeutici chiari e condivisi che le 
facciano sentire accolte, protette, in cura...

Un percorso che resta ancora poco definito e strutturato



Grazie per l’attenzione.

www.fondazioneonda.it.
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