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 Incidenza: 15 nuovi casi/ 100.000 donne

 In Italia: 5200 donne all’anno si ammalano di tumore ovarico

 Mortalità: 12 casi/ 100.000 donne

 Mortalità elevata: nonostante gli enormi progressi ottenuti sia in campo chirurgico
(approccio multidisciplinare) che chemioterapico il tumore ovarico resta la neoplasia
ginecologica a più alta mortalità, con una sopravvivenza a 5 anni del 41-52%

 DiagnosiTardiva: 70% dei casi diagnosticati in stadio avanzato

 Assenza di uno screening validato: così come per il tumore endometriale, ad oggi, non
sono disponibili indagini validate per la diagnosi precoce del tumore ovarico.
Attualmente è fortemente consigliata una valutazione ginecologica annuale.





Ruolo del Territorio - MMG

Anamnesi

Storia clinica ed Esame 

obiettivo

Sospetto diagnostico in caso 

di indagine strumentale 

Fattori di rischio: età (tra 50-70 anni), nulliparità,

obesità, lunga finestra ovulatoria, endometriosi,

storia familiare o personale di tumore mammario,

ovarico, intestinale

I sintomi più frequentemente lamentati dalla

paziente sono: aumento di peso, distensione

addominale, disturbi gastrointestinali (diarrea,

stipsi, vomito), dolore pelvico, senso di peso

addominale

Riscontro di ascite, massa pelvica, carcinosi

peritoneale etc all’indagine strumentale (es.

ecografia addominale eseguita per algie addominale

o riscontro occasionale di massa pelvica in corso di

accertamenti per altre cause)
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Ruolo del Territorio – Centro Spoke

 Corretta valutazione iniziale per adeguato management clinico-
terapeutico

 Trattamento maggiormente efficace in fase preclinica

Visita ginecologica (sensibilità 15-51%)

Ecografia TV

Dosaggio Ca 125



Ecografia TV

▪ Gruppo IOTA (International 

Ovarian Tumor Analysis): 

▪ classificazione ecografica 

massa annessiale

▪ standardizzazione della 

terminologia

▪ predittività di malignità

 Origine, numero, dimensioni

 Parametri morfologici: 

contenuto, setti e papille

 Ascite

 Vascolarizzazione



Easy descriptors

 6 quadri clinico-ecografici

+ dosaggio Ca 125

 applicabili al 46% delle 

masse





Simple Rules

 Se la massa non è valutabile o se easy descriptors non sono

applicabili

 10 variabili ecografiche

 sensibilità del 92%, specificità del 96%, VPP 80%,VPN 97%

 applicabile al 76% delle masse 







Ca125

Antigene carboidratico 125 (Ca125)

Nota 58 : INDICAZIONE APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA :

A) monitoraggio di carcinoma ovarico e uterino, peritoneo e mesotelio

B) completamento diagnostico per carcinoma ovarico: su prescrizione

specialistica in situazioni nelle quali altri accertamenti, in particolare

imaging, indichino la presenza di una neoplasia. Si esclude l’utilizzo della

prestazione come prima prestazione diagnostica/di screening
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Lesione 
Dubbia o 

Inconclusiva

Lesione 
Maligna                                                    

DSA 1
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