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IL TUMORE OVARICO 
 

CHE COS’È 

 È un tumore maligno che ha origine dal tessuto di rivestimento della superficie dell’ovaio 
o della tuba1. 

 

 Se rilevato a uno stadio iniziale, il tumore ovarico è normalmente asportabile. Spesso però non 
vengono identificati i sintomi iniziali: il carcinoma può quindi diffondersi anche in altre parti del 
corpo (metastatizzato) prima ancora che venga diagnosticato. In molti casi le cellule tumorali che 
si originano dalla superficie ovarica o tubarica possono infatti diffondersi nella cavità addominale 
ed attecchire direttamente sugli altri organi addominali; oppure possono espandersi in altre parti 
del corpo attraverso il flusso sanguigno e i linfonodi1. 

 

 La mutazione dei geni BRCA (Breast Cancer Susceptibility) può fare aumentare il rischio di 
tumore ovarico fino al 46%, rispetto all’1,8% della popolazione generale. Può inoltre 
determinare una crescita del tasso medio di mortalità, facendolo salire fino al 75%. Le stime 
indicano che la mutazione BRCA sia presente nel 15-25% delle pazienti con tumore ovarico.  

 

I NUMERI DEL TUMORE OVARICO 

 Il tumore ovarico è l’ottavo tumore più diffuso fra le donne2: ogni anno, nel mondo, si 
registrano circa 250.000 nuove diagnosi1. 
 

 Più di 140.000 donne in tutto il mondo muoiono ogni anno a causa di questa malattia. Il 
carcinoma ovarico ha, quindi, il più basso tasso di sopravvivenza tra tutti i tumori 
ginecologici (45% contro, ad esempio, l’89% del tumore al seno)3,4.  

 

 In Italia, ogni anno, si contano oltre 5 mila nuove diagnosi di tumore ovarico, che rappresenta 
così il 3% del totale dei tumori diagnosticati tra le donne5. Si stima che nel corso della vita 1 
donna ogni 74 sviluppi un carcinoma ovarico5.  

 

 Nel nostro Paese, il tumore ovarico rientra tra le prime 5 cause di morte per tumore tra le 
donne di età inferiore a 50 anni (6% del totale dei decessi oncologici) e tra le donne con 50-
69 anni d’età  (7% del totale dei decessi)5. 

 

I FATTORI DI RISCHIO  

Ad oggi non si conoscono le cause del tumore ovarico. Gli studiosi hanno però identificato alcuni 
fattori di rischio che potrebbero favorire una sua possibile comparsa.  
 

- Età: la maggior parte dei casi di tumore ovarico viene diagnosticata nelle donne in fase post-
menopausa, con una massima incidenza tra i 50 e i 65 anni di età6. 

 

- Tumore al seno: le donne che hanno avuto un tumore della mammella hanno una probabilità 
doppia di sviluppare il carcinoma ovarico7. 

 

- Familiarità: una storia familiare di tumore al seno o alle ovaie può determinare un maggiore 
rischio di sviluppare la malattia8. 
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- Ovulazione: un alto numero di gravidanze e l’assunzione della pillola possono far diminuire 
il rischio di comparsa di tumore; cicli mestruali corti lo fanno invece aumentare6. 

 

- Stile di vita: una dieta inadeguata, il sovrappeso e il fumo possono incidere sul tumore8. 
 

- Fattori genetici: alcune mutazioni genetiche, come quella ai geni BRCA (Breast Cancer 

Susceptibility) possono aumentare il rischio di tumore ovarico.  

 

I SINTOMI 

I sintomi del tumore ovarico sono difficili da individuare, in particolare allo stadio iniziale, e 
possono spesso venire confusi con altri disturbi, con un conseguente grave ritardo nella diagnosi9. 

I sintomi principali del tumore alle ovaie sono:  

-  gonfiore addominale persistente; 

- fitte addominali; 

- bisogno frequente di urinare; 

- sensazione di sazietà anche a stomaco vuoto; 

- perdite ematiche vaginali; 

- mutamenti nelle abitudini intestinali. 

 

LA DIAGNOSI E L’IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE 

 Ancora oggi il 75% dei casi di tumore ovarico viene diagnosticato in stadio avanzato10. Una 
diagnosi precoce permetterebbe invece un aumento delle possibilità di sopravvivenza.  

 

 Quando il tumore ovarico è diagnosticato in uno stadio iniziale ed è confinato alle ovaie, il 
90% delle pazienti ha la probabilità di sopravvivere per più di cinque anni. Nel caso la 
diagnosi arrivi quando il tumore è in stadio avanzato, la percentuale di sopravvivenza a cinque 
anni si riduce drasticamente, fino al 27%11.  

 

 La visita annuale dal ginecologo e l’ecografia transvaginale di controllo possono facilitare la 
diagnosi precoce. 
 

IL TRATTAMENTO 

Nel trattamento del tumore ovarico esistono diverse opzioni terapeutiche che cambiano in base allo 
stadio della malattia, alle dimensioni e posizione del tumore, alla sua diffusione in altre parti 
dell’organismo e alle condizioni fisiche della paziente. Le principali opzioni terapeutiche sono:  
 

- Chirurgia: quasi tutte le donne colpite da un tumore ovarico scelgono di ricorrere a un 
intervento chirurgico nella fase iniziale del trattamento al fine di rimuovere la maggior parte 
delle cellule tumorali. L’estensione dell’intervento chirurgico dipende tuttavia dalla misura in 
cui il tumore si è diffuso in altri organi.  

 

- Chemioterapia: la chemioterapia post-operatoria rappresenta il trattamento di prima linea (o 
“front-line”). Può essere usata per ridurre le possibilità di recidiva e nelle situazioni in cui il 
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tumore si sia diffuso in altre parti del corpo. Può contribuire a ridurre i sintomi, a migliorare la 
qualità di vita delle pazienti e a prolungare il più possibile la sopravvivenza.   
 

- Terapia biologica: molto spesso, dopo il trattamento iniziale, le pazienti in stadio avanzato 
vanno incontro a recidive o ricadute. Ciò si verifica, nella maggior parte dei casi, entro 15 
mesi dalla diagnosi iniziale. Negli ultimi anni si sono però affacciate nuove opzioni 
terapeutiche per il trattamento del tumore in fase avanzata. Le terapie biologiche, o target 
therapy, sfruttano la conoscenza della biologia molecolare della malattia e in particolare delle 
mutazioni del DNA della cellula tumorale. Nell’ambito delle terapie biologiche spiccano gli 
inibitori del poli-ADP-ribosio polimerasi (PARP), un enzima nucleare coinvolto in una 
serie di processi cellulari che includono la riparazione dei danni al DNA e la morte cellulare 
programmata. Se attivato, il PARP può portare al fenomeno di resistenza dei tumori alla 
chemioterapia. I farmaci PARP inibitori, come olaparib, sfruttano proprio i deficit nei 
meccanismi di riparazione del DNA del tumore per eliminare, in via preferenziale, le 
cellule tumorali. 
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