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Il silenzio non è d’oro

Sapere, dire, fare  
contro il tumore ovarico
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Prefazione

“P er qualche motivo che mi sfugge, attorno al tumore ovari-
co c’è sempre stato un muro di silenzio. Anche da chi ne 

è stato colpito e ce l’ha fatta o da chi ci ha convissuto a lungo. 
Ma se la maggioranza non ne vuole più sentir parlare, c’è chi 
invece ha deciso di lottare per rompere questo pesante muro di 
silenzio e impegnarsi in prima persona per sconfiggere la malat-
tia. Per questo è nata e ho voluto fortemente ACTO. Noi stiamo 
dalla parte dei malati e dei loro familiari e ci siamo impegnati 
a colmare il vuoto di informazione che caratterizza la malattia 
nel nostro Paese e che riguarda non solo l’opinione pubblica ma 
anche le istituzioni, i media e una parte della classe medica”.

È il 10 febbraio 2010.
Mariaflavia Villevieille Bideri, ideatrice, fondatrice e prima 
presidente di Acto onlus – Alleanza contro il Tumore Ovarico, 
ne annuncia la nascita dal podio del convegno. Ad ascoltarla 
sono venuti tutti: pazienti, familiari, medici, giornalisti, amici. 
E lei, napoletana entusiasta dal carattere solare che combatte 
ormai da quattro anni contro la malattia, sente di aver im
boccato la strada giusta. Da questo momento lei e tutte le 
altre donne colpite da tumore ovarico non saranno più sole. 
Avranno finalmente un punto di riferimento, un telefono cui 
rivolgersi per sapere, per fare domande, per ottenere risposte, 
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un sito per scambiarsi informazioni e lasciare testimonianze. 
Da quel giorno sono passati quattro anni e Mariaflavia non 
c’è più. Forse se avesse saputo riconoscere in anticipo i sinto
mi di questa malattia subdola e silenziosa, se avesse avuto le 
informazioni utili per parlarne con il proprio medico sarebbe 
ancora tra noi.
Per questo abbiamo raccolto il suo testimone e, facendo no
stra la sua battaglia, abbiamo deciso di mettere a disposizione 
di tutte le donne la prima guida tascabile al tumore ovarico.
Questo piccolo libro deve aiutarci non solo a conoscere una 
grande malattia, ma soprattutto a comprendere l’importanza 
fondamentale della prevenzione e della diagnosi tempestiva, 
perché se il tumore delle ovaie, che resta a lungo silente pri
ma di manifestarsi, viene diagnosticato accuratamente si può 
sopravvivere e con una buona qualità di vita. 
Questo piccolo libro deve anche aiutarci ad affrontare la ma
lattia nel modo migliore, insegnarci a parlarne con il nostro 
medico, orientarci tra i diversi centri di cura specialistici. 
Difendere e proteggere la propria salute è un dovere di tutte 
le donne e questa guida offre le conoscenze necessarie sia per 
affrontare il rischio di tumore ovarico, sia per combatterlo in 
tempo così che non possa ferirci e mortificarci nella nostra 
femminilità. 
E se, anche con l’aiuto di questa guida, molte più donne po
tranno sopravvivere, noi avremo vinto la nostra battaglia. 

Nicoletta Cerana
Presidente Acto onlus
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Parte prima

■ Anna e le questioni di famiglia

■ Le domande da fare, le risposte da ascoltare

■ I numeri della malattia



“S ignora, le vorrei prescrivere una TAC urgen-
te: ho bisogno di una conferma su una massa 

che vedo accanto all ’ovaio destro”. L’ovaio? Dopo 
tutte le attenzioni date al seno? I pensieri di Anna 
si moltiplicano in un istante: “Dieci anni dedica-
ti al seno, e vengo colpita all ’ovaio?”. Si ricorda di 
quello che le hanno detto a proposito di familiarità 
e pensa a sua zia, colpita da un tumore all ’ovaio.
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A nna ha 50 anni e come ogni mattina si accompagna 
alla sua bici. È sua abitudine arrivare in profumeria 

mezz’ora prima dell’apertura: bisogna controllare che tutto 
sia in ordine. D’altra parte, la mamma e la zia lo dicevano 
sempre: “Il motto della nostra profumeria è Ordine, Pro
fumo e Pulizia”. Il solito via vai di persone dall’edicola di 
Mario e il Bar del Centro con il rassicurante odore di cor
netti caldi: la giornata prende forma sotto il timido tepore 
di un sole assonnato.

E poi c’è Carlo, il marito, che infila la testa in profumeria e 
la saluta con un sorrisone prima di andare all’appuntamen
to di lavoro. “Meno male”, pensa Anna. Ultimamente gli 
affari per la piccola azienda idraulica di Carlo non vanno 
molto bene e vederlo col sorriso stampato in volto è sempre 
più raro.

Quel sorriso ha l’effetto di farla tornare indietro nel tempo, 
a quel venerdì di 15 anni prima. Anna aveva l’abitudine di 
andare a teatro ogni settimana, non ne saltava una da anni. 
La sera in cui conobbe Carlo davano un classico: il Riccardo 
III di Shakespeare, la storia di un re ambizioso, crudele, 

Anna e le questioni di famiglia
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manipolatore, ma anche insicuro, tormentato e spaventato 
dalla solitudine. In qualche modo Anna si riconosceva in 
questo personaggio, in particolare per l’aspetto legato alla 
solitudine. “Ho 35 anni e nessun uomo al mio fianco” – si 
ripeteva da un po’ di tempo la sera davanti allo specchio 
prima di andare a letto – “è forse il caso che mi dia una 
mossa.” Il lavoro era sempre stato tutto. Da sempre. “La 
profumeria prima di tutto” – ripeteva a sua mamma – “non 
ho tempo per gli uomini!” Ma negli ultimi anni qualcosa 
era cambiato in lei: la voglia di condividere le emozioni del
le cose semplici, della vita di tutti i giorni, diventava ogni 
giorno più pressante. Quella sera Anna aveva notato che 
l’uomo seduto accanto a lei continuava ad osservarla con 
la coda dell’occhio e un sorriso accennato e, dopo scambi 
di battute sullo spettacolo e un drink offerto alla fine del 
primo tempo, era finita che Carlo la invitasse a cena. Dopo 
soli otto mesi, il matrimonio nel Comune del paese.

La decisione di non avere figli l’avevano presa insieme. Ba
stava Lucia, la figlia di primo letto. Bastava dover crescere 
la figlia di un’altra donna e di Carlo. Lucia aveva 12 anni 
quando i due si sposarono. Era stato difficile farsi accettare 
come compagna di suo padre, ma non c’erano altre possi
bilità: il tribunale aveva affidato la piena custodia a Carlo 
perché la sua ex moglie era stata giudicata incapace di as
solvere il ruolo di madre.
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Per un po’ le cose non erano state facili, ma i primi tormen
ti della ragazzina fecero scattare qualcosa che portò a scio
gliere il ghiaccio tra loro e a far cominciare una navigazione 
comune. 

Gli anni trascorrono sereni. Lucia cresce con i più classici 
pensieri di un’adolescente, la profumeria viaggia a gonfie 
vele, ma lo stesso non si può dire per l’attività di Carlo.

I problemi di Carlo…
Portare avanti un’attività autonoma in anni di crisi non è 
semplice. La società messa in piedi vent’anni prima con il 
socio Massimo non naviga in buone acque. La difficoltà 
principale sono i pagamenti dei clienti, spesso in ritardo 
sul completamento dei lavori. Negli ultimi mesi l’atmosfera 
in casa si è fatta infuocata e le tensioni con Anna non man
cano.

“Ti verrà il fegato marcio se continui così!”, lo ammoniva 
Anna.

“Credi che non ci abbia pensato? Che cosa dovrei fare? I 
clienti non pagano, e i conti non tornano”.

“Lo so, ma stare sveglio tutte le notti su quei libri non ag
giusterà la situazione”.

I problemi di Carlo si moltiplicano e la salute comincia a 
risentirne. Anna, spaventata, ne parla con Massimo e, in



10

Il silenzio non è d’oro 

sieme, convincono Carlo, non con poca fatica, a prenotare 
una visita medica. Lo stomaco preoccupa, come le punte di 
ipertensione degli ultimi mesi.

Ma il problema non è lì, come dicono gli esami effettuati.

Lo stomaco sta bene, ciò che desta preoccupazioni è il rene, 
quello destro. Bisogna operare subito. Il male oscuro, lo sco
nosciuto spesso innominabile, aveva colpito, aveva aggredi
to Carlo. Non c’è tempo da perdere e, pochi giorni dopo, 
Anna può stringere la mano del marito dopo l’operazione.

…le paure di Anna
Una sera, seduta sul divano di fronte alla televisione che 
parla da sola, non pensa più solo a Carlo, ma viene assalita 
da un brivido di ansia. “E se mi ammalassi anch’io?”, pensa. 
Ne parla con la sua amica medico, l’amica di una vita, Marta, 
che tenta di rassicurarla: “Cerca di stare tranquilla Anna. Tu 
e Carlo state attraversando un periodo difficile, ed è norma
le immaginarsi tutto nero davanti agli occhi. Ora facciamo 
una bella ecografia e ci togliamo ogni dubbio. Approfondia
mo la situazione clinica del seno e, per non lasciarci sfuggire 
niente, controlliamo anche utero e ovaie.” 

I problemi di Carlo avevano messo come una pulce nell’o
recchio di Anna, che già da una decina d’anni si sottoponeva 
a controlli periodici che avevano a che fare con la mamma. 
Giovanna, la Signora Giovanna, com’era conosciuta nel suo 
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quartiere, donna così robusta fisicamente da intimidire gli 
uomini che le stavano accanto, aveva lasciato Anna quando 
aveva 70 anni: un tumore al seno se l’era portata via in pochi 
mesi. I medici avevano detto ad Anna che era meglio tenere 
sotto controllo la sua salute per prevenire qualsiasi proble
ma legato alla familiarità possibile per certe patologie.

Anna segue il consiglio dell’amica. Ha l’abitudine di andare 
da sola alle visite mediche, ma mai come adesso vorrebbe 
qualcuno al suo fianco. Pensa che la sua “paranoia” sia frut
to della situazione di Carlo, ed è come svegliata dalle parole 

Ovaie:  
ghiandole della vita

●● Le ovaie sono due pic-
coli organi che si trova-
no nel l’addome

●● Hanno una funzione ri-
produttiva: durante l’e-
tà ripro duttiva producono le cellule uovo, pronte per essere 
fecondate

●● Con l’avanzare dell’età finisce la produzione di cellule uovo: ini-
zia la fase della vita di una donna conosciuta come menopausa

●● L’ovaio si può ammalare e può nascere un tumore, ossia un 
aumento incontrollato delle cellule dell’ovaio stesso

Tube di Falloppio

Endometrio

Miometrio
Vagina 

Cervice
Ovaio
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del medico: “Signora, le vorrei prescrivere una TAC urgente: 
ho bisogno di una conferma su una massa che vedo accanto 
all’ovaio destro”. L’ovaio? Dopo tutte le attenzioni date al 
seno? I pensieri di Anna si moltiplicano in un istante: “Dieci 
anni dedicati al seno, e vengo colpita all’ovaio?”. Si ricorda 
di quello che le hanno detto a proposito di familiarità  
e pensa a sua zia, colpita da un tumore all’ovaio.

Il rischio familiarità

●● Le donne che hanno parenti di primo grado con evento di 
tumore all’ovaio sono considerate ad alto rischio

●● Se due o più parenti di primo grado hanno avuto un tumore 
all’ovaio il rischio di avere la malattia raddoppia

15-25%

●● Il 15-25% dei tumori all’ovaio ha come principale fattore di 
rischio la familiarità

●● Rischio di familiarità non significa certezza di ammalarsi

Quel dubbio che sa quasi di beffa atroce dura poco. Il gior
no dopo la TAC evidenzia un effettivo problema all’ovaio: 
Carlo non era più da solo, adesso aveva una compagna non 
solo di vita, ma anche di lotta.
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Tumore ovarico.  Così recita la diagnosi definitiva. L’ope 
razione viene fissata la settimana successiva; non sarebbero 
trascorsi più di dieci giorni dalla diagnosi. Si deve interve
nire subito.

Il tumore che si nasconde

●● è il sesto tumore più diffuso tra le donne
●● Colpisce con più frequenza donne tra i 50 e i 65 anni
●● Nel 75% dei casi viene diagnosticato quando è già in fase 

avanzata
●● Il 20% delle donne scopre il tumore durante un controllo gi-

necologico di routine
●● Non ci sono sintomi specifici: i più comuni sono gonfiore ad-

dominale, necessità di urinare spesso, fitte addominali
●● Palpazione dell’ovaio ed ecografia transvaginale del gineco-

logo sono elementi fondamentali per una diagnosi accurata
●● 1 donna su 3 lo confonde con il tumore all’utero

Anna continua a chiedersi come ha potuto non accorgersi 
di nulla. “Anna, i sintomi di questa malattia sono difficil
mente riconoscibili. Anche i medici hanno difficoltà a in
dividuarli. Siamo state fortunate, l’abbiamo preso in uno 
stadio iniziale”, le dice Marta.
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Quei giorni per Marta passano così, in compagnia della sua 
amica, tentando in ogni modo di lottare contro le angosce 
crescenti nella sua mente, e tentando di accendere piccoli 
lumicini di speranza. “Scoprirlo in uno stadio iniziale    
è fondamentale, Anna. Concentriamoci su questo!”

Prima si scopre, meglio è

90%
Sopravvivenza a 5 anni per tumore diagnosticato in stadio I

45%
Sopravvivenza a 5 anni per tumore diagnosticato in stadio III

25%

Sopravvivenza a 5 anni per tumore diagnosticato in stadio IV
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Dentro e fuori dall’ospedale
Il lettino è freddo ed essere avvolta solo da un camice aper
to sui fianchi non aiuta il tremore nervoso di Anna. Sa che 
fuori dalla sala operatoria ci sono amici e parenti ad aspet
tarla, ma la paura la fa da padrona.

“Anna, giusto?”, dice l’infermiere che l’ha accompagnata 
dalla stanza 308 alla sala operatoria.

“Sì.” Anna sembra non conoscere che monosillabi.

“Saresti più tranquilla se facessimo un’iniezione di calman
te?” Dare del tu al paziente è un buon modo per avvicinarsi 
empaticamente ad una persona sotto stress come mai nella 
sua vita. Perché Anna lo diceva sempre dopo la diagnosi 
fatta a sua madre: “Un conto è una diagnosi a un parente 
caro, anche se si tratta di tua madre; un conto sarebbe vi
verlo in prima persona”. Parole profetiche, purtroppo.

“Sì, grazie”, risponde agganciata al gelido lettino.

“Stai tranquilla, Anna. C’è passata anche mia madre, pro
prio in questa sala e con questa équipe medica: e ne è uscita 
meglio di prima.” 

Cinque minuti dopo, mezz’ora nella testa di Anna, il cal
mante comincia a dare i suoi frutti. Ben presto una sensa
zione di annebbiamento, poi il buio.

“Anna! Anna!” Le ombre degli infermieri accanto a lei 
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prendono pian piano colore e la luce torna a baciare i suoi 
splendidi occhi verdi.

“Forza, ce ne andiamo in stanza”. Qualche giorno dopo 
Anna non ricorderà più niente di quei momenti, ma il sorri
so di Paolo, così si chiama l’infermiere angelo custode, che 
le dice “torniamo in stanza” non l’avrebbe più scordato.

Otto lunghe ore per i parenti accampati fuori dalla sala ope
ratoria, pochi istanti per Anna, sono trascorsi per asportare 
utero e ovaie. Gli esami annunciano una buona novella: il 
tumore è stato scoperto in tempo, era di Stadio I, e non ci 
sono metastasi. 

Quanti tipi di tumore esistono?

●● Esistono molti tipi di tumore all’ovaio che possono variare 
per età, area colpita, numero di nuovi casi all’anno

●● Il tumore ha diversi stadi di sviluppo:
●X Stadio I: limitato alle ovaie
●X Stadio II: su una o entrambe le ovaie ed esteso anche agli 
organi pelvici

●X Stadio III: su una o entrambe le ovaie, esteso agli organi 
pelvici e/o con metastasi ai linfonodi della stessa zona

●X Stadio IV: con la presenza di metastasi anche a distanza 
dalla zona delle ovaie (fegato, polmoni)
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La speranza può rifiorire.

I due giorni successivi all’intervento sono un susseguirsi di 
lunghi sonni e apparizioni fugaci di parenti e amici. Chi 
non se ne va mai è zia Laura, un po’ la seconda mamma per 
Anna.

“Non hai idea quante persone sono venute per te, Anna” – 
le racconta tra un pisolino e un altro – “guarda, ho segnato 
i nomi su questo foglio di carta.” Sono circa 40 o 50 nomi. 
“Sbrigati ad uscire, devi ringraziarli tutti; uno a uno! E poi, 
mi sento un vigile urbano che indirizza il traffico: ma quan
te persone conosci? Sei molto amata, lo sai vero?” 

Anna lo sa ora più che mai e anche questo la spinge a rituf
farsi nella vita.

Il negozio, la necessità di rapporti umani autentici e il piace
re di biciclettate in campagna avevano sempre tenuto Anna 
lontana dal Mondo Nuovo del web. “Il mondo di internet 
banalizza le relazioni umane, sono una roba da ragazzini”, 
ripeteva agli amici prima dell’intervento chirurgico. Non 
immaginava che presto le sue idee sarebbero cambiate.

Ciò che più interessa ad Anna ora è capire, e anche internet, 
oltre alle relazioni con i suoi amici, rappresenta una risor
sa importante: ora è fondamentale sapere contro cosa sta 
lottando e che cosa si può fare per riprendere una vita nor
male. Certo le difficoltà non sono poche; ma è proprio per 
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questo che si stringe ancora di più a Carlo e ai suoi amici. Il 
sostegno non le manca e neanche il coraggio di affrontare la 
situazione. Capisce che è importante non tenersi tutto den
tro, parlare delle sue paure, tornare a vivere le sue passioni. 
La vicinanza degli amici nel periodo trascorso in ospedale 
è stata importante, e le sue giornate adesso sembrano più 
piene di prima: il tempo non le è mai sembrato così relativo 
come in questa fase della sua vita. Giornate veloci segnate 
dal viavai di clienti in negozio si alternano a ore intermina
bili di conversazioni con amici e conoscenti che scopre aver 
avuto il suo stesso problema. E poi ci sono le sedute di che
mioterapia. E le serate passate con Carlo a casa a farsi forza 
l’un l’altro, che a volte terminano con un pianto silenzioso.

È trascorso un mese dall’intervento quando un giorno, alla fine 
della chemio, il medico curante dice ad Anna: “Che ne direb
be di fare il test per capire se c’è un problema genetico?” 

Lei non risponde subito e, quella sera, quasi mossa da una 
mano invisibile, apre il computer portatile di Carlo per ca
pire meglio a cosa potrebbe andare incontro. Il ticchettio 
del pendolo in salone risuona per tutta la casa vuota come 
in uno di quei film di Hitchcock dove ti aspetti la sorpre
sa alle spalle da un momento all’altro. Le dita veloci sulla 
tastiera, la mente più veloce che viaggia su tappeti volanti 
fatti da esperti e cialtroni. Anna è consapevole del male che 
si sta facendo, e il giorno dopo alza il telefono: “Dottore, 
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Quando il gene è difettoso

39-46%
% di rischio di tumore se presente mutazione del gene BRCA-1

10-27%
% di rischio di tumore se presente mutazione del gene BRCA-2

●● Il 15-25% dei tumori sono ereditari, anche per altri geni oltre 
al BRCA

●● La mutazione genetica si tramanda nelle generazioni
●● La mutazione genetica aumenta il rischio di tumore al seno e 

all’ovaio
●● Nei casi di mutazione genetica il tumore all’ovaio può verifi-

carsi in età più giovanile

sono Anna. Volevo comunicarle la mia intenzione di fare il 
test”.

“Molto bene Anna. Direi che possiamo prenotare una visi
ta per la prossima settimana”, conferma il medico.

Quella sera, mentre il pollo cuoceva in forno, la telefonata 
con Marta va avanti per venti minuti.
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“Devo sapere esattamente contro cosa sto lottando, Marta.”

“Certo, ma stai attenta. Carlo mi ha detto che negli ultimi 
giorni passi molto tempo su internet. C’è di tutto, te ne 
sarai accorta, dalla scienza alle boiate più assolute”, la am
monisce l’amica.

“Sì, me ne sono accorta. È per questo che voglio fare il test, 
capire con cosa ho a che fare e approfondire le mie cono
scenze.”

Il responso del test è chiaro: mutazione del gene BRCA1.

“Dottore, adesso che cosa dovrei fare?”, chiede Anna con 
la voce rotta da emozioni contrastanti.

“Anna, ci tengo a dirle che non la lasceremo sola. Questo 
test ci dice che dobbiamo tenere monitorata la sua situazio
ne, e lo faremo”.
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●● Oltre alla familiarità e al rischio genetico derivante da 
una mutazione dei geni BRCA1 e BRCA2, bisogna 
considerare il sistema endocrino, ossia quello che si occupa 
della produzione e distribuzione di ormoni nell’organi
smo. In generale, ovulazioni ripetute sembrano essere 
associate a un rischio maggiore di contrarre la malattia.

●● La gravidanza sembra giocare un ruolo importante come 
fattore protettivo dal tumore all’ovaio, proprio per la ri
duzione del numero di ovulazioni. Lo stesso è vero per 
un prolungato allattamento che, da studi effettuati, sem
bra incidere positivamente nel proteggere dalla malattia. 

●● Dall’altra parte, la sterilità, proprio per la mancanza di 
ormoni prodotti, espone a un rischio maggiore, così 
come il rischio sembra essere lievemente aumentato in 
caso di terapie per l’infertilità, soprattutto se non se
guite da gravidanza.

Famiglia, geni e poi?
Quali altri fattori 

di rischio?
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●● Alcuni studi hanno mostrato un’incidenza maggiore di 
tumore all’ovaio nelle donne soggette a menarca (prima 
mestruazione) precoce e/o menopausa tardiva.

●● Esiste anche una correlazione tra endometriosi (cioè 
una malattia caratterizzata dalla presenza in regioni 
anomale di tessuto tipico della mucosa uterina) e tu
more all’ovaio. 

●● Al contrario, l’assunzione prolungata della pillola anti-
concezionale è associata a un rischio minore di contrarre 
il tumore. Da alcuni studi eseguiti su ampie popolazio
ni di donne, è emerso che la pillola anticoncezionale 
riduce il rischio di ammalarsi di tumore ovarico della 
metà e rappresenta quindi l’intervento farmacologico 
di prevenzione maggiormente efficace.

Che cos’è e quando 
fare il test genetico?

●● BRCA 1 e BRCA 2 sono geni che si occupano del con
trollo dei meccanismi di crescita e replicazione cellu
lare. Quando uno di questi geni è difettoso (è presente 
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una mutazione) non svolge correttamente la sua funzio
ne. Il risultato è che le cellule hanno maggiori proba
bilità di sviluppare alterazioni genetiche che possono 
portare al tumore. Il test per individuare la presenza di 
una mutazione su BRCA 1 e 2 viene proposto a: 

●◆ donne che si ammalano di tumore alla mammella o 
all’ovaio in età giovanile; 

●◆ donne che hanno familiarità per tumore alla mam
mella o all’ovaio, o che hanno parenti portatori di 
una mutazione su BRCA 1 o 2;

●◆ persone che hanno familiarità per tumore alla mam
mella maschile. 

●● Essere portatori di una mutazione sui geni BRCA 1 
o BRCA 2 comporta una maggiore probabilità (non 
la certezza) di ammalarsi di tumore alla mammella o 
all’ovaio nell’arco della vita. In questo caso è importan
te definire insieme al proprio medico un programma di 
controlli regolari e accurati, e prendere in considerazio
ne interventi di riduzione del rischio come programmi 
di profilassi farmacologica (per esempio l’assunzione della 
pillola anticoncezionale per ridurre il rischio di tumo
re ovarico) o di profilassi chirurgica (l’asportazione delle 
mammelle – mastectomia – o delle ovaie e delle tube 
– annessiectomia – a scopo preventivo). 
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●● Sono stati osservati diversi fattori di rischio derivanti 
dall’ambiente circostante e da uno stile di vita che pos
sono compromettere la salute della donna.

●● Per quanto riguarda i rischi derivanti dall’ambiente, è 
stata rilevata un’associazione tra tumore all’ovaio ed 
esposizione prolungata a due materiali: amianto e talco.

●● Ma è soprattutto sugli stili di vita che è importante foca
lizzare l’attenzione. Diverse abitudini possono incidere 
sull’insorgenza della malattia: dall’abitudine alimenta
re ad assumere una dieta ricca di grassi, all’alcol, all’o
besità.

Ci sono comportamenti  
che aumentano la probabilità 

di ammalarsi?

●● La mutazione sui geni BRCA 1 o 2 si eredita da uno 
dei genitori e si può trasmettere ai figli. È importante 
quindi informare i membri della famiglia maggiorenni 
che potrebbero essere portatori della mutazione a lo
ro volta.
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 Le domande da fare, le risposte da ascoltare

Quali possono essere  
i sintomi ai quali fare attenzione?

●● Per il tumore dell’ovaio non esiste un elenco chiaro e 
preciso dei sintomi ai quali prestare attenzione. Tutta
via è opportuno che ogni donna sappia riconoscere al
cuni segnali che possono indicare il manifestarsi della 
malattia e rivolgersi al proprio medico. 

●● Viceversa, l’attività fisica sembra giocare un ruolo po
sitivo contro l’insorgenza della malattia. Una regola
re attività fisica non richiede molto tempo né molte 
energie: può essere sufficiente fare delle passeggiate, 
andare con maggior frequenza in bicicletta, prendere 
le scale più spesso. Chi svolge regolare attività fisica 
riporta maggiore forza e resistenza, un sistema immu
nitario più attivo, un minor numero di sintomi de
pressivi e ansiosi, un ridotto affaticamento, una minor 
frequenza di disturbi del sonno, un umore migliore e 
una maggiore autostima.
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●● La sintomatologia può essere la più diversa. Sono sta
ti evidenziati sintomi più comuni, come il bisogno di 
urinare spesso, un gonfiore persistente della parte infe
riore dell’addome e fitte addominali. 

●● Altri sintomi, anch’essi possibili ma meno comuni, 
sono inappetenza, senso di immediata sazietà, indo
lenzimento della zona addominale, perdite ematiche 
vaginali, senso di tensione e di pesantezza, nonché 
aerofagia e un cambiamento della motilità intesti
nale.

●● Questi sintomi sono spesso sottovalutati in quanto non 
specifici e associabili ad altre patologie più o meno 
gravi; ma quando questi sintomi compaiono costante
mente ogni giorno per più di 1215 giorni al mese e per 
più di due o tre mesi consecutivi soprattutto se com
binati tra loro o in sequenza e senza cause apparenti, 
possono essere un segnale di allarme. In questo caso 
è consigliabile rivolgersi al proprio medico per una 
visita che può determinare una scoperta del tumore 
in fase iniziale e, quindi, una maggiore possibilità di 
vincere la lotta contro la malattia.
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Cosa fare per diagnosticare  
il prima possibile e in modo  

efficace un tumore dell’ovaio?

●● Durante la visita ginecologica viene eseguita una accura
ta raccolta dei sintomi e della loro evoluzione nel tem
po. In particolare va posta attenzione alla presenza di 
una massa (o più masse) nella zona pelvica, all’aumen
to delle dimensioni dell’addome, alle alterazioni della 
regolarità intestinale, alla presenza di dolore o senso 
di peso della regione addominale. Successivamente 
si effettua un esame clinico generale e locale, per ap
prezzare dimensioni e consistenza delle ovaie. 

●● In alcune situazioni questo è sufficiente per la diagno
si di malignità, ma più spesso è necessario eseguire 
una ecografia pelvica e valutazione dei marcatori tumorali 
(CA125, CA19.9, HE4, CA15.3 e CEA), se il quadro 
ecografico è sospetto. I marcatori tumorali sono so
stanze che vengono prodotte dalle cellule tumorali e 
aiutano nella definizione della diagnosi, anche se non 
sono sempre completamente affidabili. 
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●● Se permane il dubbio, si associa una TAC addominale ed 
eventualmente una PET, che permette di valutare aree 
ad elevata attività metabolica in modo molto affidabile. 
Per alcuni tipi di cancro ovarico c’è una evoluzione di 
malattia ordinata, che permette di identificare anche 
lesioni in stadio limitato, per altri tipi, in particolare 
per l’istotipo sieroso, la malattia si presenta spesso già 
diffusa al peritoneo (carcinosi peritoneale) e la diagnosi 
precoce è molto difficile. 

●● Una nota importante riguarda il PAP test. Per quanto 
riguarda questa tipologia di tumori, questo esame non 
ha alcuna validità diagnostica. La TAC addominale, 
la PET e i marcatori tumorali sono utili per definire 
l’effettiva presenza di un tumore, ma anche per co
minciare un’analisi della zona extraovarica al fine di 
capire se la malattia ha già intaccato altre zone oltre 
alle ovaie. La preoccupazione principale è quella di 
capire, in maniera il più possibile dettagliata, se siamo 
di fronte a una neoplasia limitata o se la malattia ha già 
preso piede diffondendosi nella zona pelvica e/o oltre. 
In questa fase è anche importante eseguire una gastro-
scopia e una colonscopia per escludere una primitività 
da parte dell’apparato gastrointestinale. 

●● L’intero processo si chiama stadiazione e precede l’in
tervento chirurgico.
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I numeri della malattia

9° tumore più 
diagnosticato
tra le donne

8a causa 
di morte tumorale

18 casi
ogni 100.000 
donne

5000 nuovi 
casi all’anno
in Italia

1 donna su 97
è destinata
ad ammalarsi
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30I nuovi casi ogni anno

tra 0 e 3,8

tra 3,8 e 5

tra 5 e 6,8

tra 6,8 e 8,4

oltre 8,5

INCIDENZA

Con “incidenza” si intende il numero di nuovi casi all’anno ogni 100.000 donne.
L’indagine è del 2012. Fonte: Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
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In Europa i Paesi che registrano un maggior numero di nuovi casi all’anno sono quelli 
dell’Europa dell’Est, l’Italia, l’Inghilterra e la Norvegia; per quanto riguarda le Americhe, i 
due “poli” (Argentina e Canada) dominano questa statistica. All’Est, la Russia mostra una 
maggiore incidenza rispetto agli altri Paesi del Continente, mentre in Africa la classifica è 
guidata dall’Etiopia. Anche se con un numero di nuovi casi all’anno inferiore rispetto ai 
picchi dei Paesi degli altri continenti, in Australia e Indonesia si registra un significativo 
numero di nuovi pazienti nel 2012.
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Le donne colpite nel mondo

tra 0 e 10
100

50

0

tra 10 e 15

tra 15 e 23

tra 23 e 43

oltre 43

PREVALENZA

Con “prevalenza” si intende il numero decessi in un arco temporale ogni 100.000 donne. 
L’indagine è del 2012. Fonte: Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)

In Europa la maggior prevalenza si registra nei Paesi scandinavi, in Francia, in Inghilterra, 
Italia e nei Paesi dell’Europa dell’Est. Nelle Americhe, il Canada mostra un maggior numero 
di donne colpite, mentre all’Est la Russia domina questa statistica. Nel continente africano, 
pur registrandosi tassi medi inferiori al resto del mondo, i Paesi situati sopra l’equatore 
(per esempio Algeria, Egitto, Etiopia) appaiono più esposti al rischio di tumore ovarico. 
Anche l’Australia e l’Indonesia mostrano numeri elevati di casi registrati nel 2012.
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32Le vittime del killer silenzioso

tra 0 e 2,810

5

0

tra 2,8 e 3,5

tra 3,5 e 4,5

tra 4,5 e 5,5

oltre 5,5

TASSO DI MORTALITÀ

Con “tasso di mortalità” si intende il numero decessi ogni 100.000 donne.
L’indagine è del 2012. Fonte: Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Come per le altre statistiche analizzate, in Europa il maggior tasso di mortalità si registra 
nei Paesi dell’Est, in Inghilterra e nei Paesi Scandinavi. Nelle Americhe, Stati Uniti e Cana-
da a Nord, Argentina a sud, mostrano una maggior mortalità per le persone affette dalla 
malattia. All’Est, Russia e Kazakistan dominano questa statistica, mentre Nuova Zelanda 
e Indonesia mostrano un tasso di mortalità più elevato rispetto alla più vasta Australia.



Parte seconda

■ Paola e la nuova vita

■ Le domande da fare, le risposte da ascoltare

■ Come scegliere il centro di cura



“C he ne sarà della mia vita?”, si era chiesta. 
Adesso, guardando Cristina negli occhi può 

dire: “La mia vita deve essere dedicata alla testimo-
nianza. Non devo avere paura di parlare della mia 
malattia. Devo convivere con lei? Va bene. E farò di 
tutto per conoscerla, e farla conoscere, sempre meglio. 
Non mi sento più, e non voglio più sentirmi, una 
sopravvissuta. Ho scoperto davvero che cosa è la vita 
per me: conoscere e testimoniare che ce la si può fare”.
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“A desso che ne sarà della mia vita?”, pensa Paola 
mentre riposa nella stanza dell’ospedale. I fiori che 

le ha portato Fabio, suo marito, sono accanto a lei sul co
modino. Li guarda e le torna in mente quella rosa rossa 
che aveva trovato sull’uscio di casa di sua madre 30 anni 
prima. Fabio, quel vicino di casa timido e riservato, si era 
presentato così, senza farsi vedere. Allora, Paola aveva l’età 
di Cristina, sua figlia: 28 anni. Con Fabio si conosceva sin 
da quando erano ragazzi: i loro appartamenti erano uno so
pra l’altro; ma un gesto come quello della rosa non l’aveva 
mai fatto. Era così che avevano cominciato a frequentarsi 
e, tra una cena ed un cinema, era arrivata la proposta. Poi il 
matrimonio e l’arrivo di Cristina.

Paola adesso non riesce a riposare e gli occhi lucidi non le 
danno una visione nitida di quei fiori così profumati. Tut
to è andato così veloce in questi ultimi giorni: la diagnosi 
della malattia e l’intervento d’urgenza; neanche il tempo di 
capire meglio che cosa stesse succedendo. Quel viaggio nel 
buio era cominciato solo qualche giorno prima, con quegli 
occhi sbarrati e increduli del suo ginecologo di fronte alla 
TAC addominale.

Paola e la nuova vita
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“Paola, credo che dovremmo contattare un centro specia
listico. Purtroppo quella massa che ho visto l’altro giorno 
accanto all’ovaio destro non…”

“Non?” aveva incalzato Paola.

“…non è una semplice cisti. Dobbiamo operarti subito, si 
tratta di una massa tumorale”.

Paola sapeva che era possibile. Ma così, all’improvviso, 
senza alcun sintomo. “Tumore ovarico”, recitava il referto 
medico.

“Quali sono le mie possibilità di sopravvivere dottore?”, 
aveva domandato Paola.

“Paola, non posso sbilanciarmi troppo in merito a questi 
numeri. Tutto dipenderà da quale tipo di situazione verrà 
trovata al momento dell’intervento. Posso solo dirti che le 
possibilità di farcela  non sono poche.”

Cristina arriva in stanza proprio in quel momento, portan
do la madre fuori da troppi pensieri.

“Allora mamma, come ti senti?”

“Eh, come posso sentirmi? Come può sentirsi una persona 
menomata.”

“Forza mamma, dobbiamo essere forti!”, dice Cristina 
mentre tira su la spalliera del letto. L’ora di pranzo si av
vicina e bisogna prepararsi. “E poi, come puoi pensare di 
stare qui dentro ancora a lungo? Vuoi lasciare la Giovanna 
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Se ne può uscire bene

●● Una buona prognosi o una cattiva prognosi dipendono dallo 
stadio del tumore al momento della diagnosi, che deve essere 
il più precoce possibile

●● Se la malattia viene diagnosticata in stadi iniziali: 

90%
●X le pazienti con un tumore in stadio IA o IB, limitato cioè alle 
ovaie e con assenza di ascite e capsula intatta, hanno una 
possibilità di sopravvivenza a 5 anni di circa il 90%

75-80%

●X le pazienti con un tumore in stadio IC, cioè con rottura della 
capsula, hanno una possibilità di sopravvivenza a 5 anni di 
circa il 75-80%

●● Se la malattia viene diagnosticata in stadi avanzati la progno-
si dipende

●X dal tipo di tessuto intaccato
●X da quanta massa tumorale è stata asportata
●X dai livelli di marker tumorale nelle analisi
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e la Rita da sole in paese? Chi farà le marmellate per la festa 
del patrono? Guarda che manca poco!”

“Già… le marmellate”, risponde laconicamente Paola.

Non aveva sempre avuto quel carattere. In quel momento, 
la donna che tutti conoscevano in paese era sparita: la pau
ra di affrontare un male oscuro, la cascata di eventi degli ul
timi giorni, avevano come ipnotizzato la Paola “tuttofare”, 
com’era nota tra i suoi amici.

I menù degli ospedali spesso (e talvolta a torto) non vengono 
considerati degni di una stella Michelin. Ma pranzare insie
me a sua figlia fa dimenticare a Paola la cattiva impressione 
delle fettine di prosciutto appena rosate e il pezzo di crescen
za un po’ schiacciata nel piatto. Sua figlia è tutto per lei.

“Cristina, tu mi devi perdonare…”

“Perché mamma? Cos’è successo?”

I passi decisi che varcano la porta quasi intimoriscono le 
due donne. È il dottor Mercalli, il chirurgo di Paola. Un 
uomo imponente: quasi due metri e due occhi azzurri da 
illuminare le strade di notte. Gli stessi occhi erano l’ultimo 
ricordo di Paola prima di addormentarsi in sala operato
ria. L’intervento era andato bene: asportazione di entram
be le ovaie e dell’utero. L’utero non era stato intaccato dal
la malattia che, per fortuna, era limitata alle ovaie. Ma i 
quasi 60 anni di Paola avevano fatto optare il chirurgo per 
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Il ricorso al bisturi

●● L’intervento chirurgico può essere più o meno conservativo 
in funzione dell’età e dello stato di avanzamento del tumore

●● Se il tumore è in stadio avanzato la chirurgia può interessare 
anche tratti di intestino, stomaco e milza

●● Ci possono essere le condizioni per un secondo intervento
●X se non si è asportata l’intera massa tumorale si interviene 
dopo l’inizio della chemioterapia (“chirurgia d’intervallo”) 

●X se subentra soprattutto una recidiva (ricomparsa del tu-
more) tardiva. Questo aiuta la successiva chemioterapia a 
penetrare meglio nelle cellule

un intervento  che comprendesse anche l’asportazio
ne dell’utero: in questo modo c’erano più probabilità di 
evitare una ricaduta.

“Allora Paola, come andiamo stamattina?”

Paola non sta bene, ma non ce la fa a mentire all’uomo che, 
fino a prova contraria del destino, le ha salvato la vita.

“Sto meglio dottore, grazie.”

Un rapido sguardo alla cartella clinica, due chiacchiere con 
l’infermiera del reparto e un sorriso lanciato a Paola che, 
finalmente, respira un’aria più serena.
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“Mamma” – interviene Cristina – “perché mi hai chiesto di 
perdonarti?”

Paola comincia a piangere. “Cristina, mi devi perdonare 
perché per colpa mia tu un giorno potresti avere….”

Dieci secondi di silenzio bagnati solo dalle lacrime di Paola.

“Mamma, non mi interessa e non mi spaventa che cosa po
trei avere in futuro e neppure il dovermi controllare con 
più regolarità e attenzione perché ti è stato trovato que
sto tumore. La sola cosa che mi interessa è che tu mi dia 
l’esempio, come hai sempre fatto. Se un domani dovesse 
capitarmi qualcosa, voglio affrontarlo pensando ‘mamma 
ce l’ha fatta!’. Quindi, voglio tornare a vedere presto un 
sorriso sul tuo volto e quella voglia di vivere che hai sempre 
avuto!”

La risposta alla domanda “che ne sarà della mia vita?” co
mincia a prendere forma nella testa di Paola: “Devo essere 
l’esempio per mia figlia!”.

L’ansia del dopo
Gli ultimi vestiti entrano nella valigia con fatica: sarà che 
sono carichi di speranze e paure, ma sembrano pesare di 
più. È arrivato il giorno di lasciare l’ospedale; ne sono pas
sati solo sei dall’intervento e l’idea di rituffarsi nella vita di 
tutti i giorni spaventa un po’ Paola. Le sembra che siano 
passati pochi minuti dalla visita ginecologica dove tutto ha 
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avuto inizio: è stata una cascata di eventi difficile da con
trollare, un mix di emozioni forti, a volte schiaccianti. Pao
la sa che la sua vita non sarà più la stessa e l’idea di tornare 
al paese e non sapere più come muoversi tra le cose che 
l’hanno sempre fatta sentire a casa la disorienta. “Dovrò 
vedere sguardi di pena nei miei confronti?” – pensa mentre 
cammina nei corridoi dell’ospedale verso lo studio del dot
tor Mercalli. – “Sarò etichettata come ‘quella che ha avuto 
il tumore all’ovaio’. Sarò la ‘diversa’ del paese.”

Sono le 11 del mattino quando Paola, Fabio e Cristina var
cano la porta dello studio del dottor Mercalli. “Il tuo fisico 
ha risposto bene Paola: tutto procede regolarmente.” Que
gli occhi azzurri sono l’unica cosa che riesce a tranquilliz
zare Paola, anche se per breve tempo.

“Adesso dobbiamo cominciare a lottare” – continua il 
dottor Mercalli – “Il tumore che abbiamo asportato era in 
uno stadio IC. Le pazienti che vengono operate in questo 
stadio sono in genere associate a un tasso di ricaduta nel
la malattia di circa il 2530%. È per questo che la prassi 
ritiene necessario un ciclo di chemioterapia  post
operatoria”.

Questo è quello che Paola temeva di più prima dell’inter
vento. Temeva la chemioterapia perché aveva sempre asso
ciato l’idea di dover avviare dei cicli terapeutici di questo 
tipo con la non riuscita dell’intervento chirurgico.
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“No Paola, non è così” – è il commento del dottor Mercalli 
all’appunto fatto da Paola – “Pensa che la chemioterapia 
non viene giudicata d’aiuto, e quindi non viene sommini
strata, a pazienti con tumori scoperti in stadi iniziali. Se la 
malattia viene scoperta nei primissimi stadi di avanzamen
to, la chirurgia è risolutiva nel 95% dei casi. La tua situa
zione non era grave, ma neanche da prendere alla leggera: 
si trattava di un tumore di stadio IC; il che significa che 
la chemioterapia è importante per cercare di evitare una 
ricaduta”.

I farmaci fanno la loro parte

●● Nelle pazienti a basso rischio (stadio IA) la chirurgia è riso-
lutiva nel 95% dei casi: non si procede a un trattamento 
chemioterapico

●● Negli stadi iniziali ad alto rischio (stadi IC o grado elevato) il 
25-30% delle pazienti potrebbe avere una recidiva: si procede 
con una chemioterapia adiuvante

●● Negli stadi avanzati il 70-80% delle pazienti può avere una 
recidiva nei 2 anni successivi all’intervento

●X si procede a un trattamento chemioterapico definito di pri-
ma linea

●X in caso di recidiva dopo chemioterapia di prima linea si 
passa a terapia di seconda linea
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Paola non ha mai apprezzato così tanto la fermezza, ma 
anche la sincerità, di un medico.

“Adesso devi andare a casa e vivere come hai sempre fatto: 
vai in bicicletta, fai scampagnate e picnic con le tue amiche 
in campagna, cura il tuo piccolo orto – tua figlia me ne ha 
parlato e mi ha detto che fai dei pomodorini secchi fanta
stici. Insomma: vivi la tua vita.”

“Grazie dottore.” Paola non può trattenere le lacrime; c’è 
la paura di affrontare la vita, ma anche la speranza di torna
re a essere la Paola di sempre.

Ma non sono sola
La chemioterapia di prima linea – così si chiama – sarebbe 
cominciata la settimana successiva. Sentire il gallo della ca
scina Landoni cantare alle sei del mattino ridona un po’ di 
calore al cuore di Paola. Si alza. Non sa ancora che sorpresa 
l’attende in cucina. Quando varca la porta del suo “regno” 
– così era nota la cucina in casa grazie alle sue imprese da 
chef stellato – trova Giovanna e Rita sedute lì ad aspettarla, 
con una tavola imbandita di ogni ben di Dio.

“Buongiorno!”, le dice Giovanna mostrando fiera la sua 
torta di mele condita con un sorrisone.

“Ma che bella sorpresa!”, replica Paola sedendosi al tavolo.

I timori di Paola nei giorni successivi la dimissione dall’o
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spedale si erano placati. Il piccolo paese e le sue amiche 
dimostravano una grande sensibilità.

Ma stamattina è Rita a essere particolarmente silenziosa. 
Mentre Giovanna cerca nuovamente di coinvolgere Pao
la nei progetti della parrocchia che hanno sempre tenuto 
impegnate le amiche, Rita sembra assorta in altri pensieri. 
“Che succede Rita? Qualcosa non va?” le chiede Giovan
na, nota in paese come “la lingua lunga”, una donna che 
difficilmente si tiene dentro ciò che pensa.

“Sapete” – risponde Rita – “siamo amiche da molto tempo, 
ma… non vi ho mai detto una cosa che mi tengo da sem
pre dentro. E ciò che è successo a Paola ha risvegliato in 
me molti pensieri. Mi spiace non avervene mai parlato, ma 
non ho mai avuto il coraggio di affrontare l’argomento. Ora 
però penso sia giunto il momento di confessare ciò che mi 
è successo molti anni fa.” L’aria si fa tesa e la confessione di 
Rita lascia le amiche a bocca aperta.

“Quando avevo 35 anni mi hanno diagnosticato un tumo
re dell’ovaio. Per fortuna era benigno  e l’asportazione 
dell’o va io malato è andata bene. Non ho avuto altre conse
guenze.” 

Se da un lato la confidenza di Rita crea sconcerto nelle due 
amiche, dall’altro Paola riprende colore e pensa: “Non 
sono sola”.

Evidentemente Rita non aveva mai trovato il coraggio di 
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Non tutti i tumori sono uguali

●● L’80-90% di tutti i tumori dell’ovaio colpisce tra i 20 e i 65 anni

●● Nell’80% dei casi si tratta di tumori benigni

●X Il 60% di questi è diagnosticato sotto i 40 anni

●● Il 15-20% dei tumori all’ovaio è maligno e di questi il 90% è 
diagnosticato in donne con età superiore a 40 anni

●● Il 5-10% dei tumori all’ovaio è definito “a malignità interme-
dia” (borderline) e sono più comuni in donne giovani

parlare della sua condizione, e l’operazione di Paola l’ave
va messa di fronte al suo passato: ora aveva un’amica che 
poteva davvero capirla.

Da quella confessione in avanti l’amicizia tra Paola e Rita 
si è rinforzata ancora di più: ora passano insieme serate a 
parlare, a confidarsi sensazioni ed emozioni difficilmente 
comunicabili.

È così che la voglia di capire e di reagire prende piede in 
Paola. Col supporto di Rita e la presenza costante di Cristi
na e Fabio può farcela.

Le sedute di chemioterapia si susseguono, così come le gior
nate con Cristina passate su internet per cercare di affron
tare “lei”, la malattia, quell’idea fissa che non abbandona 
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mai la testa di Paola. Paola lo sa che “lei” comanda, ma ogni 
giorno che passa sta imparando a conviverci, sta imparando 
a conoscerla. La paura sta lasciando il posto alla speranza e 
alla voglia di lottare. “Ce la posso fare”, pensa Paola.

E la convinzione di Paola può crescere anche grazie al sup
porto che riceve da un mese dal centro specialistico che 
l’ha presa in cura dopo la diagnosi; infatti partecipa ogni 
quindici giorni a sedute di psicoterapia di gruppo, dove ha 
l’opportunità di confrontarsi con donne che vivono la sua 
stessa condizione.

“La prima volta che sono andata ero scettica” – confessa 
Paola a Cristina mentre si stanno recando proprio ad una 
seduta – “Ero convinta che nessuno potesse capire che cosa 
stavo vivendo. Sai che mi sono subito ricreduta? Il modo 
col quale mi hanno accolta e l’essermi trovata circondata 
da persone come me, mi ha fatto capire l’utilità e i benefici 
della partecipazione a questi gruppi di incontro.”

“Sono felice mamma. Credo sia proprio questo di cui hai 
bisogno adesso: parlare, sfogarti e, in ogni caso, non tenere 
niente dentro. Poi possono nascere nuove amicizie, come 
hai visto in questi giorni che abbiamo navigato in internet. 
Se possono nascere conoscenze online, perché non potreb
bero nella vita reale?”. 

La risposta di Cristina riempie il cuore di Paola.

“Ha ragione” – pensa tra sé e sé – “Se ho conosciuto Vit
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toria, Grazia, Eleonora e tutte le altre online, chissà quante 
brave persone posso conoscere nel gruppo.” 

Ciò a cui si riferisce Cristina è la scoperta che hanno fat
to qualche giorno prima lei e sua madre. La scoperta di 
ACTO, una giovane onlus di soli 4 anni nata dall’unione tra 
un gruppo di donne colpite dal suo stesso male e un grup
po di medici oncologi pronti a dare tutto il loro sostegno 
per far conoscere una malattia ancora poco conosciuta  
come il tumore all’ovaio.

È frequentando quella comunità online che Paola ha avu
to la possibilità di conoscere, anche se non personalmen

Il silenzio non è d’oro

Da un’indagine 2011 Acto onlus – Onda Osservatorio Nazionale 
sulla salute della donna – condotta in Italia su un campione di 
504 donne tra i 40 e i 65 anni risulta che:

●● 8 donne su 10 non hanno mai parlato con nessuno di tumore 
dell’ovaio

●● L’87% delle donne non ha mai parlato di tumore dell’ovaio 
con il proprio medico

●● Solo il 9% delle donne ne ha parlato con un ginecologo
●● Il 70% delle donne non conosce le sue manifestazioni né co-

nosce gli esami cui sottoporsi per diagnosticarlo
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te, tante donne come lei; donne che si danno appunta
mento, lasciano le loro testimonianze, raccontano le loro 
emozioni. 

Ed è proprio durante una sera qualunque, mentre sta navi
gando sul sito di ACTO onlus, che Paola trova una risposta 
alla domanda che si era posta qualche mese prima su quel 
letto di ospedale appena uscita dalla sala operatoria.

“Che ne sarà della mia vita?”, si era chiesta. Adesso, guar
dando Cristina negli occhi può dire: “La mia vita deve 
essere dedicata alla testimonianza. Non devo avere paura 
di parlare della mia malattia. Devo convivere con lei? Va 
bene. E farò di tutto per conoscerla, e farla conoscere, sem
pre meglio. Non mi sento più, e non voglio più sentirmi, 
una sopravvissuta. Ho scoperto davvero che cos’è la vita 
per me: conoscere e testimoniare che ce la si può fare”.
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●● I tumori dell’ovaio possono essere di molti tipi. La 
classificazione accettata dall’Organizzazione Mondia
le della Sanità distingue due categorie di tumori: i pri-
mitivi e i secondari. Queste due tipologie di tumori si 
differenziano tra loro per l’area di origine della malat
tia; infatti, i tumori secondari giungono all’ovaio dopo 
essere apparsi in altre parti dell’organismo.

●● Per quanto riguarda la classificazione istologica (os
sia la distinzione che deve essere fatta in base ai tes
suti che vengono aggrediti dalla malattia), i tumori 
primitivi si suddividono in tre: epiteliali, stromali e 
germinali.

●● I tumori epiteliali derivano da un malfunzionamento 
dell’epitelio mulleriano, ossia quel tessuto che riveste 
la superficie dell’ovaio. Ci possiamo trovare di fron
te sia forme benigne che maligne e sono tumori che 
rappresentano il 50% delle neoplasie che colpiscono l’ovaio. 

Esiste un solo tipo
di tumore all’ovaio?
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Possono colpire ad età diverse, ma hanno una maggio
re incidenza in donne con un’età compresa tra 55 e 65 
anni.

●● I tumori stromali originano in un altro tessuto che com
pone la struttura dell’ovaio. Sono neoplasie più rare e 
rappresentano circa il 4% dei tumori maligni che possono 
colpire l’ovaio. Esiste una classificazione di 4 tipologie 
di tumori stromali caratterizzati da sintomi comuni ri
conoscibili, in particolare un eccesso di produzione di 
ormoni sia femminili che maschili. Questa produzio
ne amplificata è dovuta a una parte di alcune cellule 
che compongono lo stroma che generano, tra l’altro, 
testosterone.

●● I tumori germinali derivano dalle cellule che danno 
origine agli ovuli. Anche in questo caso ci troviamo 
di fronte a neoplasie piuttosto rare: rappresentano in
fatti il 5% dei tumori maligni dell’ovaio. Una caratteristica 
rilevante di questa tipologia di tumori riguarda l’in
sorgenza: infatti, si manifestano soprattutto in giovane 
età. Un esempio è rappresentato dal Disgerminoma, il 
tumore germinale più comune, che colpisce bambine o 
adolescenti nel 7090% dei casi.
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●● Fondamentale è il ruolo del proprio medico di medi
cina generale o dello specialista ginecologo, che sono i 
due principali interlocutori della donna. In fase di cura 
è importante rivolgersi a centri clinici specializzati nel 
trattamento di questo tumore. Trattamento non signi
fica solo intervento chirurgico e chemioterapico, ma al
tri tipi di supporto, sia fisico che psicologico, a seconda 
delle esigenze della paziente: da un supporto psicologico 
individuale a gruppi psico-educazionali, per arrivare alla psi-
coterapia di gruppo e a un supporto alle coppie.

●● Preparare le pazienti al trattamento chemioterapico, 
includere i familiari in un processo strutturato di sup
porto, far sentire la donna circondata da un team di 
esperti, organizzare incontri con consulenti di bellez
za e professionisti dedicati a persone soggette a che
mioterapia: questi sono alcuni degli obiettivi degli in
terventi, spesso condotti in gruppi.

●● Vivere una dimensione di gruppo aiuta psicologica
mente a eliminare il senso di solitudine e di esclusione 

Come affrontare  
il percorso di cura?
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Che ruolo svolgono
i farmaci?

●● Le pazienti necessitano di un trattamento chemiotera
pico postchirurgico. In genere, il trattamento farma
cologico standard è a base di paclitaxel e carboplatino, 
a tutt’oggi la combinazione terapeutica di riferimento.

●● La maggior parte delle pazienti a cui viene sommini

che spesso nasce già al momento della diagnosi del tu
more, e rivitalizza fisicamente grazie a sedute dedicate 
a tecniche di rilassamento, ad esempio rilassamento 
muscolare e tecniche di respirazione.

●● Una speciale attenzione viene rivolta alle pazienti giovani 
(tra i 20 e i 45 anni) che si possono trovare, da un gior
no all’altro, a dover affrontare una vita di coppia in 
cui è subentrata una menopausa forzata dagli eventi e 
in cui la sfera della sessualità viene sconvolta con non 
poco disagio per le pazienti. In questo ambito vengono 
affrontati argomenti legati all’immagine corporea, fat
tore di primo piano nella relazione di coppia.
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strata la chemioterapia per cancro ovarico ha una buo
na qualità di vita. 

●● Ogni farmaco chemioterapico agisce in momenti di
versi dell’evoluzione cellulare del tumore e quindi la 
combinazione di essi permette di potenziare l’effetto 
sulle cellule cancerose. Inoltre, la combinazione di dif
ferenti farmaci chemioterapici impedisce alle cellule 
tumorali di diventare resistenti ai farmaci stessi.

●● I farmaci chemioterapici non sono specifici per le cel
lule tumorali e colpiscono anche le cellule sane; possono 
quindi insorgere effetti collaterali come nausea, vomi
to e diarrea, per contrastare i quali vengono sommi
nistrati farmaci prima, durante e dopo il trattamento. 
L’introduzione di nuovi farmaci nella pratica clinica e 
lo studio attento del patologo possono consentire di se
lezionare i farmaci migliori per una terapia più mirata.

●● Come molte forme di tumore, anche quello dell’ovaio 
crea la propria rete di vasi sanguigni per meglio for
nirsi delle sostanze nutritive e dell’ossigeno di cui ha 
bisogno per crescere e diffondersi. La crescita dei va
si sanguigni viene detta angiogenesi. Per contrastare 
questo processo negli ultimi anni si sono diffusi stu
di e ricerche sulle terapie anti-angiogeniche che aiutano, 
appunto, ad arrestare la formazione di nuovi vasi san
guigni privando in tal modo il tumore delle sostanze 
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Chi è e cosa fa 
l’associazione pazienti?

nutritive e dell’ossigeno di cui ha bisogno per cresce
re. L’uso del trattamento antiangiogenico nel tumore 
dell’ovaio può offrire, quindi, una nuova opportunità 
di trattamento.

●● Acto onlus – Alleanza contro il tumore ovarico è la prima 
associazione pazienti nata in Italia per combattere il 
tumore ovarico. Fondata a Milano nel 2010, unisce in 
una vera e propria alleanza pazienti, ricercatori, medi
ci, strutture sul territorio, imprese, uomini e donne di 
buona volontà che si sono impegnati a promuovere la 
conoscenza e la diagnosi tempestiva della malattia, a 
facilitare l’accesso a cure di qualità, a stimolare e so
stenere la ricerca scientifica e farmacologica. 

●● Acto onlus svolge la propria attività avvalendosi prin
cipalmente del lavoro volontario degli associati e di 
gruppi di lavoro tematici con i quali promuove work
shop, convegni, eventi pubblici e diffonde informazio
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Chi lo desidera può sostenere  
Acto onlus:

●● con una donazione libera  
a partire da € 10

●● iscrivendosi come Socio Ordinario o Socio Sostenitore 

●● destinando il 5x1000 all’Associazione al codice fiscale 
97547960159

ni sul territorio attraverso i principali canali digitali. 
La vicinanza al paziente si esprime attraverso il sito 
www.actoonlus.it che fornisce servizi di psicoterapia, 
consulenza medica con la rubrica “L’esperto rispon
de”, orientamento ai centri sanitari di tutto il territo
rio nazionale specializzati nel trattamento del tumore 
ovarico, convenzioni speciali per l’acquisto di prodot
ti e servizi per la persona. Un’attenzione particolare 
è rivolta al vivere con la malattia, con spazi dedicati 
interamente alle testimonianze delle donne, al fine di 
creare una comunità che si sostiene con le proprie for
ze, consapevole dei risultati che possono derivare dalla 
condivisione di uno sforzo comune.

●● L’8 maggio di ogni anno Acto onlus organizza in Italia 
la Giornata Mondiale sul Tumore Ovarico in collabo
razione con 47 associazioni pazienti di 22 Paesi.



Q uel viaggio nel buio era cominciato solo qual-
che giorno prima, con quegli occhi sbarrati e 

increduli del suo ginecologo di fronte alla TAC ad-
dominale. “Paola, credo che dovremmo contattare un 
centro specialistico. Purtroppo quella massa che ho 
visto l’altro giorno accanto all’ovaio destro…”
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La Società europea di oncologia ginecologica ha identificato alcu-
ni criteri che possono guidare nella scelta del centro specialistico.

Disponibilità nello stesso ospedale di:

●■ laboratorio di ematologia
●■ radiologia
●■ ambulatori
●■ anestesiologia
●■ terapia intensiva /subinten-
siva

●■ endoscopia
●■ criopatologia
●■ citologia
●■ radioterapia

●■ oncologia medica
●■ ufficio raccolta dati
●■ psico-oncologia
●■ medicina nucleare
●■ chirurgia plastica e rico-
struttiva

●■ chirurgia vascolare
●■ cure palliative
●■ cura della stomia
●■ trattamento di linfoedema

Collaborazioni regolari di:

●■ 2 oncologi ginecologi
●■ specialista di radioterapia  
(o oncologo clinico)

●■ specialista di chemioterapia 
(oncologo ginecologo  
o oncologo medico)

●■ radiologo
●■ istopatologo
●■ specialista in infermeria 
clinica

●■ data manager
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Disponibilità dei seguenti servizi:

●■ regolari consulti multidisciplinari e comitati oncologici
●■ incontri regolari dello staff socio-assistenziale
●■ partecipazione a studi clinici
●■ cure psicologiche costanti dei pazienti
●■ report annuali delle attività
●■ gestione delle patologie basata sulle evidenze mediche con-
divise e documentate

●■ revisione regolare dei protocolli di trattamento
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Quante Paola e quante Anna abbiamo incontrato nel nostro 
lavoro quotidiano? Il mio ultimo caso è stato quello di Teresa. 
Ancora mi chiedo come sia potuta venire da me solo quando 
la pancia era così voluminosa da darle fastidio nella respira
zione. E sì che è una donna non ancora anziana, ancora ac
coppiata con un marito vivace e simpatico; e sì che non è una 
persona ignorante né sprovveduta. Cosa porta una persona 
così a minimizzare sintomi così evidenti? 
A Teresa è andata di lusso: il tumore ovarico di circa 2 kg che 
aveva in pancia, il cui sospetto è apparso evidente alla prima 
visita anche alla sola palpazione, era di natura benigna, ed 
ora, dopo l’intervento, ha perso la pancia e ritrovato l’allegria. 
Naturalmente mi adora e dice che le ho salvato la vita, ma io 
so che non è così e mi rammarico di dover ammettere che il 
sistema per salvare veramente le vite, di fronte a questo tu
more, ancora non ce l’abbiamo. Se potessi la rimprovererei di 
non aver fatto una visita specialistica all’anno o una ecografia 
pelvica con regolarità, per prevenire l’insorgenza del tumore 
o diagnosticarlo precocemente, ma non ho – non abbiamo 
in letteratura – un sistema che ci dia questa sicurezza. Certo 
diagnosticare il tumore prima migliora la mortalità, ma come 
farlo a fronte di queste incertezze? 
Come Società Italiana di Medicina Generale, la società scien
tifica che raggruppa i medici di medicina generale italiani, 
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tentiamo questa strada dal 1999, quando provammo all’I
stituto Pascale di Napoli, una prima Consensus sul tumore 
dell’ovaio. Ginecologi, genetisti, oncologi, medici di famiglia, 
tutti a scervellarsi per trovare almeno una indicazione valida 
da dare come strumento alle donne per sospettare la malattia. 
Tutto era talmente vago che il tentativo morì sul nascere, e 
così accadde altre volte. 
Ma la ricerca continua ed ora è facilitata anche dal filone della 
Medicina di Genere che, occupandosi specificamente di stu
diare con rigore le patologie delle donne non solo riguardan
ti i loro organi sessuali, ma anche relativamente alle diverse 
manifestazioni che caratterizzano le malattie nei due generi, 
percorre filoni di ricerca nuovi che speriamo ci permettano 
di dare risposte più precise. E poi dobbiamo far crescere le 
donne, dare loro strumenti per conoscere meglio il loro cor
po, capire cosa rientra nella normalità e cosa no, far sì che 
non arrivino da noi con una pancia raddoppiata o con una 
diagnosi già confezionata su Internet. 
Questo libro può essere un ottimo strumento per l’empower
ment delle donne: speriamo che lo leggano in molte e che, 
con la loro saggezza, le donne creino cultura, rompano il tabù 
del silenzio che circonda le malattie tumorali e siano nostre 
alleate per il miglioramento della loro salute. 

Raffaella Michieli
Segretario Nazionale Società Italiana  

di Medicina Generale (SIMG)  
e responsabile area Salute Donna
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