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“Per giudicare bisogna essere sul posto”: 
Malinowski e l’osservazione partecipante 

Argonauti del Pacifico 
occidentale. Riti magici e vita 
quotidiana nella società 
primitiva. Bronislaw Malinowski 
1922 

 

http://www.vitapensata.eu/vitapensata/wp-content/uploads/2011/04/Malinowski.jpg�


Segregazione razziale e preparati per torte: la 
nascita dei gruppi focus 



Gruppi focus  

 Una tecnica di ricerca qualitativa che esamina 
nel corso di una discussione guidata da un 
moderatore il maggior numero di aspetti, 
positivi e negativi, associati ad un argomento 
di cui tutti i partecipanti hanno esperienza 
specifica 



Ricerca qualitativa  

• Gruppi focus 
• Interviste (più o meno strutturate) 

 
• Nominal group tecnique, NGT (operatori / decisori) 
• Delphi (operatori / decisori) 
 
• Osservazione a distanza 
• Osservazione partecipante 



La partecipazione del paziente nell’interazione mediata da un 
traduttore: note linguistiche sulla dimensione informativa e 
sulla dimensione interpersonale 
 
di Laura Gavioli e Daniela Zorzi 

Il paziente invisibile 

Analisi della conversazione,  
Prospettiva microsociologica 



Women’s views on overdiagnosis in breast cancer 
screening: a qualitative study 
Jolyn Hersch et al, Bmj 2013 

•Gruppi foucus 

•Nominal group technique 

•Interviste in profondità 

•Gruppi foucus 



• 2013: HPV self-sampling 
 2 GF, 19 utenti 

• 2010: lo screening con HPV 
 1 GF, 20 interviste, 30 utenti 

• 2007: il triage di ASC-US con HPV  
 6 GF, 49 utenti 

HPV, ricerca qualitativa in Italia:  
un percorso a ritroso  



• Ulss 7 Pieve di Soligo (TV) 
• 2 GF, 19 utenti 
• Uno “strano” gruppo di non aderenti:solo 2 

non avevano effettuato un test recente 

HPV self-sampling  2013  



 
 

 

Il “self-service”: le diverse facce  del 
gradimento 

•  Ouuuuaoooh…, che bene, posso farlo a casa mia, 
molto interessante perché posso scegliere il momento 
migliore+++++.  
•  Io sono sempre senza tempo.  
•  A casa è più comodo. A casa è più pratico.  
•  Lo fai quando vuoi con tranquillità. Soprattutto per il 
self-service. 
•I  o sono pigra a muovermi.  

Prima del prelievo: tempistica, logistica 



 
 

 

Il “self-service”: le diverse facce  del 
gradimento 

•Bene perché non dal ginecologo.  
•Vergogna di andare dal ginecologo.  
•Mi vergogno per obesità su e giù dal lettino, 
educazione suoresca bigotta quindi incubo tutta 
vita andare dal ginecologo.  
•Farlo da sola molto meglio …nel mio boudoir.  
•Sono timida, meglio fare casa 

Prima del prelievo: privacy 



1. Prima del prelievo, le 3 dimensioni della “comodità”: 
tempistica, logistica e privacy 

2. Dopo il prelievo: semplicità, velocità, assenza 
di fastidio e dolore 

 

È stato come farlo in ambulatorio? 
Noooo, più semplice, comodo! 

 

Il gradimento 



1. Prima del prelievo, le 3 dimensioni della “comodità”: tempistica, logistica 
e privacy 

2. Dopo il prelievo: semplicità, velocità, assenza di fastidio e dolore 

3. La percezione della qualità del test: caratteristiche 
del test, fiducia di poterlo eseguire, fiducia nella ASL 

 

Affidabile, pulito… 
Credo di averlo fatto bene… 

Mi ha rassicurato che c’era scritto che bastava poco 
liquido 

Venendo dalla ASL, lo apro … 

Il gradimento 



Fra tra anni cosa preferireste tra il test a 
casa e il test in ambulatorio? 

 
• Ricevere test HPV !!! 

• Si può comprare in farmacia o da qualche 
altra parte?  

• Io devo fare il pap test ogni anno, ho 
telefonato per chiedere se è acquistabile 
 
Si può fare così anche la mammografia? 



• 2013: HPV self-sampling 
 2 GF, 19 utenti 

• 2010: lo screening con HPV 
 1 GF, 20 interviste, 30 utenti 

• 2007: il triage di ASC-US con HPV  
 6 GF, 49 utenti 

HPV, ricerca qualitativa in Italia  

I limiti della ricerca qualitativa 



• 2013: HPV self-sampling  
• 2010: lo screening con HPV 
• 2007: il triage di ASC-US con HPV  
  

HPV, ricerca qualitativa in Italia:  
lo “zoccolo duro”  

la trasmissione  

la cura  



• 2013: HPV self-sampling  
• 2010: lo screening con HPV 
• 2007: il triage di ASC-US con HPV  
  

HPV, ricerca qualitativa in Italia:  
le implicazioni  

Il “non verbale” degli screening 



• 2013: HPV self-sampling  
• 2010: lo screening con HPV 
• 2007: il triage di ASC-US con HPV  
  

HPV, ricerca qualitativa in Italia:  
le implicazioni  

quello che non controlliamo:  
la comunicazione che “avviene” comunque 



• 2013: HPV self-sampling  
• 2010: lo screening con HPV 
• 2007: il triage di ASC-US con HPV  
  

HPV, ricerca qualitativa in Italia:  
le implicazioni  

La preferenza per il rapporto personale  

L’importanza del rapporto di fiducia  



• 2013: HPV self-sampling  
• 2010: lo screening con HPV 
• 2007: il triage di ASC-US con HPV  
  

HPV, ricerca qualitativa in Italia:  
le applicazioni 

Le 100 domande sull’HPV 

I materiali informativi dei programmi pilota  



 

La gente legge quello che gli interessa, e qualche 
volta si tratta di un annuncio pubblicitario. 

  
 
 
 
 
 

Howard Luck Gossage 

Luisa Carrada, Il blog del mestiere di scrivere 9 maggio, 2011 
 http://mestierediscrivere.splinder.com/ 

http://mestierediscrivere.splinder.com/�


Le 100 domande sull’HPV 

• Sviluppate con i destinatari: 14 
operatori e 62 utenti  

• Lavoro di gruppo 
• 5 aggiornamenti dal 2007 (ultimo 21 

maggio 2013) 
 

 
 
 
 
 
www.osservatorionazionalescreening.it 
www.gisci.it  

 

 

 

 

 

 
 

http://www.osservatorionazionalescreening.it/�
http://www.gisci.it/�


Le 100 domande sull’HPV 

Testi orientati ai riceventi, implicazioni:  
• struttura logico-organizzativa  
• sintassi e lessico 
• extra-testuali (immagini) 

 
 
 
 
 
 
 
www.osservatorionazionalescreening.it 
www.gisci.it  

 

 

 

 

 

 
 

Ogni aggiornamento una grande fatica!  

Ogni aggiornamento una grande lezione! (di umiltà) 

http://www.osservatorionazionalescreening.it/�
http://www.gisci.it/�


Le 100 domande sull’HPV 

Testi orientati ai riceventi, implicazioni:  
• struttura logico-organizzativa  
• sintassi e lessico 
• extra-testuali (immagini) 

 
 
 
 
 
 
 
www.osservatorionazionalescreening.it 
www.gisci.it  

 

 

 

 

 

 
 

Che cosa è il triage? (ostetriche)  

Il test HPV è un esame del sangue? (utenti) 

http://www.osservatorionazionalescreening.it/�
http://www.gisci.it/�


Il pensiero conduce alla scrittura, 
raramente avviene il contrario 

 
 La scrittura chiara ed efficace non è tanto 

questione di grammatica e tecniche 
comunicative quanto di capacità e attitudine 
al pensare bene 

 
 The craft of business writing, Jim L. Horton 2011 

Luisa Carrada, Il blog del mestiere di scrivere 9 maggio, 2011 
 http://mestierediscrivere.splinder.com/ 

http://mestierediscrivere.splinder.com/�


Scrivere per farsi capire  
“va ben oltre il lessico:  

coinvolge la progettazione, 
l'organizzazione, la sintassi. Ha un vero 

potere trasformativo” 

 Per denaro e per piacere. Il blog del mestiere di scrivere 17 agosto, 2011 
http://mestierediscrivere.splinder.com/ 

 

http://mestierediscrivere.splinder.com/�


 
Testi orientati ai riceventi: i fattori 

extra-testuali 
 

L’importanza delle immagini 



http://www.delphiscreener.com/Home/Use/Paginas/How-to-use-the-screener.aspx 
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• 2013: HPV self-sampling  
• 2010: lo screening con HPV 
• 2007: il triage di ASC-US con HPV  
  

HPV, ricerca qualitativa in Italia:  
lo “zoccolo duro”  

l’inappropriatezza come rischio 

l’appropriatezza come opportunità 



Grazie a  

• Elisa Zaccaron e Tina Moretto ULSS 7 Pieve di 
Soligo (TV), per i focus group HPV self-
sampling 

• Gruppo di lavoro 100 Domande sull’HPV 
• Anna Iossa, ISPO Firenze 
• Gessica Martello ULSS 2° Bussolengo (VR) 
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