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TUMORE GESTAZIONALE TROPOBLASTICO

Questo tipo di cancro può svilupparsi nelle donne durante gli anni di gravidanza. È un tipo raro di cancro nel quale 
le cellule cancerogene si sviluppano nei tessuti che si sono formati dopo la concezione (unirsi dello sperma 
all'uovo). Comincia all'interno dell'utero. Ci sono due tipi di tumori: 

1. Gravidanza di Hydatiform. 
• In questo tumore le cellule dell'uovo e dello sperma si sono associate ma non vi è un bambino che 

si sviluppa e cresce nell' utero. 
• Invece il tessuto formato assomiglia a grappoli d'uva come un insieme di cisti.
• Questo tipo di tumore può spargersi dall'utero ad altre parti del corpo. 

2. Choriocarcinoma. 
• Questo tipo di tumore può cominciare da un neo del hydatiform o dal tessuto che rimane 

successivamente ad un aborto, o il parto d'un bambino, o un parto prematuro. 
• Questo tipo di tumore può spargersi dall'utero ad altre parti del corpo. 

SEGNI E SINTOMI

I segni ed i sintomi non sono facili da rilevare; la fase iniziale può somogliare ad una normale gravidanza. 

Dovreste vedere immediatamente il vostro medico: 

• Se avete perdite dalla vostra vagina. 
• Se il vostro utero diventa più grande dopo che date alla luce un bambino, o se avete avuto un aborto, o un 

parto prematuro. 
• Se siete incinte e non avete sentito il bambino muoversi nei tempi previsti. 
• Vomito eccessivo. 

TEST

Se avete qualche sospetto, il vostro medico può dirvi i vari esami per verificare la presenza di un cancro. Questi 
includono un esame pelvico interno e uno a ultrasuoni. Può essere fatta anche un'analisi del sangue per 
esaminare i livelli di un determinato ormone che è presente solo durante la gravidanza. Se tuttavia non siete 
incinta e l'ormone non è stato trovato nel vostro sangue può darsi che si stia sviluppando un tumore gestazionale 
tropoblastico. 

TRATTAMENTO

Vi sono due generi di trattamento usati per trattare questo genere di cancro.
Questi sono: Chirurgia e Chemioterapia. Anche la Radioterapia può essere usata in determinati casi - il tipo di 
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trattamento scelto dipende dalla fase del cancro, della vostra età e della salute in generale.
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