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• Le cellule cancerose epiteliali di 
origine tubarica/ovarica
invadono lo stroma sottostante
e si diffondono nel peritoneo
addominale oltre che attraverso
i vasi linfatici e sanguigni

• La pelvi, l’intestino ed i suoi
mesi, l’omento, i diaframmi
possono essere estesamente
interessati per diffusione locale 

• I linfonodi e anche in organi a 
distanza come fegato, pleura e 
polmoni possono essere
interessati per diffusione
linfatica ed ematica

Diffusione locoregionale e sistemica del carcinoma tubo-ovarico





Sintomi del carcinoma tubo-ovarico

• E’ un tumore che cresce “in silenzio” 
• Anche in fase avanzata provoca disturbi del tutto aspecifici
• I sintomi più comuni sono: 

Disturbi della
minzione

Gonfiore
addominale

Dolori
addomino-

pelvici

Difficoltà di 
alimentazione



IOTA Simple Rules

Benign - Only B-features apply
Malignant - Only M-features apply
Inconclusive - no features apply, or both B- and M-features apply

Ecografia pelvica transvaginale nella diagnostica
differenziale delle masse ovariche

E’ la metodica migliore per la prima valutazione delle masse annessiali



Ruolo della TAC nella stadiazione del carcinoma tubo-ovarico 

Sahdev, Cancer Imaging 2016

• E’ la metodica di imaging 
migliore per valutare la 
distribuzione ed il volume 
delle sedi di malattia

• Particolare attenzione deve
essere riposta alle sedi dove 
la malattia può essere
difficilmente o sicuramente
non resecabile

• Esitono comunque limiti di 
risoluzione della metodica o 
sedi nascoste per cui la sola 
TAC non permette di 
confermare o escludere in 
modo assoluto la 
citoriducibilità completa

Rutten,Int J Gynecol Cancer 2015



Ruolo dei marcatori sierici nella stadiazione del carcinoma 
tubo-ovarico

PROS

• Complessivamente è elevato nell’85% dei carcinomi tubo-ovarici sierosi

• La sensibilità può essere aumentata dall’impiego da indici multiparametrici che prevedono dosaggi seriati (ROCA) o l’associazione di altri
marcatori (HE4, ROMA, Overa etc) 

• I valori si correlano con l’estensione della malattia e con la risposta alla chemioterapia neoadiuvante

CONS 

• E’ elevato solo nel 50% dei carcinomi sierosi al I° stadio

• È più raramente elevato negli istotipi non sierosi (soprattutto mucinosi) e nei tumori borderline 

• Ha una bassa specificità in quanto può risultare elevato anche in altre neoplasie (mammella, vescica, fegato, polmoni, pancreas) e in
patologie benigne (endometriosi, leiomiomi uterini, infiammazioni pelviche) 

• Non consente di prevedere con accuratezza la possibilità di ottenete una citorizione chirurgica ottimale

CA 125





Overall survival according to hospital surgical 
case volume for epithelial ovarian cancer 

Stage IIIC/IV

Bristow et al. Gynecol Oncol 2010

Si guarisce di più negli ospedali che trattano un elevato numero di pazienti
e che sono specializzati nella cura del carcinoma ovarico

Comparison of institutions with gynaecologic oncologists on site (specialised
centres) vs. community or general hospital treating ovarian cancer 

Woo et al. Gynecol Oncol 2012

Effetto di volumi di attività/specializzazione dei centri sulla prognosi nel
carcinoma tubo-ovarico



Effetto della specializzazione dei medici sulla prognosi nel carcinoma tubo-
ovarico

La specializzazione e la sub-specializzazione del medico che prende in 
carico la paziente sono fra le variabili più importanti nell’assicurare una

prognosi migliore

OR of achieving debulking to minimal residual disease in patients 
with advanced disease, GYO vs OB/GYN or other specialty

Hazard ratio of death in patients with advanced disease, GYO 
compared with OB/GYN or other specialty

du Bois, Gynecol Oncol 2009



Centralizzazione del trattamento del carcinoma tubo-ovarico

In Europa e negli USA la proporzione di pazienti operate in ospedali che
trattano un elevato numero di casi o con elevata specializzazione è < 50%

Verleye et al, EJSO, 2010 Fairfield, Cancer 2010



Stadiazione FIGO del carcinoma tubo-ovarico

Stadi
“precoci”

Stadi
“avanzati”





Modalità di accesso alla cavità peritoneale

Laparoscopia tradizionale o 
robotica

Laparotomia longitudinale
mediana



Il carcinoma ovarico non è una entità singola, ma un gruppo di patologie con 
prognosi e sensibilità alle terapie assai diverse fra di loro

Importanza della diagnosi patologica pre o intra-operatoria
nella pianificazione della terapia chirurgica

Peres et al. J Natl Cancer Inst. 2018



Chirurgia “fertility sparing” nel carcinoma ovarico

• La discussione sulla preservazione della fertilità deve
essere documentata nella cartella clinica della paziente

• La decisione definitiva può essere presa dopo chirurgia
di stadiazione basandosi sul grado e sullo stadio finale 

• La preservazione della fertilità è accettata in caso di 
stadio 1A o 1C1, carcinoma sieroso papillifero di basso 
grado, endometrioide oppure tumori mucinosi di tipo
espansivo

• Gli altri sottostadi del primo stadio FIGO oppure
differenti istotipi sono soggetti a decisione individuale

• L’annessiectomia bilaterale con preservazione dell’utero
può essere considerata in pazienti giovani selezionate, 
con carcinomi a basso rischio invasivo ad apparente
stadio 1B e con biopsia endometriale negativa, tenendo
presente che non è da considerarsi come trattamento
standard essendoci poche evidenze a supporto di questa
gestione





Distretti chirurgici di interesse nella chirurgia del 
carcinoma tubo-ovarico

Torace

Addome basso/pelvi

Addome alto



L’asportazione macroscopica completa della neoplasia
ha il massimo impatto sulla sopravvivenza globale



Impatto di un programma strutturato di implementazione della qualità
sull’esito chirurgico nel carcinoma tubo-ovarico avanzato

Periodo di trattamento e sopravvivenza globale

Harter, Gynecol Oncol 2011

Malattia residua e sopravvivenza globale

Grazie all’aumento della radicalità chirurgica e quindi degli esiti chirurgici è
possibile osservare un significativo miglioramento della sopravvivenza globale





Chirurgia di prima istanza versus chemioterapia neoadiuvante seguita da 
chirurgia di intervallo nel carcinoma tubo-ovarico avanzato

La chemioterapia neoadiuvante seguita da chirurgia di intervallo si associa ad un aumento
dei tassi di citoriduzione completa e ad una diminuzione delle complicanze rispetto alla

chirurgia di prima istanza, ma non sembra migliorare la sopravvivenza globale
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