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Progetto di ricerca   

“Corsi di vita di giovani donne ed episodi oncologici. Quale intreccio tra 
malattia, professione e famiglia?” 

 
DOCUMENTO INFORMATIVO 

 

Obiettivi della ricerca 
Il progetto di ricerca “Corsi di vita di giovani donne ed episodi oncologici. Quale intreccio tra malattia, professione 
e famiglia?” (finanziato da CUS TORINO e in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino - durata 1 anno 
e coordinato dalle Prof.sse Sonia Bertolini (sonia.bertolini@unito.it) e Manuela Naldini (manuela.naldini@unito.it) 
del Dipartimento di Culture, Politica e Società – Università degli Studi di Torino) intende indagare le esperienze di 
vite di donne che sono state interessate da uno o più episodi di malattia oncologica in età centrale al fine di esplorare 
i risvolti e gli intrecci della malattia sui corsi di vita individuali, familiari e lavorativi. 
 
Il lavoro di ricerca si propone di: 
 (i) indagare gli intrecci tra il percorso di cura, la famiglia e i percorsi professionali;  
(ii) comprendere gli esiti e gli effetti della malattia in termini di formazione della famiglia, di desiderio e di 
realizzazione di maternità;  
(iii) studiare le criticità della conciliazione tra tempi di vita e di cura;  
(iv) comprendere l’impatto della malattia  sulle carriere lavorative e i mutamenti delle prospettive di lavoro.  

 
Metodologia  

Il progetto adotta un approccio qualitativo. L’indagine qualitativa prevede come strumento di indagine principale 
interviste semi-strutturate a donne con un’età compresa tra i 30 - 50 anni che abbiano avuto il primo episodio 
di malattia oncologica da almeno 2 anni, includendo donne che si sono sottoposte alle cure durante la pandemia 
da Covid-19 (a seguito dell'insorgere del primo, secondo o più episodi di malattia).  
L’obiettivo dell’intervista è mettere a fuoco le principali esperienze di vita (familiari, individuale, lavorativa) in 
relazione alla malattia e al percorso di cura.  

 
 
Durata e luogo  
La ricerca ha una durata di 12 mesi  (1 Luglio 2022- 30 Giugno 2023) e si svolgerà nella città di Torino e prevede la 
collaborazione con il Centro Breast Unit (A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino) della città di Torino.  

  
 
Personale coinvolto nella ricerca  
Le interviste saranno condotte dalle componenti del gruppo di ricerca. Nello specifico, oltre alle Responsabili della 
ricerca, sarà l’assegnista di ricerca, la Dott.ssa Ester Micalizzi (ester.micalizzi@unito.it) a raccogliere i dati e a 
condurre le interviste. Oltre alla dott.ssa Micalizzi, faranno parte della ricerca, le responsabili scientifiche della stessa. 

 
Impatto 
I risultati attesi da questa ricerca avranno ricadute nella formulazione di politiche a livello locale. Nello specifico, 
consentiranno di individuare i fabbisogni sociali delle pazienti e la qualità delle cure presenti sul territorio, al fine di 
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fornire informazioni utili all’implementazione di interventi sociali e azioni di policy strategiche e coordinate in ambito 
sociosanitario. La ricerca infine contribuirà al miglioramento della conoscenza dei maggiori programmi di prevenzione 
alla malattia oncologica e alla corretta promozione di stili di vita sani.  

 
Rischi per i partecipanti allo studio e possibili benefici 
La ricerca non prevede rischi per le partecipanti poiché i dati saranno anonimizzati e trattati in modo aggregato, in modo 
da non rendere riconoscibile l’identità delle intervistate. Certamente data la complessità dell’oggetto di tale indagine 
che coinvolge i vissuti biografici e la sfera emotiva è possibile che in alcuni momenti l’intervista sarà particolarmente 
intensa ed emotiva. Tuttavia, nel caso in cui le partecipanti dovessero sentirsi a disagio, potranno interrompere il 
colloquio in qualsiasi momento senza fornire alcuna spiegazione, oppure potranno non rispondere ad alcune domande 
presentate. Si ritiene, invece, che alcuni benefici possano derivare dalla ricerca su due fronti. Da una parte, benefici di 
natura sociale ottenuti attraverso un miglioramento delle conoscenze scientifiche. Dall’altra, benefici più specifici legati 
all’avanzamento della conoscenza che riguarda la prevenzione delle malattie oncologiche e la promozione della salute. 

Sponsor e tipo di finanziamento  
La ricerca non prevede sponsor poiché è finanziata dal CUS Torino in collaborazione con l’Università degli Studi di 
Torino.  
 
Modalità di conservazione dei dati raccolti  
I dati raccolti durante la ricerca saranno trattati e conservati in formato digitale e cartaceo e adottando le seguenti misure 
di sicurezza: anonimizzazione attraverso l’utilizzo di nomi fittizi inventati e codici alfanumerici ad indicare solo età, 
titolo di studio, posizione lavorativa, tipo di contratto. In questo modo, nessuno potrà ragionevolmente identificare 
le partecipanti allo studio. I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti autorizzati nell’ambito della 
realizzazione del Progetto di ricerca. I dati verranno trattati esclusivamente a fini di ricerca. Le informazioni saranno 
trattate con rigorosa riservatezza, in accordo con quanto previsto dalla normativa europea in materia di trattamento dei 
dati personali (Regolamento UE 2016/679) e italiana (Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti dei 
dati personali per scopi scientifici, D.Lgs. 196/2003). Per maggiori informazioni generali sul trattamento dei dati 
personali si rimanda all’informativa dettagliata del progetto di ricerca. 
 
Debriefing e restituzione dei risultati 
Alla fine del progetto di ricerca si prevede un momento di debriefing e/o restituzione dei risultati. 
 
 

Contatti 
Per maggiori informazioni, si prega di contattare Le Responsabili della Ricerca: 
 
Sonia Bertolini              
Dipartimento di Culture, Politica e Società       
Lungo Dora Siena 100 
10153 Torino 
Email: sonia.bertolini@unito.it 
 
Manuela Naldini 
Dipartimento di Culture, Politica e Società 
 Lungo Dora Siena 100 
10153 Torino 
Email: manuela.naldini@unito.it                                                      
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Responsabili	Scientifiche		
(Manuela	Naldini)		

 
 

                                                                                (Sonia	Bertolini) 

 
 

 


