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ABSTRACT 
 

Presentazione e motivazioni della tematica scelta 
Negli ultimi anni, il rischio di sviluppare un tumore alla cervice uterina si è molto ridotto, grazie 
ad azioni preventive e alla miglior igiene. 
Dati statistici Ticinesi indicano però un 38% di donne tra i 0-49 anni con tumore invasivo della 
cervice. Annualmente in Svizzera sono circa 230 le donne che si ammalano di questo tipo di 
tumore e sono quasi 5’000 quelle cui è diagnosticato uno stadio precursore del cancro.  
La curiosità per il tema è nata casualmente qualche anno fa. Il progetto di scrivere una tesi 
riguardante una problematica femminile ginecologica si è sviluppato nel corso delle lezioni nel 
terzo semestre. Il frequentare una formazione sanitaria ha spinto alcune amiche a chiedermi 
delucidazioni riguardo argomenti di ginecologia compreso il Papilloma virus e PAP Test. Nel 
tempo mi sono posta molte domande e ho riflettuto sul grado di conoscenza in ambito 
ginecologico sessuale e sull’importanza che le ragazze attribuiscono a problematiche correlate, 
per questo ho deciso di scoprirlo tramite questo lavoro. Anche la lettura di alcune statistiche e la 
recente malattia conclamata di un’amica giovane della mia età hanno contribuito ad 
approfondire come noi infermieri potremmo far qualcosa per prevenire la malattia. 

 
Struttura del lavoro di tesi 

La prima parte, il quadro teorico, spiega i principi della prevenzione primaria e secondaria del 
tumore alla cervice; con riferimenti all’anatomia genitale della donna, al tumore alla cervice e 
alla diagnosi. Nella seconda parte sono riassunti i risultati del mio questionario con la parte 
della discussione. 
 

Metodologia 
Come strumento di ricerca ho allestito un questionario online, prendendo spunto da studi fatti 
all’estero. Con il rispetto dell’anonimato, 327 ragazze hanno risposto alla mia indagine. Al 
questionario ho allegato una breve guida e la descrizione della ricerca. Il campione che ho 
selezionato sono ragazze tra i 18 e i 30 anni, frequentanti formazioni sanitarie e non. Sono state 
sollecitate per rispondere al questionario circa 883 ragazze, durante il mese di dicembre 2016, 
mentre l’analisi è stata svolta a gennaio 2017. 
 

Obiettivi e domanda di ricerca 
“Quali sono le conoscenze sul tema della prevenzione primaria e secondaria del carcinoma 
della cervice uterina in una popolazione di giovani donne tra i 18-30 anni?”. L’obiettivo è stato 
quello di analizzare le conoscenze riguardanti il tumore alla cervice uterina e la sua prevenzione 
in una popolazione di ragazze tra i 18-30 anni residenti in Ticino e nella zona confinante 
italiana. Il lavoro è stato concluso ipotizzando degli interventi educativi per la prevenzione di 
questa problematica femminile per il gruppo campione scelto. 
 

Risultati e conclusioni 
Sono state 327, tra i 18 e i 30 anni, le ragazze che hanno risposto al questionario online. 
Mediamente le ragazze hanno 22 anni e la maggioranza di loro ha concluso solo la formazione 
di livello secondario. Nonostante il 56,3% sia vaccinata contro il virus del Papilloma umano e in 
generale la maggioranza delle intervistate abbia corrette conoscenze sui comportamenti di 
prevenzione, la maggior parte di loro ritiene di sentirsi poco informata riguardo il tumore alla 
cervice uterina e la sua prevenzione. 
In generale dai risultati si può notare che la maggioranza delle ragazze ha giuste conoscenze 
sui comportamenti preventivi di questo tumore. Risultano però 66 ragazze che non hanno mai 
fatto un PAP Test, 35 che non hanno mai svolto una visita ginecologica e 31 che vanno dal 
ginecologo solo quando hanno disturbi. La mia ipotesi è che, dato che la maggior parte ha 
indicato che il principale referente è il ginecologo, con interventi educativi nell’ambito della 
prevenzione da parte degli infermieri nei diversi contesti di cura, si potrebbe essere più incisivi. 
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1. Introduzione  
 
Motivazione personale 
 
L’intenzione di scrivere una tesi riguardante una problematica femminile ginecologica si 
è concretizzata durante le lezioni di Bachelor di assistenza alla donna. La mia curiosità 
per il tema nasce però molto prima, a inizio scuole medie durante le giornate di 
campagne sulla prevenzione per il tumore cervicale e papilloma e alla mia conseguente 
vaccinazione. Negli anni successivi, durante la mia formazione sanitaria, mi è capitato 
che alcune amiche si rivolgessero a me per chiedermi chiarimenti riguardo temi legate 
alla vaccinazione HPV, alle malattie sessualmente trasmissibili in generale o ad 
argomenti di ginecologia. Ciò che mi lasciava sempre molto perplessa durante queste 
chiacchierate tra amiche, era il nostro grado di conoscenza in ambito ginecologico 
sessuale in generale e sull’importanza che attribuivamo a problematiche che spesso e 
volentieri non conoscevamo e che sottovalutavamo. Dopo la lettura di alcune statistiche 
e dopo aver saputo della malattia conclamata di un’amica della mia età, ho deciso di 
centrare il mio lavoro di tesi sul capire effettivamente in quale delle varie fasi di 
prevenzione si può magari lavorare più a fondo ed evitare in futuro che giovani ragazze 
possano contrarre questo tumore. Durante questi tre anni alla SUPSI ho lavorato 
parallelamente alla Link Institut, in cui mi occupavo di interviste e questionari; per 
questo motivo ho scelto di sviluppare un questionario e quindi una ricerca quantitativa.  
 
Obiettivi del lavoro 
	  
In Ticino vi sono stati 10 casi in 8 anni di ragazze con meno di 21 anni con una lesione 
squamosa intraepiteliale di alto grado (CIN3) alla cervice. In generale l’80-90% delle 
donne sono esposte all’HPV nella loro vita. (Mazzucchelli, 2015). L’HPV è la causa 
d’infezioni sessualmente trasmissibili più frequente in Svizzera, con circa il 70% delle 
persone attive sessualmente che possono venire contagiate. Un’infezione da HPV, 
specie i tipi 16 o 18, può evolvere in stadi precancerosi o addirittura in cancro. L’HPV 
può provocare anche tumori all’orofaringe e all’ano. Ogni anno, considerando sia donne 
sia uomini, i casi di tumori associati all’HPV 16 e 18 sono oltre 350-500. (Ufficio del 
medico cantonale, s.d.) 
La mancanza di conoscenza da parte delle giovani donne per quanto riguarda la 
frequenza del PAP-test, l’età consigliata per iniziare lo screening PAP-test e alcuni 
fattori di rischio del cancro cervicale, porta a un non rispetto delle linee guida per lo 
screening. Vi è quindi la necessità di sviluppare adeguati interventi preventivi ed 
educativi rivolti alle giovani donne sul tema dello screening e dei fattori di rischio da 
parte degli infermieri e di alcuni operatori sanitari. La maggior parte dei casi di displasia 
cervicale, si verificano in donne di età compresa tra i 25 e i 35 anni; per questo il 
regolare screening tra le giovani donne è molto importante (Secondo Chien et al. 2011, 
Vorvick 2011 citato in Shea, Klainin-Yobas, & Mackey, 2013 p. 3311). Recenti studi 
hanno dimostrato che vi è la necessità d’interventi per far aderire le giovani donne allo 
screening, poiché l’incidenza di displasia cervicale è in aumento; inoltre, i tassi di 
screening in questo gruppo (donne giovani) stanno diminuendo. In uno studio 
americano gran parte della popolazione del campione con cellule cervicali 
precancerose era di età compresa tra i 19 e i 24 anni (Secondo Chien et al. 2011 citato 
in Shea, Klainin-Yobas, & Mackey, 2013 p. 3311). La maggior parte della ricerca negli 
Stati Uniti sul tema della conoscenza HPV e del suo legame con il cancro al collo 
dell’utero è stata condotta in popolazioni di adolescenti e giovani adulti e dimostra come 
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la consapevolezza HPV sia bassa. Nel 2007 la valutazione delle conoscenze in 
campioni rappresentativi a livello nazionale ha mostrato che le priorità poste nel 1999 
dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie non erano ancora state 
raggiunte. (Tiro, Meissner, Kobrin, & Chollette, 2007). L’Inghilterra ha dichiarato che c’è 
stato un aumento dei tassi di displasia cervicale tra le donne di età compresa tra i 20-24 
anni, nonostante la copertura di screening (Secondo Foley et al. 2011 citato in Shea et 
al., 2013 p. 3311). Un recente studio che analizza la copertura di screening della 
cervice uterina delle donne tra i 25-29 anni in sette paesi sviluppati, ha identificato una 
tendenza verso una copertura più bassa nelle donne giovani (Secondo Lancucki et al. 
2010 citato in Shea et al., 2013 p. 3311). Lo studio non è stato in grado di identificare 
un motivo decisivo per questo trend decrescente, ma fattori come il costo e la 
mancanza di programmi organizzati sono stati suggeriti come possibili cause. È stato 
rilevato che le donne con una migliore conoscenza dei fattori di rischio per il cancro 
cervicale sono più propense a frequentare lo screening con PAP test. (Secondo El-
Hammasi et al. 2009, Leung e Leung 2010 citato in Shea et al., 2013 p. 3311). Uno 
studio condotto tra 385 donne di età compresa tra i 18 e i 65 anni ad Hong Kong ha 
rivelato che la mancanza di conoscenze sui fattori di rischio del cancro cervicale ha una 
notevole influenza sui tassi di screening con PAP-test. (Secondo Leung e Leung 2010 
citato in Shea et al., 2013 p. 3311). Sempre in un altro studio Malese con donne di età 
tra i 21 e i 56 anni che non avevano mai fatto un PAP-test, si è constatato che 
l’inadeguata conoscenza del cancro cervicale e del PAP-test è un ostacolo rilevante per 
aderire al PAP-test. I partecipanti ritenevano che non avessero bisogno del PAP-test, 
perché non mostrano alcun sintomo anomalo (Secondo Wong et al. 2009 citato in Shea 
et al., 2013 p. 3311). La conoscenza nelle donne sui fattori di rischio del cancro 
cervicale influenza la loro percezione sulla suscettibilità, avendo poi ripercussioni 
sull’aderenza al PAP-test. (Secondo Leung e Leung 2010 citato in Shea et al., 2013 p. 
3311). È stato anche studiato come le giovani donne possono essere incoraggiate a 
partecipare allo screening con PAP-test se sono a conoscenza della relazione tra HPV 
e cancro al collo dell'utero, della finalità e della modalità del PAP-test (Secondo 
Blomberg et al. 2011 citato in Shea et al., 2013 p.3311). La conoscenza dello screening 
per il cancro e dello striscio cervicale è stata identificata particolarmente bassa tra le 
giovani donne. Delle giovani sessualmente attive di età compresa tra i 18 e i 24 anni, 
che frequentavano una clinica universitaria per fare il PAP-test o il test per malattie a 
trasmissione sessuale (STD), erano confuse tra il PAP-test e altre procedure 
ginecologiche (ad esempio l’esame pelvico o un test STD) (Secondo Head et al. 2009 
citato in Shea et al., 2013 p. 3311). In uno studio multi-etnico tra gli studenti universitari, 
si è riscontrato che solo il 4% degli studenti di sesso femminile sa spiegare in modo 
corretto il fine di un PAP-test (Secondo Wong e Sam 2010 citato in Shea et al., 2013 p. 
3311). Uno studio di Singapore ha trovato che il 25% delle donne di età tra i 21-29 anni, 
non aveva sentito parlare di PAP-test (Secondo Seow et al. 1995 citato in Shea et al., 
2013 p. 3311). Inoltre, la conoscenza tra le giovani donne del legame tra HPV e cancro 
del collo dell'utero, è stata dimostrata in una serie di studi essere povera (Secondo 
Burak & Meyer 1997 Mays et al., 2000, Duffett-Leger et al. 2008 citato in Shea et al., 
2013 p. 3311), nonostante l'infezione da HPV sia il principale fattore di rischio per il 
cancro cervicale e predittivo per le modifiche precancerose nelle giovani donne 
(Secondo McKeever 2010 citato in Shea et al., 2013 p. 3312). Vi è una significativa 
associazione tra l'età in cui le giovani donne sono state informate e sull’intenzione a 
partecipare agli screening. (Secondo Duffett-Leger et al. 2008 citato in Shea et al., 2013 
p. 3312). Quindi, fornendo le informazioni precise già in età giovane, può avere un 
effetto positivo sulle loro intenzioni di impegnarsi in PAP-test futuri. La letteratura rivela 
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che la copertura dello screening cervicale nelle donne giovani è in calo. È chiaro che le 
giovani donne non hanno una conoscenza accurata sul PAP-test e sui fattori di rischio 
per il cancro del collo dell'utero. La ricerca è necessaria per indagare il rapporto tra 
conoscenza e l'intenzione di andare a fare un PAP-test. “Nella popolazione vi è ancora 
una scarsa sensibilità al tema della prevenzione: il PAP-test registra, ancora, la 
mancata esecuzione che sembra essere associata a una scarsa consapevolezza della 
popolazione femminile dell’importanza dell’esame”.  (Aloia & Balestreri, s.d.). La 
valutazione delle conoscenze in campioni rappresentativi della popolazione a livello 
nazionale è una priorità assoluta per il controllo del cancro del collo dell’utero. (Tiro et 
al., 2007). In letteratura è descritto, soprattutto nelle donne tra i 16 e i 34 anni e donne 
straniere, che c’è ancora una conoscenza approssimativa o errata e anche una carenza 
di informazione rispetto al Pap-test. (Secondo Vasconcelos CT, Pinheiro AK, et al. 2011 
citato in (Aloia & Balestreri, s.d.). Statistiche dimostrano che da quando è stato 
introdotto su larga scala lo striscio vaginale di controllo e quindi anche la cura dei 
precursori tumorali questo cancro è diventato più raro. («Domande critiche. 
Vaccinazione HPV.», s.d.). Nell’inchiesta fatta in Svizzera, vi era anche una domanda 
“hai mai avuto verruche genitali?” hanno risposto si che le hanno avute almeno una 
volta, il 2% delle ragazze tra i 18 - 24 anni e il 3,3% di quelle tra i 25 fino ai 49 anni. 
(«La vaccination contre le HPV en Suisse: résultats d’une enquete nationale réalisée en 
2014», 2014) 
 
A fronte di questa panoramica, l’obiettivo principale della tesi è capire quali siano le 
conoscenze sul tema della prevenzione primaria e secondaria del carcinoma della 
cervice uterina in una popolazione di giovani donne tra i 18-30 anni. Nel quadro teorico 
cercherò di esporre le informazioni principali riguardo il tumore alla cervice uterina, i 
comportamenti preventivi ed alcuni aspetti in caso di malattia conclamata. Nelle 
conclusioni intendo riflettere sulle mie competenze specifiche nel ruolo di infermiera nel 
processo di prevenzione in questa fascia di età (18-30 anni). Tramite l’indagine che 
andrò a svolgere intendo ipotizzare i possibili bisogni informativi delle ragazze tra i 18-
30 anni in Ticino e i possibili interventi di presa a carico infermieristica per la 
prevenzione della malattia e la promozione della salute.  
 
Tipo di studio – ricerca descrittiva 
 
Il lavoro di tesi è una ricerca descrittiva, perché si propone di descrivere in una 
popolazione di giovani donne tra i 18 e i 30 anni da me selezionate, che hanno 
frequentato almeno una scuola sanitaria e non in Ticino e confine Italiano, durante il 
mese di dicembre 2016, il livello di conoscenza riguardo la prevenzione primaria e 
secondaria del tumore alla cervice uterina. 
Lo studio verte su un’analisi approfondita del problema del tumore alla cervice uterina e 
la sua prevenzione primaria e secondaria nelle giovani donne. La raccolta di dati tramite 
questionario, e l’analisi degli stessi, hanno permesso una miglior comprensione della 
problematica scelta. 

2. Metodologia in generale 
 
A settembre 2016 ho iniziato a sviluppare e realizzare il lavoro costruendo il 
questionario. Ho terminato l’intero lavoro a giugno 2017. Le fasi principali sono 
schematizzate nella Tabella 1 sottostante.  
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Tabella 1 Metodologia generale  
	  
Fase 1 

- Metodologia della ricerca 1 
- Stesura della scheda di progetto  
- 4° semestre (primavera 2016) 

 

1. Rilettura del materiale trattato a scuola sul 
tumore alla cervice e riflessione sul ruolo da 
infermiera correlato al tema scelto. 

2. Scelta del tema (Prevenzione del tumore alla 
cervice uterina nelle donne giovani). 

3. Ricerca nella letteratura scientifica: PubMed 
– “Cervical Cancer” AND “HPV” AND 
“Knowledge” AND “Young women”. 

4. Formulazione della domanda di ricerca: 
conoscenze inerenti il tumore alla cervice 
uterina nelle giovani donne; indagine 
esplorativa “Quali sono le conoscenze sul tema 
della prevenzione primaria e secondaria del 
carcinoma della cervice uterina in popolazione 
di giovani donne tra i 18 – 30 anni?” 

5. Ricerca di ulteriori fonti scientifiche: libri e 
manuali, consultazione di altre banche dati, 
Guidelines, siti web come la Lega contro il 
cancro, consulto con autrici di tesi di Bachelor 
similari. 

Fase 2 
- Metodologia della ricerca 2 
- Fase questionario  
- 5° semestre (autunno 2016) 
- Stesura del quadro teorico 

1.  Creazione del questionario come strumento 
per la ricerca quantitativa: a. studio manuali per 
la realizzazione di un questionario b. ricerca nel 
web di studi inerenti al mio tema con questionari da 
eventualmente adattare o prendere spunto c. 
suddivisione in tematiche e realizzazione delle 
domande del questionario. 
2.  Approvazione del questionario anonimo da 
parte del direttore di tesi. 
3.  Contattato segreteria DEASS per invio di una 
parte dei questionari. 
4. Distribuzione di 883 questionari nel mese di 

dicembre 2016. 
Fase 3 

- Capitolo dei risultati 
- Fine dicembre 2016 

1. Raccolta di 327 questionari. 
2. Creazione delle tabelle statistiche e analisi dei 

dati raccolti. 
Fase 4 

- Mese di gennaio – febbraio 2017  
- Fine stesura del quadro teorico e 

dell’analisi dei risultati 

1. Discussione dei risultati rispetto al quadro 
teorico. 

2. Conclusione del lavoro. 

Fase 5 
- Mese febbraio – giugno 

 

1. Rilettura del lavoro. 
2. Rilegatura del prodotto finale. 

2.1 Ricerca nella letteratura scientifica 
 
Per la ricerca di materiale scientifico e non ho consultato banche dati scientifiche, libri e 
manuali trovati in biblioteca e siti web specifici, come ad esempio il sito della “Lega 
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contro il cancro”. La consultazione con due ex studentesse e la visione dei loro lavori di 
tesi, mi ha permesso di capire meglio come impostare il lavoro e le tempistiche.  
 
Banche dati 
 
Dopo una prima ricerca fatta su Pubmed ho deciso di consultare EBSCO. Le prime 
parole chiavi che ho inserito sono state: Knowledge AND Cervical Cancer AND Young 
women. Dei 19 risultati trovati ho selezionato l’articolo (selezionando anche il filtro full 
text): 

- Young Singaporean women's knowledge of cervical cancer and pap smear 
screening: a descriptive study (Shea et al., 2013) 

 
Libri 
 
I seguenti libri sono stati quelli più significativi per il lavoro, consigliati a inizio 
formazione, che hanno permesso una miglior comprensione, in particolare per la parte 
di anatomia: 

- Infermieristica medico-chirurgica (Brunner, Suddarth, Smeltzer, & Nebuloni, 
2010) 

- Principi di anatomia e fisiologia (Gerard J. Tortora, Bryan H. Derrickson, & 
Piccari Giuliani, 2011) 

 
Tesi di Bachelor 
 
Mi sono consultata con due ex studentesse, che hanno svolto tesi similari alla mia, e ho 
visionato le loro tesi per capire meglio dove fissare i miei obiettivi e chiedere consigli.  

- Incontinenza urinaria ed esercizi per il pavimento pelvico: indagine sullo stato di 
informazione delle donne in periodo post-parto nel Canton Ticino (Levin, 2014) 

- Indagine sulla prevenzione del tumore al seno nella fascia d’età delle giovani 
donne tra i 20 e i 30 anni (Brugnetti, 2015) 

 
Siti Web 
 
Molte informazioni le ho recuperate presso il sito web della “Lega Svizzera contro il 
cancro” che mi ha permesso di avere materiale semplice e pratico per capire alcuni 
aspetti sia della malattia ma anche della sua prevenzione. Altri siti visualizzati, 
consigliati anche dal Direttore di Tesi, sono stati: Ufficio Federale di Statistica, Canton 
Ticino e Confederazione Svizzera.  
 
Letteratura grigia 
 
Il modulo svolto al 3° semestre “Percorsi di cura ad alta intensità 5” mi ha permesso di 
sfruttare parecchio materiale didattico e fonti come quelle delle lezioni della Dottoressa 
Mauri (2015) “Carcinoma cervice uterina”.  
 
Opuscoli e linee guida 
 
Il materiale fornito dall’associazione della “Lega contro il cancro”: 
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- Cancro del collo dell'utero. Proteggersi e diagnosticare precocemente. 
(Haldemann & Schwager, 2010) 

- Il cancro del collo dell'utero e le lesioni precancerose. Carcinoma cervicale e 
precancerosi. Un'informazione della Lega contro il cancro per malate e familiari. 
(Ebnöther & Lanz, 2010) 

3. Presentazione del tema 

3.1 Anatomia corpo e collo uterino 
 
Il sistema riproduttivo femminile racchiude parti visibili sia esteriormente sia 
internamente. (p. 4) (Brunner et al., 2010) 
L’utero, organo genitale interno femminile, è composto dal corpo e dal collo uterino 
(cervice) e si situa nella piccola pelvi tra vescica e retto. (Mauri, 2015) 
Le dimensioni e la forma sono paragonabili ad una piccola pera. Il corpo, organo cavo, 
è costituito da tre strati: quello esterno detto perimetrio (tessuto connettivo), quello al 
centro detto miometrio (tessuto muscolare) e quello esterno detto endometrio 
(membrana mucosa). Il collo (canale cervicale) si trova inferiormente al corpo, 
composto di una mucosa differente da quella del corpo. All’interno del canale cervicale 
è prodotto del muco denso che funge da tappo per impedire il passaggio di 
microorganismi. Infine vi è la vagina, in cui il collo si sporge, chiamato anche orifizio 
uterino (portio). Vi sono i vasi linfatici pelvici e linfonodi, che non saranno più citati nel 
testo, ma che vanno considerati poiché possono essere invasi dal tumore. Un’altra 
funzione importante del collo dell’utero è lo impedire che il feto durante la gravidanza 
scivoli fuori dall’utero. (pp. 8-10) (Ebnöther & Lanz, 2010). Ricapitolando, gli organi del 
sistema riproduttivo femminile sono ovaie, tube uterine, utero, vagina e vulva. Il focus 
del lavoro riguarda la parte del collo uterino, anche se è necessario tenere in 
considerazione altri elementi anatomici femminili. Le tube uterine, che hanno la 
funzione di trasportare l’ovocita secondario verso l’utero, fanno anche da sede per la 
fecondazione. Nell’utero, sede in cui s’impianta l’uovo fecondato, avviene lo sviluppo 
nel corso della gravidanza del feto ed è la sede in cui si svolge il travaglio durante il 
parto. La vagina è quel tratto che percorre il feto durante il parto. (pp. 1095-1096) 
(Gerard J. Tortora et al., 2011) 
 

3.2 Cancro alla cervice uterina e diagnosi 
 
Nel testo sarà usato il termine cancro o carcinoma per indicare la malattia tumorale 
maligna nonostante che per termine “tumore” si possa intendere proliferazioni dei 
tessuti di tipo benigno o maligno. (p. 6) (Ebnöther & Lanz, 2010) 
L’origine del problema è una displasia cervicale, nelle cellule della mucosa del collo o 
nell’orifizio uterino, intesa come un’alterazione della forma, crescita e numero di cellule. 
In gran parte dei casi dopo una displasia, le cellule ritornano normali ma altre volte 
evolvono in carcinoma. (p. 1125) (Gerard J. Tortora et al., 2011) (p.11) (Ebnöther & 
Lanz, 2010) 
Per porre una diagnosi, gli esami che sono fatti solitamente sono: analisi della citologia 
cervico-vaginale (PAP-test), colposcopia, biopsia o raschiamento. (Mauri, 2015) 
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Tabella 1 Istopatologia del tumore (Mauri, 2015)  

Carcinoma Spinocellulare (90%) Adenocarcinoma (8-10%) 
• Non cheratinizzante 
• Cheratinizzante 
• Verrucoso 
• Condilomatoso 
• Papillare 
• Linfoepiteliomatoso 

• Mucinoso endocervicale / intestinale 
• Endometroide 
• A cellule chiare 
• Sieroso 
• Mesofitico 

(Liberamente redatta dall’autrice della tesi). 
 
Il tumore può essere distinto, in base all’isto tipo della neoplasia della cervice uterina in: 
carcinoma a cellule squamose (90%), adenocarcinoma (5-10%), carcinomi misti 
(adenosquamoso che deriva da cellule degli strati basali endocervicali, 
mucoepidermoidale, a cellule vitree e adenocistico) e tumore a piccole cellule (e 
carcinoidi e melanomi maligni rari).  
Per definirne lo stadio, la paziente è sottoposta a: esame ginecologico bimanuale e 
speculare della portio, risonanza magnetica della pelvi e Tac addominopelvica con 
mezzo di contrasto, urografia, cistoscopia, retto-colonscopia e radiografia standard del 
torace. 
I fattori che possono influenzare la prognosi sono: lo stadio della neoplasia (stadio Ia ha 
una sopravvivenza a 5 anni del 100% con una riduzione fino al 22% per lo stadio IVb), 
numero e localizzazione dei linfonodi metastatici, dimensioni della neoplasia (rapporto 
tra volume del tumore e volume cervice e il diametro massimo della lesione), 
coinvolgimento parametriale (fattore prognostico sfavorevole), invasione degli spazi 
linfatici ed ematici (fattore predittivo per presenza di metastasi linfonodali), grado di 
differenziazione delle cellule tumorali, coinvolgimento endometriale e della muscolatura 
uterina – peritoneale e positività della citologia peritoneale per cellule tumorali maligne. 
(Cavalli & et al., 2006) 

3.3 Dati statistici, epidemiologia e mortalità 
 
Se confrontiamo il tumore alla cervice con altri tumori in Svizzera, esso è raro. 
Malgrado ciò, ogni anno ci sono fino a 5’000 casi diagnosticati di alterazioni 
precancerose (displasie gravi della cervice CIN2 o CIN3) che richiedono l’intervento 
chirurgico. Hanno meno di 50 anni le donne al momento della diagnosi colpite da 
questo tumore. («Informazioni di base sul tema vaccinazione HPV e cancro del collo 
dell’utero.», s.d.) (Haldemann & Schwager, 2010) 
Dati statistici in Ticino parlano di 38% di donne tra i 0-49 anni, 33% tra 50-69 anni e 
29% sopra i 70 anni con tumore invasivo della cervice (“Distribuzione per età del 
tumore invasivo della cervice in Ticino”) (p. 321) (Bordoni & Spitale, 2012). 
Annualmente in svizzera sono circa 230-250 le donne che si ammalano di questo tipo di 
tumore e ne decedono circa 90. (p. 6) (Haldemann & Schwager, 2010) («Informazioni di 
base sul tema vaccinazione HPV e cancro del collo dell’utero.», s.d.) 
In Italia 4 donne ogni 100’000 hanno sviluppato il tumore; quelle decedute sono 1.5 
ogni 100’000. I dati visti singolarmente possono essere non significativi, ma se si 
considera il 95% come possibilità di guarigione se diagnosticato precocemente, essi 
diventano importanti. (Aloia & Balestreri, s.d.) Nel 2012, si stima si siano verificati 1’515 
nuovi casi di cervico carcinoma e 697 decessi per questo tumore. (p.2) (Pallassini & 
Rapallini, s.d.) Annualmente, si registrano quasi 3’400 nuovi casi di carcinoma cervicale 
(Secondo Globacan, 2002 IARC citato in Cavalli & et al., 2006 p. 463). 
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Annualmente a livello mondiale, circa 500’000 donne si ammalano di cancro del collo 
dell’utero e la causa per quasi 100% dei casi è l’infezione da HPV (tipi 16 e 18 sono 
responsabili di più del 70% dei casi). («Informazioni di base sul tema vaccinazione HPV 
e cancro del collo dell’utero.», s.d.). L’incidenza e la mortalità delle forme invasive, nei 
paesi industrializzati, è diminuita grazie all’introduzione di programmi di screening. (p. 
463) (Cavalli & et al., 2006) 
Quasi ogni anno negli Stati Uniti, circa un milione di donne sviluppano verruche genitali. 
(p. 1126) (Gerard J. Tortora et al., 2011) 
A livello della popolazione femminile mondiale il tumore alla cervice è il quarto tumore 
più frequente maligno. (Secondo Ferlay J, Soerjomataram I, et al. 2013 citato in Aloia & 
Balestreri, s.d.) 
Per le lesioni CIN1-2 l’incidenza massima è attorno ai 25 anni, mentre per le lesioni CIN 
3 attorno ai 35 anni. La forma invasiva ha una maggior frequenza nella fascia fra i 45 e 
59 anni. (Cavalli & et al., 2006) 
Più frequentemente le infezioni da HPV sono diagnosticate nelle donne giovani, 
prevalentemente tra i 18 e i 28 anni. Nel 2% delle ragazze tra i 12 e i 14 anni l’HPV è 
presente, nel 14-16% delle ragazze tra i 16 e i 25 anni sono già infette. («Informazioni 
di base sul tema vaccinazione HPV e cancro del collo dell’utero.», s.d.). La ricerca 
dimostra che la maggior parte delle donne con diagnosi di cancro cervicale invasivo 
non sono aderenti alle linee guida di screening (Secondo Clare et al. 2008 De Bie et al. 
2011 citato in Shea et al., 2013 p. 3311). 

3.4 Segni e sintomi, fattori di rischio e stadiazione  
 
I sintomi del cancro del collo dell’utero appaiono tendenzialmente quando il cancro ha 
raggiunto uno stadio avanzato difficile da trattare. (p.2)  (Pallassini & Rapallini, 2014)  
Il più importante fattore di rischio nello sviluppo del carcinoma della cervice uterina è 
l’infezione da Papillomavirus (HPV). Il processo che porta alla progressione delle lesioni 
precancerose HPV indotte verso una neoplasia invasiva ha multiple fasi. Inizia da uno 
stadio, definito CIN 1-2-3 di displasia che evolve in carcinoma in situ fino ad arrivare al 
carcinoma microinvasivo (stadio Ia) ed infine al carcinoma francamente invasivo (stadio 
Ib-IV), che può essere sia a livello della portio sia del canale cervicale, solitamente a 
10-15 anni dalla fase del carcinoma in situ se non viene trattato. (p.463) (Cavalli & et 
al., 2006) 
I fattori di rischio in generale sono l’avere un numero elevato di partner sessuali e a 
rischio, il consumare il primo rapporto sessuale in giovane età e il fumo di sigarette. (p. 
1125). (Gerard J. Tortora et al., 2011). Molti studi sono d’accordo nell’affermare che il 
numero di partner sessuali e il primo rapporto sessuale in età giovane sono i fattori di 
rischio per l’acquisizione dell’HPV più considerevoli. La spiegazione è che più è 
precoce l’inizio dell’attività sessuale tanto più il virus ha un lasso più grande di tempo 
per danneggiare e causare le mutazioni che possono degenerare in cancro alla cervice. 
(p. 3). (Pallassini & Rapallini, 2014). Altre situazioni a rischio sono ad esempio: storia di 
infezioni agli organi sessuali causati da patogeni trasmessi via sessuale, come l’herpes 
genitale, gravidanze multiple, giovane età del primo parto, scarso stato socio 
economico e igienico – sanitario, disturbo cronico delle difese immunitarie e 
immunosoppressione - immunodeficienza e storia di displasia vulvare o vaginale 
(Mauri, 2015) (Cavalli & et al., 2006). Il tumore, colpendo la mucosa, manifesta sintomi, 
come perdite di sangue vaginali anomale (perdita ematica extra mestruale, postcoitale), 
secrezioni vaginali maleodoranti (leucoxantorrea odorosa sanguinolenta), dolori al 
basso ventre e perdita di peso non giustificata. (p. 14) (Ebnöther & Lanz, 2010)(Mauri, 
2015). La sintomatologia dipende sempre dalla localizzazione e dal volume del tumore 
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derivato da una neoplasia cervicale. Generalmente, il primo segno si manifesta con 
perdite vaginali ematiche o siero-ematiche, dopo ad esempio un rapporto sessuale, 
visita ginecologica o addirittura dopo minzione o defecazione che può essere 
interpretato come spotting intermestruale nella donna fertile o di metrorragia nella 
donna in età postmenopausale. In fasi successive può manifestarsi: un dolore gravativo 
al fianco, causato da idronefrosi per stenosi dell’uretra, se la lesione comprime i vasi 
linfatici o grosse vene pelviche; un dolore e un edema agli arti inferiori o addirittura, in 
caso di compressione della radice del nervo sciatico, deficit senso-motori. Nelle fasi più 
avanzate si può arrivare, per via dell’infiltrazione neoplastica di vescica ed ano a seri 
problemi in tali organi. (Cavalli & et al., 2006) 
 
Tabella 2 Classificazione delle lesioni precancerose (pp. 17-20) (Ebnöther & Lanz, 2010)  

Significato Classificazione CIN (neoplasie 
intraepiteliali cervicali) 

Classificazione SIL (lesioni 
intraepiteliali squamose) 

Pap test 

Cellule normali ASSENTE ASSENTE Pap I-II 
Lesione precancerosa 
di basso grado 

CIN I Low grade SIL (LG SIL) Pap II-III 

Lesione precancerosa 
di grado medio 

CIN II Da Low grade SIL a High 
grade SIL (da LG SIL a HG 
SIL) 

Pap III-IV 

Lesione precancerosa 
di grado elevato 

CIN III Pap IV-V 

(Liberamente redatta dall’autrice della tesi) 
 
Per la classificazione delle lesioni precancerose sono necessari Pap-test, colposcopia e 
non necessariamente una biopsia. CIN e SIL si riferiscono quindi ad alterazioni 
patologiche che colpiscono le cellule superficiali della mucosa. Esiste anche il risultato 
PAP 0; in questo caso il test va ripetuto poiché il prelievo che è stato fatto non permette 
una valutazione. In caso d’infiammazioni, che possono causare alterazioni cellulari, 
esse vengono anche rilevate dal PAP test e distinte, aggiungendo una lettera. (pp. 17-
20) (Ebnöther & Lanz, 2010) 
 
La stadiazione di questo carcinoma è clinica e strumentale, stabilita su una base 
classificatoria della Federazione Internazionale di Ginecologia e Ostetricia (FIGO). La 
stadiazione ha come obiettivo la definizione dell’estensione a livello pelvico, 
extrapelvico e linfonodale. Un’altra classificazione per la stadiazione è TNM. (Cavalli & 
et al., 2006). Statisticamente in Svizzera si parla di 7% di ragazze che hanno già avuto 
rapporti sessuali all’età di 15 anni. Sono stati fatti studi in cui è stata dimostrata la 
protezione con la vaccinazione anti HPV dalle alterazioni precancerose gravi su donne 
dai 16 ai 24 anni. («Domande critiche. Vaccinazione HPV.», s.d.) 

4. Prevenzione e programma di screening  

4.1. Virus del papilloma umano 
 
I Papillomavirus umani (HPV – Human papilloma virus) sono piccoli virus a DNA che si 
replicano nelle cellule dell’epidermide, si trasmettono solitamente per via sessuale, ma 
anche per via orale e cutanea. Sono oltre 120 i tipi di HPV che si differenziano in base 
alla tipologia di tessuto che infettano, classificati in tipi High Risk o Low Risk di 
evoluzione neoplastica (circa 40 tipi vengono associati a alterazioni benigne o maligne 
del tratto ano-genitale). (p.1). È stata confermata l’evidenza oncogena dall’Agenzia 
internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) per 12 tipi di HPV. Oltre il 70% degli 
adulti sessualmente attivi, nei paesi industrializzati, riscontra un’infezione da HPV nel 
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corso della vita, negli organi del sistema riproduttivo. Harald Zur Hausen, anatomo-
patologo tedesco, agli inizi degli anni ‘80 ha ipotizzato un legame tra infezione da HPV 
a livello genitale e la neoplasia cervicale, ipotesi confermata negli anni successivi da 
diverse evidenze molecolari ed epidemiologiche. Grazie agli studi fatti dal Prof. Zur 
Hausen si è potuto sviluppare il vaccino contro l’infezione HPV. (Pallassini & Rapallini, 
2014) 
Le persone con precedenti verruche genitali hanno maggior rischio di sviluppo di cancro 
alla cervice, ma anche a vagina, ano, vulva e pene. (p. 1126) (Gerard J. Tortora et al., 
2011).  
 
Tabella 3 Tipi di HPV (Mauri, 2015) («Informazioni di base sul tema vaccinazione HPV e cancro del 
collo dell’utero.», s.d.) (Pallassini & Rapallini, 2014) 

HPV 16; 18; 31; 33 High risk (potere oncogeno). 
HPV 18 è responsabile della 
rapida trasformazione cancerosa 
dell’epitelio normale. 
HPV 16 e 18 particolarmente 
cancerogeni. 

Questi HPV si osservano nel 70% delle 
lesioni neoplastiche intraepiteliali di grado 
elevato (CIN3) e nel 50% dei carcinomi 
cervicali invasivi. Provocano delle alterazioni 
displastiche (precursori del cancro del collo 
dell’utero, vagina, vulva, ano e mucose nella 
regione delle orecchie, naso e gola) che 
possono svilupparsi in carcinomi invasivi.  

HPV 6; 11 Low risk Si osservano nel 20% delle displasie lievi. 
Provocano delle verruche cutanee e genitali 
(condilomi) o una papillomatosi respiratoria. 

(Liberamente redatta dall’autrice della tesi). 

Vi sono anche altri tipi di HPV (45, 52, 58 e 35) che assieme al tipo 16 e 18 coprono 
quasi il 90% dei tumori alla cervice. (p.2) (Pallassini & Rapallini, 2014). 
Prevalentemente gli HPV sono trasmessi attraverso rapporti sessuali, raramente tramite 
il contatto cutaneo diretto o la contaminazione. La maggioranza di casi d’infezione ha 
un decorso asintomatico che si risolve in pochi mesi. Malgrado ciò, alcuni casi 
diventano cronici, degenerando dopo anche pochi anni nella neoplasia intraepiteliale 
cervicale (CIN), alterazione che precorre il cancro, se l’HPV responsabile fa parte di 
quelli High Risk. Solitamente passano 10 – 15 anni prima che avviene l’evoluzione fino 
al carcinoma invasivo. («Informazioni di base sul tema vaccinazione HPV e cancro del 
collo dell’utero.», s.d.).  
 

4.2 Prevenzione primaria  
 
In questo capitolo è illustrata la prevenzione primaria tramite vaccinazione, che 
permette una protezione dal contagio con alcuni tipi di HPV . («La vaccinazione contro 
l’HPV», s.d.) 
Per “prevenzione primaria” s’intendono le misure che hanno lo scopo di impedire la 
comparsa della malattia, come ad esempio la vaccinazione. Infatti, le donne che si 
vaccinano sviluppano meno alterazioni precancro (CIN) e di conseguenza si riduce la 
possibilità di carcinomi invasivi della cervice uterina. Secondo le raccomandazioni della 
Società Svizzera di ginecologia e ostetricia, le donne vaccinate devono comunque 
sottoporsi regolarmente allo striscio vaginale, poiché la vaccinazione integra ma non 
sostituisce lo screening, perché circa 30% dei carcinomi della cervice uterina è stato 
causato da tipi di HPV che non sono coperti dal vaccino. 
Studi fatti sul rapporto costo del vaccino e benefici, hanno dimostrato che il vaccino è 
una misura efficiente. («Domande critiche. Vaccinazione HPV.», s.d.). Vaccinarsi non 
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comporta la rinuncia allo striscio vaginale, poiché sono entrambe misure di prevenzione 
che si completano. L’educazione sessuale è molto importante, ma non protegge 
completamente dall’infezione. In tutto il mondo, la vaccinazione anti HPV è stata 
giudicata molto efficace e poco rischiosa. Le conseguenze a lungo termine del vaccino 
non si conoscono ancora in maniera dettagliata; ciò non deve però privare giovani 
donne della possibilità di proteggersi da un problema grave e potenzialmente mortale. 
(«Posizione della Lega svizzera contro il cancro sulla vaccinazione HPV.», s.d.). Il 
vaccino riduce notevolmente i precursori ma anche l’incidenza, non solo del tumore, ma 
anche dei condilomi genitali benigni. La durata della protezione data dal vaccino 
(immunità vaccinica), dimostrata fino ad oggi, è di almeno dieci anni. Se anche gli studi 
in corso ad oggi dimostreranno che la protezione oltre questo termine non sarà più 
garantita, probabilmente verrà raccomandato un richiamo vaccinale. La vaccinazione è 
efficace solo se la persona non è ancora stata infettata da HPV; siccome la 
trasmissione HPV può verificarsi anche al primo rapporto o contatto sessuale è quindi 
importante farla per tempo. La tabella sotto mostra i due vaccini oggi omologati in 
Svizzera per le donne tra i 9 e i 26 anni. 
 
Tabella 4 I vaccini («Informazioni di base sul tema vaccinazione HPV e cancro del collo 
dell’utero.», s.d.) 

Gardasil  Vaccino quadrivalente (protezione da HPV 6,11,16,18) 
Cervarix Vaccino bivalente (protezione da HPV 16,18) 
(Liberamente redatta dall’autrice della tesi). 

Si è osservato nel 99% delle donne vaccinate la presenza di anticorpi anti HPV (molto 
efficace). Un tasso d’immunità quasi del 98% è raggiunto nelle ragazze vaccinate tra i 
15 e i 26 anni che non sono mai state infettate da HPV prima della vaccinazione. 
L’immunità è ancora maggiore nelle ragazze che si sono vaccinate tra i 10 e i 15 anni 
rispetto a quelle vaccinate tra i 16 e i 23 anni. Il vaccino non ha alcuna efficacia se una 
ragazza è già stata infettata da uno o più dei quattro tipi di HPV coperti dal vaccino. Dai 
numerosi studi, sono stati osservati pochi gravi effetti collaterali come febbre, mal di 
testa e gastroenterite, e pertanto il vaccino può considerarsi sicuro. Nel 20-80% dei casi 
può comparire nella sede d’iniezione del vaccino una reazione locale con rossore e 
gonfiore.  
In Svizzera, la Commissione federale per le vaccinazioni (CFV), raccomanda la 
vaccinazione contro il virus HPV e («Domande critiche. Vaccinazione HPV.», s.d.) tutti i 
Cantoni offrono un programma di vaccinazione contro virus HPV. Il Consiglio federale 
ha inoltre deciso che dal 1 gennaio 2008 l’assicurazione obbligatoria si assume i costi 
della vaccinazione HPV ma solo nel quadro di programmi cantonali di vaccinazione, 
esente da franchigia. Non sono soggette a rimborso le vaccinazioni fatte esteriormente 
a programmi cantonali e quelle delle donne sopra i 26 anni o dei ragazzi / uomini in 
generale. Una dose di vaccino, inclusa la consultazione, costa CHF 90; la serie 
completa costa CHF 270. («Informazioni di base sul tema vaccinazione HPV e cancro 
del collo dell’utero.», s.d.)  («La vaccinazione contro l’HPV», s.d.) 
Valgono per proteggersi le misure fondamentali per un sesso sicuro, come: l’uso del 
preservativo durante la penetrazione, fare controlli regolari per chi ha più partner, 
evitare di ricevere sperma e sangue in bocca e consultare il medico in caso di prurito, 
bruciore o perdite. («Virus del papilloma umano (HPV)», 2017) Durante i rapporti 
sessuali i microtraumi che avvengono possono favorire la trasmissione. Molto 
importante è ricordarsi che la trasmissione può avvenire anche attraverso il contatto tra 
genitali senza penetrazione, difatti, sebbene l’uso del preservativo riduca il rischio 
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d’infezione non lo elimina poiché il virus può infettare la cute non coperta dal profilattico. 
(p. 3) (Pallassini & Rapallini, 2014) 

4.3 Prevenzione secondaria  
 
Per “prevenzione secondaria” s’intendono le misure che hanno come obiettivo 
l’individuazione della malattia possibilmente nello stadio più precoce possibile, ad 
esempio con il Pap test (striscio vaginale), che è uno screening del carcinoma del collo 
dell’utero. Esso permette il riconoscimento precoce delle cosiddette alterazioni 
precancerose che possono essere già presenti o addirittura di un carcinoma che è già 
invasivo. Il vantaggio di individuare a uno stadio precoce, può facilitare l’inizio del 
trattamento che è meno severo e con una maggior probabilità di guarigione. Il PAP – 
test (Violler) CHF 21.25. («Informazioni di base sul tema vaccinazione HPV e cancro 
del collo dell’utero.», s.d.) 
L’introduzione del test è avvenuta nel 1930 da parte di Papanicolaou; prima di allora il 
tumore alla cervice uterina era la causa più comune di morte per cancro nelle donne, ed 
è meno comune del cancro al seno o ovarico. (p. 17) (Brunner et al., 2010) 
Lo striscio vaginale è un test in cui il medico preleva alcune cellule della mucosa della 
bocca e del collo dell’utero. Il prelievo avviene tramite dell’ovatta o con l’ausilio di uno 
spazzolino speciale, dura alcuni minuti e non è doloroso; è inviato in laboratorio per 
essere analizzato al microscopio se le cellule sono normali o alterate. Il risultato 
solitamente arriva dopo una settimana o dieci giorni. (Haldemann & Schwager, 2010) Il 
Pap-Test è un esame citologico molto semplice e ripetibile usato per lo screening, che 
ogni donna dovrebbe sottoporsi periodicamente da quando ha un’attività sessuale. (p. 
463). (Cavalli & et al., 2006) In caso di un PAP-Test con evidenza di anomalie cellulari, 
si ispeziona la vagina e la cervice con l’ausilio del colposcopio che riesce a ingrandire e 
illuminare la parete per valutare meglio e può effettuare anche biopsie. (p. 1126) 
(Gerard J. Tortora et al., 2011) Il test non deve essere eseguito se la donna ha in corso 
le mestruazioni; la donna dovrebbe inoltre essere informata di non fare la doccia prima 
del test per non togliere materiale cellulare. (p. 18) (Brunner et al., 2010)  
Il Pap-test è in uso in Svizzera dagli anni 70. («Virus del papilloma umano (HPV)», 
2017). Oggi esso è raccomandato in tutte le linee guida. (Mazzucchelli, 2015) 
 
Accertamento fisico 
 
Per tutte le donne è fondamentale sottoporsi a una visita ginecologica periodicamente e 
eseguire uno screening di routine per il cancro; è raccomandata la visita ginecologica e 
l’esame pelvico ogni anno per tutte le donne sessualmente attive a prescindere dall’età. 
La visita ginecologica può avere delle implicazioni fisiche e psicologiche che possono 
causare disagio e imbarazzo. Solitamente gli esami svolti non sono dolorosi, salvo che 
non vi sia in corso un’infezione pelvica che può creare fastidio. L’esame pelvico valuta 
aspetto, dimensioni e forma di vulva, vagina, utero e ovaie, verificando la presenza o 
assenza di malattie e lo stato generale di salute riproduttiva. Durante questo esame, 
della durata di circa cinque minuti, è introdotto uno speculum che permette la 
visualizzazione della cervice e vagina, e si esegue il prelievo per il PAP-Test 
(solitamente non fastidioso). Per l’esecuzione di questo esame sono impiegati: una 
fonte luminosa, uno speculum vaginale, guanti non necessariamente sterili, lubrificante, 
spatola, spazzola per prelievi citologici o bastoncini in cotone e vetrini. L’accertamento 
fisico è composto da posizionamento della donna, ispezione, esame con speculum 
(ispezione della cervice e Pap test) e palpazione bimanuale (palpazione della cervice, 
utero, annessi uterini e palpazione vaginale e rettale).  
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La palpazione cervicale serve per valutare la consistenza, mobilità, dimensione e 
posizione. È normale una cervice soda uniformemente e non dura; in caso 
d’indurimento e immobilità può indicare una neoplasia. (pp. 14-17) (Brunner et al., 
2010)  
Distinguere le degenerazioni maligne dal resto della mucosa a volte non è evidente. ( p. 
16) (Brunner et al., 2010) 
 
Tabella 5 Ispezione della cervice (p. 16) (Brunner et al., 2010) 

Osservazione Causa 
Colorazione bluastra della cervice Gravidanza iniziale (segno di Chadwick) 
Massa simile a un cavolfiore con 
sanguinamento facile al contatto 

Possibile carcinoma 

Sporge dall’ostio, colore rosso cupo, 
sanguinamenti irregolari 

Polipo della mucosa endocervicale di rado maligni; 
facili da asportare anche ambulatorialmente 

Intorno alla superficie della cervice, piccole 
cisti benigne di colore bluastro o biancastro 

Cisti di Naboth 

(Liberamente redatta dall’autrice della tesi). 
 
Leggendo il referto di un Pap – test anomalo o vedendo una lesione alla cervice si può 
sospettare un carcinoma e quindi è fondamentale fare una biopsia di ogni lesione che 
risulti sospetta. A volte il Pap-Test può essere non diagnostico o dare dei falsi negativi 
anche alla presenza di una forma invasiva. (Cavalli & et al., 2006) 
 

4.4 Prevenzione terziaria  
 
La “prevenzione terziaria” è quella che mira alla prevenzione delle recidive (o ricadute) 
o di eventuali metastasi dopo aver curato la malattia con la chirurgia, la radioterapia o la 
chemioterapia (o tutte e tre insiemi). Terapie che, in base allo scopo, possono essere 
impiegate anche nel prolungare i momenti senza malattia e aumentare la 
sopravvivenza in molte patologie tumorali. (Ovadia, 2015) 
La scelta di quale trattamento mettere in atto dipende dallo stadio della malattia, dall’età 
della donna, dal desiderio di maternità, dallo stato generale di salute e infine dai 
desideri individuali o dalla disposizione della donna. Gli scopi terapeutici possono 
essere a livello curativo, con l’obiettivo la guarigione, in casi che il tumore non si sia 
molto diffuso, che possa essere asportato completamente con la chirurgia e che non si 
siano ancora sviluppate metastasi. Gli scopi di tipo palliativo, quando è improbabile la 
guarigione, mirano a rallentare la progressione del tumore, assicurare alla donna la 
migliore qualità di vita e tenere sotto controllo la malattia anche per lungo tempo. 
Possono anche essere applicate misure mediche, infermieristiche, psicologiche e 
spirituali per alleviare i disturbi, dolori e l’ansia.  
L’approccio chirurgico può essere molto differente a dipendenza se si tratta di lesioni 
precancerose o cancro; ad esempio, nella conservazione o asportazione dell’utero. (p. 
22) (Ebnöther & Lanz, 2010). Infatti, nelle lesioni CIN 1 viene applicato quasi sempre 
solo un approccio conservativo, mentre per quelle CIN 2 e CIN 3 una vera terapia 
ablativa. (Mazzucchelli, 2015) 
Questo carcinoma è poco chemiosensibile, per questo è fondamentale poterlo 
diagnosticare già negli stadi precoci. (Mauri, 2015) 
Tabella 6 Indicazioni terapeutiche (Mauri, 2015) 

Chirurgia Stadi precoci (Ia-Ib-IIa) 
Radioterapia Stadi avanzati non chirurgicamente aggredibili (IIb,IIIa,IIIb) o postchirurgica 
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negli N+ 
Chemioterapia Malattia metastatica, principio neoadiuvante 
(Liberamente redatta dall’autrice della tesi) 

Le terapie hanno delle complicanze come ad esempio il rischio elevato di parti 
prematuri dopo. («Domande critiche. Vaccinazione HPV.», s.d.) 
I principi terapeutici sono la terapia adiuvante (terapie del postoperatorio che hanno 
come scopo l’eliminazione di possibili residui di cellule cancerose) o la terapia 
neoadiuvante (preoperatoria). (pp. 22-23). La scelta della terapia, gli effetti indesiderati, 
gli effetti sulla fertilità e sulla sessualità (valutazione del desiderio di maternità, 
menopausa e disturbi della menopausa), così come la terapia nell’ambito di uno studio 
clinico sono elementi che vanno spiegati alla donna e valutati insieme a essa. (pp. 23-
27). (Ebnöther & Lanz, 2010) 
  
Tabella 7 Metodi terapeutici (pp. 28-35) (Ebnöther & Lanz, 2010) 

Attesa e osservazione Lesioni precancerose di grado basso o medio; non è necessaria una 
terapia immediata (dopo 6 mesi va ripetuto lo striscio per controllare 
l’evoluzione e fare altri accertamenti). Questo perché le lesioni 
spariscono da sole: 

- in circa il 55% delle donne con CIN I 
- in circa 45% delle donne con CIN II 

Operazione senza 
asportazione dell’utero 

Conizzazione, vaporizzazione laser, asportazione con ansa elettrica 
(LEEP) 

Operazione con 
asportazione dell’utero 
(isterectomia) 

Varie tecniche operatorie con possibili conseguenze dell’operazione 

Radioterapia 
(irradiazione) 

Irradiazione interna (brachiterapia intravaginale) e irradiazione esterna 
(radioterapia percutanea) 

Terapie medicamentose Chemioterapia (citostatici), farmaci di sostegno 
Medicina complementare Varie opzioni 
(Liberamente redatta dall’autrice della tesi). 
 
Dopo aver terminato la terapia, sono consigliati regolari esami di controllo, con lo scopo 
di individuare e palliare i disturbi causati dalla malattia e la cura fatta. Rientrano nei 
possibili disturbi quelli fisici, psichici, lavorativi e sociali per questo è sempre importante 
considerare una consulenza psico-oncologica o psicosociale. Inoltre gli esami di 
controllo individuano tempestivamente le recidive da eventualmente curare come tumori 
secondari o metastasi. La frequenza delle visite dipende dallo stadio, dalle terapie 
eseguite e dallo stato di salute in generale. Ad esempio, per le lesioni precancerose 
durante il primo anno dalla diagnosi o dall’esecuzione della terapia, sono solitamente 
indicati controlli ogni 4-6 mesi (se durante questi controlli non emergono anormalità 
basta un controllo all’anno). Invece, per il cancro del collo dell’utero, nei primi 2-3 anni 
dalla terapia, solitamente sono indicati controlli medici ogni 3 mesi, successivamente 
ogni 6-12 mesi. (p. 39) (Ebnöther & Lanz, 2010)  

4.5 Centro di pianificazione famigliare 
 
Il Centro di Pianificazione Famigliare (CPF) è un servizio, presente in diverse sedi 
ospedaliere principali Ticinesi, che fornisce consulenza riguardo temi della salute 
sessuale, riproduttiva e della pianificazione familiare. Esso ha l’obiettivo di prevenire le 
infezioni trasmissibili sessualmente, fornendo alle persone informazioni e consulenza in 
merito anche all’HPV. I Centri forniscono un servizio gratuito e si rivolgono in particolare 
alle minorenni e alle giovani donne ma anche agli uomini. I Centri svolgono della 
prevenzione primaria (ad esempio regalano preservativi), secondaria (svolgono Pap 
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test) e terziaria (ad esempio consulenza, visite mediche e molto altro). («Centri di 
Pianificazione Familiare. Opuscolo informativo sull’attività nel 2009», 2009) 

4.6 Campagne di prevenzione, programma cantonale, programmi di screening 
 
La vaccinazione è raccomandata dalla Commissione Federale per le vaccinazioni 
(CFV) dal 2007 per le ragazze e le giovani donne adolescenti. Si tratta di una misura 
preventiva non obbligatoria di salute pubblica; aspetta alle ragazze e ai ragazzi se 
aderire al programma. . (Ufficio del medico cantonale, s.d.) 
In origine, il programma comprendeva tre dosi per tutte le età, ma dal 2012 per le 
ragazze sotto i 15 anni sono previste solo due dosi.  
 
Tabella 8 Tipo di vaccinazione («Domande critiche. Vaccinazione HPV.», s.d.) («La vaccination 
contre le HPV en Suisse: résultats d’une enquete nationale réalisée en 2014», 2014) 

Tipo di 
vaccinazione 

Destinato a Programma di 
vaccinazione 

Dosi 

Vaccinazione di 
base 

Tutte le ragazze tra 11-14 anni 
(prima del 15° compleanno) 

Vaccinazione nell’ambito 
del programma di 
vaccinazione cantonale 
(gratuito) 

2 dosi (dal 2012), 
tempi 0 e 6 mesi 
(intervallo minimo di 4 
mesi) 

Vaccinazione di 
recupero 

Adolescenti tra i 15-19 anni 
(fino ai 20 anni) non ancora 
vaccinate 

Fino alla fine del 2017 i 
programmi di 
vaccinazione sono 
accessibili anche alle 
donne tra i 15 e i 26 anni 

3 dosi (0, 1-2 mesi e 
6 mesi) 

Vaccinazione 
complementare 

Donne dai 20 ai 26 anni e per i 
maschi dagli 11 ai 26 anni (dal 
2015) 

Tra 11-14 anni: 2 dosi 
come le ragazze. Dai 
15 ai 26 anni: 3 dosi 
come sopra per le 
ragazze 

(Liberamente redatta dall’autrice della tesi). 

Un programma cantonale di vaccinazione contro il cancro del collo dell’utero è 
promosso dal servizio di medicina scolastica dal 2009, sulla base delle 
raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica e della Commissione 
federale sulle vaccinazioni. Il programma è valido fino al 2017 e prevede la 
vaccinazione come da tabella sopra indicata. Per vaccinarsi gratuitamente occorre 
rivolgersi a un medico (di medicina generale – interna, ginecologia e ostetricia e 
pediatra) che ha aderito al programma cantonale. (Ufficio del medico cantonale, s.d.). 
Sono circa 174 i medici che hanno aderito al programma cantonale di vaccinazione con 
HPV in Ticino. («Medici che aderiscono al programma cantonale di vaccinazione contro 
il virus del papilloma umano.», 2017). 
Lo screening per il cancro della cervice con lo striscio citologico è stato ottimizzato negli 
ultimi anni e completato con l'aggiunta della tipizzazione HPV. Grazie al migliore 
monitoraggio clinico ed epidemiologico, sono state pubblicate nuove raccomandazioni. 
L'obiettivo è di ridurre l’eccessivo trattamento delle lesioni di basso grado, in particolare 
tra le giovani donne e concentrare gli sforzi per lesioni di grado moderato o grave. 
Attualmente queste raccomandazioni vengono applicate a tutte le donne, 
indipendentemente dal loro status di vaccinazione contro l'HPV. Queste 
raccomandazioni sono state approvate da tutti i centri universitari e centri di riferimento 
per eguagliare la pratica in tutta la Svizzera. L'indicazione per la frequenza dello striscio 
resta comunque dipendente dalla valutazione del medico in funzione dei fattori di 
rischio della paziente. Lo screening con striscio citologico dovrebbe essere fatto a 
partire dai 21 anni o dopo l'inizio dell'attività sessuale. Per donne con meno di 21 anni, il 
controllo ginecologico si basa principalmente sulla prescrizione di contraccettivi e sulla 
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consulenza sui rischi di malattie sessualmente trasmissibili, supporto che spesso 
richiede più di un controllo annuale. Dai 21 anni fino ai 30 anni, lo screening è previsto 
ogni 2 anni. In ogni caso può variare la frequenza se la paziente è immunosoppressa e 
se ha fatto una conizzazione (in questi casi potrebbe essere necessario fare uno 
striscio ogni 3-6 mesi). Dai 30 anni fino ai 70 anni lo striscio dovrebbe essere ripetuto 
ogni 3 anni se gli ultimi 3 strisci sono risultati normali. (Gerber et al., 2012) 
L’assicurazione di base copre il costo dello striscio vaginale e delle prime due visite 
ginecologiche a distanza di un anno. Se i risultati delle analisi fatte dai primi due strisci 
non evidenziano alterazioni, l’assicurazione di base copre i costi per i successivi a 
intervalli di tre anni. A seguito di strisci con sintomi anormali e per dei controlli di risultati 
anomali, l’assicurazione di base si assume i costi. (Haldemann & Schwager, 2010) 
Per garantire una prevenzione completa, la Lega Svizzera contro il cancro, cerca di 
garantire a tutte le donne un accesso allo striscio vaginale (Secondo il Programma 
nazionale contro il cancro 2005-2010 citato in «Posizione della Lega svizzera contro il 
cancro sulla vaccinazione HPV.», s.d.). Le linee guida per lo screening del cancro 
cervicale differiscono da paese a paese, anche se la maggior parte consiglia che il 
primo screening sia eseguito tra i 18 e i 25 anni e in seguito eseguito regolarmente 
(Secondo Agenzia Internazionale per la ricerca sul Cancro (IARC), 2005 citato in Shea 
et al., 2013 p. 3311). Attualmente nel nostro paese è consigliato ripetere il test 
periodicamente in caso di esiti negativi precedenti (anche se possono esserci falsi 
negativi). In base ai risultati del test e della valutazione da parte di un medico, possono 
essere richiesti altri approfondimenti. Dato che la vaccinazione non protegge da tutte le 
tipologie di HPV cancerogeni, è fondamentale che tutte le donne vaccinate contro HPV 
continuino a sottoporsi alle visite mediche e a svolgere il Pap-test. («Virus del papilloma 
umano (HPV)», 2017).  
Al momento dell'introduzione della vaccinazione, c’erano opinioni divergenti sull'età 
consigliata per l'immunizzazione primaria. Nelle raccomandazioni attuali, si parte 
dall'idea che meno del 5% delle adolescenti abbiano rapporti sessuali prima dei 15 anni 
e 50% di esse hanno almeno avuto un rapporto sessuale all’età di 16 anni. Non vi è 
alcun motivo al momento di modificare l'età consigliata per la vaccinazione; è 
comunque importante verificare attentamente lo sviluppo dei comportamenti degli 
adolescenti in vista della revisione futura delle raccomandazioni sulla vaccinazione 
contro HPV. («La vaccination contre le HPV en Suisse: résultats d’une enquete 
nationale réalisée en 2014», 2014) 

5. Metodologia del questionario 
 
Ho scelto di fare un’indagine tramite la creazione di un questionario, riguardante il tema 
della prevenzione primaria e secondaria del tumore alla cervice uterina, allo scopo di 
raccogliere dati in merito ad alcuni comportamenti, giudizi soggettivi, opinioni di ragazze 
riguardo la problematica. (p. 1) («Questionari», s.d.) 

5.1 Strumento per la raccolta dei dati 
 
Ho scelto di fare un questionario online tramite un modulo di Google Drive perché è di 
facile utilizzo e permette di svolgere il lavoro gratuitamente; inoltre consente di 
modificare e lavorare direttamente la pagina che poi sarà vista da chi compila online. 
Per poterlo utilizzare occorre richiedere un account Google. (Ognibene, 2015) 
 
Realizzazione del questionario 
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Dopo aver verificato l’esistenza	   o meno di questionari analoghi nelle banche dati, ho 
adattato al mio progetto delle domande che erano state fatte da altri studi, creandone 
anche delle nuove per indagare gli aspetti della mia tesi. Prima di elaborare il 
questionario ho cercato di rispondere a delle domande, come ad esempio: 

1) Cosa voglio sapere in concreto? 
2) Quante e quali informazioni, per determinare il numero di domande? 
3) Quale sarà alla fine lo scopo? 

 
Gli studi cui mi sono ispirata e che mi hanno permesso di utilizzare alcune domande già 
elaborate, sono i seguenti:  
 
Nome dello studio Motivazione 
Young Singaporean women's knowledge of 
cervical cancer and pap smear screening: a 
descriptive study (Shea et al., 2013) 

L’obiettivo di questo studio era di valutare la 
conoscenza delle giovani di sesso femminile di 
Singapore, per quanto riguarda il cancro del collo 
dell’utero, il PAP-test e l’intenzione a sottoporsi a 
Pap test. Inoltre lo studio aveva come scopo quello 
di escludere una relazione tra conoscenza e 
intenzione a partecipare allo screening con PAP-
test. 

What do women in the U.S. know about human 
papillomavirus and cervical cancer? (Tiro et al., 
2007) 
 

Questo studio degli US è stato condotto tra 
febbraio e agosto 2005; i dati sono stati raccolti a 
livello nazionale negli Stati Uniti sulla conoscenza 
(cancro della cervice, comportamenti che 
prevengono questo cancro o come rilevarlo 
precocemente) della popolazione. Nello studio 
erano inclusi elementi come la valutazione 
sociodemografica, stato di salute, storia personale 
e famigliare di cancro, conoscenza specifica per il 
cancro, atteggiamenti, credenze e comportamenti 
di screening per tumore.  
 

Knowledge and Attitudes About HPV Infection, 
HPV Vaccination, and Cervical Cancer Among 
Rural Southeast Asian Women (Wong, 2010) 
 

Anche se l’incidenza del cancro del collo dell’utero 
in paesi che sono ancora in via di sviluppo (studio 
ambientato nel sud est asiatico, Malesia) è alto, 
specie nelle donne che vivono in zone rurali, ho 
scelto questo articolo perché lo studio che è stato 
fatto aveva come scopo di valutare la conoscenza, 
gli atteggiamenti verso l’HPV, la vaccinazione HPV 
e il cancro cervicale tra giovani donne.  

Conoscenza e abitudine allo screening per la 
prevenzione del carcinoma alla cervice uterina 
- Rivista l'Infermiere N°5 - ECM - Federazione 
IPASVI (Aloia & Balestreri, s.d.) 
 

 

 
 
Dopo aver letto e studiato questi articoli ho raccolto le informazioni chiavi 
schematizzandole e da questo ho creato delle domande adatte al campione di mia 
scelta. Per la realizzazione del questionario ho rivisto la lezione fatta durante il modulo 
di “Metodologia 1”, “Metodologia della ricerca quantitativa”, ed inoltre, su suggerimento 
di Alessandra Galfetti (infermiera del medico cantonale), ho letto ed utilizzato un 
documento specifico di www.Quint-essenz.ch della Fondazione della promozione della 
salute in Svizzera. (pp.1-7) («Questionari», s.d.) 
Il campione che ho scelto sono giovani donne tra i 18 e i 30 anni che abitano in 
Svizzera, in particolare in Ticino e nel confine Italiano. Questa scelta l’ho fatta prima di 
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tutto poiché volevo scegliere delle ragazze che frequentano o hanno frequentato 
almeno le scuole obbligatorie e una formazione di base (che sia Liceo, apprendistato, 
etc.), poiché questo poteva incidere sul loro grado di informazione e secondo, per una 
questione di comodità, poiché era più semplice contattare ragazze di queste fasce 
d’età. 
 
Titolo e formulazione delle domande 
 
Per variare il questionario e renderlo interattivo, ho diversificato i contenuti e la forma 
delle domande. Per quanto riguarda i contenuti, ho realizzato domande che si riferivano 
a opinioni, comportamenti, convinzioni, interventi e conoscenze delle ragazze. Per 
quanto riguarda la forma, ho fatto domande chiuse, semi chiuse e aperte.  
Per le domande chiuse davo io già le possibilità di risposta. Le domande aperte, senza 
risposte predefinite, le ho usate solo in due casi. Per le domande semi chiuse, vi erano 
delle possibilità di risposta predefinite e una possibilità di risposta denominata “altro”, in 
cui la ragazza indagata poteva lasciare un commento. (pp.1-7) («Questionari», s.d.) 
Inizialmente avevo previsto una domanda aperta per l’età, ma per facilitare l’analisi ho 
preferito suddividere in fasce d’età. Inizialmente avevo inserito anche una domanda 
sulla provenienza/nazionalità, che poi ho tolto, poiché ho valutato non fondamentale per 
l’analisi.  
Grazie alla mia esperienza alla Link Institut, conosco bene l’importanza della corretta 
formulazione delle domande; domande non formulate bene forniscono di conseguenza 
dati che non sono per la maggior parte delle volte utilizzabili. È importante secondo me 
tenere conto del contesto e del campione che viene sottoposto all’indagine, per la 
formulazione delle domande, in particolare il linguaggio. Prima di tutto ho cercato di 
formularle in un linguaggio adeguato al campione, usando parole non troppo in gergo 
medico e strutturate il più chiaro possibile. Inizialmente avevo impostato tutte le 
domande dando del “lei”, ma poi le ho rimodificate dando del “tu”, poiché, dopo aver 
fatto il pre-test nel feedback, mi è stato suggerito di usare la formulazione diretta per 
mettere le giovani donne a loro agio. Ho posto domande che le ragazze erano in grado 
di rispondere, senza usare gergo specifico e formulandole in modo chiaro e specifico. 
Inoltre è stato importante fare una domanda alla volta e non due nella stessa frase. 
(pp.1-7) («Questionari», s.d.). 
 
Struttura e presentazione del questionario 
 
Il questionario è stato composto di una lettera di presentazione (descrizione, chi sono, 
dove saranno pubblicati i dati ecc..) con le istruzioni di compilazione (vedi allegato 2) e 
il questionario vero e proprio online. Quando era aperto il questionario, vi era un titolo 
generale, dopodiché ho predisposto domande semplici e tecnicamente facili, anche da 
comprendere, che riguardavano la persona, come l’età e l’istruzione. Le domande più 
complesse invece si trovavano verso la fine di ogni sezione o verso la fine del 
questionario. Ho cercato di disporre le domande in modo che avessero una struttura 
logica che facilitasse la risposta. Ho raggruppato inoltre le domande dello stesso 
argomento in sezioni con il titolo del tema. Durante la strutturazione del questionario, ho 
anche cercato di fare in modo che le domande precedenti influenzassero le successive, 
per facilitare la comprensione. Alla fine del questionario, c’erano alcune righe, dove la 
ragazza poteva lasciare un commento e i miei ringraziamenti per il tempo che avevano 
dedicato a rispondere.  
Per una questione logica ho suddiviso il questionario in macro argomenti: 
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1) Descrizione del campione con domande di statistica in generale: età, livello di 
formazione scolastica e tipo di formazione scolastica (sanitaria o non sanitaria). 

2) Conoscenze riguardo il tumore alla cervice uterina: conoscenza o meno di una 
persona che ha avuto un tumore di questo tipo, fattori di rischio, segnali del 
tumore e significato di prevenzione. 

3) Conoscenze riguardo il programma di screening cancro alla cervice uterina: 
visita ginecologica, Pap-test ed esami di routine. 

4) Vaccinazione: se hanno eseguito la vaccinazione o meno e i motivi. 
5) Referenza d’informazioni: le figure di riferimento per educazione in ambito 

ginecologico e sessuale. 
6) Sufficienza d’informazioni: in merito alla prevenzione e il tumore alla cervice 

uterina. 
(pp.1-7) («Questionari», s.d.). 
Ho cercato come detto sopra di produrre un questionario chiaro e facilmente 
comprensibile da leggere. Nel programma Google che ho usato, vi era anche la 
possibilità di impostare diversi sfondi e colorazioni e quindi ho deciso di fare uno sfondo 
rosa che desse un senso di femminilità, non confusivo e che attirasse l’attenzione. 
(pp.1-7) («Questionari», s.d.). 
	  
Utilizzo 
 
I partecipanti sono stati informati del sondaggio tramite una mail, con la presentazione 
del tema (significato e scopo dell’inchiesta) e le istruzioni con allegato il collegamento 
per la compilazione online. Ogni partecipante è stato informato che ogni risposta 
rispettava l’anonimato.  
Una volta pronto il questionario, ho svolto un pre-test, per verificare la fattibilità, se si 
tratta di un buon questionario, l’efficacia delle domande e il funzionamento corretto del 
programma, mandandolo a una decina di mie amiche. Le dieci amiche che hanno 
partecipato al pre-test e provato a compilare il questionario, hanno fornito ognuna un 
feedback su punti, come ad esempio: comprensione delle domande, problemi tecnici 
nella compilazione, effetto di compilazione, predisposizione delle domande, durata e 
problemi in generale. Questo mi ha permesso di valutare la qualità del questionario e di 
fare dei miglioramenti e correzioni.  
Una volta appurato il buon funzionamento del questionario ed essere stato approvato 
dal Direttore di Tesi, esso è stato mandato a 650 studentesse appartenenti al 
Dipartimento DEASS (inclusa la sanità) e 230 contatti Facebook di mie conoscenze ed 
amicizie.  
Date le numerose risposte in poco tempo non è stato necessario fare un secondo 
richiamo del questionario. (pp.1-7) («Questionari», s.d.). 
Nella raccolta dati, anche conoscendo il target, ho previsto il rischio di persone che 
volessero falsare i dati, inserendo più risposte del necessario o mettendo risposte a 
caso. Per limitare i comportamenti scorretti, ho previsto delle domande, in cui la 
ragazza, in caso voleva mettere più risposte non poteva; inoltre ho tenuto conto che se 
il tasso di risposta fosse stato alto, minore sarebbe stata la modifica dei risultati. Google 
non ha limite per il numero delle risposte che si possono raccogliere, e inoltre permette 
di salvare i dati, che sono analizzati poi in diversi formati come Excel e PDF. 
(Ognibene, 2015) 

5.2 Strumento per l’analisi dei dati 
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Visto il numero elevato di questionari compilati, è stato utile il programma Google, che 
ha permesso un’elaborazione automatica dei dati. Per quanto riguarda i calcoli per la 
frequenza delle risposte, non ho dovuto contare le singole risposte, poiché è 
un’operazione eseguita dal programma stesso e quindi mi è bastato calcolare le 
percentuali.  
Dato il numero elevato di valutazioni quantitative e domande chiuse, ho trovato 
opportuno calcolare i valori centrali: la media aritmetica (somma/totale), la mediana 
(“valore della variabile che bipartisce la distribuzione ordinata della modalità di un 
carattere, ad esempio 50% degli interpellati si trova sopra e il 50% si trova sotto questo 
valore”) e la moda (“indice di posizione e modalità del carattere cui corrisponde la 
massima frequenza”).  
In un paio di domande ho utilizzato delle scale, in cui la media aritmetica è 
inappropriata, come anche in caso di assenza di categorie centrali. In questi casi ho 
utilizzato solo moda e mediana. Per quanto riguarda la valutazione delle domande semi 
chiuse, le ho considerate come domande chiuse, poiché nella voce “altro” nessuna 
ragazza aveva dato un’altra risposta. Per la valutazione delle domande aperte, visto il 
gran numero di risposte, ho raggruppato le risposte in gruppi di risposte simili e le ho 
valutate come domande chiuse. 
(pp.1-7) («Questionari», s.d.). 

6. L’indagine  

6.1. Risultati dei questionari 
 
Dal 12 dicembre al 28 dicembre 2016, sono stati distribuiti 232 questionari a ragazze, 
tra i 18 e i 30 anni, appartenenti alle mie amicizie di Facebook e circa 650 questionari, 
distribuiti alle studentesse, tra i 18 e i 30 anni, del Dipartimento DEASS, comprendente 
corso di Laurea in Sanità (Ergoterapia, Infermieri e Fisioterapisti), Sociale ed Economia. 
Il totale dei questionari distribuiti è stato quindi di 883, con un tasso di risposta del 
37,03% pari a 327 questionari. Tutte le tabelle che verranno esposte di seguito, sono 
state create e redatte personalmente dall’autrice della tesi. 

6.1.1 Descrizione del campione 
 
Le ragazze selezionate sono comprese nella fascia d’età tra 18 e 30 anni. Mediamente 
le ragazze che hanno risposto hanno circa 22 anni. La moda è la fascia tra i 18 e i 21 
anni e la mediana è la fascia di età dai 22-25 anni. 
 
Tabella 9 Descrizione del campione: Età delle partecipanti 

Età Frequenza Frequenza % Frequenza cum. % 
18-21 anni (19,5) 149 45,6% 45,6% 
22-25 anni (23,5) 143 43,7% 89,3% (Mediana) 
26-30 anni (28) 35 10,7% 100% 
Tot. 327 100% - 

 

 
La maggioranza delle partecipanti ha terminato solo una scuola di livello secondario 
come ad esempio un Liceo, Apprendistato o una Scuola professionale (66,1%). Il 
33,6% ha terminato una scuola di livello terziario, come un Bachelor o una Scuola 
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superiore specializzata. Mentre solo una ragazza su 327, che rappresenta lo 0,3%, ha 
terminato un Master o Dottorato o una Formazione continua. 
 

Tabella 10 Descrizione del campione: Livello di formazione scolastica conclusa delle partecipanti 
 

Formazione scolastica Frequenza Frequenza % 
Scuola di livello secondario conclusa (Liceo, Apprendistato, 
Scuola professionale) 

216 66,1% 

Scuola di livello terziario conclusa (Bachelor, Scuola 
superiore specializzata) 

110 33,6% 

Scuola di livello terziario avanzato conclusa (Master, 
Dottorato, Formazione continua) 

1 0,3% 

Tot. 327 100% 
 
Il 63% delle ragazze ha risposto che ha frequentato o frequenta una scuola in ambito 
sanitario, mentre il 37% non ha mai frequentato una scuola in ambito sanitario e non la 
sta frequentando.  
 

Tabella 11 Descrizione del campione: Quante hanno o stanno frequentando una formazione in 
ambito sanitario 

 
Risposta Frequenza Frequenza % 
SÌ 206 63% 
No 121 37% 
Tot.  327 100% 

 

6.1.2 Conoscenza del tumore alla cervice uterina 
 
L’80,7% delle ragazze ha risposto di non conoscere nessuno tra famigliari, parenti o 
amici che hanno avuto un tumore alla cervice uterina. Un significativo 17,1% ha però 
affermato di conoscere qualcuno che è stato o è affetto, mentre un marginale 2,1% non 
ne è a conoscenza.  
 
 
Tabella 12 Conoscenza del tumore alla cervice uterina: Conoscere qualcuno tra famigliari, parenti 
o amici che hanno o hanno avuto un tumore alla cervice uterina 

 
Risposta Frequenza Frequenza % 
Sì 56 17,1% 
No 264 80,7% 
Non so 7 2,1% 
Tot. 327 99,9% 

 

 
Nella domanda seguente era chiesto di indicare massimo due fattori di rischio tra quelli 
indicati. Lo scopo della domanda era di valutare, quale scelta faceva la ragazza tra i 5 
fattori di rischio corretti del tumore alla cervice uterina. La maggior parte ha indicato 
come fattori di rischio le infezioni agli organi genitali (65,1%), a seguire il frequente 
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cambio di partner sessuale (49,2%), il disturbo delle difese immunitarie (38,8%), il fumo 
(36,1%) e infine il rapporto sessuale in giovane età (11%). 
 
Tabella 13 Conoscenza del tumore alla cervice uterina: Conoscenza dei fattori di rischio 

Risposta Frequenza risposta 
(n) 

% rispetto alle 327 che 
hanno partecipato 

Fumo 118 36,1% 
Rapporti sessuali in giovane età 36 11% 
Frequente cambio partner sessuale 161 49,2% 
Infezione agli organi genitali 213 65,1% 
Disturbi difese immunitarie 127 38,8% 
Tot.  655  

 

 
Nella domanda era chiesto di indicare, con un massimo di due risposte, i segnali del 
tumore alla cervice. Anche qui, l’intenzione era di valutare quale scelta la ragazza 
faceva tra i quattro segnali corretti del tumore alla cervice. La maggior parte ha indicato 
i sanguinamenti vaginali anormali (73,4%), a seguire il 58,7% i dolori al basso ventre e 
a quasi pari merito le perdite vaginali maleodoranti (31,8%) e la perdita di peso 
inspiegabile (31,2%).  
 
Tabella 14 Conoscenza del tumore alla cervice uterina: Conoscenza dei segnali 

Risposta Frequenza risposta (n) % rispetto alle 327 che 
hanno partecipato 

Sanguinamenti vaginali anormali 240 73,4% 
Perdite vaginali maleodoranti 104 31,8% 
Dolori al basso addome 192 58,7% 
Perdita di peso inspiegabile 102 31,2% 
Tot. 638  

 

 
Lo scopo della domanda era di valutare, quale delle tre definizioni sceglievano tra le tre 
tipologie di prevenzione corrette associate al tumore alla cervice uterina. La maggior 
parte (68,5%) ha risposto la primaria, cioè la prevenzione delle cause e dei fattori di 
rischio, a seguire la secondaria, con la diagnosi precoce (29,7%), e infine la 
prevenzione delle complicanze (1,8%). 
 
Tabella 15 Conoscenza del tumore alla cervice uterina: Significato di prevenzione associato al 
tumore 

Risposta Frequenza Frequenza % 
Prevenire cause e fattori di rischio 224 68,5% 
Fare una diagnosi precoce 97 29,7% 
Prevenire complicanze 6 1,8% 
Tot.  327 100% 

 

 

6.1.3 Conoscenza programma di screening del cancro alla cervice uterina 
 
292 ragazze su 327 hanno già svolto una visita ginecologica (89,3%), mentre 35 
ragazze (10,7%) non hanno ancora svolto la visita.  
 
Tabella 16 Conoscenza del programma di screening: Visita ginecologica 
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Risposta Frequenza Frequenza % 
Sì 292 89,3% 
No 35 10,7% 
Tot. 327 100% 

 

 
196 ragazze su 293 vanno annualmente dal ginecologo (66,9%), a seguire 11,9% va 
ogni 6 mesi, il 10,6% solo quando ha disturbi, il 9,9% ogni 2 anni e infine lo 0,7% ogni 5 
anni.  
 
Tabella 17 Conoscenza del programma di screening: Con quale frequenza vanno dal ginecologo 
per la visita 

 
Risposta Frequenza risposta (n) % rispetto alle 293 ragazze che hanno 

risposto 
Ogni 6 mesi 35 11,9% 
Annualmente 196 66,9% 
Ogni 2 anni 29 9,9% 
Ogni 5 anni 2 0,7% 
Quando ho disturbi / 
sintomi 

31 10,6% 

Tot. 293 100% 
 

 
In questa domanda era chiesto se hanno mai sentito parlare di Pap test. Il 96,9% ha 
risposto di sì, mentre 10 sulle 327 ragazze no (3,1%).  
 
Tabella 18 Conoscenza del programma di screening: "Hai mai sentito parlare del Pap - test?" 

Risposta Frequenza Frequenza % 
Sì 317 96,9% 
No 10 3,1% 
Non ricordo 0 0% 
Tot. 327 100% 

 

 
Se alla domanda precedente si rispondeva in modo affermativo, era chiesto come 
avevano saputo del Pap test, selezionando al massimo tre delle possibilità indicate. La 
maggior parte ha indicato una persona che lavora nel sanitario (61,7%), in seguito i 
genitori e parenti (50,3%), a seguire la scuola (33,5%), gli amici (27,8%) e i mass media 
(11,4%).  
 
Tabella 19 Conoscenza del programma di screening: "Grazie a quale figura sei venuta a 
conoscenza del PAP Test?" 

Risposta Frequenza risposta (n) % rispetto alle 316 ragazze che hanno 
risposto 

Genitori parenti 159 50,3% 
Amici 88 27,8% 
Mass media 36 11,4% 
Scuola 106 33,5% 
Persona che lavora nel 
sanitario 

195 61,7% 

Tot. 584  
 

 
Per chi alla domanda precedente aveva indicato “Persona che lavora nel sanitario”, era 
chiesto di specificare quale professionista tra le possibilità di risposta. La maggioranza 
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ha indicato il ginecologo (85%), a seguire il medico di famiglia (20,9%), l’infermiere 
(9,7%) e infine altri professionisti (6,3%).  
 
Tabella 20 Conoscenza del programma di screening: Quale tra i professionisti sanitari ha 
permesso di sapere del PAP Test 

Risposta Frequenza risposta (n) % rispetto alle 206 che hanno 
risposto 

Medico di famiglia 43 20,9% 
Ginecologo 175 85% 
Infermiere 20 9,7% 
Altro 13 6,3% 
Tot. 251  

(massimo due risposte) 
 
233 ragazze su 305 hanno già fatto un PAP-Test (76.4%), mentre 66 su 305 (21,6%) ha 
affermato di no. Un marginale 2% (6 ragazze) non si ricordano. Potevano rispondere 
alla domanda le ragazze che avevano messo “sì” alla domanda “Hai già sentito parlare 
del PAP-Test?”. 
 
Tabella 21 Conoscenza del programma di screening: Eseguito già una volta il PAP-test 

 
Risposta Frequenza risposta (n) % rispetto alle 305 che hanno risposto 
Sì 233 76,4% 
No 66 21,6% 
Non ricordo 6 2% 
Tot.  305 100% 

 

 
A chi aveva risposto di “sì” nella domanda “Hai già fatto un PAP-Test?”, era chiesto a 
quale età indicativamente si erano sottoposte per la prima volta. La domanda era 
aperta e quindi, per facilitare l’analisi, ho raggruppato in fasce d’età le risposte. La 
maggior parte ha effettuato il primo PAP-test tra i 18 e i 21 anni (48,4%), con poca 
differenza il 45,24% tra i 14 e i 17 anni e infine a percentuali basse (5,6%) tra i 22 e i 25 
anni e solo una ragazza tra i 26 e i 29 anni. Le risposte che non sono state messe in 
tabella, perché “inutilizzabili”, sono di quattro ragazze che non hanno indicato un’età, 
ma hanno scritto commenti. Una ha scritto di averlo fatto la prima volta alla prima visita 
ginecologica, un’altra dopo il primo rapporto, un’altra di averlo fatto più volte, una ha 
indicato nel 2013 e infine una non se lo ricordava. L’età media è 17,1 anni, mentre la 
moda e la mediana si situano nella fascia di età tra i 18 e i 21 anni.  
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Tabella 22 Conoscenza del programma di screening: Età primo PAP-Test 

 
Risposta Frequenza risposta 

(n) 
% rispetto alle 252 
che hanno risposto 

Frequenza cum. % 

14 – 17 (15,5) 114 45,24% 45,24% 
18 – 21 (19,5) 122 48,41% 93,65% 
22 – 25 (23,5) 15 5,6% 99,25% 
26 – 29 (27,5) 1 0,4% 99,65% 
Tot. 252 99,65% - 

 
In questa domanda era chiesto di indicare quale secondo la ragazza è l’età 
consigliata in Svizzera per effettuare la prima volta un PAP-Test. La maggioranza 
ha indicato prima dei 18 anni (53,2%), mentre hanno indicato dopo i 18 anni il 
42,8% delle ragazze. Solo il 4% ha indicato dopo i 30 anni. 
 

Tabella 22 Conoscenza del programma di screening: Età consigliata in Svizzera per fare la 
prima volta il PAP-Test 

 
Risposta Frequenza Frequenza % 
Prima dei 18 anni 174 53,2% 
Dopo i 18 anni 140 42,8% 
Dopo i 30 anni 13 4% 
Tot. 327 100% 

 

Inoltre era chiesto di indicare, secondo la ragazza, con quale frequenza andrebbe 
svolto il PAP test. Il 72,8% delle ragazze ha risposto annualmente, il 15% ogni 2 anni, 
l’8,6% ogni 3 anni e infine con percentuali minime l’1,2% ogni 4 anni, 0,9% ogni 5 anni 
o più e l’1,5% solo quando si presentano i disturbi.  
 
Tabella 23 Conoscenza del programma di screening: "Con quale frequenza andrebbe svolto il 
PAP-test?" 

Risposta Frequenza Frequenza % 
Annualmente 238 72,8% 
Ogni 2 anni 49 15% 
Ogni 3 anni 28 8,6% 
Ogni 4 anni 4 1,2% 
Ogni 5 anni o più 3 0,9% 
Solo quando si presentano i disturbi 5 1,5% 
Tot. 327 100% 

 

 
Infine era chiesto di indicare, con massimo due risposte, gli esami di routine per la 
prevenzione di questo tipo di tumore. La maggioranza ha indicato il PAP-Test (88,7%) e 
l’esame clinico dal ginecologo (67%), contro il 10,7% l’esame del sangue e il 2,8% gli 
esami radiologici.  
 
Tabella 24 Conoscenza del programma di screening: Esami di routine per la prevenzione del 
tumore alla cervice 

Risposta Frequenza risposta (n) % rispetto alle 327 che hanno 
risposto 

Esame del sangue 35 10,7% 
Esami radiologici 9 2,8% 
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Esame clinico dal ginecologo 219 67% 
PAP-Test 290 88,7% 
Tot.  553  

 

6.1.4 Vaccinazione 
 
Il 56,3% delle ragazze è vaccinata contro il virus del Papilloma umano, il 35,2% non lo 
è. Un 8,6% non se lo ricorda. 
 
Tabella 25 Vaccinazione Papilloma virus 

Risposta Frequenza Frequenza % 
Sì 184 56,3% 
No 115 35,2% 
Non ricordo 28 8,6% 
Tot. 327 100% 

 

 
Le due tabelle seguenti riportano i risultati alla domanda sui motivi della vaccinazione o 
della non vaccinazione contro il Papilloma umano.  
Per chi ha indicato di non essere vaccinato, tra le opzioni di risposta predefinite, la 
maggior parte ha dubbi riguardo l’efficacia del vaccino (73%), la percezione di non 
essere a rischio di infezione HPV (11,3%) e il 20% ha indicato altri motivi (non 
specificati). Solo una ragazza ha indicato la percezione d’imbarazzo a ricevere un 
vaccino per prevenire un’infezione sessualmente trasmissibile. La ragazza poteva 
indicare massimo due scelte di risposta. 
 
Tabella 26 Vaccinazione Papilloma virus: Motivi per non essere vaccinati 

Risposta Frequenza 
risposta (n) 

% rispetto alle 115 che 
hanno risposto 

Dubbi riguardo l’efficacia del vaccino 84 73% 
Percezione d’imbarazzo a ricevere una 
vaccinazione per prevenire un’infezione 
sessualmente trasmissibile 

1 0,9% 

Percezione di non essere a rischio d’infezione 
HPV 

13 11,3% 

Altro 23 20% 
Tot. 121  

 

 
Per chi ha indicato di essere vaccinata, la maggioranza ha risposto che il motivo è la 
raccomandazione da parte del medico (76,9%), la conoscenza della malattia e la 
sicurezza personale (66,1%) e la fiducia nei vaccini (34,4%). Il 9,7% ha indicato il 
rischio percepito di essere contagiata dal virus HPV, il 2,2% per l’esperienza 
precedente con infezioni HPV e tre ragazze hanno indicato altri motivi. Ogni ragazza 
poteva indicate massimo tre opzioni tra quelle proposte. 
 
Tabella 27 Vaccinazione Papilloma virus: Motivi perché sono vaccinate 

Risposta Frequenza risposta (n) % rispetto alle 186 che 
hanno risposto 

Conoscenza della malattia e sicurezza 
personale 

123 66,1% 

Fiducia nei vaccini 64 34,4% 
Raccomandazioni dal medico 143 76,9% 
Rischio percepito di essere contagiata dal 18 9,7% 
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virus HPV 
Esperienza precedente con infezioni HPV 4 2,2% 
Altro 3 1,6% 

 Tot.                                          355 

6.1.5 Referenze personali 
 
Per la maggior parte delle ragazze il referente d’informazioni ed educazione in ambito 
ginecologico – sessuale è il ginecologo (86,9%), a seguire i famigliari e parenti (39,1%), 
gli amici (24,2%), il medico di famiglia (21,7%) e con percentuali basse i mass media 
(5,5%), l’infermiere (4,6%) e un altro operatore sanitario (1,5%). La ragazza poteva 
dare massimo tre risposte.  
 
Tabella 28 Referenze personali: Referenza d’informazioni ed educazione in ambito ginecologico - 
sessuale 

Risposta Frequenza risposta (n) % rispetto alle 327 che 
hanno risposto 

Ginecologo 284 86,9% 
Medico di famiglia 71 21,7% 
Amici 79 24,2% 
Famigliari e parenti 128 39,1% 
Mass media 18 5,5% 
Infermiere 15 4,6% 
Altro operatore sanitario 5 1,5% 

Tot.                                                                     600  

6.1.6 Percezione personale 
 
Per concludere, era chiesto di indicare, con una scala verbale graduale, la percezione 
sul livello d’informazione sul tumore alla cervice in generale e sulla sua prevenzione. 
Per entrambi i casi (percezione d’informazione sul tumore e prevenzione) la maggior 
parte ha indicato di sentirsi poco informata (34,9% rispettivamente 37,9%), a seguire 
mediamente (23,9% rispettivamente 20,5%), abbastanza (22,3% rispettivamente 
19,6%), per niente (16,8% rispettivamente 19%) e molto (2,1% rispettivamente 3,1%).  
 

Tabella 29 Percezione personale: Livello d'informazione per il tumore alla cervice 

Risposta Frequenza Frequenza % 
Per niente 55 16,8% 
Poco 114 34,9% 
Mediamente 78 23,9% 
Abbastanza 73 22,3% 
Molto 7 2,1% 
Tot. 327 100% 

 

 
Tabella 30 Percezione personale: Livello d'informazione per la prevenzione del tumore alla cervice 

Risposta Frequenza Frequenza % 
Per niente 62 19% 
Poco 124 37,9% 
Mediamente 67 20,5% 
Abbastanza 64 19,6% 
Molto 10 3,1% 
Tot. 327 100% 
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7. L’intenzione a eseguire il Pap-test 
	  
Il tumore al collo dell’utero è una minaccia importante per la salute delle donne ma può 
essere prevenuto grazie alla diagnosi precoce. È noto che porzioni di donne della 
popolazione adulta non adottano comportamenti di prevenzione della salute, 
nonostante siano invitate a partecipare ai programmi di screening. La regolarità nello 
svolgere il Pap test permette in molti casi di agire precocemente, con più possibilità di 
cura, nel processo che consente lo sviluppo del tumore. È quindi importante capire e 
analizzare i fattori che influenzano e spingono una donna a ricorrere o no al Pap-test.  
In una ricerca è stata indagata l’intenzione da parte delle donne a svolgere con 
regolarità il Pap test, con l’obiettivo di capire in che misura variabili socio-cognitive della 
teoria del “Comportamento Pianificato” (Di Ajzen, 1988 citato nell’articolo di (pp. 51-66) 
Pietrantoni & Zani, 2000) e del “Modello delle Credenze sulla salute” (Di Becker, 1974 
citato nell’articolo di (pp. 51-66) Pietrantoni & Zani, 2000) potessero spiegare 
l’intenzione o meno da parte delle donne di sottoporsi al test. La ricerca è stata svolta 
grazie ad un questionario, somministrato ad un campione di 1’007 donne (tra i 25 e i 64 
anni) di una regione del Nord Italia, eterogenea per quanto riguarda livelli educativi e 
legami relazionali, adattato da Rutter, Quine e Chesam (1993) (citato nell’articolo di (pp. 
51-66) Pietrantoni & Zani, 2000). L’ipotesi è che alcune variabili come la vulnerabilità 
percepita, i benefici e costi emotivi, l’influenza sociale e il controllo comportamentale 
influenzino direttamente l’intenzione da parte delle donne a sottoporsi al Pap test; per 
contro variabili come la demografia e le esperienze influenzano solo indirettamente. Le 
variabili più significative che predicono l’intenzione diretta sono quelle di tipo socio-
cognitivo come i costi emotivi legati alla procedura dell’esame, la vulnerabilità percepita 
e l’influenza sociale. Che influenzano indirettamente l’intenzione sono variabili socio-
demografiche come il livello educativo e lo stato relazionale, informative (il conoscere la 
funzione del Pap test) e esperienziali (la storia passata di sintomi all’utero).  
I risultati di questa ricerca hanno avuto delle implicazioni significative per le campagne 
di prevenzione secondaria e di educazione alle donne sul tema salute. Lo strumento 
che è stato utilizzato è stato un questionario autosomministrato dalle donne che 
includeva argomenti come: conoscenza delle parti del corpo che sono indagate con il 
Pap test; conoscenza personale di donne con questo tumore; sintomi pregressi all’utero 
(veniva chiesto se in passato avevano avuto sintomi o problemi all’utero); atteggiamenti 
nei confronti del Pap test (venivano valutate le credenze ed emozioni dopo aver fatto un 
Pap test, come costi, disagio, imbarazzo, dolore, paura che qualcosa non vada e 
benefici, come diagnosi precoce per indagare malattie in generale, per trattare 
precocemente o per aver la conferma che non ci sia nulla); l’influenza sociale (venivano 
valutate le pressioni percepite a sottoporsi a un Pap test date da persone significative, 
come famigliari e amiche più care, esperti e medico); il controllo comportamentale (ad 
esempio le difficoltà a mantenere un appuntamento per l’esame); percezione 
comparativa del rischio (comparare con una persona della stessa età il rischio); 
vulnerabilità percepita (“quando penso ad amiche o persone che hanno avuto questo 
tumore mi rendo conto che sono anche io a rischio”, “più invecchio più percepisco il 
rischio”, “sono preoccupata della possibilità di averlo”); intenzione a sottoporsi al Pap 
test (sicuramente no o sì).  
Nell’analisi dei dati si è cercato di far emergere le differenze in base all’età, allo stato 
relazionale e al livello d’istruzione per quanto riguarda le variabili, come le conoscenze, 
le esperienze e le variabili socio-cognitive. Il risultato che ho trovato più significativo di 
questo studio è stato: le conoscenze sulle parti del corpo che vengono indagate dal Pap 
test sono approssimative (ad esempio, la maggior parte è convinta che il Pap test 
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indaghi, oltre al collo dell’utero, altre parti; le risposte sono state differenti in base all’età 
e al livello di istruzione). Si è visto anche una differenza per quanto riguarda l’aver 
conosciuto altre donne con questo tipo di tumore in base all’età; più erano anziane le 
donne, più avevano avuto un contatto diretto con persone malate.  
In generale si è visto che le donne coltivano un atteggiamento positivo nei confronti del 
Pap test. In base all’età, al livello d’istruzione e allo stato relazionale si possono notare 
differenze; ad esempio, le donne giovani e istruite hanno più la convinzione dei benefici 
del Pap test, quelle sposate sono meno convinte riguardo ai benefici rispetto alle single 
e alle donne non sposate ma in coppia. Rispetto ai costi emotivi legati al Pap test, 
aspetti come il disagio, l’imbarazzo, la preoccupazione e la paura di scoprire qualcosa 
sono i più indicati, in misura minore il dolore e la perdita di tempo nel fare il test. Le 
donne più anziane, quelle meno istruite o le single evidenziano più aspetti emozionali 
rispetto alle altre. Per quanto riguarda l’influenza sociale si è visto che le donne 
percepiscono un forte incoraggiamento dalle persone per loro significative; le fonti di 
influenza sociale più significative sono il medico di base piuttosto che famigliari e 
amiche. Per quanto riguarda il controllo comportamentale, solo un numero limitato di 
donne fa fatica a mantenere l’appuntamento per lo striscio (le single hanno più difficoltà 
a mantenere l’appuntamento). La maggior parte delle donne ha la convinzione di avere 
le stesse probabilità di ammalarsi di questo tipo di tumore delle proprie coetanee. Si è 
visto anche che le donne con precedenti sintomi all’utero percepiscono un gran 
sostegno dalle persone significative; percepiscono maggiormente la vulnerabilità nel 
sviluppare un tumore alla cervice e riferiscono di conoscere personalmente un numero 
più elevato di donne che sono state malate di cancro. Le donne con conoscenze 
scorrette sulle funzioni del Pap test hanno la tendenza a percepire più costi emotivi e 
più difficoltà nel riuscire a mantenere l’appuntamento. (pp. 51-66) (Pietrantoni & Zani, 
2000). “Le donne che si sono vaccinate seguiranno in futuro la raccomandazione nel 
sottoporti agli esami come il Pap-test di prevenzione?” La lega contro il cancro ha 
risposto che vi è la possibilità che una persona vaccinata partecipi meno 
frequentemente a esami di diagnosi precoce, poiché si sentono più sicure. In questo 
caso quindi, l’informare sull’importanza e svolgere lo stesso gli esami di prevenzione 
diventa fondamentale. («Domande critiche. Vaccinazione HPV.», s.d.).  

8. Discussione 
 
In questo capitolo analizzo i dati raccolti dai questionari, mettendo in luce i limiti e i punti 
critici dell’indagine e terminando con una riflessione, di come i risultati potrebbero 
essere applicati alla pratica.  
 
Osservazioni in generale 
 
Il questionario ha riscontrato successo, con un tasso di risposta del 37,03% (hanno 
risposto 327 ragazze su 883 in appena due settimane nel mese di dicembre). Come 
illustrato nel capitolo della metodologia dell’indagine, le ragazze avevano la possibilità 
di lasciare un commento facoltativo, e circa 23 di loro lo hanno fatto (vedi allegato 
numero 4). Il campione comprendeva donne giovani, quasi tutte con uno smartphone, 
che permetteva di compilare il questionario online, ciò che ha positivamente influenzato 
sul tasso di risposta.  
Un limite, già riscontrato nel processo di creazione del questionario, è stato scegliere 
quali e quante domande, poiché inizialmente non è facile prevedere quante risposte si 
riescono ad ottenere e quanto lunga sarà l’analisi, rispettando in ogni caso le linee 
guida per il lavoro di tesi SUPSI che impone un limite di pagine. Alla fine, ho deciso di 
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proporre un numero di domande sufficienti per coprire, secondo me, i principali aspetti 
della prevenzione primaria e secondaria del tumore alla cervice. Penso che, se avessi 
avuto la possibilità di scrivere una tesi più lunga, avrei senz’altro aggiunto più domande 
per analizzare più a fondo la questione che mi ha molto appassionato.  
Le mie previsioni iniziali non erano quelle di raccogliere così tanti questionari, ma l’aver 
scelto una versione online che mi raggruppasse tutte le risposte in automatico, mi ha 
permesso di accettare un gran numero di risposte.  
Scrivendo il quadro teorico, mi sono accorta che avrei potuto aggiungere altre domande 
che avrebbero arricchito l’analisi che spiegherò nel resto del capitolo della discussione. 
Un’altra difficoltà nella creazione del questionario è stata quella di trovare studi Europei 
o extra-Europei che avessero un questionario allegato, che includesse aspetti della 
prevenzione primaria e secondaria del tumore alla cervice. Infatti, ho trovato solo uno 
studio fatto in Svizzera che riguarda però principalmente la vaccinazione. Tra gli altri 
studi trovati, essi provengono da Paesi molto lontani dal nostro, come Singapore. Ho 
trovato anche studi vicino a noi, in Italia, anche se erano molto improntati solo sul 
vaccino. Molti studi che ho trovato sono stati fatti in paesi in via di sviluppo, nonostante 
questo, mi sono stati utili per prendere spunto per le domande.  
 
Limiti 
 
Il limite principale che identifico è quello dell’analisi dei risultati, legato alla difficoltà di 
trovare un programma per questionari online che mettesse anche a confronto le 
relazioni tra variabili.  
Un secondo limite è quello che i risultati del mio studio potrebbero non essere 
generalizzabili a tutte le donne che vivono in Svizzera e per questo vanno anche 
interpretati con cautela (cautela nel confronto di risultati con altri studi fatti). (Shea et al., 
2013); infatti, il campione potrebbe non essere abbastanza rappresentativo. (Wong, 
2010) 
Ho notato che in diversi studi per valutare il grado di conoscenza, venivano applicati 
alle domande, precisamente alle risposte, dei punteggi per poi sommarli alla fine e 
valutare tramite delle scale il grado di conoscenza. Se avessi avuto più tempo e un 
metodo di raccolta più efficace, avrei assegnato anch’io dei punti per rendere più 
interessante il risultato. (Shea et al., 2013).  
Durante l’analisi dei miei dati ho avuto la percezione che il formato delle domande 
potrebbe aver spinto e incoraggiato a indovinare le risposte. Come detto sopra, l’aver 
avuto qualche difficoltà a trovare studi scientifici con questionari all’inizio della tesi, ha 
fatto sì che gli elementi dell’indagine non siano stati sviluppati con un completo quadro 
teorico.  
 
Criticità rispetto alle domande 
 
Per quando riguarda la forma delle domande, intesa come la possibilità di risposta, ho 
trovato che, se da un lato mi ha permesso di facilitarmi la valutazione quantitativa, 
dall’altro lato, alcune ragazze hanno riscontrato delle difficoltà a dare una risposta tra 
quelle predefinite, perché magari nessuna di queste rispecchiava realmente la risposta 
che avrebbero voluto dare. Le possibilità di risposta indicate hanno comunque alla fine 
permesso alle ragazze di rispondere a quasi tutte le domande. Nelle domande aperte 
invece, in cui era chiesto di rispondere con parole proprie, ho dovuto impiegare molto 
tempo per raggruppare le risposte. Nella formulazione delle domande, ho pensato che 
l’aver scritto domande chiare e specifiche mi ha facilitata nell’interpretare le risposte. 
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Secondo i feedback che mi sono stati dati, le ragazze hanno trovato molto utile la 
lettera allegata al questionario in cui erano spiegati in generale il tema e lo scopo. (pp 
1-2) («Questionari», s.d.). 
 

8.1 Studio sull’intenzione dell’indagine a eseguire il PAP-test 
 
La ricerca illustrata nel capitolo 7, ha proposto di indagare le variabili che predicono 
l’intenzione a sottoporsi al Pap-Test in un campione selezionato di donne adulte con 
diverse età, cultura e situazione sociale. Come si è visto dalla ricerca la maggior parte 
delle donne del campione ha espresso l’intenzione a sottoporsi al Pap test. 
Collegandomi alla mia indagine, questo può spiegare che la maggior parte del mio 
campione abbia già fatto un PAP-test.  
La ricerca ha indagato anche le caratteristiche psicosociali di quella fascia di donne che 
invece è particolarmente resistente a praticare l’esame di screening che nella mia 
indagine sono poco più del 20%. Individuare quei fattori che sono responsabili della 
poca adesione personale, permette alle persone che si occupano di prevenzione della 
salute della popolazione, di mettere in pratica azioni e interventi mirati.  
Dallo studio si è visto che l’essere convinte che il Pap Test sia efficace per la diagnosi 
precoce, non implica necessariamente una volontà esplicita a sottoporsi a esso, anche 
se aspetti di conoscenza possono giocare un ruolo importante. Ciò significa che la mia 
scelta, di aver mandato il questionario anche a ragazze frequentanti o che hanno 
frequentato una scuola sanitaria, non incide per forza sui risultati del mio questionario. 
La mia ipotesi è quella che, l’aver studiato a scuola il cancro della cervice uterina, la 
sua prevenzione e quindi essere formato sul fatto che il PAP – test sia un buon mezzo 
per la diagnosi precoce, non implichi necessariamente dei comportamenti corretti in 
materia di prevenzione. Nonostante il fattore più importate, che possa influenzare sulla 
scarsa adesione, sia la scarsa informazione sul Pap test (più alto ancora se la donna 
non è istruita). In una ricerca di Hasenyanger (1999) (citato nell’articolo di (pp. 63-65) 
Pietrantoni & Zani, 2000), più della metà delle donne si era rivolta ad una clinica per 
svolgere un Pap test pensando però che l’esame servisse anche a diagnosticare anche 
altre forme di cancro ginecologico o malattie sessualmente trasmissibili. Ricollegandomi 
alla mia indagine, ecco quindi che sarebbe stato interessante chiedere il parere delle 
ragazze, ad esempio con una domanda aperta, su cosa va a indagare il PAP-test. 
Come citato in questa ricerca, servirebbero ulteriori indagini per verificare in quale 
misura altri aspetti, come il conoscere i fattori di rischio del tumore al collo dell’utero, 
possono predire la motivazione a praticare esami di screening.  
In uno studio con un campione di 330 donne adulte (secondo Price et al., 1996 citato in 
(pp. 63-65) Pietrantoni & Zani, 2000), il 94% non è stato capace di indicare 
correttamente i cinque fattori di rischio legati al comportamento, come la dipendenza 
dalla nicotina, rapporti sessuali non protetti, “multi partner”, primo rapporto sessuale 
prima dei 16 anni e una diagnosi di herpes genitale pregressa.  
Nella mia indagine ho scelto di mettere una domanda legata ai fattori di rischio, in cui la 
ragazza doveva indicare max. due dei fattori di rischio corretti elencati. Come ho posto 
la domanda, ha evidenziato solo a quale fattore di rischio le ragazze danno più 
importanza. Sarebbe stato altrettanto interessante prevedere una domanda aperta e 
chiedere di citare almeno cinque fattori di rischio che pensano che siano legati a questo 
tumore. Il secondo fattore più importante è la percezione di vulnerabilità al tumore al 
collo dell’utero (scarsamente legato al confronto con le coetanee del rischio, ma 
piuttosto una consapevolezza manifestata a fronte di esperienze passate con problemi 
ginecologici).   
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Il terzo predittore più importante è l’influenza sociale, influenzata anche dall’esperienza 
passata di sintomi. Infatti, le donne con pregressi problemi ginecologici e 
tendenzialmente più adulte, hanno una percezione più grande di vulnerabilità e 
ricevono più incoraggiamenti dalle persone significative, come i medici, e quindi hanno 
più motivazione delle altre a effettuare il Pap Test.  
La mia ipotesi è quindi che, le ragazze probabilmente più grandi del campione, secondo 
questa ricerca, percepiscono più vulnerabilità che quelle più giovani. In conclusione, la 
variabile età gioca un ruolo importante, poiché le donne, con il passare degli anni, 
sviluppano, legato all’effetto della storia clinica, una maggior intenzione a sottoporsi al 
Pap Test. (pp. 63-65) (Pietrantoni & Zani, 2000). Anche nell’articolo sullo studio fatto 
negli US viene detto che la conoscenza non è un predittore diretto sul comportamento 
di salute; sono piuttosto le teorie comportamentali di salute che hanno ipotizzato che si 
tratta di un fattore distale mediato da atteggiamenti, percezioni di rischio, influenza 
sociale e l’auto efficacia. Nonostante ciò, l’acquisizione di conoscenze, è il primo passo 
fondamentale per il successo di qualsiasi intervento di educazione alla salute.(Tiro et 
al., 2007). Ricapitolando, che una ragazza sia stata informata e istruita sul programma 
di prevenzione primaria e secondaria del tumore alla cervice, da una scuola sanitaria, 
dalle campagne di prevenzione o dal servizio di medicina scolastica, questo non basta 
per far sì che essa aderisca per forza al programma di screening. Questo perché i 
fattori che portano a sviluppare dei comportamenti corretti possono essere molteplici.  

8.2 Grado d’informazione rispetto al campione 
	  
Inizialmente non era previsto che io mandassi il questionario anche a ragazze che 
hanno frequentato o frequentano una scuola sanitaria (le ragazze del campione alla fine 
erano 63% con scuola sanitaria svolta o in corso e il 37% con una scuola non sanitaria 
frequentata). Ho deciso di includerle lo stesso, poiché solo alcune domande riguardano 
conoscenze, altre riguardano comportamenti; inoltre, dal risultato dei questionari e 
dall’osservazione personale delle ragazze a scuola, non sono poche le ragazze che 
nonostante frequentino o hanno frequentato una scuola sanitaria hanno scorretti 
comportamenti riguardo le accortezze per la prevenzione in generale delle malattie (ad 
esempio sono tante le ragazze che fumano, nonostante siano state formate sul tumore 
al polmone e abbiano curato persone con tumore al polmone). In merito ai risultati della 
mia indagine, si vede come la maggior parte abbia già svolto una visita ginecologica, 
ma restano comunque 35 ragazze che non si sono mai sottoposte (purtroppo, il limite 
posto dal tipo di questionario per verificare la correlazione delle risposte, non mi ha 
permesso di capire se queste 35 ragazze hanno frequentato una scuola sanitaria). 
Sarebbe stato interessante sapere, in questo caso, se nelle formazioni sanitarie che 
hanno terminato o stanno svolgendo, sono stati trattati temi, in quale misura, della 
prevenzione primaria e secondaria del cancro alla cervice uterina. Noi infermieri SUPSI 
abbiamo svolto un modulo di assistenza in generale alla donna e l’argomento è stato 
trattato, ma forse non è così nelle altre formazioni sanitarie. Una ragazza ha 
commentato chiedendo in quale misura nelle scuole medie, durante le lezioni di 
educazione sessuale, viene affrontato l’argomento del tumore alla cervice uterina, PAP-
test e vaccinazione contro HPV.  
Mediamente, le ragazze che hanno risposto, hanno 22 anni; questo può spiegare 
perché la maggioranza di loro ha concluso solo la formazione di livello secondario, 
come il Liceo, l’Apprendistato o una Scuola professionale. Alla domanda sulla 
percezione d’informazione sul tumore alla cervice e la sua prevenzione, la maggior 
parte ha risposto di sentirsi poco informata in generale (circa un quinto ha indicato 
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mediamente, abbastanza, per niente e infine hanno indicato meno del 5% molto). 
Penso che le domande più significative del lavoro siano proprio quelle sulla percezione 
di informazione riguardo il tumore alla cervice e la sua prevenzione. La mia ipotesi è 
che l’età media abbastanza bassa possa aver contribuito a questo risultato. Ritengo 
che, l’aver scelto di includere delle domande sui fattori di rischio e sui segnali del 
tumore, mettendo delle opzioni di risposta corrette, possa aver contribuito a dare una 
sorta di istruzione alle ragazze riguardo la problematica.  
Il 56,3% del campione è vaccinato contro HPV e la maggior parte ha già fatto un PAP 
test; questo risultato indica sicuramente che molte ragazze hanno ricevuto 
un’educazione sui comportamenti di prevenzione, anche se in realtà, come vedremo di 
seguito, restano comunque non poche le ragazze che non hanno mai svolto una visita 
ginecologica (35 ragazze), che non hanno mai fatto un PAP-test (66) e non vaccinate 
(115). Delle variabili (domande aggiuntive) che avrei inserito nel questionario e che 
sarebbero state interessanti per l’analisi sono, ad esempio, l’etnia, lo stato della 
relazione, lo stato di esperienza sessuale e l’abitudine al fumo. (Shea et al., 2013). 
Anche se in realtà dallo studio che è stato fatto in Malesia, non si è vista nessuna 
associazione significativa tra l’intenzione di ricevere la vaccinazione HPV e l’età, l’etnia, 
il livello di istruzione, lo stato della relazione o il sapere che qualcuno ha avuto un 
cancro al collo dell’utero. (Wong, 2010). Altri risultati interessati derivano da uno studio 
condotto in Svizzera nel 2014 sulla vaccinazione. Nel periodo preso in esame, solo una 
donna su tre aveva avuto la sensazione di essere molto bene informata al momento 
della vaccinazione. Tra le donne non vaccinate, una su quattro non era stata vaccinata 
a causa di assenza o informazioni insufficienti. Si era concluso da questo studio che, 
ulteriori offerte informative, potrebbero contribuire a dissipare i dubbi circa 
l'immunizzazione, in particolare sul timore di effetti collaterali legati al vaccino. («La 
vaccination contre le HPV en Suisse: résultats d’une enquete nationale réalisée en 
2014», 2014). Nello studio svolto a Singapore, è stato concluso che, l’essere vaccinate, 
influenza l’informazione. (Shea et al., 2013). Dallo studio condotto negli US si è 
concluso che le donne hanno bisogno di capire il legame tra l’HPV e il cancro cervicale 
in modo da rendere efficaci le strategie di prevenzioni già esistenti, come il Pap test e la 
vaccinazione. Nello studio i fattori associati all’aver sentito la parola HPV erano l’età 
giovane, la scolarizzazione alta, l’esposizione a più fonti di informazione sanitaria, i PAP 
test regolari e l’essere risultate positive all’HPV. Dallo studio si è dedotto che gli unici 
fattori associati a una conoscenza precisa del legame tra il cancro cervicale e HPV 
erano l’aver avuto risultati di PAP test anormali e risultati di test HPV positivi. Dallo 
studio si è anche visto che non tutte le donne che sono state positive all’HPV, sapevano 
del legame tra cancro cervicale e HPV; ciò suggerisce che alcune donne non ricordano 
lo scopo di un test HPV, oppure esse sono confuse tra HPV e un’altra diagnosi di 
malattia sessualmente trasmissibile. Sarebbe quindi stato interessante nella mia 
indagine, chiedere lo scopo di un PAP-test e chiedere a cosa può portare l’HPV o cosa 
è l’HPV (ad esempio a quale categoria di malattia appartiene). L’ipotesi che è nata da 
questo studio degli US è che le donne aumentano la loro conoscenza quando 
sperimentano lesioni del collo dell’utero o test HPV positivi. La mia ipotesi è che, 
collegandomi ai risultati della mia indagine, le ragazze abbiano indicato di sentirsi poco 
informate perché nessuna o solo alcune di loro abbia mai avuto lesioni della cervice o 
non siano mai risultate positive al PAP-test. Inoltre, dallo studio, si è concluso che la 
maggior parte delle infezioni da HPV siano transitorie (mediamente 8 mesi), la maggior 
parte delle donne probabilmente non riceve un trattamento e quindi “perde l’occasione” 
di conoscere meglio il problema. (Tiro et al., 2007). Quindi, in conclusione, come detto 
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nello studio Malesiano, la mancanza di conoscenza può portare ad una bassa 
percezione del rischio e una bassa accettabilità del vaccino (Wong, 2010). 
 

8.3 Conoscenza del tumore alla cervice uterina 
	  
Nella mia indagine, la maggioranza ha indicato di non conoscere nessuno tra famigliari, 
parenti o amici che ha avuto un tumore alla cervice uterina. Alla domanda sui fattori 
rischio, la maggior parte ha indicato le infezioni agli organi sessuali, a seguire il 
frequente cambio di partner sessuale (nello studio Malesiano poco più del 50% del 
campione ha indicato questo fattore di rischio, nella mia indagine era il 49,2% (Wong, 
2010)), infine il disturbo delle difese immunitarie, fumo e il rapporto in età giovane.  
Per quanto riguarda i segnali, la maggior parte ha indicato i sanguinamenti vaginali 
anormali, a seguire i dolori al basso ventre, perdite vaginali maleodoranti e la perdita di 
peso.  
Anche alla domanda sul significato di prevenzione, associato a questo tipo di tumore, la 
maggior parte ha associato la prevenzione primaria (cause e fattori di rischio) a seguire 
la secondaria e poi terziaria. Come citato nello studio Malesiano, ad esempio in 
Australia, primo paese al mondo ad aver iniziato un programma di vaccinazione contro 
l’HPV, è stato rilevato un alto livello di consapevolezza HPV. (Wong, 2010). Questo 
potrebbe significare che le ragazze, quando pensano al tumore della cervice uterina, 
essendo relativamente giovani e non da molti anni vaccinate, associano molto di più 
questo tumore con la prevenzione primaria (intesa come vaccino e protezione dalle 
malattie sessualmente trasmissibili, cioè la protezione dalle cause e dai fattori di 
rischio). Nello studio Malesiano è stato concluso che la conoscenza dei fattori di rischio 
è stata associata all’accettazione o rifiuto della vaccinazione HPV. (Wong, 2010) 
 

8.4 Conoscenza del programma di screening del cancro alla cervice uterina – 
PAP test (prevenzione secondaria) 
	  
Come già detto nel quadro teorico, il cancro del collo dell’utero ha una prognosi infausta 
nelle fasi avanzate; il PAP-test (screening precoce e regolare) è quindi efficace per 
identificare le lesioni precancerose, che sono anche maggiormente trattabili, e per 
ridurre morbilità e mortalità associate al tumore alla cervice uterina.  
Nello studio svolto a Singapore, è detto che lo screening con PAP test è disponibile, 
come in Svizzera, per le donne, ma la sua diffusione rimane ancora opportunistica. Le 
ricerche hanno dimostrato che la conoscenza del PAP-test e del cancro cervicale, sono 
importanti determinanti per il comportamento di screening delle donne. Lo studio 
condotto a Singapore, con donne tra i 18 e i 25 anni, ha fatto emergere che le 
partecipanti sapevano del PAP test (il termine e la funzione), ma la loro conoscenza sui 
fattori di rischio mancava. Dallo studio è emerso però che, il conoscere il PAP test e il 
cancro del collo dell’utero, ha una debole correlazione con l’intenzione di andare in 
futuro a sottoporsi al PAP-test, come già detto in precedenza. (Shea et al., 2013). 
Infatti, nella mia indagine, la maggior parte aveva già sentito parlare del PAP test, solo 
10 ragazze no, la maggior parte aveva fatto un PAP test, ma 66 no. Questo, come detto 
in precedenza, indica che anche se si è informati su una procedura, non significa che 
essa venga applicata.  
La maggioranza del mio campione si sottopone al Pap-test, ma non rispetta i tempi 
consigliati per eseguirlo. Gran parte di loro lo esegue troppo spesso (annualmente), 
mentre altre aspettano troppo tempo tra un Pap-Test e l’altro; vi sono anche coloro che 
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non lo hanno mai fatto (66 ragazze del mio campione). Come scritto nel capitolo, in cui 
sono citate le linee guida Svizzere, lo striscio dovrebbe iniziare a 21 anni o dopo l’inizio 
dell’attività sessuale (quindi anche prima); tra i 21 e i 30 è consigliato ogni 2 anni; dai 30 
ai 70 anni ogni 3 anni (Società Svizzera di Ginecologia e Ostetricia raccomanda uno 
striscio ogni due anni in assenza di fattori di rischio per le donne tra i 21 e i 30 anni; da 
31 anni uno striscio ogni tre anni, se gli ultimi tre erano normali). Queste indicazioni 
variano a dipendenza se vi sono dei fattori di rischio e comunque spetta alla valutazione 
del medico capire la frequenza individuale per svolgerlo. Queste raccomandazioni si 
applicano attualmente a tutte le donne, indipendentemente dal loro stato vaccinale. 
(Gerber et al., 2012) («La vaccination contre le HPV en Suisse: résultats d’une enquete 
nationale réalisée en 2014», 2014). Dai miei risultati, la maggioranza svolge 
annualmente il PAP test, a seguire ogni 2 anni (15%), ogni 3 anni (8,6%), ogni 4 (1,2%) 
e ogni 5 (0,9%) o addirittura c’è chi lo fa solo quando si presentano dei disturbi (1,5%). 
Per quanto riguarda l’età, per il primo PAP-test, la maggior parte lo svolge tra i 18 e 21 
anni a seguire tra i 14-17 anni, 22-25 (solo il 5,6%) e solo una ragazza tra i 26 e i 29 
(0,4%). Una ricerca condotta in Svizzera e Ticino sulla sessualità dei giovani ha 
osservato che circa il 60% ha il primo rapporto sessuale tra i 16 e i 18 anni. («La prima 
volta», s.d.).	  Questo potrebbe spiegare come mai la maggior parte ha fatto il primo 
PAP-test tra i 18 e i 21 anni (48,41%), a seguire tra i 14 e i 17 anni (45,24%). Dipende 
quindi tutto dall’età del primo rapporto sessuale o comunque dalle linee guida del paese 
di provenienza (ad esempio in Svizzera si consiglia dai 21 anni o dopo il primo 
rapporto). Inoltre, è consigliato di fare la prima visita ginecologica entro l'anno dall'inizio 
dei rapporti sessuali. («Visita ginecologica», s.d.).	  L’età media del mio campione per il 
primo PAP-test è di 17,1 anni. Ho chiesto, anche se, secondo le intervistate, qual è l’età 
consigliata in Svizzera per fare il PAP test la prima volta e la maggior parte ha indicato 
prima dei 18 anni, a seguire dopo i 18 anni o dopo i 30 anni. Penso che questa risposta 
possa essere correlata all’età del primo rapporto, dal grado d’informazione della 
ragazza e dal rischio personale percepito. Infine, alla domanda sugli esami di routine 
che sono fatti per la prevenzione, la maggior parte ha indicato il PAP-test, a seguire 
l’esame clinico ginecologico, l’esame del sangue ed esami radiologici. Secondo la mia 
ipotesi, le ragazze sanno che il PAP test è fatto di routine per la prevenzione, anche se 
in realtà credo che questa domanda e le sue risposte possano essere state molto 
influenzate dalle domande precedenti (vedi allegato 3). La maggior parte ha già svolto 
una visita ginecologica; questo, penso sia legato al fatto che in Svizzera sia consigliato 
per le donne sotto i 21 anni, il controllo ginecologico basato principalmente sulla 
prescrizione di contraccettivi e sulla consulenza per le malattie sessualmente 
trasmissibili, annualmente o anche più di un controllo annuale. Vista comunque l’età 
media giovane del campione, questo può spiegare perché la maggior parte va 
annualmente, a seguire ogni 6 mesi, fino a chi va solo quando ha disturbi, oppure ogni 
2 anni o ogni 5 anni.  
In un articolo del 2013 sulle donne della regione del Kenya, parte orientale dell’Africa in 
cui ci sono i maggiori tassi d’incidenza e mortalità per il cancro cervicale rispetto a tutto 
il mondo, solo il 6% del campione non era mai stato sottoposto all’esame di screening 
con Pap test, per via di barriere come la paura, il tempo e in generale la mancanza di 
conoscenza rispetto alla problematica. Tutte le donne che erano già state sottoposte 
all’esame di screening (92%), hanno citato l’importanza di fare una diagnosi precoce e 
di sottoporsi ogni anno all’esame. Da questo studio si è dedotto che è importante capire 
e individuare i fattori associati al rischio percepito da parte delle donne di un cancro 
cervicale, per poi in futuro fare degli interventi educativi e clinici per aumentare 
l’aderenza allo screening. (Sudenga, Rositch, Otieno, & Smith, 2013) 
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Anche nell’articolo degli US, è detto che negli Stati Uniti lo screening per il cancro del 
collo dell’utero, mediante l’uso del PAP-test, è ben integrato nel sistema sanitario ed è 
anche ampiamente accettato dalle donne. (Tiro et al., 2007) 
Nella mia indagine sarebbe stato interessante chiedere se in futuro avranno l’intenzione 
di sottoporsi al PAP-test. (Shea et al., 2013). Per confrontare i miei dati con quelli 
dell’inchiesta Svizzera, svolta nel 2014, il 71,7% di donne tra i 18 e i 24 anni, ha svolto 
almeno una volta lo striscio (Pap test) (nella mia indagine era il 76,4%, ma però nella 
fascia 18-30 anni), mentre tra i 25 e i 49 anni era 98,1%. Questo significa che i dati 
rilevati con la mia indagine coincidono abbastanza con quelli a livello Svizzero. Per 
quanto riguarda la frequenza dello striscio, il 77,7% delle donne da 18 e i 24 anni hanno 
risposto ogni anno o più (nella mia indagine era il 72,8% tra le donne tra i 18 e i 30 
anni), il 17,4% ogni due anni (nella mia indagine 15% donne tra i 18 e i 30 anni), il 2,5% 
ogni tre anni (nella mia indagine 8,6% donne tra 18 e i 30 anni) e il 2,4% meno spesso 
(nella mia indagine 1,2% ogni 4 anni, 0,9% ogni 5 e 1,5% solo quando si presentano i 
disturbi, tra i 18 e i 30 anni). Tra le donne dai 25 a i 49 anni, 65,0% facevano lo striscio 
ogni anno o più, il 25,9% ogni due anni, il 5,1% ogni tre anni e il 4,1% meno spesso. Il 
confronto tra risultati è abbastanza parificato tra la mia indagine e quella svolta in tutta 
la Svizzera.  
Nell’indagine Svizzera, era pure chiesto alle partecipanti se pensano che dopo la 
vaccinazione contro HPV, lo screening del cancro sia consigliato con la stessa 
frequenza o meno frequentemente o non è più necessario. Il 93% delle donne di età 
compresa tra i 18 e i 24 anni intervistate erano bene informate e hanno risposto che 
bisogna fare gli strisci anche dopo la vaccinazione. 
La maggior parte delle ragazze tra i 18 e i 24 anni, e quasi tutte tra i 25 e i 49 anni 
intervistate avevano già fatto almeno una striscio per lo screening del cancro del collo 
dell'utero e delle lesioni precancerose (risultato coincidente alla mia indagine). («La 
vaccination contre le HPV en Suisse: résultats d’une enquete nationale réalisée en 
2014», 2014). Come citato nello studio Malesiano, sarebbe interessante capire se le 
ragazze hanno magari una percezione errata che il Pap test venga utilizzato per il 
trattamento per il cancro del collo dell’utero o per testare le malattie sessualmente 
trasmissibili. (Wong, 2010) 

8.5 Criticità e miglioramenti possibili 
	  
Iniziare già alle scuole medie, età in cui si dovrebbe idealmente vaccinarsi, a parlare 
alle ragazze del Pap-test è una cosa importante. (Secondo Cristofori M., Ruscica R. 
2014 citato in Aloia & Balestreri, s.d.). Per l’adesione da parte delle ragazze a eseguire 
il Pap-Test, è importante che ci sia partnership tra i professionisti che sono coinvolti 
nella prevenzione ed educazione, ma anche nell’esecuzione dell’esame. (Aloia & 
Balestreri, s.d.) 
Altre domande che avrei aggiunto sono ad esempio: “pensi che l’HPV provoca il cancro 
del collo dell’utero?”, “hai sentito parlare di HPV?” , (Tiro et al., 2007)“quali sono le 
ragioni per fare un PAP test? (verificare la presenza del cancro, verifica di precoci 
modifiche, stadi del cancro)” (Shea et al., 2013) 

8.6 Prevenzione primaria: vaccinazione e papilloma umano 
	  
Il 56,3% del mio campione è vaccinato contro virus HPV. I motivi di coloro non 
vaccinate, sono per la maggior parte relativi a dubbi sulla sicurezza ed efficacia del 
vaccino (nello studio Malesiano ammontava al 27,4%), percezione di non essere a 
rischio d’infezione da HPV (nella mia indagine erano il 73% mentre nello studio 
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Malesiano solo il 20%) a seguire altri motivi: solo una ragazza ha indicato la percezione 
di imbarazzo a ricevere un vaccino per una malattia sessualmente trasmissibile, mentre 
nello studio Malesiano esse erano il 20,7%. (Wong, 2010). Per chi si era vaccinata, la 
maggior parte ha indicato come motivo le raccomandazioni da parte del medico, a 
seguire la conoscenza sulla malattia e la sicurezza personale, la fiducia nei vaccini, il 
rischio percepito di essere contagiata dall’HPV, l’esperienza precedente con infezioni 
HPV e poi altri motivi non specificati.  
Dallo studio Malesiano, si è visto che i fattori associati con l’accettabilità del vaccino 
sono la conoscenza della malattia, la credenza nei vaccini, le raccomandazioni del 
medico, la precedente esperienza con infezioni HPV, il rischio percepito d’infezione 
HPV e la sicurezza percepita del vaccino e l’efficacia percepita. (Wong, 2010). Come 
citato nello studio Malesiano, sarebbe interessante capire anche nella mia indagine 
quali siano le cause per le quali vi sono ragazze che hanno la percezione che il vaccino 
non sia sicuro. Altre questioni emerse dallo studio Malesiano, che sono importanti da 
indagare, sono capire se le ragazze conoscono il legame tra HPV e cancro della 
cervice e se in generale siano consapevoli che l’HPV è molto comune. (Wong, 2010). 
Dai risultati emersi dallo studio condotto nel 2010 in Malesia (paese ancora in via di 
sviluppo), le conoscenze sull’HPV, sulla vaccinazione anti HPV, sullo screening 
cervicale e i fattori di rischio per questo tumore sono estremamente scarse. Molte 
ragazze di questo studio non avevano mai sentito parlare del vaccino HPV, anche se 
due terzi di loro professavano l’intenzione a riceverlo; questo era associato alla 
conoscenza dello screening cervicale e dei fattori di rischio del cancro alla cervice. Le 
conclusioni che sono state fatte da questo studio, è stato detto che la priorità è di 
garantire un’istruzione per le residenti rurali. (Wong, 2010) 
In uno studio condotto negli US, la conoscenza sull’HPV tra le donne era bassa. Si era 
dedotto che, aver sentito parlare dell’HPV, non garantisce un accurata conoscenza 
nelle donne. Quindi, si era concluso che, sono necessarie delle strategie di 
comunicazione delle informazioni che includano come si trasmette l’HPV, gli 
accorgimenti preventivi e come si rilevano le cellule anormali, così come anche i fattori 
di rischio fino alle opzioni di trattamento (Tiro et al., 2007). Nello studio condotto a 
Singapore, si è visto che le donne più giovani del campione più probabilmente erano 
già vaccinate, mentre quelle più anziane avevano meno probabilità di esserlo. (Shea et 
al., 2013). Anche nel mio caso, la percentuale di ragazze vaccinate, ipotizzo che 
abbiano un’età relativamente bassa, dato che il vaccino è stato introdotto in Svizzera da 
appena pochi anni (la vaccinazione anti HPV è raccomandata dal 2007 e realizzata dal 
2008). 
L'Ufficio Federale della sanità pubblica (UFSP) ha eseguito nel 2014 un’indagine 
nazionale sulla vaccinazione HPV, nelle donne dai 18 fino ai 49 anni che vivono in 
Svizzera, allo scopo di valutare gli effetti della raccomandazione per la vaccinazione 
contro l'HPV, valida dal 2007, sul piano nazionale. Dallo studio è emerso che la 
copertura vaccinale nazionale delle donne tra i 18 e i 24 anni (donne che hanno svolto 
almeno una dose) era circa del 53,4%, risultato equiparabile alla mia indagine che 
ammontava al 56,3% (nel 2011-2013 avevano ricevuto almeno una dose).  
Dallo studio fatto si è concluso che per raggiungere un'elevata copertura vaccinale, è 
importante migliorare l'accesso alle informazioni per le ragazze.  
Lo studio comprendeva ragazze della Svizzera Romanda, Tedesca e Ticino.  
Nello studio erano chieste anche le ragioni a favore della vaccinazione e la maggior 
parte ha indicato la protezione (49,6%), la raccomandazione da parte dei medici 
(27,0%) e il consiglio da parte dei medici scolastici o la scuola (23,3%). Secondo il mio 
parere, questo indica che comunque, le ragazze che hanno deciso di vaccinarsi, la 
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maggior parte è stata informata sui vantaggi della vaccinazione, come la protezione, e 
infine, si può notare come la raccomandazione da parte del medico o il programma 
cantonale di vaccinazione fornito dalla medicina scolastica e dalla scuola siano 
comunque efficaci, poiché insieme coprono 50,3%, quindi una probabilità su 2 che una 
ragazza decida di vaccinarsi. Ricordando però, che vi sono differenze tra i Cantoni, 
specie per quanto riguarda l’approccio nel programma vaccinale. Per chi aveva indicato 
“la protezione” come motivazione, doveva specificare meglio, il 40% delle donne ha 
indicato specificamente proteggere contro il cancro cervicale, seguito da una 
prevenzione in generale (6,3%) e infine per la protezione contro infezioni sessualmente 
trasmesse (3,3%). Anche in questo caso, secondo me, si può notare come la maggior 
parte probabilmente sa della correlazione tra vaccino anti HPV e cancro della cervice. 
Per quanto riguarda invece le donne non vaccinate, interpellate nello studio, le ragioni 
erano, ad esempio, il sentirsi troppo vecchia per la vaccinazione (34,4%) o aver già 
avuto partner sessuali con patologie sessualmente trasmissibili, non essere a 
conoscenza della vaccinazione (26,5%) o, addirittura, c’è chi non si sentiva abbastanza 
informata al riguardo; infine, il 18,1% aveva il timore di effetti secondari e il 14% era 
contrario in generale a tutte le vaccinazioni. Questi risultati comunque, secondo la mia 
opinione, vanno visti sotto l’ottica che comunque le ragazze interpellate nello studio 
avevano fino a 49 anni e il campione era comunque di donne provenienti da tutta la 
Svizzera e probabilmente anche donne che sono cresciute in paesi stranieri e che poi 
sono venute ad abitare in Svizzera. («La vaccination contre le HPV en Suisse: résultats 
d’une enquete nationale réalisée en 2014», 2014). Basti solo pensare al fatto che in 
Svizzera vivono 2 milioni di stranieri, un quarto della popolazione permanente. Ipotizzo 
che, magari, ciò potrebbe spiegare come mai più del 20% non era neanche a 
conoscenza della vaccinazione.	   (Duc-Quang Nguyen, 2016). Lo studio Malesiano ha 
fatto emergere che le donne hanno bisogno d’informazioni sui motivi per cui una 
persona ha bisogno di essere vaccinata, sui rischi potenziali, sugli effetti collaterali e 
sulla vaccinazione di per sé. (Wong, 2010). 
Infine, una domanda chiedeva alle ragazze vaccinate, se al momento della 
vaccinazione si sentivano sufficientemente informate; un terzo (30,8%) ha risposto "sì, 
assolutamente”. Collegando questo dato ai risultati della mia indagine, la maggior parte 
ha indicato che, riguardo la prevenzione e al tumore alla cervice, si sentono poco 
informate. La mia ipotesi è che, magari, al momento della vaccinazione o quando si 
presenta il “problema”, la ragazza si sente informata, ma quando il “problema” non si 
pone, si sente poco informata, perché, magari, non da importanza. Questa inchiesta 
nazionale è stata importante per la base, la pianificazione e la valutazione della 
vaccinazione contro l'HPV in Svizzera. Questi dati saranno integrati nei risultati di un 
altro progetto (CIN3 studio) che analizza, dal 2015, la distribuzione dei tipi di HPV nelle 
lesioni precancerose di alto grado. L'indagine sistematica di copertura vaccinale 
cantonale (SNVCS) mostra un incremento netto di copertura tra i 16enni adolescenti 
con tre dosi, dove si è passati dal 20% nel periodo 2008-2010, al 51% nel periodo 
2011-2013.  
I risultati del periodo attuale (2014-2016) forniranno indicazioni sull'evoluzione della 
copertura vaccinale. La copertura con una dose negli adolescenti è già alto in alcuni 
Cantoni (per esempio Vallese Friburgo). Ciò dimostra che la diffusa accettazione della 
vaccinazione HPV è buona. L'obiettivo 80% di copertura con due dosi o tre dosi 
dovrebbe essere raggiungibile. Oltre ad altri fattori, come l'atteggiamento verso i vaccini 
e le raccomandazioni, le differenze tra Cantoni (come già citato in precedenza) possono 
essere dovute a differenze strutturali e organizzative nei programmi di vaccinazione 
cantonale, in termini di accesso alle informazioni e relative alla vaccinazione stessa. Nei 
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Cantoni in cui i servizi sanitari scolastici includono le vaccinazioni, la copertura 
vaccinale tende a essere superiore, non solo per il vaccino anti HPV, ma anche per le 
altre vaccinazioni in generale. Come già detto nel quadro teorico, meno del 5% delle 
adolescenti ha avuto rapporti sessuali prima dei 15 anni, ma all'età di 16 anni il 50% ha 
avuto almeno un rapporto sessuale. Sarebbe stato interessante verificare con la mia 
indagine se anche le ragazze del mio campione seguono questo trend, magari 
mettendo una domanda sull’età del primo rapporto sessuale. («La vaccination contre le 
HPV en Suisse: résultats d’une enquete nationale réalisée en 2014», 2014). Infine, 
un’ultima considerazione: “Che influsso ha sul comportamento sessuale delle ragazze 
la vaccinazione contro l’HPV?” La “Lega contro il cancro” ha risposto con un esempio 
analogo; quando è stata introdotta la vaccinazione contro l’epatite B si era timorosi che 
gli adolescenti cambiassero il loro comportamento sessuale, ma alla fine non si sono 
verificate variazioni sui fattori, come ad esempio il numero di partner sessuali o l’età del 
primo rapporto. («Domande critiche. Vaccinazione HPV.», s.d.) (Vasconcelos CT, 
Pinheiro AK, et al. 2011) (Aloia & Balestreri, s.d.) 

8.7 Referenze personali (fonti d’informazione e aiuto preferito) 
	  
Alla domanda del mio questionario sul modo in cui le ragazze avevano saputo del PAP 
test, la maggior parte ha risposto da una persona che lavora nell’ambito sanitario 
(61,7%), a seguire dai genitori-parenti (50,3%), scuola (33,5%), amici (27,8%) e infine 
dai mass media (11,4%). Per quanto riguarda la persona che lavora in ambito sanitario, 
la maggior parte ha indicato il ginecologo (85%), a seguire il medico di famiglia (20,9%), 
infermiere e infine altri professionisti. Alla domanda sul loro referente personale per 
problemi in ambito ginecologico – sessuale, la maggior parte ha indicato il ginecologo 
(86,9%), a seguire i famigliari e parenti (39,1%), amici (24,2%), medico di famiglia 
(21,7%), mass media (5,5%) e infine l’infermiere.  
 

Tabella 31 Luogo in cui avviene la prima vaccinazione in Svizzera contro HPV secondo l'età. («La vaccination 
contre le HPV en Suisse: résultats d’une enquete nationale réalisée en 2014», 2014). 

 Vaccinazione di base 
11-14 anni 

Vaccinazione di 
recupero 15-19 anni 

Vaccinazione 
complementare > 20 

anni 
Medico di famiglia 14% 26% 13% 
Pediatra 26% 10% 0% 
Ginecologo 4% 26% 84% 
Servizio di salute 
scolastica 

43% 31% 0% 

Servizio di salute 
cantonale 

11% 1% 0% 

Ospedale, cliniche, 
centri di vaccinazione 
o altro 

3% 8% 2% 

(Liberamente redatta dall’autrice della tesi). 
 
In questa tabella, ricavata dallo studio condotto in Svizzera, si può notare come il 
medico di famiglia e gli ospedali (o cliniche o centri di vaccinazione), si occupino 
maggiormente della vaccinazione di recupero (15-19 anni); come invece sia il pediatra 
o il servizio di medicina scolastica o il servizio di salute cantonale a occuparsi di quella 
di base (11-14 anni) e mentre per la vaccinazione complementare sia il ginecologo. 
(«La vaccination contre le HPV en Suisse: résultats d’une enquete nationale réalisée en 
2014», 2014) 
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Numerosi studi hanno dimostrato che le raccomandazioni da parte di professionisti del 
settore sanitario siano correlate all’intenzione di ricevere il vaccino HPV. Nello studio 
Malesiano, infatti, una percentuale elevata delle partecipanti ha indicato la disponibilità 
ad accettare il vaccino se è un medico a raccomandarlo. E’ quindi importante che gli 
operatori sanitari, per far sì che il vaccino sia maggiormente accettato, debbano 
approvarlo anche loro stessi. Essi svolgono quindi un ruolo fondamentale per educare e 
introdurre il vaccino HPV. (Wong, 2010) 
Nell’articolo di Singapore si mette in evidenza come l’uso di Internet sia in crescita nelle 
giovani donne, e ciò dovrebbe essere considerato nella progettazione di eventuali 
interventi educativi volti ad aumentare la conoscenza delle giovani e la diffusione dello 
screening con PAP-test. Inoltre, in base alla fascia di età (fetta della popolazione) che 
vogliamo sensibilizzare, bisognerà cambiare mezzo di comunicazione. Un precedente 
studio a Singapore ha scoperto che le donne più giovani hanno più probabilità di 
ricevere delle informazioni da parte di professionisti della salute rispetto alle altre 
(Secondo Seow et al. 1995 citato in Shea et al., 2013 p. 3316). Nello studio condotto in 
Svizzera, per quanto riguarda le fonti d’informazione nelle persone vaccinate, hanno 
avuto un ruolo importante il servizio di salute scolastica, gli studi medici, la famiglia e gli 
amici. Meno importanti sono stati Internet, la televisione e i giornali. Non solo i medici e 
i servizi nelle scuole influenzano l'opinione pubblica e la decisione in generale di 
vaccinarsi, ma anche i social network per i giovani, o anche l’informazione alle famiglie 
delle ragazze e i ragazzi, come pure ai loro amici. La facilità di accesso alle 
informazioni, non solo per i giovani, ma anche per i loro genitori, sembra in sostanza il 
metodo per raggiungere un tasso maggiore di copertura; l'indagine Svizzera mostra 
chiaramente che esiste un potenziale di miglioramento. («La vaccination contre le HPV 
en Suisse: résultats d’une enquete nationale réalisée en 2014», 2014).  

9. Brevi conclusioni  

9.1 Proposte per gli infermieri 
	  
Di seguito proverò ha riassumere, grazie alla lettura delle pagine di riferimento per la 
problematica nel libro di (Brunner et al., 2010), e in base al campione che ho analizzato 
nella mia indagine, dei possibili interventi infermieristici.  
 
Assistenza sanitaria alla popolazione femminile 
 
Questo campo d’assistenza è specialistico e in continua evoluzione. L’infermiere deve 
conoscere, oltre l’anatomia e la fisiologia dell’apparato riproduttivo femminile, anche 
altri aspetti che influenzano la salute e l’assistenza alla donna, come i fattori fisici, 
psicologici, sociali e di sviluppo della personalità. Bisogna considerare la crescita, lo 
sviluppo e la sessualità femminile (molto complessa e influenzata da molti fattori), la 
contraccezione e molto altro per accertare, mantenere e promuovere la salute della 
donna. (p. 3) (Brunner et al., 2010) 
 
Ruolo dell’infermiere nella promozione della salute della donna 
 
Negli ultimi decenni il ruolo (famigliare, sociale e lo stile di vita) delle donne è cambiato 
grazie al loro crescente inserimento nel mondo del lavoro. Si è visto un aumento 
dell’interesse e del coinvolgimento personale di esse, per quanto riguarda le pratiche 
per il mantenimento della salute. Da una parte, vi sono donne sempre più interessate 
alla cura della propria salute, mentre resta una parte che, non trovando tempo e non 
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avendo risorse economiche, non riesce a farlo; lavoratrici, madri, mogli e caregiver, 
ruoli femminili con molte responsabilità, non hanno tempo da dedicare a se stesse. 
Quello che devono fare gli infermieri è sviluppare competenze nell’ambito della 
promozione della salute ed essere sensibili per quanto riguarda i bisogni di salute delle 
donne. La posizione infermieristica è ideale per incoraggiare, sostenendo sia dal lato 
pratico che psicologico le donne a stabilire personali obiettivi di salute e puntando a 
comportamenti adeguati. Inoltre, l’infermiere, nel corso del tempo, osserva e 
monitorizza per poi sviluppare interventi educativi per la promozione della salute e la 
prevenzione delle malattie. Nella popolazione femminile, aspetti che interessano per la 
promozione della salute sono: l’igiene personale, le strategie per prevenire e identificare 
malattie, come le infezioni sessualmente trasmesse, sessualità e funzione sessuale 
(aspetti e problemi come, ad esempio, la contraccezione), astensione da sostanze, 
come il fumo, ed eludere stili di vita poco salutari e comportamenti a rischio. Gli 
infermieri che si occupano di educazione in ambito salute della donna, devono avere 
competenze per delineare e promuovere un proporzionato modello di stile di vita, 
promuovere pratiche e comportamenti che avvantaggiano il detenere una salute 
sessuale e riproduttiva a tutte. Alcuni aspetti per definire delle strategie sono ad 
esempio:  

1) raccomandazione nello svolgere visite di controllo regolari per, ad esempio, 
l’identificazione precoce, l’accertamento, la discussione di problematiche 
ginecologiche e della funzione riproduttiva; 

2) riconoscimento di differenze culturali, religiose e degli orientamenti sessuali; 
3) mantenimento di un comportamento aperto, senza pregiudizi, specie quando la 

donna discute dei problemi intimi e personali. L’infermiere in questo caso deve 
sapere infondere sensibilità e comprensione, oltre che a captare i vari segnali 
verbali e non di timore da parte della donna. (pp. 3-4) (Brunner et al., 2010) 

 
Accertamento infermieristico 
	  
Durante la raccolta dei dati anamnestici e la verifica dello stato fisico, l’infermiere ha la 
possibilità di parlare con la donna di problemi di salute generali o relativi alla 
promozione della salute e di discutere delle preoccupazioni. Oltre agli argomenti in 
generale, come ad esempio l’attività fisica, l’alimentazione e il rischio cardio vascolare, 
è rilevante, per quanto riguarda gli screening sanitari, anche la sessualità, i 
comportamenti a rischio, ecc. (p. 7) 
In questi momenti l’infermiere ha l’occasione di educare la donna su temi, come, la 
fisiologia femminile e valutare i problemi. Molti problemi riscontrati in donne giovani 
possono essere modificati con facilità, che se non trattati possono dar luce ad ansia o 
avere conseguenze cliniche considerevoli. Comunemente, problemi sessuali o della 
funzione sessuale sono presi in esame dal ginecologo durante la visita, malgrado ciò è 
fondamentale che l’infermiere, durante gli accertamenti dello stato di salute, inglobi 
anche questi aspetti. (p. 9) (Brunner et al., 2010).  
 
Anamnesi sessuale 
	  
Raccogliere dati in merito alla storia sessuale, ha l’obiettivo di redigere un quadro delle 
pratiche sessuali e della sessualità e, in seguito, favorire la salute sessuale. Chiedere 
alla donna questo tipo d’informazioni crea la condizione per una discussione aperta. 
Inizialmente va creato un rapporto di fiducia, in modo che si riesca a parlare di 
argomenti delicati, come appunto la sessualità. Il processo può prendere dinamicità, 
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inteso come scambio reciproco tra infermiere e assistito d’informazioni, toccando 
argomenti che in passato erano affrontati con difficoltà dalla donna, dissolvere dubbi o 
credenze errate. Durante tutto questo processo è importante che l’infermiere non dia 
nulla per scontato. Per iniziare, per togliere imbarazzo, si possono fare domande per 
capire se la donna ha una relazione e la sua tipologia. (pp. 9-10) (Brunner et al., 2010) 
 
Pap test 
 
In centri specializzati e consultori femminili, spesso è l’infermiere che notifica alla donna 
l’esito dell’esame. Un appropriato follow-up è fondamentale per la prevenzione di 
questo tipo di tumore; per questo motivo è importante pianificare periodicamente il Pap-
test. Le donne che spesso non aderiscono alle raccomandazioni sono giovani, basso 
stato socio - economico o donne che fanno fatica a gestire la diagnosi o che non hanno 
un adeguato supporto sociale. Le ragioni che indicano le donne per la scarsa adesione 
ai follow-up sono: la paura, la mancanza di comprensione e le responsabilità di essere 
mamma. Quelle che con difficoltà tornano a fare i follow up sono le donne con storia di 
abuso, le obese e quelle che hanno avuto una storia ginecologica negativa. Vi sono 
alcuni interventi che sono stati progettati proprio per venire incontro a questi gruppi 
particolari di donne come ad esempio: il counseling telefonico, gli opuscoli informativi, i 
video etc. 
Gli infermieri possono fornire spiegazioni chiare e semplici e supportare emotivamente 
per venire incontro alle specifiche esigenze. (Secondo Abercrombie, 2001 citato in (p. 
19) Brunner et al., 2010).  
 

10. Conclusioni  
 
Premesse 
 
Malgrado avessi iniziato a pensare al tema e alla domanda di ricerca molto in anticipo e 
fossi riuscita a inoltrare la “Scheda di progetto” abbastanza velocemente nei tempi 
stabiliti, ho capito solo ora, iniziando a scrivere le conclusioni, quanta strada ho fatto. 
Inizialmente, se si confronta il lavoro di tesi con altri dossier impegnativi fatti nel corso 
dei tre anni Bachelor, si percepisce una sorta di leggerezza e facilità nella stesura, 
specie se il tema che si è scelto appassiona. La costruzione dell’intero lavoro è stata 
molto lunga e ha richiesto un notevole impegno di tempo ed energie, anche se 
agevolato dal fatto di aver scelto un tema che mi appassiona molto. Come prima 
autovalutazione del lavoro, ritengo che, visti i commenti lasciati anche dalle ragazze 
durante la raccolta dei questionari, il tema ha suscitato molto interesse e anche molta 
curiosità nelle ragazze. Nonostante il grande interesse suscitato, purtroppo, non mi è 
stato possibile approfondire come volevo il tema, poiché vi è dei limiti imposti per i lavori 
di Bachelor (come ad esempio il numero delle pagine).  
Grazie alla mia attività lavorativa svolta parallelamente ai 3 anni di studio alla SUPSI 
presso l’istituto di indagine LINK di Lugano, ho potuto creare un questionario che 
funzionasse bene a livello tecnico, grazie all’esperienza in indagini di mercato e indagini 
statistiche dell’Ufficio Federale di Statistica. Oltre a ciò ho potuto mettere in pratica le 
conoscenze di statistica, che mi hanno sempre appassionato.  
Anche il consiglio, di altri compagni, di creare i questionari con Google, mi ha permesso 
di raggruppare in modo automatico i dati in grafici, risparmiando molto tempo prezioso.  
 
Percezione di difficoltà 
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L’aver scelto un tema che fin da subito mi ha appassionato, mi ha permesso di 
mantenere viva la mia curiosità durante tutta la durata del lavoro, aiutandomi a 
concentrarmi su un solo tema per così tanto tempo. Ciò nonostante, mi sono comunque 
serviti dei momenti di pausa, per riflettere sul testo che stavo scrivendo ed elaborare le 
idee che mi venivano in mente cammin facendo.  
In generale, mi ritengo una persona abbastanza organizzata e ho potuto apprezzare 
questa mia qualità durante la stesura della tesi. Infatti, il fatto di aver usato molto bene 
la “scheda di progetto” e di essermi prefissata bene i tempi per la stesura delle varie 
parti, mi ha permesso di essere addirittura in anticipo. 
 
Collegamento con la pratica professionale 
	  
Questo lavoro mi ha permesso, prima di tutto, di apprezzare meglio le lezioni svolte 
durante i tre anni sulla promozione della salute e sulla prevenzione della malattia. Ho 
capito l’importanza che abbiamo noi infermieri nel promuovere la salute nei pazienti che 
curiamo.  
Le conclusioni dello studio citato, fatto a Singapore, le ho trovate molto rilevanti anche 
per il nostro territorio e condivisibili anche con quanto emerso dalla mia indagine. In 
generale, è necessario sempre investire sull’educazione, specie nelle giovani, sulla 
conoscenza dei fattori di rischio e sullo striscio PAP-test. Se le giovani saranno educate 
adeguatamente, ciò migliorerà le loro conoscenze e consentirà di comprendere 
l’importanza di ridurre l’esposizione ai fattori di rischio e a sottoporsi con regolarità allo 
screening.  
Per la pratica clinica, invece, è importante che tutti gli operatori sanitari, che lavorano 
con giovani donne, siano preparati per educare, consigliare le giovani a partecipare allo 
screening, secondo le linee guida, ad esempio informare sull’età per eseguire il primo 
PAP test e la frequenza raccomandata per lo screening. Avere informazioni sulle 
conoscenze e le credenze associate al PAP-test e al cancro cervicale nelle giovani (a 
dipendenza del paese e dello studio), è necessario per i professionisti per realizzare 
degli interventi adeguati all’età che favoriscono l’aderenza alle linee guida.  
Come visto nello studio condotto a Singapore, che ha mostrato solo una debole 
correlazione tra la conoscenza e l’intenzione futura di fare un PAP-test, la variabile 
“conoscenza” potrebbe non essere un buon indicatore d’intenzione da parte delle 
giovani donne ad avere comportamenti adeguati. Infatti, come citato nello studio, la 
ricerca infermieristica potrà concentrarsi in futuro sull’identificazione di altri fattori, come 
ad esempio l’atteggiamento nei confronti dello screening e il livello d’istruzione, che 
potrebbero essere influenzanti. L’atteggiamento delle giovani donne verso lo screening 
e il follow-up, piuttosto che la conoscenza, sono stati associati con l’intenzione di 
andare in futuro a sottoporsi a esami di screening. L’istruzione e il rafforzamento delle 
conoscenze devono essere promosse a tutti i professionisti della salute, come ad 
esempio i colloqui di promozione della salute nelle scuole. (Shea et al., 2013) 
La ricerca futura dovrebbe indagare se l’esposizione alle informazioni sulla salute e la 
fiducia nelle fonti d’informazione (medico, media,…) interagiscono per influenzare la 
consapevolezza tra HPV e gli interventi di educazione alla salute. È importante la 
comunicazione, per evitare disinformazione, ridurre la confusione e monitorare la 
diffusione della conoscenza. Le tecniche di prevenzione possono essere anche 
associate a stigma, poiché è sia un virus cancerogeno che una malattia sessualmente 
trasmissibile, e questo può influenzare negativamente l’uso da parte delle donne di 
questi mezzi preventivi e dei programmi di vaccinazione. (Tiro et al., 2007). L’utilizzo di 
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strategie adeguate per coinvolgere i giovani, come l’uso dei social network, permette di 
condividere informazioni o creare eventi, anche di tipo educativo-sanitario, con 
l’obiettivo di far aderire allo screening un maggior numero di persone, considerando 
anche l’accorciamento dei tempi e il risparmio delle risorse economiche della Sanità 
Pubblica. (Secondo Odom-Forren J 2010 citato in Aloia & Balestreri, 2016). Anche nello 
studio svolto a Singapore, è citato che è più probabile che sia più efficace la 
trasmissione di informazioni per l’educazione attraverso i Mass media per le donne 
giovani. (Shea et al., 2013) 
Le campagne educative dovrebbero mirare a diminuire il disagio emotivo che 
rappresenta il Pap-test, aumentare l’influenza sociale e anche il sentimento di 
vulnerabilità personale. Nella promozione dello screening, gli interventi che vengono 
fatti non dovrebbero focalizzarsi solo sulla funzione e l’importanza del Pap test, ma 
dovrebbero soffermarsi, tramite accorgimenti e informazioni, sulla gestione del carico 
emotivo associato al test, palliando quel senso che può esserci di disagio, imbarazzo o 
paura. La donna che si rivolge al nostro servizio dovrebbe essere informata e percepire 
che chi lavora nel servizio conosca il disagio che può avvenire quando si è sottoposti a 
questi esami. (Secondo Magherini et al., 1995 citato in (p. 65) Pietrantoni & Zani, 2000). 
Le donne con nessuna precedente malattia ginecologica, che hanno l’idea di non 
potersi ammalare, e quindi sono scarsamente sollecitate dall’esterno dovrebbero 
essere maggiormente sensibilizzate. Anche le donne single, meno istruite, dallo studio 
risulterebbero come un nuovo gruppo bersaglio per le campagne preventive. (p. 65) 
(Pietrantoni & Zani, 2000). L’importante è informare chiaramente e coerentemente per 
aumentare la conoscenza della parola HPV (l’acronimo e il nome completo). (Tiro et al., 
2007).	  
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