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Anche se può svilupparsi a qualsiasi età, il carcinoma ovarico è più frequente tra le donne di età superiore a 50
anni. Le pazienti si presentano spesso lamentando sintomi aspecifici a livello pelvico o addominale. Gli esami ini-
ziali comprendono l’ecografia transvaginale e la misura dei livelli serici dell’antigene 125 del cancro (cancer anti-
gen 125, CA 125); questi esami non sono tuttavia specifici per la neoplasia. Il trattamento tradizionale comprende
un intervento chirurgico volto a ridurre la massa tumorale, seguito dalla chemioterapia. La prognosi è tipicamente
determinata dallo stadio e dal grado del carcinoma; in futuro il trattamento potrebbe dipendere dalla valutazione
genetica della neoplasia. Il carcinoma ovarico epiteliale è la forma più comune. Dal momento che nel 70% dei casi
la diagnosi avviene quando la neoplasia è in stadio III o IV, la patologia è in genere associata ad una prognosi sfa-
vorevole. Le visite a scopo preventivo offrono un’opportunità di identificare e di informare le donne esposte ad un
rischio più elevato; lo screening di routine per la ricerca della neoplasia non è tuttavia consigliato. Le donne con una
storia familiare di carcinoma ovarico o con una sindrome genetica associata alla malattia devono ricevere, rispetti-
vamente, un counseling genetico o informazioni sugli interventi di tipo preventivo disponibili. (Am Fam Physician.
2009; 80 (6): 609-616. Copyright© 2009 American Academy of Family Physicians).

Il carcinoma ovarico è responsabile solo del 3%
dei carcinomi che interessano il sesso femmi-
nile. La neoplasia rappresenta tuttavia la quinta

più importante causa di morte da carcinomi tra le
donne, dopo i carcinomi di polmone, mammella,
colon-retto e pancreas.1 L’incidenza adattata in
base all’età del carcinoma ovarico è di 12,5 casi
ogni 100.000 donne.2 Nel corso degli ultimi due
decenni è stata descritta una diminuzione infe-
riore all’1% dell’incidenza del carcinoma ovarico,
ed i tassi di mortalità sono rimasti in larga misura
immodificati.3 L’incidenza ed i tassi di mortalità
della neoplasia aumentano con l’avanzare dell’età.
La maggior parte dei casi interessa donne di età
superiore a 50 anni; la diagnosi è tuttavia possi-
bile a qualsiasi età, compresa l’età infantile (Ta-
bella 11-3).

Fattori di rischio

I principali fattori di rischio per il carcinoma ova-
rico sono una storia familiare positiva e la pre-
senza di alcune sindromi genetiche (Tabella 2).4-10

Una storia di carcinoma ovarico in una parente
aumenta il rischio complessivo di sviluppare la
neoplasia, nel corso della vita, fino al 5%; in pre-
senza di una storia familiare in due parenti l’au-
mento del rischio è invece pari al 7%.11 Le donne
affette da specifiche mutazioni geniche sono espo-
ste ad un rischio più elevato. La sindrome del car-
cinoma della mammella e del carcinoma ovarico
ereditari, che interessa una donna ogni 500, è una
mutazione autosomica dominante dei geni BRCA1
o BRCA2. La sindrome aumenta il rischio di svi-

luppare carcinomi della mammella, delle ovaie,
del pancreas e della prostata, ed è associata ad un
rischio di carcinoma ovarico, nel corso della vita,
pari al 23-54% (Tabella 312-14). Complessiva-
mente la sindrome del carcinoma della mammella
e del carcinoma ovarico ereditari è responsabile
solamente del 12% dei casi di carcinoma ovarico.4
La sindrome del carcinoma colon-rettale non poli-
posico ereditario (sindrome di Lynch II) è invece il
risultato di una mutazione autosomica dominante
che determina un aumento del rischio di carci-
noma colon-rettale non poliposico e dei carcinomi
dell’endometrio, della mammella e ovarico.3 Nelle
pazienti affette dalla sindrome il rischio di svilup-
pare un carcinoma ovarico nel corso della vita è
del 12%.4
Le ovulazioni ripetute e le successive riparazioni
potrebbero costituire un fattore di rischio per l’in-
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Tabella 1. 
Incidenza e mortalità da carcinoma ovarico 
in funzione dell’età *

Età Incidenza Mortalità

<20 anni 0,07 0,04

20-49 anni 6,6 2,0

50-64 anni 26,9 16,0

65-74 anni 48,6 36,1

>=75 anni 55,6 55,2
* ogni 100.000 donne
Informazioni tratte dalle referenze bibliografiche 1-3
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sorgenza di mutazioni genetiche maligne. Ciò po-
trebbe spiegare l’effetto protettivo esercitato dai
contraccettivi orali, dal menarca tardivo, dalla
menopausa precoce, dalla multiparità e dall’allat-
tamento al seno. Tutti questi fattori hanno in ef-
fetti in comune una diminuzione del numero di
ovulazioni.6 L’effetto protettivo della multiparità
e dell’assunzione di contraccettivi potrebbe essere
attribuito anche ad un aumento dei livelli di pro-
gesterone.7
Lo studio Women’s Health Initiative Dietary Mo-
dification Randomized Controlled Trial ha de-
scritto, in donne in post-menopausa, una diminu-
zione del rischio di carcinoma ovarico in seguito a
4 anni di dieta con ridotta introduzione di grassi.8
Uno studio aveva ipotizzato un rapporto tra l’ap-
plicazione perineale di talco ed un aumento del ri-
schio di carcinoma ovarico;15 una recente meta-
analisi non ha invece confermato l’esistenza di al-
cun legame significativo tra i due eventi.16 Di-
versi fattori di rischio modificabili (es. obesità,
fumo, dieta con elevato contenuto di amido o di
lipidi, stile di vita sedentario) risultano associati
ad un aumento del rischio di carcinoma ovarico;
non è stato tuttavia finora possibile identificare in
tali fattori delle cause di tale carcinoma. Fattori

Sistema SORT (Strength of Recommendation Taxonomy, Tassonomia della forza delle evidenze): 
Indicazioni per la pratica clinica
Indicazione clinica Livello di 

evidenza
Referenze 
bibliografiche

USPSTF non consiglia lo screening di routine per il carcinoma ovarico A 11, 14, 38

USPSTF non consiglia l’esecuzione di routine di un counseling genetico o di esami per BRCA 
nelle donne in cui la storia familiare non risulta associata ad aumento del rischio di mutazioni 
sfavorevoli dei geni BRCA1 e BRCA2

A 11, 14, 38

USPSTF consiglia l’esecuzione di routine di un counseling genetico o di esami per BRCA nelle 
donne in cui la storia familiare risulta associata ad aumento del rischio di mutazioni sfavorevoli 
dei geni BRCA1 e BRCA2

A 11, 14, 38

In donne con mutazioni dei geni BRCA1 o BRCA2, o in donne affette dalla sindrome del carci-
noma colon-rettale non poliposico ereditario (sindrome di Lynch II) va presa in considerazione 
l’esecuzione di una salpingo-ovariectomia bilaterale profilattica

C 40, 41

In donne con sindrome del carcinoma colon-rettale non poliposico ereditario o con sindrome del 
carcinoma della mammella e ovarico ereditari che decidono di non sottoporsi ad una salpingo-
ovariectomia bilaterale profilattica, il National Comprehensive Cancer Network consiglia l’esecu-
zione ogni 6 mesi (durante i primi 10 giorni del ciclo mestruale) di un’ecografia transvaginale 
e la misurazione dei livelli di CA 125. Questi esami vanno iniziati a partire dai 35 anni di età, 
oppure 5-10 anni prima dell’età più precoce in cui è stato diagnosticato un carcinoma ovarico 
tra le familiari della paziente

C 43, 44

CA 125 = antigene del carcinoma 125; USPSF = U.S. Preventive Services Task Force.
A = Evidenza coerente, di buona qualità ed orientata sul paziente; B = evidenza orientata sul paziente, scarsamente coerente o di qua-
lità limitata; C = opinione generale, evidenza orientata sulla malattia, pratica clinica usuale, opinione di esperti, serie di casi clinici. 
Per informazioni sul sistema SORT di valutazione delle evidenze, si veda al sito http://www.aafp.org/afpsort.xml

Tabella 2. 
Fattori di rischio associati al carcinoma 
ovarico
Aumento del rischio Diminuzione del rischio

Gravidanze tardive
Menarca precoce
Endometriosi
Terapia sostitutiva con 

estrogeni per più di 5 
anni

Storia familiare che indica 
una predisposizione ge-
netica

Sindromi genetiche
Dieta con elevata introdu-

zione di grassi
Menopausa tardiva
Bassa parità

Allattamento al seno per al-
meno 18 mesi

Menopausa precoce
Multiparità (il rischio di-

minuisce con ogni gravi-
danza)

Isterectomia *

Menarca tardivo
Dieta con bassa introduzione 

di grassi
Assunzione di contraccettivi 

orali
Legatura delle tube *

* L’isterectomia e la legatura delle tube sono probabilmente as-
sociate ad una diminuzione del rischio di carcinoma ovarico in 
conseguenza di una diminuzione del flusso di sangue a utero-
ovaie. Ciò limiterebbe l’esposizione locale a fattori ormonali o 
potenzialmente carcinogeni.
Informazioni tratte dalle referenze bibliografiche 4-10
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associati ad una moderata diminuzione del rischio
di carcinoma ovarico comprendono un aumento
dell’introduzione alimentare di fibre; l’assunzione
di carotene, vitamina C, vitamina E, acidi grassi
insaturi; un aumento dell’attività fisica.9 Per una
corretta interpretazione di tali associazioni oc-
corre tuttavia tener presente la possibile coesi-
stenza di diversi fattori di confondimento. Le evi-
denze in supporto dell’adozione di alcune modifi-
che delle abitudini di vita per ottenere una ridu-
zione del rischio di carcinoma ovarico appaiono
inoltre limitate. Nella maggior parte delle donne
con una diagnosi di carcinoma ovarico la storia fa-
miliare non è positiva, e l’eziologia rimane ignota.

Tipi di carcinoma e caratteristiche

Il carcinoma ovarico tende a svilupparsi a partire
da tre tipi di tessuto: circa l’85-95% delle neopla-
sie ha origine da cellule epiteliali (Figura 1), il 5-
8% da cellule stromali, ed il 3-5% da cellule ger-
minali.17 Il tipo di carcinoma ovarico varia in base
all’età della paziente (Tabella 417,18). I tumori a
cellule epiteliali compaiono in genere in donne di
età superiore a 50 anni. I tumori a cellule stromali
possono svilupparsi in donne di qualsiasi età, an-
che se alcune neoplasie, come ad esempio gli an-
droblastomi, sono più frequenti tra le adolescenti.
I tumori a cellule germinali si sviluppano in ge-
nere in pazienti di età inferiore ad un anno e in pa-
zienti di età compresa tra 15 e 19 anni.2
Il carcinoma ovarico si diffonde principalmente a
livello locale, all’ovaio controlaterale e all’utero, e
successivamente a livello intraperitoneale. Le me-
tastasi a distanza sono rare, ma possono riguardare
fegato, polmoni, pleure, ghiandole surrenali e
milza.17 La Tabella 517,19-24 riporta gli stadi ed i
tassi di sopravvivenza del carcinoma ovarico se-
condo la International Federation of Gynecology
and Obstetrics.24 Il grado istologico della neopla-
sia influenza il trattamento e la prognosi. Tumori

di basso grado con cellule di basso potenziale ma-
ligno (i cosiddetti tumori borderline) presentano
una prognosi più favorevole rispetto ai tumori di
grado elevato.

Valutazione diagnostica

Anamnesi
L’aspecificità dei sintomi può rendere difficoltosa
la diagnosi del carcinoma ovarico (Tabella 618,25-

30). In bambine ed adolescenti il sintomo di pre-
sentazione più frequente è il dolore addominale;
possono essere presenti anche pubertà precoce, ir-
regolarità mestruali ed irsutismo.18 Le pazienti
con carcinoma ovarico possono presentare dolore
addominale, tumefazione addominale oppure sin-
tomi gastrointestinali aspecifici per più di 6 mesi
prima che venga posta la diagnosi. Uno studio
condotto negli Stati Uniti, in base alle informa-
zioni raccolte dal sistema Medicare, ha eviden-
ziato come il sintomo più comune, prima di una

Tabella 3. 
Storia familiare associata alla sindrome 
da carcinomi della mammella 
e ovarico ereditari
Donne ebree Ashkenazi *

Una parente di primo grado con carcinoma della mam-
mella o ovarico

Due parenti di secondo grado, dello stesso lato della fami-
glia, con carcinoma della mammella o ovarico

Tutte le altre donne

Due parenti di primo grado con carcinoma della mam-
mella, una delle quali con diagnosi posta prima dei 50 
anni di età

Tre o più parenti di primo o di secondo grado con carci-
noma della mammella

Un’associazione di carcinomi della mammella e ovarici in 
parenti di primo e di secondo grado

Una parente di primo grado con carcinoma della mam-
mella bilaterale

Due o più parenti di primo o di secondo grado con carci-
noma ovarico

Un parente di primo o di secondo grado con l’associazione 
di carcinoma della mammella o ovarico

Un parente maschio con carcinoma della mammella
* La sindrome del carcinoma della mammella e ovarico ereditari 
riguarda una donna ebrea Ashkenazi ogni 40.
Informazioni tratte dalle referenze bibliografiche 12-14

Figura 1. Tumori ovarici a cellule epiteliali
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diagnosi di carcinoma ovarico, sia il dolore addo-
minale.25 Secondo lo stesso studio le pazienti ven-
gono sottoposte più frequentemente ad esami di
imaging addominale rispetto ad esami di imaging
pelvico o all’esame per la ricerca dell’antigene 125
del carcinoma (cancer antigen, CA).25 Osserva-
zioni del genere sottolineano l’importanza, in
donne in post-menopausa, di considerare il carci-
noma ovarico nella diagnosi differenziale di sin-
tomi addominali che non si risolvono.
Un altro studio ha valutato, in donne di età supe-
riore a 60 anni, i sintomi di presentazione per un
periodo pari fino a 12 mesi prima della diagnosi

di carcinoma ovarico.26 Rispetto alle pazienti con
sintomi di tipo ginecologico (es. emorragie vagi-
nali abnormi, dolore a livello degli organi geni-
tali), nelle pazienti con sintomi gastrointestinali
(es. nausea, vomito, stipsi, diarrea) la diagnosi di
carcinoma ovarico è avvenuta quando la neoplasia
era in uno stadio più avanzato; in tali pazienti il
tempo trascorso tra i sintomi di presentazione e la
valutazione diagnostica è risultato maggiore.26

Il riscontro di un singolo sintomo di tipo addomi-
nale, genito-urinario o ginecologico deve essere
considerato non-specifico per un carcinoma ova-
rico. In base ad un’analisi retrospettiva dei sin-

Tabella 4. 
Tipi di carcinoma ovarico e principali caratteristiche
Tipo di carcinoma Percentuale di 

tutti i carcinomi 
ovarici

Caratteristiche

Cellule epiteliali 85-95% Più comune in pazienti di età superiore a 50 anni; il 15% dei carcinomi ovarici a 
cellule epiteliali è di tipo borderline o possiede un basso potenziale maligno, con 
tassi di sopravvivenza a 10 anni pari fino al 99% per le neoplasie in stadio I

Sieroso 40% di tutti i carcinomi ovarici; tipo più comune di carcinoma ovarico

Endometroide 20% di tutti i carcinomi ovarici; il 15% dei carcinomi endometroidi coesiste con 
una endometriosi; nel 40% dei casi bilaterale

Mucinoso 25% di tutti i carcinomi ovarici; origine non chiara; può presentarsi in associazione 
a endometriosi; associato a pseudomixoma peritoneale*

Cellule stromali 5-8% Deriva dal cordone sessuale delle gonadi embrionali

Granulosa - teca Ampio range di età; in donne pre-puberi può determinare uno sviluppo sessuale 
precoce; si può associare a iperplasia endometriale, malattia cistica della mammel-
la e carcinoma endometriale in pazienti adulte; ascite presente nel 40% dei tumori 
fibromi-tecomi; si può associare ad ascite e idrotorace (sindrome di Meigs)

Sertoli - Leydig 
(androblastoma)

Frequente nell’adolescenza; può avere effetti mascolinizzanti; può bloccare il nor-
male sviluppo sessuale femminile

Cellule germinali 3-5% Descritto principalmente in bambine ed in giovani adulte di età compresa tra 20 e 
30 anni; altamente maligno; solitamente monolaterale

Tumore del seno 
endodermico

Più frequente carcinoma ovarico a cellule germinali nelle bambine; solitamente di-
mensioni superiori a 15 cm; età mediana delle pazienti 18 anni; 1/3 delle pazienti 
pre-menarca

Embrionale 
(multipotente)

Extra-embrionale: carcinoma del sacco vitellino
Primitivo: carcinoma embrionale (altamente maligno); pubertà precoce
Somatico: teratoma immaturo
Trofoblasto: coriocarcinoma
Indifferenziato: disgerminoma (più frequente carcinoma ovarico maligno a cellule 

germinali); nel 10-20% dei casi bilaterale; sensibile alla radioterapia

Maturo Nella maggior parte dei casi benigno; cisti dermoidi

Metastasi 
  alle ovaie

5% Tipicamente da neoplasie della mammella o gastrointestinali

* Comunemente associato a carcinoma dell’appendice, ma può essere causato da altri carcinomi peritoneali, da carcinomi ovarici mucinosi 
o da eziologie ignote; caratterizzato da ascite mucinosa grave, impianti epiteliali cistici sulle superfici epiteliali e adesioni.
Informazioni tratte dalle referenze bibliografiche 17 e 18
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tomi iniziali lamentati da donne in cui era stata
successivamente posta diagnosi di carcinoma ova-
rico è stato tuttavia proposto un “indice sintoma-
tologico”.27 La presenza di uno tra 6 sintomi (do-
lore pelvico, dolore addominale, aumento delle
dimensioni dell’addome, sensazione di gonfiore
addominale, difficoltà di alimentazione, sazietà
precoce) per più di 12 giorni al mese per meno di
un anno possiede una sensibilità del 56,7% nel-
l’identificare un carcinoma ovarico in stadio pre-
coce, e del 79,5% nell’identificare un carcinoma
ovarico in stadio avanzato.27

Esame obiettivo
L’esame obiettivo dello scavo pelvico non è sensi-
bile nell’individuazione di masse ovariche.28 Nei
casi in cui la paziente si presenta con una qualsiasi
delle caratteristiche anamnestiche elencate in Ta-
bella 6,18,25-30 per massimizzare la possibilità di in-
dividuare una massa occorre eseguire un esame
obiettivo dello scavo pelvico (con vescica vuota)
ed un esame retto-vaginale. Se si evidenzia una
massa pelvica il medico deve ricercare altre carat-
teristiche che aumentano il livello di allarme,
come ad esempio un ovaio significativamente in-
grandito (diametro superiore a 10 cm), irregola-
rità ovariche, una massa pelvica nodulare o fissa,
lesioni bilaterali, noduli a livello del cul-de-sac.28

Dopo la menopausa le ovaie normalmente dimi-
nuiscono di volume e diventano non apprezzabili
alla palpazione; l’osservazione di ovaie apprezza-
bili alla palpazione 3-5 anni dopo la menopausa
deve indurre il medico ad una valutazione più ap-

profondita.31 Le pazienti con carcinoma ovarico
possono presentarsi con una linfoadenopatia in-
guinale; più frequentemente, tuttavia, il carci-
noma si diffonde ai linfonodi retroperitoneali. Le
pazienti con malattia avanzata possono presentare
cachessia, ascite, versamenti pleurici.30 La Tabella
7 illustra la diagnosi differenziale in presenza di
masse annessiali.28,29,31-34

Esami di laboratorio
Nelle pazienti con carcinoma ovarico l’anamnesi e
l’esame obiettivo sono spesso aspecifici. Le donne
di età superiore a 40 anni che lamentano sintomi
ginecologici o gastrointestinali persistenti e da
causa imprecisata devono essere pertanto sottopo-

Tabella 5. 
Stadi e prognosi del carcinoma ovarico 
secondo la International Federation 
of Gynecology and Obstetrics
Stadio * Diffusione Tasso di sopravvivenza 

a 5 anni

I Limitato alle ovaie 90%

II Livello pelvico 60-80%

III Impianti peritoneali e/o 
linfonodi retroperitone-
ali o inguinali

20%

IV Metastasi a distanza Inferiore al 10%
* La classificazione in stadi comprende anche suddivisioni più 
specifiche (es. stadi IA – IC). Può essere applicata anche la sta-
diazione tumore - linfonodi - metastasi della American Joint 
Commission on Cancer.
Informazioni tratte dalle referenze bibliografiche 17 e 19-24

Tabella 6. 
Reperti riscontrabili all’anamnesi ed all’esame 
obiettivo associati al carcinoma ovarico
Anamnesi familiare

Carcinoma della mammella bilaterale

Carcinoma della mammella ad insorgenza precoce 
  (età inferiore a 50 anni)

Carcinoma della mammella in pazienti maschi

Storia personale o familiare di carcinomi del colon 
  o endometriali

Due o più parenti di primo o di secondo grado 
  con carcinoma ovarico

Sintomi

Sensazione di “pienezza” addominale

Dolore lombare

Stipsi

Diarrea

Sazietà precoce

Facile affaticabilità

Nausea

Dolore pelvico

Sintomi urinari

Reperti all’esame obiettivo

Massa addominale

Linfoadenopatia inguinale

Massa pelvica o degli annessi

Nodulo di Sister Mary Joseph *

* Nodulo di Sister Mary Joseph: nodulo sottocutaneo profondo 
a livello ombelicale, associato a carcinoma con metastasi intra-
addominali.
Informazioni tratte dalle referenze bibliografiche 18 e 25-30

MINUTI SCIENTIFICA 192:Layout 1  19/04/10  09:51  Pagina 11



14 - aprile 2010 - Minuti

ste ad ulteriori valutazioni diagnostiche. In queste
pazienti gli esami di laboratorio devono compren-
dere un esame emocromocitometrico completo,
un ampio pannello di esami ematochimici e la mi-
surazione dei livelli sierici di CA 125. Una cor-
retta interpretazione dei livelli di CA 125 è resa
difficoltosa dal fatto che altre condizioni fisiologi-
che e patologiche possono associarsi ad un au-
mento di tale parametro, come patologie infiam-
matorie pelviche, endometriosi, cisti ovariche
funzionanti, mestruazioni, gravidanza.31 Altera-
zioni dei livelli di CA 125 possono essere anche la
conseguenza di ascite e di altre neoplasie mali-
gne.35

I livelli di CA 125 non sono utili nell’individua-
zione di altri tipi di carcinomi, e l’antigene viene
primariamente prodotto da linee cellulari epite-

liali di carcinoma ovarico. I livelli di CA 125 ri-
sultano elevati nel 90% delle pazienti con malat-
tia in fase avanzata, ma solamente nel 50% delle
pazienti con neoplasie di stadio I.29 Nel distin-
guere tra masse benigne e maligne l’esame dei li-
velli di CA 125 possiede una sensibilità compresa
tra il 61% ed il 90%, una specificità del 71-93%,
un valore predittivo positivo del 35-91% ed un
valore predittivo negativo del 67-90%.32 I limiti
superiori di questi intervalli riguardano con mag-
giore probabilità donne in post-menopausa con
una massa annessiale nota. L’American College of
Obstetricians and Gynecologists consiglia di in-
dirizzare la paziente ad un oncologo ginecologico
in presenza di livelli di CA 125 superiori a 200
unità / mL (200 unità arbitrarie / L) quando la
donna è in pre-menopausa, ed in presenza di li-
velli superiori a 35 unità / mL (35 unità arbitrarie
/ L) quando la donna è in post-menopausa.32

Pazienti con neoplasie delle cellule germinali pos-
sono presentare un aumento dei livelli della subu-
nità beta della gonadotropina corionica umana, di
alfa-fetoproteina sierica, enolasi neuro-specifica,
lattico deidrogenasi. Questi esami vengono pri-
mariamente richiesti nella valutazione di masse
annessiali riscontrate durante l’adolescenza o l’età
giovane adulta. Sono disponibili anche altri bio-
marker di laboratorio, che tuttavia non vengono
comunemente utilizzati dal medico di base.

Esami di imaging
La valutazione iniziale di masse annessiali prevede
l’esecuzione di un’ecografia Doppler transvagi-
nale. Il ruolo diagnostico degli altri esami radio-
logici è in effetti limitato (Tabella 8).33,34 I reperti

Tabella 7. 
Diagnosi differenziale di masse annessiali

Carcinoma ovarico benigno

Metastasi di carcinomi

Endometrioma

Endometriosi

Cisti ovarica funzionale

Torsione ovarica

Fibroma uterino peduncolato

Rene pelvico

Ascesso tubo-ovarico

Informazioni tratte dalle referenze bibliografiche 28, 29 e 31-34

Tabella 8. 
Modalità di imaging diagnostico delle masse annessiali

Modalità Sensibilità * (%) Specificità * (%) Utilizzazione

Ecografia transvaginale 86 91 Diagnosi primaria o caratterizzazione di masse annessiali

Imaging con risonanza 
magnetica

91 88 Valutazione ulteriore di masse di natura imprecisata indivi-
duate all’ecografia

Tomografia compute-
rizzata

90 75 Valutazione pre-operatoria
Follow-up del trattamento

Tomografia ad emissio-
ne di positroni

67 79 Valutazione di pazienti con aumento dei livelli di CA 125 
in presenza di un carcinoma ovarico noto (es. recidiva) con 
metastasi non individuabili

Individuazione di metastasi in presenza di carcinoma ovarico 
noto, in associazione alla tomografia computerizzata

* I dati di sensibilità e specificità riguardano pazienti con massa pelvica nota.
Informazioni tratte dalle referenze bibliografiche 33 e 34
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ecografici indicativi per una neoplasia compren-
dono una struttura complessa della massa, con
aree solide ed aree cistiche, la presenza di liquido
extramurale, l’ecogenicità, ispessimento parietale,
setti, proiezioni papillari. Masse con parete liscia e
anecogene sono solitamente benigne. Le lesioni
maligne possono evidenziare, alla valutazione
Doppler, un aumento del numero e della tortuo-
sità dei vasi.33 Quando l’ecografia evidenzia re-
perti sospetti, ulteriori informazioni utili possono
essere ottenute con esami di imaging mediante ri-
sonanza magnetica con gadolinio.34

Trattamento

Il trattamento convenzionale del carcinoma ova-
rico prevede la riduzione della massa tumorale
mediante intervento chirurgico, seguita da una
chemioterapia con farmaci derivati dal platino o
con farmaci non derivati dal platino (cioè basata
sui taxani), utilizzando ad esempio, rispettiva-
mente, carboplatino o paclitaxel. In pazienti con
carcinoma ovarico epiteliale avanzato non ci sono
evidenze in favore di una superiorità, rispetto al
trattamento convenzionale, della chemioterapia
condotta prima dell’intervento chirurgico.36 La
stadiazione chirurgica prevede un’isterectomia to-
tale per via addominale, una salpingo-ovariecto-
mia bilaterale e l’asportazione dei linfonodi pel-
vici e para-aortici e dell’omento; quando sono in-
dicate vengono condotte anche procedure supple-
mentari, come l’appendicectomia.19 Quest’ultima
rappresenta una procedura supplementare tipica
nei carcinomi ovarici mucinosi, a causa del rischio
di metastasi.
Il carcinoma ovarico con basso potenziale maligno
interessa tipicamente donne di età compresa tra
30 e 50 anni. Queste neoplasie vengono diagno-
sticate in stadio I nell’82% delle pazienti, e sono
associate a tassi di sopravvivenza pari fino al 99%.20

La prognosi favorevole consente di prendere in
considerazione interventi conservativi volti a ri-
sparmiare la fertilità della paziente, come ad esem-
pio la salpingo-ovariectomia monolaterale. La ci-
toriduzione chirurgica viene considerata terapeu-
tica, e la chemioterapia adiuvante viene riservata
alle pazienti con malattia residua postchirurgica o
con lesioni invasive identificabili.19 In considera-
zione del rischio di recidive tardive, quando la pa-
ziente ha superato l’età riproduttiva si può pren-
dere in considerazione un  trattamento chirurgico
completo, con isterectomia totale per via addomi-
nale e con salpingo-ovariectomia monolaterale. La
radioterapia viene in genere utilizzata a scopo pal-

liativo oppure nel trattamento di una malattia lo-
calizzata persistente.

Prognosi

In una percentuale pari fino al 70% delle pazienti
con carcinoma ovarico epiteliale la neoplasia viene
diagnosticata in stadio III o IV.21 La prognosi ri-
sulta fortemente associata allo stadio della neopla-
sia al momento della diagnosi; un ruolo progno-
stico, in particolare dal punto di vista della previ-
sione delle recidive, è rivestito anche dal grado
istologico.37 Il carcinoma ovarico epiteliale risulta
istologicamente di basso potenziale maligno nel
15% delle pazienti, viene spesso diagnosticato in
stadio I, e presenta tassi di sopravvivenza a 10
anni del 95-99%.22 I fattori prognostici sfavore-
voli sono elencati in Tabella 9.22,23

Prevenzione e screening

La misurazione dei livelli CA 125 non rappresenta
un buon metodo di screening del carcinoma ova-
rico, in quanto non consente di escludere la pre-
senza della neoplasia. Risultati falso-positivi pos-
sono indurre all’esecuzione di interventi invasivi
in realtà non necessari. La U.S. Preventive Servi-
ces Task Force (USPSTF) non consiglia l’esecu-
zione di routine di esami di screening per il carci-
noma ovarico.11 In assenza di una storia familiare
che indichi un aumento del rischio di mutazioni
per BRCA1 o BRCA2, inoltre, USPSTF non con-
siglia l’esecuzione di routine di una valutazione
genetica o l’esecuzione di routine degli esami di
BRCA.14

Ecografie transvaginali e misurazioni dei livelli di
CA 125 condotte con frequenza annuale consen-
tono di individuare in uno stadio più precoce il

Tabella 9. 
Fattori prognostici sfavorevoli nel carcinoma 
ovarico
Età superiore a 65 anni

Tumori mucinosi o a cellule chiare

Malattia estesa (stadio avanzato)

Grosso volume tumorale residuo

Basso punteggio globale di valutazione della qualità di 
vita

Scarsa differenziazione cellulare (grado elevato)

Informazioni tratte dalle referenze bibliografiche 22 e 23
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carcinoma ovarico nelle donne ad alto rischio, ma
non sono in grado di individuare la neoplasia ad
uno stadio così precoce da consentire un migliora-
mento dell’outcome clinico.38 Uno studio rando-
mizzato e controllato condotto nel Regno Unito
su più di 200.000 donne in post-menopausa ha
valutato (utilizzando un algoritmo per la valuta-
zione del rischio di carcinoma ovarico) la determi-
nazione dei livelli di CA 125 come esame di scree-
ning annuale; l’ecografia transvaginale è stata
considerata esame di seconda scelta.39 Il metodo
multimodale di screening è stato confrontato con
l’esecuzione annuale di un’ecografia transvaginale
da sola. Per tutti i carcinomi primari ovarici e tu-
barici, sensibilità, specificità e valore predittivo
positivo dello screening multimodale sono risul-
tati pari, rispettivamente, ad 89,4%, 99,8% e
45,3%.39 L’acquisizione di dati longitudinali su-
gli effetti dello screening multimodale sui tassi di
mortalità dovrebbe consentire di definire delle in-
dicazioni precise. Sono infatti necessarie linee-
guida standardizzate volte ad aiutare le pazienti
ad alto rischio di carcinoma ovarico nel prendere
decisioni informate riguardanti lo screening. Tali
linee-guida dovrebbero comprendere anche infor-
mazioni sulle evidenze, attualmente limitate, ri-
guardanti le pazienti appartenenti alle categorie
di rischio più basse.
L’età mediana al momento della diagnosi di un
carcinoma ovarico associato a mutazione BRCA1
è di circa 45 anni; per il carcinoma ovarico asso-
ciati a BRCA2 l’età mediana alla diagnosi è invece
di circa 65 anni.12 Queste differenze possono in-
fluire sulla decisione di quando intervenire con
misure chirurgiche a scopo preventivo. In donne
con mutazioni di BRCA la salpingo-ovariectomia
bilaterale è efficace nel ridurre il rischio di carci-
nomi ovarici, tubarici e peritoneali. Secondo uno
studio,40 ogni 36 donne con mutazioni di BRCA
che si sottopongono a salpingo-ovariectomia bila-
terale, in 3,5 anni si previene lo sviluppo di un
carcinoma ovarico. In donne affette dalla sin-
drome del carcinoma colon-rettale non poliposico
ereditario, d’altro canto, per prevenire un caso di
carcinoma ovarico devono essere condotti 28 in-
terventi di salpingo-ovariectomia bilaterale.41 Le
pazienti affette da questa sindrome presentano,
nel corso della vita, un rischio del 60% di carci-
noma endometriale; in queste pazienti va pertanto
presa in considerazione una salpingo-ovariectomia
bilaterale associata ad isterectomia totale.42

Negli Stati Uniti il National Comprehensive
Cancer Network (NCCN) consiglia, in donne ad
alto rischio di carcinoma ovarico che decidono di

non sottoporsi ad una salpingo-ovariectomia bila-
terale profilattica, l’esecuzione ogni 6 mesi di
un’ecografia transvaginale e la misurazioni dei li-
velli di CA 125; gli esami vanno condotti nei
primi 10 giorni del ciclo mestruale.43 Tale proto-
collo di screening va iniziato a 35 anni di età, op-
pure 5-10 anni prima dell’età di comparsa più
precoce del carcinoma ovarico tra le familiari.43

Nelle pazienti portatrici della sindrome del carci-
noma colon-rettale non poliposico ereditario NCCN
consiglia un’ecografia transvaginale con frequenza
annuale.44 In uno studio condotto su pazienti por-
tatrici di mutazioni BRCA, l’esecuzione ogni 6
mesi di un’ecografia transvaginale e della deter-
minazione dei livelli di CA 125 è risultata asso-
ciata ad una sensibilità del 71% e ad una specifi-
cità del 91% nei confronti del carcinoma ova-
rico.45 Altri studi condotti su popolazioni di pa-
zienti simili non hanno peraltro confermato que-
sti risultati, descrivendo spesso sensibilità infe-
riori al 50%.46
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