CONOSCERE
I TUMORI
GINECOLOGICI
sintomi
diagnosi
cura
prevenzione

Presente in Piemonte, Lombardia, Lazio,
Campania, Puglia, Toscana e Sicilia
oltrechè a livello nazionale, ACTO promuove
con le sue 8 associazioni iniziative volte
a migliorare la conoscenza delle neoplasie
ginecologiche, a favorire la diagnosi
tempestiva e l’accesso a cure di qualità,
stimola e sostiene la ricerca scientifica,
offre servizi di sostegno ai propri associati
e promuove campagne educative su
tutte le forme di prevenzione e rischio
riduzione oggi disponibili.
ACTO è tra i promotori della
Giornata Mondiale sul Tumore Ovarico
e della Giornata Mondiale dei Tumori
Ginecologici.

Il 20 settembre di ogni anno si celebra la
Giornata Mondiale dei Tumori Ginecologici
istituita dalla Società Europea
di Ginecologia Oncologica (ESGO)
e da ENGAGE, il network internazionale
di associazioni pazienti impegnate
nella lotta contro queste neoplasie
che colpiscono così profondamente
la femminilità.
I tumori ginecologici sono ancora poco
conosciuti. Se ne ignorano i sintomi,
le possibilità di cura e di prevenzione.
Manca soprattutto nelle donne
la consapevolezza di rivolgersi
a centri specializzati.
Per promuovere una migliore conoscenza
di questi tumori e per aiutare ogni donna
a prestare più attenzione al proprio corpo,
ACTO - Alleanza contro il Tumore Ovarico
ha realizzato, questa piccola guida che
raccoglie le principali informazioni
sul tumore dell’utero, sul tumore dell’ovaio
e sui 3 tumori causati dal papilloma virus,
cioè il tumore della cervice uterina,
della vulva e della vagina.
Per ulteriori informazioni e approfondimenti
è consigliabile rivolgersi al proprio medico
o a uno specialista.

In occasione della prima giornata
Mondiale dei Tumori Ginecologici

GO for...

www.acto-Italia.org
segreteria@acto-italia.org
t 370 7054294
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ACTO è l’unica rete nazionale di associazioni
pazienti impegnata dal 2010
nella lotta contro i tumori ginecologici
e contro il tumore ovarico in particolare.
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417.000

nuovi casi/anno

1.415.000

le donne malate
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2.400

nuovi casi/anno

OVAIO
ITALIA

5.200

VULVA
ITALIA

le donne malate
MONDO

313.000

nuovi casi/anno

823.000

le donne malate
È il sesto tumore
femminile
più diagnosticato
in Italia
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1.200

200
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(Airtum 2018)
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(Airtum 2018)

9.886

le donne malate

le donne malate
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nuovi casi/anno
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VAGINA
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È la terza neoplasia
più frequente
tra le donne
50/69 anni in Italia

MONDO

MONDO

MONDO

nuovi casi/anno

1.495.000

nuovi casi/anno

le donne malate

nuovi casi/anno
135.800 circa
le donne malate

È il secondo
tumore più diffuso
tra le donne
tra i 15 e i 44 anni

Rappresenta
il 3/5% dei tumori
dell’apparato
genitale femminile
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604.000

45.000

17.900
44.600

le donne malate
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COS’È
È il tumore dell’endometrio, il tessuto che riveste la cavità uterina e viene anche detto “del corpo dell’utero”.
In generale ha una buona prognosi con l’80% di sopravvivenza
a 5 anni se diagnosticato in stadio iniziale.
Ne esistono due tipi:
Tipo 1
Rappresenta più dell’80% di questi tumori. È collegato a un eccesso di estrogeni nell’organismo, cresce lentamente e raramente si diffonde al di fuori dell’utero.
Tipo 2
Non correlato agli estrogeni, cresce più velocemente e si diffonde in altre parti del corpo.
SINTOMI
• Perdite ematiche vaginali abbondanti e continue
in menopausa
• Perdite ematiche nel periodo intermestruale
o dopo i rapporti sessuali prima della menopausa
• Perdite vaginali
• Dolore durante i rapporti sessuali
• Dolore al basso ventre

•>
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FATTORI DI RISCHIO
• Età - si presenta di solito dopo la menopausa
• Esposizione agli estrogeni prolungata
• Menarca precoce o menopausa tardiva
• Obesità
• Diabete
• Terapia ormonale sostitutiva in menopausa
• Familiarità (mamma o sorella)
• Ereditarietà
Sindrome di Lynch collegata al tumore del colon ereditario
• Assenza di gravidanze

PREVENZIONE

• Mantenimento del peso forma fin da giovani per evitare
l’obesità

• Attività fisica
• Gravidanze
• Assunzione della pillola contraccettiva per lunghi periodi

(sia estro-progestinici che la “mini-pillola” al progesterone)

• Terapia ormonale sostitutiva con assunzione continuata,

anche se bisogna ricordare che se assunta per lungo tempo
può aumentare il rischio di tumore al seno.

SINTOMI, DIAGNOSI, CURA, PREVENZIONE

CURA
Il tumore dell’endometrio va trattato in centri specialistici.
Chirurgia
È il trattamento di elezione, seguito in casi specifici da trattamenti complementari o adiuvanti.
Per tutte le pazienti in buone condizioni fisiche. Il tipo di chirurgia (laparoscopia o laparotomia) utilizzato dipende dal tipo
di tumore.
Radioterapia
Può essere di due tipi:
1. esterna, per irradiare tutta la pelvi (parte bassa
dell’addome),
2. interna, detta brachiterapia, per irradiare dall’interno
una ridotta porzione di tessuto.
Possono essere anche utilizzate entrambe, in successione, se
il caso lo richiede. Può essere utilizzata in combinazione con la
chemioterapia.
Chemioterapia
Viene sempre più spesso usata in casi di tumore avanzato, utilizza una combinazione di farmaci a base di platino che hanno
mostrato notevole efficacia.
Ormonoterapia
Il progesterone o gli inibitori di aromatasi vengono usati in donne con forme di tumore meno aggressive o quando vengono
identificati recettori ormonali sulle cellule tumorali.

TEST DI SCREENING
Non esistono test di screening specifici.
Eventuali perdite vaginali, non sempre indicative della presenza
del tumore, suggeriscono sempre un controllo ginecologico.
Le donne a rischio per ereditarietà (sindrome di Lynch) devono
fare controlli ginecologici regolari.
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DIAGNOSI
• Visita ginecologica
• Ecografia transvaginale
• Isteroscopia
• Biopsia dell’endometrio o curettage per il prelievo
di tessuto dall’utero da esaminare al microscopio
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COS’È
È un tumore a elevata mortalità perché quasi sempre diagnosticato in fase avanzata per via di sintomi poco riconoscibili. Il
carcinoma sieroso di alto grado è la forma più comune in stadio
avanzato (70% delle diagnosi). Tipi di tumore ovarico:
• epiteliale > 90%
delle neoplasie ovariche maligne – origina dalle
cellule epiteliali della fimbria tubarica (ultima parte
delle tube di Falloppio) o delle ovaie
• germinale > 5%
delle neoplasie ovariche maligne – origina dalle
cellule germinali che danno origine agli ovuli
• stromale > 4%
circa delle neoplasie ovariche maligne – origina dalle
cellule che producono gli ormoni femminili

DIAGNOSI
• Visita ginecologica
• Ecografica pelvica e transvaginale
• TAC addominale e PET
• Marker tumorale CA 125
• Biopsia del tessuto ovarico
• Gastroscopia e colonoscopia
CURA
Per la sua complessità, il tumore ovarico va curato in centri
specializzati e con approccio multidisciplinare.
Chirurgia
È lo step fondamentale di trattamento.
L’asportazione radicale della malattia aumenta la sopravvivenza e va effettuata da un chirurgo oncologo ginecologo specializzato in questo tipo di tumore.
Chemioterapia
La chemioterapia di prima e seconda linea rimane il trattamento
cardine.
Terapia biologica
Ai chemioterapici standard vengono abbinate, a seconda della
situazione, terapie biologiche innovative:
• gli anti-angiogenici che arrestano il processo di sviluppo dei
vasi bloccando la diffusione del tumore in altre regioni del
corpo
• i Parp inibitori che si sono rivelati particolarmente efficaci nel trattamento del tumore ovarico sia di origine genetico
ereditaria (BRCA mutato) che di origine non ereditaria (BRCA
non mutato).

•>
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OVAIO
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SINTOMI
• Dolore pelvico e addominale persistente
• Aumento di dimensione dell’addome/gonfiore permanente
• Inappetenza e/o sensazione di sazietà anche
a stomaco vuoto
• Aumento della frequenza e dell’urgenza di urinare
• Perdite ematiche vaginali
• Stitichezza o diarrea

TEST DI SCREENING
Non esistono test di screening o di diagnosi precoce. Solo una
diagnosi tempestiva che identifica il tumore in stadio iniziale
può migliorare la prognosi.
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PREVENZIONE
• Chemioprevenzione
L’assunzione della pillola anticoncezionale per almeno
4 anni riduce del 50% il rischio di malattia
• Vita riproduttiva
Il rischio si riduce a seguito di gravidanza e pluriparità
• Sorveglianza
Controlli ginecologici annuali
• Test genetico BRCA
Aiuta le donne sane con storia familiare di tumore ovarico
o mammario a rilevare un’eventuale mutazione e quindi
una maggiore predisposizione a questo tumore.
• Chirurgia profilattica
Le donne sane portatrici di mutazione BRCA possono
intraprendere un percorso di sorveglianza preciso
o sottoporsi alla asportazione chirurgica delle ovaie
e delle tube che riduce del 96% il rischio di sviluppare
un tumore all’ovaio.

PAPILLOMA
VIRUS
TUMORI CORRELATI AL

HPV

.3
ALCUNI TUMORI GINECOLOGICI SONO CAUSATI DAL
PAPILLOMA VIRUS, CHE PUÒ INFETTARE FINO ALL’80%
DELLE PERSONE SESSUALMENTE ATTIVE, SIA DONNE
CHE UOMINI.
CHE COS’È IL PAPILLOMA VIRUS?
HPV – Lo Human Papilloma Virus è un virus che si contrae durante i rapporti sessuali, ed è responsabile di molte infezioni
sessualmente trasmesse. Colpisce uomini e donne e causa
vari problemi, tra cui i condilomi (sorta di verruche) nella regione genitale.
Di questo virus esistono circa 100 tipi.
HPV “ad alto rischio” sono circa 13 tipi e sono in grado di innescare la trasformazione delle cellule dell’epitelio in cellule cancerose causando alcuni tipi di tumori come quelli della cervice
uterina, della vagina, della vulva, del pene, dell’ano oltre che i
tumori dell’orofaringe.
HPV “a basso rischio” possono causare condilomi ma non trasformarsi in cancro.

•>
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FATTORI DI RISCHIO
• Età
• Stile di vita scorretto:
obesità, fumo, assenza di esercizio fisico
• Assenza di gravidanze
• Storia familiare: più frequente in donne con casi di tumore
dell’ovaio, della mammella e dell’utero in famiglia.
• Alterazioni dei geni BRCA 1 e 2 che aumentano il rischio
di malattia di 30/50 volte. Fino al 25% dei tumori ovarici
sierosi di alto grado è associato a questa mutazione
che si rileva con il test BRCA.
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CERVICE UTERINA
COS’È
Colpisce la cervice o collo dell’utero e nel 99% dei casi è causato dal virus HPV ad alto rischio.
In molte donne, l’infezione da HPV non provoca il carcinoma della cervice ma si risolve spontaneamente senza conseguenze.
Nelle donne più a rischio di sviluppare il cancro cervicale, un’infezione persistente da HPV può portare a lesioni precancerose
che se non trattate possono evolvere in un cancro cervicale.
Questo processo può richiedere fino a 10-15 anni.
SINTOMI
• Perdite ematiche vaginali nel periodo intermestruale
o dopo i rapporti sessuali oppure dopo la menopausa
• Perdite vaginali maleodoranti
• Fastidio o dolore alla pelvi anche durante il rapporto
sessuale
• Mal di schiena a livello lombare, alla gamba o alla pelvi
• Dimagramento, stanchezza, perdita dell’appetito
DIAGNOSI
La diagnosi si effettua tramite PAP Test o HPV test e viene confermata da:
• Esame pelvico
• Colposcopia
• Biopsia della cervice
• Esami radiologici per verificare la diffusione del tumore
Lesioni precancerose e carcinoma della cervice in stadio iniziale di solito non causano alcun sintomo e possono essere rilevate solo con il PAP test o colposcopia.

FATTORI DI RISCHIO
I fattori che aumentano la probabilità che il virus HPV persista
e si trasformi in cancro cervicale sono:
• Fumo
• Altre infezioni come herpes e clamidia
• HIV e immunosoppressione post-trapianto
• Avere più figli
• Più partner sessuali e giovane età del primo rapporto
• Storia personale di altri tumori ginecologici e non
• Storia familiare di cancro cervicale
• Età avanzata
TEST DI SCREENING
Il PAP test e il test HPV sono i test consigliati per effettuare lo
screening del tumore alla cervice.
Pap test
Va eseguito a partire dai 25-30 anni ed effettuato ogni 3-5 anni
fino a 60/65 anni.
Nelle donne anziane, può essere sospeso dopo tre risultati negativi.
Va invece effettuato su donne anziane che non si sono mai sottoposte a screening perché più a rischio di cancro cervicale.

•>
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________

CURA
Le cellule precancerose possono essere rimosse chirurgicamente utilizzando la chirurgia per asportare la lesione o l’elettrochirurgia per distruggerla.
Il cancro invasivo viene curato con una combinazione di:
Chirurgia
Per i tumori limitati alla cervice e ai tessuti circostanti. Si effettua tramite laparotomia (a cielo aperto) o laparoscopia (mini-invasiva).
Radioterapia
Utilizzata per curare il cancro limitato alla cervice, per distruggere eventuali cellule tumorali residue dopo la chirurgia o per
alleviare i sintomi. È molto efficace contro i tumori avanzati
sola o in combinazione con la chemioterapia.
Chemioterapia
Utilizzata per ridurre la dimensione dei tumori avanzati e alleviare i sintomi.
A volte viene anche usata prima dell’intervento chirurgico o
della radioterapia (neoadiuvante).
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COME SI COMBATTE?
La vaccinazione HPV, in tre dosi, può neutralizzare il virus ed evitare
la comparsa dei tumori. Il piano terapeutico sviluppa al massimo la
sua efficacia se somministrato alle ragazze prima ancora che inizino la vita sessuale, quindi tra i 10 e i 14 anni. Ha dimostrato comunque una buona efficacia anche nel 70% delle pazienti più adulte.
In molti paesi sono attivi programmi nazionali di vaccinazione
HPV, e l’Italia è fra questi. In alcuni sono già attivi programmi
anche per la vaccinazione dei giovani maschi, anch’essi a rischio sia di sviluppare condilomi che di contrarre tumori dell’area genitale o dell’orofaringe.

CURA

• Negli stadi precoci si utilizza la sola chirurgia (vulvectomia).
L’intervento chirurgico in questi stadi è risolutorio.

• Negli stadi avanzati, chemioterapia e radioterapia prima di provulva che tutti gli organi pelvici.

PREVENZIONE
La vaccinazione HPV (vedi sopra) può prevenire la comparsa di
questo tumore.

• Dopo la chirurgia è possibile effettuare la ricostruzione chi-

________

FATTORI DI RISCHIO
• Virus HPV
• Alterazioni precancerose
• Lichen sclerosus dei genitali
(malattia cutanea a carattere infiammatorio)
• Giovane età dei primi rapporti e più partner sessuali
• Tumore della vagina o della cervice
• Fumo
• Malattia granulomatosa cronica (malattia ereditaria
che compromette il sistema immunitario)

VULVA
COS’È
• È il tumore che colpisce i tessuti attorno all’orifizio vaginale
• Il 90% dei casi è dovuto al carcinoma squamoso,
il 5% a un melanoma e il restante 5% ad adenocarcinoma.
• In generale colpisce donne anziane ma recentemente
è aumentata l’incidenza tra le donne più giovani
• È a lenta crescita, tranne che nel caso di melanoma
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SINTOMI
• Presenza di nodulo o lesione attorno alla vulva
• Prurito vulvare
• Arrossamenti o cambiamenti cutanei anomali
DIAGNOSI
• Visita ginecologica
• Esame colposcopico vulvoscopico per analizzare
la regione vulvare
• Biopsia della porzione di cute anomala che viene prelevata,
anche con l’aiuto di coloranti per evidenziare le anomalie
della cute
• Risonanza Magnetica, TAC e PET
• Cistoscopia

rurgica di vulva e vagina sia per una questione estetica/psicologica che funzionale.

SINTOMI, DIAGNOSI, CURA, PREVENZIONE

cedere alla chirurgia per ridurre la dimensione del tumore.

• Negli stadi molto avanzati, si procede all’asportazione sia della

15

ACTO • CONOSCERE I TUMORI GINECOLOGICI

Test HPV
Viene utilizzato nei programmi di screening cervicale perché
aiuta a identificare le donne con HPV ad alto rischio.
Il test HPV può essere utilizzato per lo screening primario nelle
donne a partire dai 30 anni fino all’età finale dello screening,
tra i 60 e i 70 anni.

PREVENZIONE
• Regolari controlli ginecologici
• Autoesame periodico
• Vaccinazione HPV
• Astensione dal fumo
________
VAGINA
COS’È
Il 70% dei tumori vaginali è il carcinoma squamoso, è più comune nella zona vicina alla cervice uterina e prende origine da una
lesione precancerosa.
Nel 15% dei casi si tratta di adenocarcinoma e prende origine da
una cellula ghiandolare.
In quota minore si tratta di melanomi (9%) e sarcomi (2%).
Seppur rari, questi tumori non squamosi sono complessi e suggeriscono di rivolgersi a un centro specializzato.

•>
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SINTOMI
• Sanguinamento (spesso dopo un rapporto sessuale)
• Perdite vaginali anomale
• Dolore durante i rapporti.
Nei casi più avanzati: fastidio quando si urina
• Costipazione
• Dolore pelvico continuo
DIAGNOSI
La diagnosi avviene tramite:
• Visita ginecologica
• Esame colposcopico
• Biopsia su cellule “sospette”
• Risonanza Magnetica, TAC e PET
• Cistoscopia
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CURA
Il trattamento standard del tumore vaginale prevede la radioterapia.
A quella esterna può essere affiancata la brachiterapia (interna, terapia intersiziale) nella quale la radiazione viene applicata
direttamente al tessuto malato.
La chirurgia viene utilizzata per tumori di stadio basso e per
asportare melanomi e sarcomi.
Nei casi avanzati è previsto l’utilizzo della chemioterapia di tipo
sistemico.
Sono utilizzati anche trattamenti topici per lesioni precancerose.

Con il supporto incondizionato di

GINECEA
Per la consulenza medico scientifica
nella stesura di questo opuscolo,
Acto – Alleanza contro il Tumore Ovarico
ringrazia la prof.ssa Nicoletta Colombo –
Dipartimento Medicina e Chirurgia,
Università Milano-Bicocca, Direttore
Programma Ginecologia Oncologica
Istituto Europeo Oncologia – IEO, Milano

Per ulteriori approfondimenti
airc.it
acto-italia.org
engage.esgo.org/resources/cancer-fact-sheets
aiom.it/i-numeri-del-cancro-in-italia
humanitas.it
gco.iarc.fr

FATTORI DI RISCHIO
• Età
• Fumo
• Virus HPV
• Virus HIV
• Tumore della cervice
• Lesioni precancerose
• Irritazione vaginale
• Più frequente in donne figlie di madri che avevano assunto
il DES (Dietilstilbestrolo, estrogeno di origine sintetica)
PREVENZIONE
• Regolari controlli ginecologici
• Vaccinazione HPV
• Astensione dal fumo
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ACTO Lombardia
t +39 351 5141549
lombardia@acto-italia.org
ACTO Piemonte
t +39 333 3338321
piemonte@acto-italia.org
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