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CANCRO VAGINALE / CANCRO DELLA VAGINA

  
La vagina è il passaggio attraverso il quale fuoriescono i 
fluidi dal corpo durante i periodi mestruali e attraverso la 
quale una donna concepisce un bambino. 

Viene anche chiamato il canale di nascita. La vagina 
collega la cervice e la vulva. 

Il cancro vaginale è raro. 

Il cancro vaginale è un cancro dove le cellule cancerogene 
sono trovate nei tessuti della vagina. 

La più alta incidenza è fra le donne di 60 - 70 anni. Tuttavia, questo tipo di cancro può interessare le 
donne a tutte le età. Anche se avete avuto un'isterectomia, si ha ancora una probabilità di sviluppare 
il cancro vaginale. Come la maggior parte dei cancri viene curato meglio quando è trovato presto. 

SEGNI E SINTOMI

• Emorragia non collegata con i periodi.  
• Difficoltà e dolore quando si urina.  
• Dolore durante i rapporti.  
• Dolore nella zona pelvica. 

SEGNI E TEST

Se avete qualche sospetto il vostro medico può utilizzare vari esami per vedere se questo genere di 
cancro è presente, questi include un esame pelvico interno e un Pap-test. Se sono trovate delle 
cellule insolite il vostro medico vi chiederà di fare una biopsia.  
Il medico non dovrebbe verificare se il cancro è presente solo nella vagina, ma dovrebbe controllare 
tutti gli altri organi del bacino, per vedere esattamente se vi è un cancro (che potrebbe diffondersi) o 
per vedere dove si è già diffuso.  
Il medico può richiedere, inoltre, di fare una lastra ai raggi X alla cassa toracica, per vedere si il 
cancro si è diffuso anche nei polmoni. 

TRATTAMENTO

http://php.eurohealth.ie/icancom/defs.htm#vagin
http://www.eurohealth.ie/


| Chemioterapia | Radioterapia | Chirurgia |

La chirurgia è il trattamento più comune per tutte le fasi di cancro della vagina. Il tipo di trattamento 
scelto dipenderà dalla fase del cancro, della vostra età e dello stato generale di salute. 
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