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CANCRO DELL’OVAIA:

I DATI OBIETTIVI
COS’È IL CANCRO DELL’OVAIA?
Il cancro dell’ovaia è un tumore che colpisce le ovaie della
donna. Circa il 90 per cento dei tumori delle ovaie inizia
sul rivestimento esterno dell’ovaia. Si parla in tal caso di
cancro epiteliale dell’ovaia.
Il cancro dell’ovaia è una malattia relativamente non
comune, in quanto colpisce soltanto circa 1200 donne in
Australia ogni anno. Ottocento donne muoiono a causa
della malattia ogni anno.

QUALI SONO I FATTORI DI RISCHIO
PER IL CANCRO DELL’OVAIA?
Anche se non sappiamo esattamente cosa provoca il
cancro dell’ovaia, è stato dimostrato che l’aumento dell’età
è un fattore di rischio consolidato per la malattia, e infatti
circa l’80 per cento dei casi si manifesta nelle donne che
hanno compiuto i 50 anni.
Un numero limitato di donne (circa il 5-10 per cento di
tutti i casi) presenterà un rischio maggiore perché ha
precedenti in famiglia di cancro dell’ovaia. Il rischio in tali
donne aumenta con l’aumentare del numero di parenti
che hanno contratto la malattia.

www.nbocc.org.au

QUALI SONO I SINTOMI DEL CANCRO
DELL’OVAIA E COSA PUOI FARE?
I sintomi del cancro dell’ovaia sono spesso vaghi e
possono emulare quelli di altri disturbi. Ciò può rendere
difficile diagnosticare il cancro dell’ovaia nelle fasi precoci
della malattia. Un Pap test non può essere impiegato per
individuare il cancro dell’ovaia.
La cosa migliore da fare per le donne è prestare attenzione
ai sintomi che potrebbero indicare il cancro dell’ovaia e
farsi visitare dal medico di famiglia se notano eventuali
cambiamenti insoliti e duraturi.
I sintomi più comuni che potrebbero indicare un tumore
dell’ovaia sono:
•		 gonfiore addominale/sensazione di sazietà
•		 perdita dell’appetito
•		 aumento di peso ingiustificato
•		 stitichezza
•		 bruciore di stomaco
•		 mal di schiena
•		 orinazione frequente
•		 dolore addominale/pelvico
•		 spossatezza.
Questi sintomi possono essere presenti anche con altre
malattie. È importante fare analizzare eventuali sintomi
insoliti o persistenti. Per determinare la causa dei sintomi,
il medico di famiglia potrebbe prescriverti ulteriori analisi,
quali, ad esempio, una ecografia.

Per maggiori informazioni visita il sito
www.ovariancancerprogram.org.au
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