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già diffuso alle strutture circostanti (pelvi
e/o organi addominali). L’80 per cento di
questi tumori origina dall’epitelio, mentre
nelle donne giovani sono più frequenti i
tumori germinali. Colpisce più frequente-
mente le donne in età avanzata, con
massima incidenza tra i 50 e i 65 anni di
età. «L’età rappresenta il fattore di rischio

Secondo l’Associazione italiana sulla ri-
cerca sul cancro, il carcinoma ovarico ri-
sulta essere la nona causa principale di
morte per tumore tra le donne e rappre-
senta il tre per cento di tutte le diagnosi di
tumore. In Italia ogni anno vengono dia-
gnosticati circa 4.800 nuovi casi di cui il
70 per cento circa in fase avanzata, ossia

In tutto il mondo è il sesto tumore
più diffuso tra le donne; ogni anno
ci sono circa 230 mila nuovi casi e

140 mila ne muoiono. Parliamo di tu-
more ovarico, troppo spesso confuso
con il turmore dell’utero, con cui nulla
ha a che vedere con manifestazioni,
sintomi e conseguenze.
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controllo restano gli unici elementi che
possono facilitare la diagnosi precoce.
Durante l’esame pelvico accurato, as-
sociato a esplorazione rettale e palpa-
zione dell’addome, si possono apprez-

più importante», spiega Franco Odicino,
dirigente medico I livello Ostetricia e Gi-
necologia, Spedali civili di Brescia. «Il
picco di incidenza, infatti, si osserva nel-
le donne in età peri o postmenopausale,
il ruolo di altri fattori di rischio - relativi al-
la storia riproduttiva, alla dieta, all’uso di
farmaci, alla famigliarità - è da vent’anni
ampiamente indagato. Tra questi», ag-
giunge, «ricopre particolare importanza il
ruolo dei fattori genetici di predisposizio-
ne alla malattia: il dieci per cento dei casi
di carcinoma ovarico possono essere in-
quadrati in queste forme».

CARTA D’IDENTITÀ
In tumore dell’ovaio è dovuto alla prolife-
razione incontrollata delle cellule dell’or-
gano. La grande maggioranza dei tumo-
ri maligni ovarici è dovuta alla crescita
abnorme di cellule nel rivestimento
esterno dell’ovaio ed è nota come carci-
noma epiteliale ovarico. I restanti casi
sono generalmente identificati come tu-
mori delle cellule germinali, che si svi-
luppano quasi esclusivamente in giova-
ne età dall’ovulo, formando cellule all’in-
terno dell’ovaio. Queste forme si diffe-
renziano per i marcatori tumorali, quali
alfaproteina e gonadotropina corionica
presenti nel sangue, che non si rilevano
nei casi di carcinoma epiteliale. Se rile-
vato a uno stadio iniziale, il carcinoma
ovarico è normalmente asportabile; tutta-
via, spesso è asintomatico fino allo stadio
avanzato e il tumore può essersi meta-
statizzato prima che sia diagnosticato. 
I sintomi iniziali, di per sé poco indiriz-
zanti a pensare a una forma tumorale
ovarica, possono includere dolori al bas-
so ventre, gonfiore addominale, senso di
sazietà anche a stomaco vuoto, aerofa-
gia, necessità di urinare spesso, fino a
mestruazioni irregolari e perdita di appe-
tito o nausea (sintomi più avanzati). La
peculiarità di questi sintomi è la loro in-
sorgenza rapida e la persistenza nel
tempo, ma la loro tipicità sfumata e va-
ga, molto simile a sintomi diffusi che col-
piscono l’apparato gastroenterico, ne
rende difficile l’individuazione.

L’IMPORTANZA 
DELLA VISITA GINECOLOGICA
A oggi non esistono programmi di
screening efficaci per la prevenzione

del carcinoma ovarico. È per questo
che circa il 70 per cento di essi viene
diagnosticato in stadio avanzato. Al
momento una visita annuale dal gine-
cologo e l’ecografia transvaginale di

Il tumore ovarico è la nona causa di morte
per cancro nelle donne. Eppure è poco conosciuto
e le dirette interessate non sanno quasi nulla 
su come si può diagnosticare e curare.
È quanto emerge da un’indagine 
promossa da Onda e Cedegim strategic data

Purché
se ne parli

DI PAOLA CIMETTI

>

Associazione Acto Onlus
«È con l’intento di comunicare, di mettere a disposizione le informazioni oggi note,
patrimonio di tutte le donne, non soltanto di quelle malate», interviene Flavia Villevieille
Bìderi, presidente Acto Onlus, Alleanza contro il tumore ovarico, «che è nata la nostra
associazione. Acto Onlus si configura come un’alleanza di pazienti, clinici, ricercatori
e di chiunque voglia partecipare al progetto comune per ridurre la mortalità del carcinoma
ovarico e migliorare la qualità delle cure e della vita delle pazienti». Il programma è ricco:
prevenzione attraverso una campagna informativa per favorire sia tra le donne
sia tra i medici di medicina generale una maggior conoscenza e consapevolezza di questa
malattia; favorire l’accesso alle cure e alle strutture dedicate; raccolta di fondi da destinare
a nuovi studi e progetti. «Attualmente abbiamo in atto una collaborazione con tre dei più
grandi centri italiani che oggi si occupano di tumore ovarico: l’Istituto europeo di Oncologia,
l’Ifom e l’Istituto Mario Negri», conclude Bìderi. «Infine, la cosa più importante per noi
è creare un rapporto più stretto con i medici, perché comprendano
che oltre la malattia c’è la persona, con i suoi bisogni e le sue paure».
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zare utero, ovaie, regione pelvica e pre-
senza di eventuali masse atipiche.
«Lo screening per l’utero è il Pap test,
per la mammella è la mammografia,
per l’ovaio è parlarne con il ginecolo-
go», continua Odicino.
La visita annuale dal ginecologo che
esegue la palpazione bimanuale dell’o-
vaio e l’ecografia transvaginale, quindi,
è l’unico metodo per favorire una dia-
gnosi precoce. Un primo approccio
dovrebbe sempre prevedere l’ecogra-
fia transaddominale, che permette di
valutare gli organi pelvici come un uni-
cum e le loro proporzioni all’interno del
bacino, nonché l’eventuale correlazio-
ne tra la grandezza della massa ano-
mala e gli organi stessi. L’esame deve
poi essere concluso con un’ecografia
transvaginale che assicura immagini
più specifiche e definite.
Sono in corso alcuni studi clinici per
valutare l’utilità di un’analisi del san-
gue volta a controllare i livelli del CA
125, il marker tumorale più specifico,
insieme a CA19-9 e CEA, sostanze che
vengono prodotte da cellule tumorali.

TEAM UNITO PER COMBATTERLO
Se preso in tempo, il carcinoma ovarico
dà un’ottima percentuale di sopravvi-
venza nel 91 per cento dei casi, in sta-
dio avanzato, invece, la speranza si ab-
bassa al 20-25 per cento dei casi.
Le opzioni terapeutiche variano in base
allo stadio della malattia, alle dimensio-
ni della massa tumorale, alla posizione,
se si è diffusa in altre parti del corpo e
alle condizioni fisiche della paziente. Il
primo atto, in ogni caso, è chirurgico.
«La collaborazione tra ginecologo e on-
cologo è fondamentale sia nella fase di
diagnosi della patologia sia nella fase di
definizione del pecorso terapeutico a
cui la paziente si deve sottoporre», spe-
cifica Nicoletta Colombo, direttore del
Centro di alta specialità del carcinoma
ovarico presso l’Istituto europeo di On-
cologia. «Il ruolo del ginecologo è quel-
lo di definire il profilo citologico del tu-
more e la sua stadiazione, a cui fa se-
guito la citoriduzione ottimale ottenibile
con la chirurgia, per arrivare a quello
che noi chiamiamo lo zero residuo, cioè
non vedere più a occhio nudo nessun
segno di malattia».

La fase successiva è la chemioterapia:
a fronte del 70-80 per cento di pazien-
ti che beneficiano degli effetti positivi
sulla riduzione delle cellule canceroge-
ne, il tumore all’ovaio si caratterizza
anche per una tendenza a recidivare.
Purtroppo, infatti, nella grande maggio-
ranza delle pazienti affette da tumore
ovarico in stadio avanzato si verifica
una recidiva o ricaduta della malattia
dopo il trattamento iniziale, nella mag-
gior parte dei casi entro quindici mesi
dalla diagnosi iniziale. A questo punto,
attualmente la scelta è quella di trattare
con ulteriori somministrazioni di che-
mioterapia: la scelta del farmaco dipen-
de dallo stadio, dal grado di aggressi-
vità del tumore e dal tempo trascorso
prima della ricaduta.

TERAPIE BIOLOGICHE:
NUOVI STUDI PROMETTENTI
Con l’intento di allungare il tempo di
sopravvivenza libero da malattia, dopo
oltre dieci anni di scarse novità e pochi
passi avanti, si affacciano sulla scena i
farmaci antiangiogenetici, che negli
studi di registrazione hanno ottenuto
buoni risultati.
«La ricerca si sta soffermando sulle mo-
lecole biologiche per la terapia del can-
cro dell’ovaio in fase avanzata», confer-
ma Colombo. «Quando non è possibile
operare per rimuovere la massa tumo-
rale in toto, si può mirare al migliora-
mento della qualità della vita grazie a
cure innovative e a nuove tecniche di
somministrazione dei farmaci per via
intraperitoneale, che permette a una
maggiore quantità di farmaco di rag-
giungere il tumore rispetto a quella per
via endovenosa».
Capostipite della terapia del tumore
ovarico è bevacizumab, studiato per
più di trent’anni, primo farmaco an-
tiangiogenetico. Registrato in Italia per
quattro patologie, la quinta sarà per tu-
more ovarico, indicazione ottenuta gra-
zie a un terzo studio di mantenimento,
che ha dimostrato l’aumento di un an-
no di vita libero da malattia. In Europa
verrà registrato a fine 2011, in Italia
l’anno successivo.
Ma la ricerca non finisce qui, in studio
ci sono altre dodici nuove molecole, di
cui sei in target therapy.

Un’indagine
conoscitiva
La conoscenza riguardo a questa forma
di cancro è ancora scarsa in modo
preoccupante. Da una recente indagine
Onda, Osservatorio nazionale sulla salute
della donna, in collaborazione con
Cegedim strategic data (Csd) è emerso
che «oltre un terzo delle italiane lo crede
identico a quello dell’utero, l’87 per cento
non ne ha mai parlato con il proprio
medico, il 70 per cento non ne conosce
le manifestazioni e solo l’11 per cento
sa che l’ecografia transvaginale
è fondamentale per la diagnosi».
Così la presidente di Onda, Francesca
Merzagora, illustrando la ricerca condotta
attraverso l’analisi di questionari
telefonici somministrati a un campione
di 504 donne con un’età compresa
tra i 40 e i 65 anni, con una distribuzione
geografica rappresentativa della realtà
nazionale e una stratificazione per livello
di istruzione. «Tra i tumori prettamente
femminili, il tumore ovarico è quello
meno presente nella mente delle donne»,
introduce i dati Nicoletta Caputo,
Marketing research manager di Cegedim
strategic data, «solo 4 donne su 10
lo citano spontaneamente, il 93 per cento
pensa prevalentemente al tumore
alla mammella e il 79 per cento a quello
dell’utero, che, per il 33 per cento,
è la stessa cosa di quello ovarico».
Il restante 67 per cento, dal canto suo,
non lo conosce comunque, non sapendo
quali sono i sintomi in grado
di individuarlo, né identifica l’età come
fattore di rischio predominante (solo il 31
per cento). «Sul versante prevenzione
o diagnosi, la risposta è altrettanto
desolante», continua Caputo, «il 40
per cento di chi lo riconosce non sa quali
siano gli esami in grado di diagnosticarlo,
solo il 12 per cento parla giustamente
di ecografia transvaginale». D’altra parte,
il dato che risulta più preoccupante
è che 4 donne su 10 non fanno nemmeno
un controllo ginecologico all’anno e,
tra chi lo fa, neanche la metà comunque
si sottopone a un’ecografia transvaginale.
Per colmare questa enorme lacuna
il 69 per cento delle intervistate chiede
maggiori informazioni, soprattutto
riguardo alla prevenzione.
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