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Problematiche comunicative in uno screening con test HPV 

Tratto da HTA REPORT - RICERCA DEL DNA DI PAPILLOMAVIRUS UMANO (HPV)Epidemiol Prev 2012; 36 (3-4) suppl 1: e1-72 



 Ancora poco indagata presso l’utenza è 
l’esperienza delle donne richiamate a controllo a 
distanza di un anno per test HPV positivo e Pap 
Test negativo.  
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 In questo contesto è nato il progetto di ricerca IRIS1  

IRIS 1 Indagine di Ricerca Sociale sul test HPV a 1 anno 

Anna Iossa – Gessica Martello 



   Obiettivo:  
   indagare l’esperienza di donne richiamate a ripetere un 

test HPV 1 anno dopo un test HPV positivo e un Pap 
test negativo, anche per l’eventuale  realizzazione di 
questionari da somministrare nell’ambito dei 
programmi di screening italiani.  
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•    Il livello di conoscenza e consapevolezza del   test HPV 
       e dell'infezione da HPV  

 

IRIS 1 Indagine di Ricerca Sociale sul test HPV a 1 anno 
Obiettivi 

 
Indagare: 

Anna Iossa – Gessica Martello 

•    Lo stato d’animo livello di preoccupazione, ansia,  il   
sentirsi o meno stigmatizzata per il fatto di avere l’infezione  
 

  
 

•    Le esigenze conoscitive  
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•    Le fonti usate per avere informazioni 

IRIS 1 Indagine di Ricerca Sociale sul test HPV a 1 anno 

Obiettivi 
Indagare: 
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 sono stati presi in esame diversi tipi di indagine 
qualitativa al fine di scegliere la metodologia che meglio 
si adattasse al disegno dello studio e alle risorse 
disponibili e si è optato per le interviste semi-
strutturate.  

IRIS 1 Indagine di Ricerca Sociale sul test HPV a 1 anno 
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Metodi 



• Le interviste seguivano una traccia di domande, così da 
lasciare libera la conversazione , garantendo tuttavia che 
in tutte le interviste venissero affrontati gli stessi 
argomenti 
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Metodi 

interviste semi-strutturate 
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Metodi 

• Le donne sono state reclutate  presso ISPO prima 
di effettuare il test HPV e sono state invitate a 
leggere un’informativa sul progetto di ricerca e a 
firmare il consenso informato 
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Metodi 

•  Sono state effettuate 20 interviste semi-strutturate a 
donne invitate a ripetere il test HPV dopo 1 anno.  
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Progetto IRIS! 

 Un anno prima le donne avevano ricevuto 
questa lettera di risposta  
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Risultati 
 

 
Un quarto delle donne l'anno prima non aveva posto 
attenzione al fatto di aver ricevuto un invito diverso dal 
Pap test.  
 
La consapevolezza del test HPV e del suo significato è 
emersa solo leggendo la risposta del referto positivo.  
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Risultati 
 
 
A eccezione di una, tutte le donne hanno compreso il 
motivo della  ripetizione del test HPV.  
 
Circa un quarto delle intervistate ha reagito con un forte 
stato d’ansia. 
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Risultati 

 
La maggior parte delle donne ha contenuto l’ansia grazie a:  
 
• buona conoscenza dell’infezione per pregresse esperienze  
 
• attitudine personale 
 
• consapevolezza del significato del Pap test negativo.  
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Risultati 

 
 
Emerge una forte stigmatizzazione legata alla 
trasmissione sessuale del virus 
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Le donne si rivolgono più al ginecologo che al medico 
curante e ne seguono i consigli: circa un terzo delle donne 
ha fatto una colposcopia o un Pap test prima di ricevere il 
nuovo invito; un terzo non ha fatto alcun esame; le 
rimanenti hanno fatto controlli ginecologi non legati al 
test HPV positivo. 
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Risultati: 
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Risultati: 
 

Emerge la buona qualità del materiale informativo del 
programma di screening, ma quasi tutte le donne volevano 
avere più informazioni sulle modalità di trasmissione 
soprattutto per dubbi connessi al concetto di fedeltà. 
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Stralci dalle interviste …… 

 Quando ha ricevuto la lettera cosa ha pensato? 
 Subito, subito che avevo un tumore 
 
 Ma quale, quella di quest’anno? 
 No quella dell’anno scorso. Eh si perché era positivo e 

ho pensato madonna non è che ho qualcosa, tanto che 
andai subito dalla dottoressa…….e lei mi ha detto 
tranquillizzati che non è così.  

 

Anna Iossa – Gessica Martello 



 Oltre ai medici di fiducia ha cercato informazioni anche 
attraverso altri canali? Amiche, internet? 

 
 Io ho parlato con il ginecologo e mi ha detto la stessa 

cosa. Internet non ce l’ho neanche. Mi hanno detto tutti e 
due la stessa cosa quindi mi sono fidata, e non mi sono 
informata di più 
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Stralci dalle interviste …… 



 L’importanza di ricevere messaggi non 
contraddittori da fonti diverse! 
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Aveva ricevuto una lettera di risposta  un 
anno fa e cosa ha pensato? 
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Beh, quando riceviamo delle comunicazioni 
che non sono completamente negative 
qualche domanda ce la facciamo 



E che domanda si è fatta? 
 
Io sono una persona molto positiva, quindi non ho 
pensato al peggio e a niente di che. Penso che 
questo tipo di attività siano fondamentali per 
prevenire quindi sono contenta quando ci sono 
indagini così approfondite 

Anna Iossa – Gessica Martello 

IRIS 1 Indagine di Ricerca Sociale sul test HPV a 1 anno 



Le vorremmo tutte così! 
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Aveva chiesto chiarimenti a qualcuno si era 
affidata a internet per esempio? 
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 Ovviamente ho chiesto, perché tra donne si parla e 
c’erano ovviamente amiche che avevano già passato la 
stessa esperienza e quindi insomma, ce n’è una che ce 
l’ha da giovane e ha dovuto fare diverse bruciature e lei 
mi ha detto di stare tranquilla. …….Io sinceramente 
dopo la prima lettura che ti lascia un pochino così, ho 
aspettato tranquilla 



 
Ecco io ho chiesto alla mia ginecologa, io come posso averlo 
contratto, mi disse generalmente chi ha molti rapporti sessuali o 
tanti partner. Io sono rimasta così, perché sinceramente ho un 
partner da 7 anni, sempre lo stesso, … e poi sono rimasta un po’ 
così 
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A lei cosa fa venire in mente questa infezione 
HPV? 

E poi ho pensato allora me l’ha attaccata lui, che ha avuto altri rapporti. … 



     mi domando da cosa possa venire…..       io sono 
sposata 28 anni, mi sono sposata a 17 anni……..mi 
ricordo che prima di incontrare l’ex marito ho avuto 
un fungo? 
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    La donna si fa la domanda , si dà una risposta e 

cerca conferma 
 



A lei cosa fa venire in mente questa infezione HPV? 
 Ecco io ho chiesto alla mia ginecologa…..io come posso averlo 

contratto?  
 
mi disse ‘generalmente chi ha molti rapporti sessuali o tanti 
partner’.  
 
Io sono rimasta così, perché sinceramente ho un partner da 7 
anni, sempre lo stesso…… e poi sono rimasta un po’ così 
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E poi ho pensato …..allora me l’ha attaccata lui, che ha 
avuto altri rapporti.  



Conclusioni 
 

Le donne sono più preoccupate della trasmissione sessuale 
dell'HPV che del cancro. Estremamente rilevanti sono nella 
percezione delle intervistate gli aspetti legati alla sessualità, con 
risvolti connessi alla vita di coppia.  
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Potrebbe essere utile rivedere la priorità e l’enfasi che viene data a 
questi argomenti nel materiale informativo, anche riflettendo 
sull’indicizzazione e il posizionamento del documento “100 
domande sull’HPV”sul web.  
 
  Emerge la necessità di una formazione dei ginecologi sul test HPV 
di screening. Frequente è infatti il ricorso da parte delle donne 
intervistate a esami non necessari su consiglio del ginecologo. 
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Problematiche comunicative in uno screening con test HPV

Tratto da HTA REPORT - RICERCA DEL DNA DI PAPILLOMAVIRUS UMANO (HPV)Epidemiol Prev 2012; 36 (3-4) suppl 1: e1-72
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		Ancora poco indagata presso l’utenza è l’esperienza delle donne richiamate a controllo a distanza di un anno per test HPV positivo e Pap Test negativo. 
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		In questo contesto è nato il progetto di ricerca IRIS1 



IRIS 1 Indagine di Ricerca Sociale sul test HPV a 1 anno
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   Obiettivo: 

   indagare l’esperienza di donne richiamate a ripetere un test HPV 1 anno dopo un test HPV positivo e un Pap test negativo, anche per l’eventuale  realizzazione di questionari da somministrare nell’ambito dei programmi di screening italiani. 
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   Il livello di conoscenza e consapevolezza del   test HPV

       e dell'infezione da HPV 

IRIS 1 Indagine di Ricerca Sociale sul test HPV a 1 anno

Obiettivi



Indagare:
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   Lo stato d’animo livello di preoccupazione, ansia,  il   sentirsi o meno stigmatizzata per il fatto di avere l’infezione 



 



   Le esigenze conoscitive 
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   Le fonti usate per avere informazioni
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		sono stati presi in esame diversi tipi di indagine qualitativa al fine di scegliere la metodologia che meglio si adattasse al disegno dello studio e alle risorse disponibili e si è optato per le interviste semi-strutturate. 
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Metodi







		Le interviste seguivano una traccia di domande, così da lasciare libera la conversazione , garantendo tuttavia che in tutte le interviste venissero affrontati gli stessi argomenti
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interviste semi-strutturate
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IRIS 1 Indagine di Ricerca Sociale sul test HPV a 1 anno

Metodi

		Le donne sono state reclutate  presso ISPO prima di effettuare il test HPV e sono state invitate a leggere un’informativa sul progetto di ricerca e a firmare il consenso informato
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Metodi

		 Sono state effettuate 20 interviste semi-strutturate a donne invitate a ripetere il test HPV dopo 1 anno. 
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Progetto IRIS!

		Un anno prima le donne avevano ricevuto questa lettera di risposta 
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Risultati





Un quarto delle donne l'anno prima non aveva posto attenzione al fatto di aver ricevuto un invito diverso dal Pap test. 



La consapevolezza del test HPV e del suo significato è emersa solo leggendo la risposta del referto positivo. 
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Risultati





A eccezione di una, tutte le donne hanno compreso il motivo della  ripetizione del test HPV. 



Circa un quarto delle intervistate ha reagito con un forte stato d’ansia.
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Risultati



La maggior parte delle donne ha contenuto l’ansia grazie a: 



		buona conoscenza dell’infezione per pregresse esperienze 





		attitudine personale





		consapevolezza del significato del Pap test negativo. 
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Risultati





Emerge una forte stigmatizzazione legata alla trasmissione sessuale del virus
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Le donne si rivolgono più al ginecologo che al medico curante e ne seguono i consigli: circa un terzo delle donne ha fatto una colposcopia o un Pap test prima di ricevere il nuovo invito; un terzo non ha fatto alcun esame; le rimanenti hanno fatto controlli ginecologi non legati al test HPV positivo.
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Risultati:
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Risultati:





Emerge la buona qualità del materiale informativo del programma di screening, ma quasi tutte le donne volevano avere più informazioni sulle modalità di trasmissione soprattutto per dubbi connessi al concetto di fedeltà.
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Stralci dalle interviste ……

		Quando ha ricevuto la lettera cosa ha pensato?

		Subito, subito che avevo un tumore





		Ma quale, quella di quest’anno?

		No quella dell’anno scorso. Eh si perché era positivo e ho pensato madonna non è che ho qualcosa, tanto che andai subito dalla dottoressa…….e lei mi ha detto tranquillizzati che non è così. 
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		Oltre ai medici di fiducia ha cercato informazioni anche attraverso altri canali? Amiche, internet?





		Io ho parlato con il ginecologo e mi ha detto la stessa cosa. Internet non ce l’ho neanche. Mi hanno detto tutti e due la stessa cosa quindi mi sono fidata, e non mi sono informata di più
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Stralci dalle interviste ……







		L’importanza di ricevere messaggi non contraddittori da fonti diverse!
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Aveva ricevuto una lettera di risposta  un anno fa e cosa ha pensato?
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Beh, quando riceviamo delle comunicazioni che non sono completamente negative qualche domanda ce la facciamo







E che domanda si è fatta?



Io sono una persona molto positiva, quindi non ho pensato al peggio e a niente di che. Penso che questo tipo di attività siano fondamentali per prevenire quindi sono contenta quando ci sono indagini così approfondite
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		Le vorremmo tutte così!
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Aveva chiesto chiarimenti a qualcuno si era affidata a internet per esempio?
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		Ovviamente ho chiesto, perché tra donne si parla e c’erano ovviamente amiche che avevano già passato la stessa esperienza e quindi insomma, ce n’è una che ce l’ha da giovane e ha dovuto fare diverse bruciature e lei mi ha detto di stare tranquilla. …….Io sinceramente dopo la prima lettura che ti lascia un pochino così, ho aspettato tranquilla
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Ecco io ho chiesto alla mia ginecologa, io come posso averlo contratto, mi disse generalmente chi ha molti rapporti sessuali o tanti partner. Io sono rimasta così, perché sinceramente ho un partner da 7 anni, sempre lo stesso, … e poi sono rimasta un po’ così
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A lei cosa fa venire in mente questa infezione HPV?

E poi ho pensato allora me l’ha attaccata lui, che ha avuto altri rapporti. …







     mi domando da cosa possa venire…..       io sono sposata 28 anni, mi sono sposata a 17 anni……..mi ricordo che prima di incontrare l’ex marito ho avuto un fungo?
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    La donna si fa la domanda , si dà una risposta e cerca conferma







A lei cosa fa venire in mente questa infezione HPV?



Ecco io ho chiesto alla mia ginecologa…..io come posso averlo contratto? 



mi disse ‘generalmente chi ha molti rapporti sessuali o tanti partner’. 



Io sono rimasta così, perché sinceramente ho un partner da 7 anni, sempre lo stesso…… e poi sono rimasta un po’ così
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E poi ho pensato …..allora me l’ha attaccata lui, che ha avuto altri rapporti. 







Conclusioni



Le donne sono più preoccupate della trasmissione sessuale dell'HPV che del cancro. Estremamente rilevanti sono nella percezione delle intervistate gli aspetti legati alla sessualità, con risvolti connessi alla vita di coppia. 
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Potrebbe essere utile rivedere la priorità e l’enfasi che viene data a questi argomenti nel materiale informativo, anche riflettendo sull’indicizzazione e il posizionamento del documento “100 domande sull’HPV”sul web. 



 

Emerge la necessità di una formazione dei ginecologi sul test HPV di screening. Frequente è infatti il ricorso da parte delle donne intervistate a esami non necessari su consiglio del ginecologo.
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