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CANCRO ALLE OVAIE

Le ovaie sono due piccole ghiandole che producono le 
uova, con una forma simile a quella delle olive. 

Sono situate ai due lati dell'utero.

SEGNI E SINTOMI

Il cancro alle ovaie non causa alcuni sintomi notevoli. 
Il dolore è molto raro. 
Alcuni segnali di pericolo che dovreste osservare sono: 

• Perdite vaginali. 
• Aumento o perdita improvvisa del peso. 
• Cicli mestruali anormali. 
• Un addome ingrandito. Questo è causato da un'accumulazione di liquido, una caratteristica 

comune del cancro delle ovaie. Il rigonfiamento che viene e va non è causato dal cancro alle 
ovaie. 

Se avete qualche sospetto, il cancro alle ovaie viene rilevato attraverso un esame pelvico. Anche 
l'ultrasuono può essere usato per rilevare la presenza di cancro. 
Poichè non vi è un test preciso per verificare la presenza del cancro alle ovaie ed i sintomi sono molto 
vaghi, a molte donne non viene diagnosticato se non prima che raggiunga la fase più avanzata. 
Non ci sono cause conosciute per il cancro alle ovaie, anche se è più comune nelle donne che non 
hanno avuto figli naturali. 

FATTORI DI RISCHIO

• Non avere bambini o una storia di sterilità. Questo fattore di rischio viene collegato al fatto 
che le ovaie sono sempre state attive, l'ovulazione si è presentata ogni mese, senza quel 
periodo di riposo che la gravidanza offre alle ovaie.  

• Una caso in famiglia di cancro alle ovaie. 
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• Età superiore ai 40 anni (il rischio è più elevato sopra i 60 anni). 
• Obesità. 
• Donne nelle quali è stato diagnosticato un cancro intestinale, rettale o al seno. 

I seguenti fattori sembrano ridurre il rischio di cancro alle ovaie, poichè arrestano l'ovulazione (il 
processo attraverso il quale l'uovo viene liberato). 

• Prima gravidanza in età giovanile. 
• Allattamento al seno. 
• Menopause in anticipo. 
• L'uso di anticoncezionali orali. 

Vi è un chiaro beneficio nell'uso della pillola - più a lungo si prende- e questo è valido anche per il 
cancro dell'endometrio. 

TRATTAMENTI

La chirurgia è il trattamento usuale per questo genere di cancro. 
Coinsiste nella rimozione di una o entrambe le ovaie, dell'utero e delle tube di Falloppio. 
Se il cancro è rilevato presto, specialmente se la donna è giovane, è possibile rimuovere solo l'ovaia 
cancerogena, in modo che resti fertile. Successivamente possono essere usate la chemioterapia e le 
radiazioni. 
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