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ABSTRACT
The recognition and initial management of ovarian cancer: a commented analysis of the document prepared
by the National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). The document "Ovarian cancer: the
recognition and initial management of ovarian cancer" is a guideline issued in April 2011 by NICE, which revises a
number of clinical issues related to the diagnosis and initial management of ovarian cancer. For this purpose, several
databases were used, carrying out the work between April 2009 and July 2010, and then updating the guideline with
data from the literature published before July 16, 2010. NICE clinical guidelines are based on the best available
evidence of clinical and cost effectiveness and are produced to help professionals and patients make informed
choices about appropriate healthcare. In this document, we translated the most salient parts of the guideline, relating
to the chapters entitled "Detection in primary care" and "Establishing the diagnosis in secondary care", integrated by
some comments in order to contextualize and discuss the use of this guideline in daily clinical practice.

PREMESSA

Il documento “Ovarian cancer: the recognition and
initial management of ovarian cancer” è una linea guida
pubblicata nell’aprile del 2011, sviluppata a cura del
NICE, che rivede una serie di problematiche cliniche
relative alla diagnosi e alla gestione iniziale del tumore
ovarico (1). La stesura del documento ha coinvolto
pazienti, medici di medicina generale e ginecologi
oncologi, che hanno formato un gruppo di lavoro definito
GDG (“guideline development group”), che aveva il
compito di procedere alla revisione di evidenze cliniche e
di analisi di costo-efficacia per elaborare un documento
finale nel quale formulare opportune raccomandazioni.
E’ stata condotta una ricerca della letteratura, che ha
incluso diversi “database”, quali The Cochrane Library,
Medline e Premedline, Excerpta Medica, Cumulative
Index to Nursing and Allied Health Literature, Allied &
Complementary Medicine, British Nursing Index,
Psychinfo, Web of Science, Social Science Citation
Index e Biomed Central. Il lavoro è stato svolto tra aprile
2009 e luglio 2010, e aggiornato ai dati della letteratura
pubblicati prima del 16 luglio 2010.

Il nostro lavoro è consistito nella traduzione delle parti
più salienti del documento relative ai capitoli di “Percorso
diagnostico di primo livello” e “Percorso diagnostico nei
centri di secondo livello”, che sono state integrate da
alcuni commenti, mentre non sono stati affrontati i
capitoli relativi alla gestione del tumore ovarico in stadio
I e in stadio II-IV, e il capitolo relativo ai bisogni delle
donne alla diagnosi di carcinoma ovarico. Nel testo
vengono quindi presentati i punti più significativi del
documento (in corsivo), ove ritenuto opportuno seguiti da
un commento. I tratti del documento originale omessi, in
quanto ritenuti non rilevanti ai fini del presente contributo,
sono stati sostituiti da parentesi quadre.

EPIDEMIOLOGIA DEL TUMORE OVARICO
EPITELIALE

Negli Stati Uniti il tumore all’epitelio dell’ovaio è la
principale causa di morte per un tumore ginecologico e la
quinta causa di morte per tumore tra le donne. Nel 2011
si stima che ci siano state ~21.990 nuove diagnosi e
~15.460 decessi per questa neoplasia negli Stati Uniti e
che meno del 40% delle donne con tumore ovarico siano
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guarite (2, 3). In Europa, annualmente sono diagnosticati
~65,000 nuovi casi di tumore dell'ovaio e registrati
41.000 decessi legati a esso. L'incidenza annuale
europea è ~11 per 100.000. Le percentuali più alte sono
riportate nell'Europa settentrionale, centrale e orientale
(Figura 1) (4). L'incidenza di cancro ovarico aumenta con
l'età ed è più diffusa nell’ottavo decennio di vita, con un
tasso di 57 su 100.000 donne. L'età media al momento
della diagnosi è 63 anni e più del 70% delle pazienti ha
una malattia in stadio avanzato.
Studi epidemiologici hanno identificato possibili
fattori di rischio nell'eziologia del tumore ovarico. Una
diminuzione del rischio di cancro tra 30% e 60% è
associata a una più giovane età alla prima gravidanza
portata a termine (≤25 anni), all'uso di contraccettivi orali
e/o all'allattamento al seno (5). Al contrario, non avere
avuto figli o un’età più avanzata al primo parto (>35 anni)
sono fattori che aumentano il rischio. Dati recenti
suggeriscono che la terapia ormonale può aumentare il
rischio di cancro ovarico (6). Inoltre, uno stato
infiammatorio persistente alle pelvi (malattia
infiammatoria pelvica) può aumentare il rischio di cancro
ovarico (7). Infine, il rischio di tumori ovarici “borderline”
può aumentare in seguito a stimolazione ovarica per la
fecondazione in vitro (8).
Una storia familiare di tumore all’ovaio è associata a
insorgenza precoce (principalmente pazienti con due o
più parenti di primo grado affetti); tra queste, ci sono le
famiglie con genotipo BRCA1 e BRCA2 mutato o colpite
da sindrome di Lynch (tumore al colon retto ereditario
non associato a poliposi) (9, 10). Queste pazienti
comunque rappresentano solo il 5% delle donne con
tumore ovarico (5). In donne ad alto rischio (con
mutazioni di BRCA1 o BRCA2), l’ovariectomia è
associata a un ridotto rischio di tumore alle ovaie e alle
tube di Falloppio; tuttavia, in queste donne vi è un rischio
residuo di carcinoma peritoneale primario dopo la
salpingo-ooforectomia profilattica (11, 12). I rischi della
chirurgia includono lesioni per intestino, vescica, uretere

<19,3
<16,5
<14,4
<12,7
<11,2

Figura 1
Incidenza del tumore dell’ovaio in Europa, anno 2008 (tasso
standardizzato per età per 100.000 soggetti).

e vasi sanguigni. Recentemente, è stato proposto che la
tuba possa essere l’origine di alcuni tumori ovarici e
peritoneali (13-15). Fattori ambientali sono stati studiati,
ma finora non sono stati associati in maniera
convincente con lo sviluppo di questa neoplasia.

PERCORSO DIAGNOSTICO DI Io LIVELLO
1.
2.

Gli obiettivi sono:

identificare quali sintomi e segni sono associati al
tumore ovarico per potenzialmente permettere una
diagnosi più precoce dello stesso;
valutare il rapporto tra la durata dei sintomi e gli esiti
della malattia.

Riconoscere sintomi e segni

A causa della posizione delle ovaie e della biologia
della maggior parte dei tumori epiteliali, in passato non è
stato semplice diagnosticare un tumore ovarico in uno
stadio iniziale e più curabile della malattia. Tuttavia,
valutazioni sui nuovi pazienti con diagnosi di cancro
ovarico hanno portato ad approvare linee guida per i
sintomi al fine di consentire una tempestiva
individuazione delle pazienti che possono avere un
rischio aumentato di aver sviluppato malattia in uno
stadio precoce.
I sintomi indicativi di tumore ovarico sono: gonfiore,
dolore pelvico o addominale, difficoltà a mangiare o
rapido senso di sazietà e sintomi urinari (urgenza o
frequenza della minzione), soprattutto se questi sintomi
sono nuovi e frequenti (se si presentano più di 12 volte
al mese) (16). I medici che valutano le donne con questi
sintomi devono essere consapevoli della possibilità che
la causa di essi possa essere una patologia ovarica.
Tuttavia, alcune evidenze suggeriscono che uno
screening che utilizza questi sintomi non è sensibile nè
specifico, in particolare nei pazienti con uno stadio
precoce di malattia.
[…] Il cancro ovarico è stato definito “il killer
silenzioso” ma è sempre più riconosciuto che la maggior
parte delle donne con tumore ovarico presentano
sintomi. E’ ampiamente sperimentato nella popolazione
generale che questi sintomi sono aspecifici. Tuttavia,
essi hanno maggiore importanza nelle donne in età più
avanzata (oltre i 50 anni di età) e in quelle con una storia
familiare significativa (due o più casi di tumore ovarico o
mammario diagnosticati in età precoce tra i parenti di
primo grado). [...]
[...] Bassi tassi di sopravvivenza sono associati alla
maggior parte delle donne con diagnosi di stadio
avanzato (stadio II-IV). D'altra parte il tumore ovarico
può essere curato nella maggioranza delle donne in
stadio precoce (stadio I). [...]
[…] Le prove su sintomi e segni di tumore ovarico
provengono da studi caso-controllo. Per motivi pratici
questi studi erano retrospettivi e soggetti a “recall bias”.
[...]
[...] Una rassegna sistematica del 2005 ha stimato
biochimica clinica, 2013, vol. 37, n. 3
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che il 93% [95% intervallo di confidenza (CI): 92-94%]
delle donne ha manifestato sintomi prima della diagnosi
(17). […]
[…] La maggior parte delle donne che si presentano
a un controllo per un sospetto tumore ovarico sono in
stato avanzato di malattia e hanno avuto sintomi per
mesi.
Non c’è una conoscenza sufficiente dei fattori che
influenzano la diagnosi precoce del tumore ovarico nelle
donne, in particolare il rapporto tra la durata dei sintomi
e lo stadio alla diagnosi. [...]
[…] Si raccomanda di procedere con gli esami
appropriati per il tumore ovarico in ogni donna di 50 anni
o più che ha avuto sintomi negli ultimi 12 mesi, per i quali
si potrebbe sospettare una sindrome dell'intestino
irritabile (IBS), in quanto raramente IBS si presenta per
la prima volta nelle donne di questa età. […]
[…] GDG riconosce che le donne di età ≥50 anni
rappresentano un gruppo a rischio più alto per cancro
ovarico solo sulla base dell’età, ma non vuole usare l'età
come un cut-off in quanto ciò potrebbe portare
svantaggio al 20% di donne che hanno il tumore ovarico
ma hanno meno di 50 anni. Pertanto, GDG ha
evidenziato per la raccomandazione la fascia di età ≥50
anni senza però escludere coloro sono più giovani. […]
[…] Vi è un accordo generale sul fatto che
l'identificazione precoce dei sintomi, altamente indicativi
di cancro ovarico, abbia il potenziale di migliorare la
prognosi […].

Qual’è la relazione tra la durata dei sintomi prima
della diagnosi di cancro ovarico e la
sopravvivenza?

[…] Sei studi hanno confrontato la durata dei sintomi
con lo stadio della malattia al momento della diagnosi
(18-23). Nessuno di questi studi ha trovato una
differenza statisticamente significativa tra la durata dei
sintomi in donne con malattia in fase iniziale o avanzata.
[…]

Porsi la domanda giusta - Primi esami da
eseguire

La maggior parte delle donne che presentano sintomi
di cancro ovarico non ha il tumore ovarico; di
conseguenza, i sintomi da soli non sono sufficienti per
porre indicazione a indagini specialistiche di secondo
livello. Data una maggiore enfasi sul riconoscimento dei
sintomi, questa deve essere combinata con una
valutazione efficace che consenta di indirizzare la
paziente tempestivamente e in maniera appropriata nel
percorso di cura del tumore dell’ovaio. Si registrano
differenze notevoli sugli esami attualmente effettuati
nella medicina di base nel Regno Unito. Inoltre molte
donne sono per errore inviate ad altri specialisti.
Gli esami suggeriti includono l’ispezione della pelvi, il
dosaggio del CA125 sierico e l’ecografia pelvica,
singolarmente o in combinazione.
L’ispezione della pelvi mostra limiti nella capacità di
rilevare una patologia annessiale.
222

biochimica clinica, 2013, vol. 37, n. 3

DOCUMENTS

Un innalzamento del CA125 nelle donne più giovani
ha meno probabilità di essere correlato a una diagnosi di
cancro ovarico. […] Un CA125 >1000 kU/L, in una donna
più anziana in post-menopausa è un dato molto
significativo che indica malignità, più probabilmente un
tumore ovarico o un carcinoma peritoneale primario,
anche se non possono essere esclusi con questa sola
prova altri tipi di tumore, come quello polmonare o
pancreatico. Inoltre, concentrazioni molto elevate di
CA125 possono presentarsi come conseguenza di
condizioni non maligne come l'insufficienza cardiaca.
L’ecografia
addomino-pelvica
è
utile
per
caratterizzare la malattia pelvica, tuttavia, se ne
sconsiglia l’uso indiscriminato nella fase diagnostica
iniziale, che potrebbe determinare un ingiustificato
aumento dei costi; inoltre, è dipendente dall’operatore
che la esegue.

Quali sono i primi esami da eseguire nelle donne
con sospetto tumore ovarico?

Non esistono studi che confrontino il valore di
CA125, ecografia morfologica ed esame pelvico nelle
donne con sintomi in “primary care”. Dati indiretti
provengono da rassegne sistematiche relative al valore
di questi esami in “setting” di secondo livello o in studi di
screening. Data la differenza della prevalenza della
malattia in queste diverse situazioni, è tuttavia probabile
che gli esami mostrino efficacia differente nelle diverse
popolazioni.
[…] Assumendo una prevalenza del carcinoma
ovarico nelle donne con sintomi che si presentano alle
prime cure del 0,23%, i valori predittivi positivi risultano
0,81% per il CA125 e 1,14% per l’ecografia morfologica
(24, 25). Ciò significa che circa una donna ogni 100
inviate alle cure di secondo livello con CA125 o ecografia
positivi potrebbe avere un tumore ovarico. Il valore
predittivo negativo è 99,94% per il CA125 e 99,96% per
l’ecografia morfologica, suggerendo che circa una
donna ogni 2000 con esami negativi potrebbe risultare
affetta da tumore dell’ovaio (24, 25).
L’evidenza suggerisce che un’ispezione pelvica è
relativamente poco sensibile per il riscontro di masse
annessiali e che solo il 45% delle masse annessiali
sarebbe rilevato in sede d'esame pelvico (24). Nelle
donne con masse palpabili (assumendo una prevalenza
del cancro ovarico pari a 0,23%), l’esame pelvico
avrebbe un valore predittivo positivo di 2,03% e un
valore predittivo negativo di 99,93% per il cancro ovarico
(24).
Un attento esame clinico della donna è essenziale e
dovrebbe includere una valutazione dell’addome e una
visita vaginale e la palpazione di eventuali
linfoadenopatie superficiali. Sebbene la valutazione
clinica abbia una bassa sensibilità, essa risulta
fondamentale per apprezzare l’eventuale dolorabilità e
mobilità delle strutture pelviche o la presenza di
nodularità e di ascite.
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In caso di disaccordo tra i singoli esami, può essere
utile la loro combinazione. Essi possono essere
combinati per migliorare la sensibilità globale a discapito
della specificità (riferendosi a donne che sono positive
per uno dei test). I risultati degli esami possono anche
essere combinati per migliorare la specificità a discapito
della sensibilità (inviando al secondo livello solo le
donne che sono positive a tutti i test). [...]
[…] ~0,23% delle donne con sintomi compatibili con
cancro ovarico visitate dal medico di base ha in realtà il
cancro (17, 26). Se tutte le donne con sintomi fossero
inviate agli accertamenti di secondo livello, si
riscontrerebbe un tumore ovarico ogni ~500 donne.
Se le donne venissero inviate solo sulla base di un
CA 125 positivo o di un’ecografia positiva, allora una
donna ogni 157 avrebbe un tumore ovarico. D’altra
parte, 3% delle donne con tumore ovarico e sintomi non
verrebbe inviata a una indagine di II° livello.
Se le donne venissero inviate solo quando entrambi
i test, CA 125 ed ecografia, sono positivi, allora una
donna ogni 26 avrebbe un tumore ovarico. Tuttavia, 34%
delle donne con tumore ovarico e sintomi non sarebbe
inviata alla valutazione successiva. […]
[…] L'evidenza clinica ha dimostrato che nessun
esame da solo riesce adeguatamente a selezionare un
numero contenuto di donne da inviare alle cure di
secondo livello. La combinazione di un innalzamento del
CA125 e la successiva valutazione ecografia
dell’addome e della pelvi ha ridotto in modo significativo
il numero di donne che sarebbero state inviate al
secondo livello. […]

sottopongano a una valutazione ginecologica con
ecografia transvaginale e dosaggio del CA125 (27).
Secondo le più recenti teorie vi sarebbero due tipi di
tumori dell’ovaio: il tipo I che include i tumori mucinosi, i
tumori endometrioidi e i tumori sierosi di basso grado,
che rimangono confinati all’ovaio per un lungo periodo di
tempo, permettendo in molti casi la diagnosi a uno stadio
iniziale, e il tipo II che include i tumori sierosi di alto
grado (che determinano il 90% di tutti i decessi per
tumore ovarico), ovarici, tubarici e peritoneali, che
sembrano avere una comune origine da carcinomi in situ
dell’epitelio della fimbria tubarica, che dissemina verso le
ovaie e il peritoneo (28, 29). Non essendo una malattia
prettamente ovarica, non sorprende che l’ecografia non
sia in grado di identificare tumori di piccolo volume,
completamente resecabili alla chirurgia, quindi con
prognosi migliore, mentre il dosaggio seriato del CA 125
sembrerebbe più utile come risulta dai risultati preliminari
degli studi di screening (30). Il punto focale dei
programmi di diagnosi precoce dovrebbe essere una
diagnosi di tumore di piccolo volume piuttosto che di
stadio precoce. Le ricerche future dovrebbero essere
avviate in questa direzione, nella definizione di algoritmi
predittivi per l’interpretazione dei risultati degli esami,
prima di raccomandare la diffusione del dosaggio del
CA125 e l’esecuzione dell’ecografia transvaginale nelle
pazienti sintomatiche.

•

Si ritiene utile ribadire che nelle pazienti in
premenopausa il CA125 può essere inaffidabile nel
differenziare le masse ovariche benigne da quelle
maligne, a causa dell’elevato numero di falsi positivi che
ne riducono la specificità. Questo perché il CA125 può
risultare aumentato a causa di patologie ginecologiche
benigne, quali fibromi, endometriosi, adenomiosi e
infezioni pelviche. È inoltre importante sottolineare che il
CA125 è elevato solo nel 50% dei tumori ovarici in stadio
I.
Il dosaggio del CA125 non è necessario se viene
fatta una diagnosi ecografica certa di cisti ovarica
semplice. Se il CA125 è elevato, ma con valore <200
kU/L, può essere appropriato un approfondimento
diagnostico. Quando il valore del CA125 risulta elevato,
può essere utile un monitoraggio seriato dello stesso, in
quanto valori in rapida crescita potrebbero essere
associati alla presenza di una patologia maligna. Se il
valore del CA125 è >200 kU/L, può essere opportuna
una valutazione di II° livello.

Raccomandazioni

•
•
•

Misurare CA125 sierico come primo approccio nelle
donne con sintomi che suggeriscono tumore
ovarico.
Se il CA125 sierico è ≥35 kU/L, procedere con
un’ecografia dell'addome e della pelvi.
Se l'ecografia suggerisce tumore ovarico,
sottoporre la donna con urgenza a ulteriori indagini
specialistiche.
Per ogni donna che ha CA125 <35 kU/L o CA125
≥35 kU/L ma ecografia normale:
- valutare attentamente altre possibili cause cliniche
dei suoi sintomi e indagare se necessario;
- se nessun altra causa clinica è rilevabile,
consigliarle di tornare a farsi visitare se i sintomi
diventano più frequenti e/o persistenti.

Nella speranza di incrementare la proporzione di
tumori diagnosticati precocemente, tre grandi
organizzazioni americane (“American Cancer Society”,
“Foundation for Women’s Cancer”, “Society of
Gynecologic Oncologists”) nel 2007 hanno formulato
una raccomandazione comune per cui tutte le donne con
almeno due sintomi riferibili al tumore ovarico (tra
gonfiore addominale, dolore pelvico o addominale,
difficoltà ad alimentarsi o precoce sazietà e un
incremento dell’urgenza o della frequenza minzionale)
della durata di almeno due settimane o più, si

[…] La valutazione costi-benefici identifica in modo
inequivocabile il dosaggio del CA125 come l’esame più
conveniente rispetto a ecografia o ecografia e CA125 in
combinazione. […]

PERCORSO DIAGNOSTICO NEI CENTRI DI II°
LIVELLO
Gli obiettivi sono:
1.

valutare sensibilità, specificità e valori predittivi di
biochimica clinica, 2013, vol. 37, n. 3

223

DOCUMENTS

DOCUMENTI

2.

3.
4.

5.

marcatori tumorali sierici (diversi dal CA125) in
donne con sospetto di tumore ovarico;
determinare quale indice di malignità è il più
accurato per valutare la probabilità di patologia
maligna nelle donne con sospetto di tumore
ovarico;
stabilire quali esami di “imaging” dovrebbero essere
eseguiti nelle donne con sospetto di tumore
ovarico;
individuare quando sia opportuno per le donne con
sospetto tumore ovarico in stato avanzato non
avere una diagnosi istologica prima di iniziare la
chemioterapia;
stabilire se campioni di biopsia ecoguidata o
laparoscopica siano il miglior metodo di diagnosi
isto-citologica prima della chemioterapia.

Marcatori tumorali: quali usare?

I marcatori tumorali sono un gruppo di proteine,
ormoni, enzimi, recettori e altri prodotti cellulari che
possono essere sovraespressi dalle cellule maligne. Le
prove a sostegno dell'uso di CA125 come un utile
marcatore sierico predittivo del carcinoma ovarico sono
forti. Esso è elevato nel 90% delle pazienti con tumore
ovarico
avanzato,
ma
può
anche
essere
significativamente elevato in altre condizioni benigne e
maligne.
Questa analisi delle evidenze cliniche ha valutato i
singoli marcatori tumorali, diversi dal CA125, soprattutto
quelli che sono stati identificati più di recente, per vedere
se questi potessero facilitare la diagnosi nelle donne con
sospetto di carcinoma ovarico, se determinati
routinariamente. [...]

“Human epididymis protein 4” (HE4)

Ci sono prove consistenti, provenienti da 5 studi di
confronto tra HE4 e CA125 sierico in donne con masse
pelviche, che HE4 è più sensibile e specifico del CA125
nella diagnosi del tumore dell’ovaio (31-35).
Dalle curve ROC delle prestazioni dei marcatori si
evince che una sensibilità/specificità per il CA125 del
77% contro 83% per l’HE4. Da questi dati, per ogni 1000
donne valutate per diagnosticare un tumore pelvico,
l’uso di HE4 al posto di CA125 permetterebbe di
identificare 7 ulteriori pazienti con tumore con 81 falsi
positivi in meno (assumendo una prevalenza del 10%
del cancro ovarico in questa popolazione) (24).
5 studi hanno esaminato la combinazione di HE4 e
CA125 (31-34, 36). I risultati ottenuti suggeriscono che
tale combinazione è più specifica, ma meno sensibile
rispetto a ciascun marcatore utilizzato singolarmente.
Dal luglio 2010 (data in cui GDG ha effettuato
l’aggiornamento dei lavori per stendere le linee guida
NICE) sono stati pubblicati altri lavori di valutazione di
HE4, sia da solo che in combinazione con CA125.
Sebbene la maggioranza dei risultati suggeriscano che
HE4 e il “risk of ovarian malignancy algorithm” (ROMA)
possano presentare una maggiore specificità rispetto al
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CA125, i dati sono di difficile interpretazione per
differenze nelle popolazioni esaminate (ad es.,
proporzione di donne in pre- e in post-menopausa),
diverse distribuzioni del tipo istologico di tumore ovarico
e differenti metodi di dosaggio. HE4 rappresenta
sicuramente un marcatore innovativo di grande
interesse, che necessita ancora di studi ben disegnati
per definire esattamente l’ambito e i vantaggi del suo
utilizzo, sia come marcatore unico che in combinazione
con il CA125.

CA 72.4

10 studi, che includono 933 donne con tumori ovarici
e 1300 con malattie benigne, hanno confrontato CA72.4
sierico con CA125. Da questi studi è emerso che CA72.4
e CA125 hanno sensibilità/specificità simili, 78% e 77%,
rispettivamente. [...] Dati da altri studi suggeriscono che
la combinazione dei due marcatori potrebbe aumentare
la loro specificità, ma a costo di una minor sensibilità.

CA 19.9

8 studi, che includono 576 donne con tumori maligni
e 1432 con patologie benigne, hanno confrontato
l'accuratezza diagnostica di CA 19.9 e CA125 in donne
con masse pelviche. Le curve ROC suggeriscono che
CA 19.9 ha una sensibilità relativamente bassa per la
diagnosi di carcinoma ovarico, al livello decisionale
utilizzato negli studi.

Antigene carcino-embrionario (CEA), αfetoproteina (AFP) e gonadotropina corionica
umana β (β-hCG)

8 studi, che includevano 1172 donne, hanno riportato
l’accuratezza diagnostica del CEA nelle donne con
sospetto di carcinoma ovarico. Il CEA sierico era elevato
in ~26% delle donne con tumore ovarico (sensibilità,
26%), ma la specificità variava ampiamente tra gli studi.
È stato trovato un solo studio sull'uso di β-hCG e AFP
sieriche nella diagnosi di cancro ovarico, suggerendo
una bassa sensibilità per questi marcatori. AFP e hCG
sono ritenuti importanti marcatori per il trattamento del
tumore.
Le linee guida inglesi e americane suggeriscono
nelle pazienti di età <40 anni con massa annessiale il
dosaggio di AFP, β-hCG e lattato deidrogenasi (LDH) per
escludere la diagnosi di un tumore germinale (37).
[...] Nelle donne sotto i 40 anni con sospetto di
tumore ovarico, misurare i livelli di AFP e β-hCG, così
come CA125, per identificare un tumore ovarico di
istotipo non epiteliale. [...]

Pannelli di più marcatori tumorali

Tre studi hanno indagato combinazioni di 3 o più
marcatori tumorali sierici (31, 33, 34). Non sono state
prodotte prove che l’uso di più marcatori tumorali possa
essere meglio della combinazione dei soli CA125 e HE4.

DOCUMENTI

DOCUMENTS

[…] GDG ha osservato che anche se i dati preliminari
su HE4 ne dimostrano sensibilità e specificità
relativamente alte, questo marcatore non è ancora
nell’uso clinico e gli studi in merito alle sue prestazioni
sono appena stati pubblicati. GDG, pertanto, non ha
ritenuto che i dati su HE4 fossero sufficienti per poterne
raccomandare l’uso al posto del CA125 - l'unico
marcatore tumorale sierico con accertata utilità clinica
nelle donne affette da carcinoma ovarico. Nella pratica
clinica è quindi raccomandato l'uso del CA125. [...]

Numerosi gruppi hanno valutato marcatori sierici
selezionati in base alla loro espressione tissutale e
algoritmi differenti, che combinano gli esami, sono stati
proposti allo scopo di trovare un utile strumento per la
diagnosi differenziale delle masse ovariche, anche se a
oggi nessuno può considerarsi sufficientemente validato
in studi clinici prospettici. Pertanto, CA125 resta il
marcatore di scelta, che, come detto, potrà essere forse
affiancato o sostituito in alcune condizioni cliniche da
HE4.

Indici di malignità

Nelle donne con massa pelvica è importante
distinguere tra patologie benigne e maligne prima del
trattamento chirurgico. La “improving outcomes in
gynecological cancers guidance” (“Department of
Health”, 1999) raccomanda che i casi di donne con
tumore ovarico siano discussi in riunioni multidisciplinari
così da offrire, dove opportuno, una laparotomia, una
procedura di stadiazione adeguata e una citoriduzione
ottimale della massa tumorale in un centro oncologico,
effettuate da un ginecologo oncologo qualificato. Al
contrario, donne a rischio basso-moderato di cancro
ovarico possono essere gestite da un ginecologo
oncologo. Attualmente, disponiamo di numerosi
parametri per distinguere le masse benigne da quelle
maligne. Questi includono età e stato menopausale,
caratteristiche ecografiche con o senza valutazione
Doppler e marcatori tumorali quali il CA125 sierico.
Questi parametri possono essere combinati per fornire
indici di rischio di malignità (RMI) che possono aiutare a
predire la probabilità di cancro. Attualmente, nessuno dei
RMI disponibili può fornire una sensibilità o una
specificità del 100%; tuttavia, la maggior parte dei
modelli di previsione disponibili sono utili nella
valutazione pre-operatoria della massa pelvica.
Una rassegna sistematica ha valutato 109 studi
relativi a 83 modelli di RMI validati (38). Assemblando i
dati in modo appropriato gli autori hanno concluso che
RMI I proposto da Jacobs et al. (39) nel 1990 è superiore
in termini di sensibilità e specificità rispetto agli altri
(Tabella 1). Con un cut-off di 200, si ottiene una
sensibilità del 78% [95% CI: 71-85%] e una specificità
del 87% [95% CI: 83-91%], mentre con un cut-off di 50
si innalza la sensibilità al 91% [95% CI: 85-97%]
abbassando la specificità al 74% [95% CI: 69-80%] (39).
[…] GDG ritiene che debba essere utilizzato un cutoff di 250 per RMI I perché questo garantirebbe
l'accesso a centri specializzati, senza sovraccaricarli di

malattie benigne (con i costi aggiuntivi associati a
questo).
Si è anche notato che il valore di cut-off usato
influenza la sensibilità di RMI I rispetto alla specificità.
Un basso valore di cut-off potrebbe significare che
alcune donne che non hanno tumori ovarici potrebbero
essere erroneamente identificate come positive e inviate
a un trattamento specialistico. Al contrario, un alto cut-off
potrebbe significare che alcune donne che hanno il
tumore non vengono identificate o inviate al trattamento
specialistico. [...]
Negli ultimi anni è stato proposto un altro approccio
per la valutazione del rischio di malignità di una massa
pelvica senza l’utilizzo del CA125. Attraverso gli studi del
gruppo “International Ovarian Tumor Analysis” (IOTA)
sono state formulate delle semplici regole ecografiche,
per classificare le masse come benigne (“B-rules”) o
come maligne (“M-rules”) (Tabella 2). L’utilizzo di
specifici aspetti morfologici ecografici senza il CA125 ha
dimostrato di avere un’alta sensibilità (95%) e specificità
(91%) e “positive likelihood ratio” e “negative likelihood
ratio” di 10,9 e 0,06, rispettivamente (38, 40). Queste
regole sono applicabili nel 77% delle masse annessiali,
mentre nel restante 23% dei casi le pazienti devono
essere inviate a un ecografista con elevata esperienza
nella valutazione delle patologie annessiali. Questo
“score” (“simple rules”) di valutazione è stato di recente
inserito nella linee guida del “Royal College of
Obstetricians and Gynaecologists” (RCOG) e aggiunto al
più noto e utilizzato RMI I. In Italia a oggi non vi sono
linee guida che suggeriscano quale tipologia di “score”
ecografico utilizzare nella diagnostica delle masse
annessiali, cosa che viene lasciata alla scelta e
all’esperienza dei singoli centri.
La corretta classificazione delle masse annessiali, in
particolare la distinzione tra masse benigne e maligne, è
necessaria per la scelta del trattamento più appropriato.
Tabella 1
“Risk of malignancy index” (RMI) I

RMI I include tre parametri pre-chirurgici: il valore del CA125
sierico (CA125), lo stato menopausale (M) e il risultato
dell’ecografia (U). RMI è il prodotto del risultato dell’ecografia,
stato di menopausa e livello di CA125 sierico (in kU/L).
RMI = U x M x CA125
•

L’indice ecografico è calcolato assegnando 1 punto a
ciascuna
delle
seguenti
caratteristiche:
cisti
multiloculare, aree solide, metastasi, ascite e lesioni
bilaterali.
U = 0 (per un punteggio ecografico di 0),
U = 1 (per un punteggio ecografico di 1),
U = 3 (per un punteggio ecografico da 2 a 5).

•

Per quanto riguarda lo stato menopausale, si dà un
valore 1 alle pazienti in premenopausa e 3 alle pazienti
in post-menopausa. La classificazione di 'postmenopausa' si applica alle donne che non hanno avuto
ciclo mestruale da più di un anno o alle donne di età >50
anni che hanno avuto un intervento di isterectomia.
biochimica clinica, 2013, vol. 37, n. 3
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Tabella 2
Regole ecografiche proposte dal gruppo “International Ovarian Tumor Analysis” (IOTA) per la classificazione delle masse ovariche
come benigne (“B-rules”) o maligne (“M-rules”)
B-rules

M-rules

Presenza di componenti solidi con diametro massimo <7 mm

Ascite

Cisti uniloculare

Presenza di coni d’ombra

Formazione liscia multiloculare con diametro massimo <100 mm
Assenza di vascolarizzazione

A oggi, l’ecografia transvaginale è considerata il metodo
migliore per tale definizione. In particolare, la valutazione
soggettiva (definita “pattern recognition”), se eseguita da
operatori esperti, raggiunge un’accuratezza diagnostica
tra 89% e 96% (41). Simili valori di accuratezza
diagnostica si possono ottenere con metodiche più
oggettive, come “simple rules”, RMI I o modelli
matematici disegnati per calcolare il rischio di malignità
(42); tuttavia, questi metodi non sono ancora in grado di
valutare con certezza il rischio di malignità di masse
difficili da interpretare anche da parte di un esperto,
soprattutto in caso di lesioni molto piccole o molto
grandi (43). Allora, il giudizio clinico gioca un ruolo
importante nella decisione del trattamento più
appropriato.

“Imaging” nel percorso diagnostico: quali
procedure?

[...] L’“imaging” viene utilizzato per caratterizzare
l’estensione e la diffusione del tumore ovarico. Queste
informazioni possono essere utilizzate per la stadiazione
del tumore e influenzare le decisioni su come gestire la
paziente. Inoltre, può essere utilizzato per eseguire una
biopsia ecoguidata per la conferma istologica della
diagnosi. Un “imaging” appropriato permette anche di
fornire una valutazione al “tempo zero” della malattia che
in seguito potrà essere utile per valutare una possibile
risposta alla chemioterapia o una ripresa di malattia.
Le modalità di “imaging” principali comprendono
ecografia, tomografia computerizzata (TAC) e risonanza
magnetica (MRI), che hanno tutte la capacità di
caratterizzare le masse annessiali e di valutare il grado
di diffusione e operabilità. Oltre alla valutazione della
prestazione diagnostica di ciascun metodo bisogna
anche tenere in considerazione altri aspetti, quali la
disponibilità, il costo e la sicurezza.
L’ecografia ha il vantaggio di essere il metodo più
diffuso, economico e sicuro. Un’ecografia è un buon
strumento per identificare semplici masse cistiche che
hanno un alto valore predittivo negativo. E' quindi da
considerarsi come un buon metodo diagnostico iniziale
che consente di selezionare le masse annessiali e
classificarle in basso rischio oncogeno (masse benigne)
o alto rischio (sospetto carcinoma ovarico). […]
[…] MRI è uno strumento utilizzato per la
caratterizzazione delle masse pelviche a causa della sua
capacità di discriminare masse che contengono grasso e
226
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Tumore solido irregolare
Almeno quattro papille

Formazione multiloculare solida con diametro massimo ≥100 mm
Intensa vascolarizzazione

sangue, che non sono elementi caratteristici di malignità.
Tuttavia, MRI è meno diffusa, i tempi di analisi sono
molto più lunghi e l'“imaging” dell’addome può essere
disturbata dal movimento causato dalla respirazione che
può influenzare la sensibilità di rilevazione della malattia
nella zona omentale e peritoneale.
Nelle donne ad alto rischio, un’ulteriore valutazione
del grado di diffusione della malattia è necessaria per
facilitarne la gestione in termini di identificazione dei siti
dove effettuare una biopsia e valutarne l’operabilità. La
TAC ha il vantaggio di consentire una valutazione
corporea più completa ed è superiore alla MRI e
all’ecografia per la valutazione delle regioni subdiaframmatiche, il legamento gastro-splenico, la borsa
omentale e la presenza di malattia linfonodale
retroperitoneale, siti di possibile diffusione del tumore
ovarico. La TAC è meno operatore dipendente rispetto
all’ecografia e più diffusa della MRI.
Ci sono evidenze provenienti da rassegne
sistematiche sulla qualità diagnostica e meta-analisi che
suggeriscono che l’accuratezza diagnostica per la
differenziazione delle masse ovariche benigne e maligne
di ecografia a scala combinata di grigi/color Doppler,
TAC e MRI sono molto simili, con una sensibilità che si
avvicina al 90% e una specificità >85% (24, 25, 44-46).
[...] Se ecografia, CA125 e stato clinico suggeriscono
un tumore ovarico, eseguire una TAC della pelvi e
dell'addome per stabilire l'estensione della malattia.
Includere anche il torace se clinicamente indicato. Non
utilizzare la MRI di routine per valutare le donne con
sospetto di tumore ovarico.
Se l’ecografia transvaginale costituisce il metodo di
scelta nella diagnostica delle masse pelviche ed è utile
nell’esecuzione di biopsie eco-guidate, la TAC
attualmente è la tecnica di scelta per la stadiazione del
tumore ovarico, poiché fornisce le informazioni
necessarie con un esame di breve durata e ampiamente
disponibile, con il quale un gruppo di lavoro
multidisciplinare può programmare l’intervento più
adeguato per la paziente. La MRI è raccomandata come
tecnica di secondo livello per risolvere dubbi a livello
della pelvi dove ha qualche vantaggio rispetto alla TAC
e, in alcuni casi, rispetto all’ecografia transvaginale. La
minor diffusione di questa metodica e il minor numero di
esperti nella sua interpretazione rendono la MRI un
esame diagnostico da utilizzarsi nelle situazioni che
controindicano l’uso della TAC (allergia al metodo di
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contrasto, insufficienza renale e gravidanza) (47).
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