
Bollettino di Ginecologia Endocrinologica

{36}

La diagnostica del tumore dell’ ovaio 
 

Anjeza Xholli, Silvia Zermano, Angelo Cagnacci
SOC di Ostetricia e Ginecologia,  

Azienda Ospedaliero-Universitaria integrata di Udine 

Vol 13:36-40, 2019

ABSTRACT
{ITA} L’ecografia è la metodica primaria e la più importante nella diagnostica per immagini del tumore dell’ovaio. In mani esperte, 
l’ecografia ha un ruolo inestimabile nella diagnosi primaria e nella valutazione della estensione nella cavità addomino-pelvica del 
tumore dell’ovaio, nella valutazione della risposta al trattamento e nel follow-up. Considerando che oltre alla sua accurattezza, 
l’ecografia è un metodo non invasivo, riproducibile, dinamico, poco costoso e facilmente reperibile, è il momento di riconsiderare 
il suo ruolo nella ginecologia oncologica e formare dei futuri esperti in ecografía ginecologica.

-
{ENG} Ultrasound is the primary and most important imaging modality for ovarian cancer detec-tion. If performed by an ex-
perienced sonographer, ultrasound has an invaluable role in the primary diagnosis of ovarian cancer, in the assessment of tumor 
extent in the pelvis and abdominal cavity, in the evaluation of the treatment response, and in follow-up. Tak-ing into considera-
tion that besides its accuracy, the ultrasound is a commonly available, non-invasive, and inexpensive imaging method that can be 
carried out without any risk or discomfort to the patient; it is time to reconsider its role in gynecologic oncology and to al-locate 
resources for a specialized education of future experts in ultrasound imaging in gynecology

L’ENTITÀ DEL PROBLEMA

Il tumore dell’ovaio rappresenta la seconda neoplasia gine-
cologica per frequenza e la prima per mortalità, con una 
sopravvivenza a 5 anni solo del 40%. [1]

La prognosi di questo tumore è strettamente connessa allo sta-
dio in cui viene diagnosti-cato, di conseguenza, la possibilità di 
effettuare una diagnosi precoce in queste pazienti rappresenta l’ 
opzione migliore per ridurre la mortalità. Circa il 75% di questi 
tumori viene diagnosticato in uno stadio avanzato (con meta-
stasi nell’alto addome o oltre la cavità ad-dominale) e una delle 
motivazioni del ritardo nella diagnosi è la sua natura asintoma-
tica (silent killer); fino agli stadi avanzati.[2]
Il 95% delle neoplasie ovariche deriva dalle cellule epiteliali, 
mentre la restante parte ori-gina da altri tipi di cellule ovariche 
(cellule germinali, cellule dello stroma e dei cordoni sessuali).  
Il sottotipo sieroso è la forma più rappresentata e più aggres-
siva tra i tumori epi-teliali, ed ha un origine comune con il 
carcinoma della tuba e il carcinoma sieroso prima-rio del pe-
ritoneo [1].
Diversi studi hanno confermato che esiste una significativa 
differenza nella sopravviven-za di queste pazienti a seconda 
che afferiscano o meno presso un centro specializzato in gi-
necologia oncologica. Il principale determinante di questa dif-
ferenza è legato al fatto che in questi centri le pa-zienti sono 
seguite da team di diversi specialisti adeguatamente formati e 

operate da chi-rurghi specializzati in patologia oncologica, di 
conseguenza l’indirizzamento di queste pazienti verso centri 
di riferimento dovrebbe essere un punto cruciale del loro per-
corso te-rapeutico, purtroppo molto spesso questo non avviene 
per una carente valutazione pre-operatoria delle pazienti che 
si presentano presso ambulatori ginecologici per riscontro di 
massa annessiale. Recenti studi hanno valutato il ruolo dell’i-
maging ecografico nella ge-stione della paziente nelle fasi che 
precedono l'intervento chirurgico; si è visto infatti che offren-
do la possibilità di caratterizzare le neoformazioni annessiali 
e di valutare accura-tamente l’estensione della patologia con-
sente di migliorare il triage, favorire la centraliz-zazione e di 
conseguenza ottimizzare il trattamento. [3,4]

ESISTE ATTUALMENTE UN PROGRAMMA DI 
SCREENING PER LE NEOPLASIE DELL’OVAIO?

Ad oggi quindi non esiste un programma di screening 
validato per il carcinoma dell’ovaio. Diversi studi infat-
ti hanno valutato l’efficacia per la diagnosi precoce di 

diverse tecniche diagnostiche (l’ecografia transvaginale, il do-
saggio di marcatori tumorali, la risonanza magnetica nucleare e 
la tomografia computerizzata), sia nell’utilizzo esclusivo che in 
combinazione, ma in nessun caso si è riscontrata una effettiva 
riduzione della mortalità. Per cui nelle donne a rischio medio-
basso di sviluppare un carcinoma ovarico attualmen-te nessuna 
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organizzazione internazionale raccomanda l’esecuzione di un 
programma di screening.[5,6]
Diverso è invece l’approccio alle donne ad alto rischio, con la 
nota sindrome ereditaria associata a carcinoma ovarico. Le pa-
zienti con mutazioni di BRCA1 e BRCA2 o con sin-drome di 
Lynch II, hanno un 10-40% di rischio di sviluppare un carci-
noma dell’ovaio/tuba/peritoneo nel corso della vita e dovrebbe-
ro essere controllate con esami pelvici retto-vaginali, determi-
nazioni di CA 125 ed ecografie transvaginali ogni 6 mesi fino 
a quando non hanno completato il loro ciclo riproduttivo o al-
meno fino all'età di 35-40 anni, momento in cui si raccomanda 
l’esecuzione di un’annessiectomia bilaterale profi-lattica.[5,7]

LA DIAGNOSTICA ECOGRAFICA:

L’ecografia transvaginale è la modalità di imaging pri-
maria per la valutazione di una mas-sa annessiale dal 
momento che fornisce una rappresentazione anatomi-

ca dettagliata dell'anatomia pelvica, presenta una risoluzione 
superiore e ha migliori prestazioni rispetto alle altre metodiche 
anche nelle pazienti obese. Inoltre è una modalità diagnostica 
sicura, economica, non invasiva e dinamica.[8] In mani esperte 
l’ecografia ginecologica ha un ruolo inestimabile nella carat-
terizzazione della massa, nell’estensione della malattia nella 
cavità pelvico-addominale, nella valutazione dell’efficacia del 
trattamento ed è anche procedura standard nel monitorare le 
donne che hanno avuto un trattamento chirurgico fertility-
sparing. [9] 
Un’altra qualità dell’ecografia è la possibilità di valutare la 
vascolarizzazione dei tessuti tramite l’utilizzo del Doppler, 
che permette all’ecografista di determinare il pattern vasco-
la-re della lesione ottenendo informazioni utili sia per la 
diagnosi differenziale che per la va-lutazione della risposta 
alle terapie [10].
In aggiunta è la tecnica ideale nella guida delle biopsie tru-cut 
per la raccolta di tessuto per l’esame istologico, tecnica sicura e 
mini-invasiva per determinare l’istologia di masse addominali 
atipiche  senza dover ricorrere alla laparoscopia[11,12]
Lo IOTA (International Ovarian Tumor Analysis group) ope-
rativo fin dal 1999 nel tentativo di standardizzare i termini 
e le procedure di valutazione ecografica, ha elaborato anche 
due sistemi per l’analisi delle masse annessiali sulla base del-
le caratteristiche ecografi-che della lesione: le Simple Rules 
e il modello ADNEX (Assessment of Different NEopla-sias 
in the adneXa model). Questi sistemi hanno rispettivamente 
una sensibilità del 92% e 96.5% e una specificità del 96% e del 
71.3%.[13] Nonostante i vari modelli matematici, la valutazio-
ne soggettiva dell’operatore esperto, in tutti gli studi di con-
fronto ha mostrato una performance migliore sia in termini di 
sensibilità e di specificità. [14]
Le Simple Rules sono dieci definizioni ecografiche divise in 
B-rules (benigne) e M-rules (maligne): se l’ecografista riesce 
ad applicare una o più regole M in assenza di una rego-la B la 
massa può essere classificata come maligna; se invece trova un 
riscontro con una o più regole B in assenza di una regola M, 
la massa può essere classificata come beni-gna. Se alla lesione 
in oggetto sono applicabili sia le regole M che le regole B o se 
nes-suna regola è applicabile, la massa non può essere classifi-
cata e viene definita come in-concludente. [15]
Il gruppo IOTA,di conseguenza, come evoluzione delle Sim-

ple Rules e degli Easy De-scriptors, ha elaborato il modello 
ADNEX.[16] Si tratta di un modello matematico che, oltre 
ad offrire un'eccellente discriminazione tra tumori benigni e 
maligni, è in grado di preve-dere il tipo di tumore maligno. Il 
modello ADNEX può infatti discriminare bene tra i tumori in 
stadio I, le neoplasie benigne e il carcinoma in stadio avanzato. 
Inoltre, il modello AD-NEX può discriminare bene tra carci-
noma primario avanzato e carcinoma metastatico se-condario. 
Questi risultati si possono ottenere inserendo nel calcolatore i 
dati della pazien-te, le caratteristiche ecografiche della lesione 
e il livello sierico di CA-125 (quest’ultimo può anche essere 
omesso). [17,18]

LA VALUTAZIONE DELL’ESTENSIONE DELLA 
MALATTIA

I tumori ovarici difatti si diffondono principalmente in tre 
modi: per estensione locale, per diffusione intraaddominale 
e per diffusione linfatica e, solo raramente, metastatizzano 

at-traverso il torrente ematico. Anche le recidive nella maggior 
parte dei casi si localizzano a livello addomino-pelvico. Grazie 
alla sua elevata specificità l’ecografia è un buon metodo per la 
selezione dei pazienti da indirizzare a debulking primario o a 
chemioterapia neoa-diuvante (da tenere presente che questo è 
possibile solo se sono disponibili apparec-chiature di fascia alta 
ed ecografisti esperti). [19]
Generalmente la combinazione di ecografia transaddominale e 
transvaginale permette una adeguata valutazione delle pazienti 
con massa ovarica, nel caso non fosse possibile eseguire l’eco-
grafia per via transvaginale si può procedere per via transret-
tale senza ne-cessità di particolari preparazioni pre-procedura. 
Nelle pazienti con BMI elevato lo studio del retroperitoneo 
può risultare difficoltoso e cosi come nelle pazienti con diversi 
pregres-si interventi chirurgici in presenza di sindrome ade-
renziali o con abbondante ascite. L’ecografia presenta il limite 
dello studio dello scheletro e del torace [19].
L’ecografista esperto, utilizzando le sonde transvaginale, tran-
saddominale e lineare pro-cede alla scrupolosa valutazione di 
tutti gli organi addomino-pelvici, riuscendo in alcuni casi an-
che ad identificare la presenza di versamento pleurico ed even-
tuali linfadenome-galie sopraclaveari. [8]
L’ approccio metodologico alla stadiazione addominale dei tu-
mori ginecologici è stato de-scritto dettagliatamente in diversi 
lavori. [8,10]
Partendo dalla valutazione transvaginale, dopo aver adeguata-
mente descritto la neopla-sia primaria, si passa alla valutazione 
dettagliata della possibile presenza di infiltrazione degli organi 
adiacenti. La valutazione dell’ interessamento dell’utero, della 
cervice e dei parametri è generalmente più rilevante nella sta-
diazione di altri tumori ginecologici; nel caso della neoplasia 
ovarica invece vanno valutati con particolare attenzione l’infil-
trazione intestinale, vescicale, ureterale e alla presenza di linfa-
denopatie. [10]
Tipicamente gli impianti a livello della parete del retto-sigma 
si presentano come noduli ipoecogeni, abbondantemente va-
scolarizzati specie se di grandi dimensioni e poco mobi-li, pos-
sono però anche avere aspetto “sheet like” (Fig 1). Un lavoro del 
2017 ha mostrato una sensibilità del 86,3% e una specificità del 
95,8% dell’ecografia nel riconoscere l’infiltrazione della parete 
del retto-sigma.[20]
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Figura 1. Aspetto “sheet like” degli impianti a carico della parete del retto-

sigma.

Con le sonde ad alta frequenza è possibile stabilire il grado di 
infiltrazione della parete di questi visceri e questa è una pecu-
liarità dell’ecografia che le altre tecniche di imaging non sono 
in grado di realizzare. Ad esempio, se consideriamo la parete 
vescicale, con l’esecuzione di una cistoscopia possiamo ottenere 
informazioni solo riguardo all’infiltrazione della mucosa vesci-
cale mentre con l’ecografia possiamo determinare se la malat-
tia ha raggiunto solo la fascia della vescica (questo si verifica 
quando vediamo un’ interruzione del margine iperecogeno più 
esterno della parete) o si è addentrata fino allo strato medio 
ipoecogeno, che corrisponde alla parete muscolare del visce-
re, fino a quadri più avanzati di interessamento della mucosa 
(visibile all’ecografia come un sottile strato iperecogeno).[10]
Infine l’ecografia può fornirci informazioni anche in caso di 
non diretta visualizzazione di impianti vescicali o intestina-
li, se ad esempio riscontriamo un’importante riduzione della 
mobilità degli organi pelvici alla mobilizzazione con la sonda 
ecografica (“sliding sign” assente) possiamo sospettare un’alte-
razione della normale anatomia determinata dal tu-more. Lo 
stesso approccio descritto per la valutazione dell’infiltrazione 
della parete vesci-cale è applicabile per la determinazione del 
coinvolgimento della parete intestinale.[10]
Si consiglia di valutare anche la possibile infiltrazione della pa-
rete addominale e l’eventuale presenza di complicanze come ad 
esempio la dilatazione ureterale (descri-vendo i diversi gradi di 
interessamento), l’occlusione intestinale o la presenza di trom-
bosi venose.[10]
Per quanto riguarda il coinvolgimento linfonodale invece, con 
l’adeguata strumentazione ecografica, il ginecologo può identi-
ficare linfonodi sospetti sia a livello pelvico che lom-boaortico. 
Va tenuto presente che nella valutazione vanno considerati di-
versi parametri oltre all’aumento volumetrico (asse maggiore 
>10mm), perchè questo potrebbe essere de-terminato a uno 
stato di reattività, perciò oltre all’aumento nelle dimensioni bi-
sogna rico-noscere anche la presenza di un’alterata morfologia 
e di un anomalo pattern vascolare (Fig 2).[21]
Nelle neoplasie ovariche è di fondamentale importanza la de-
terminazione dell’ interes-samento del peritoneo. Quest’ultimo 
va descritto dettagliatamente, definendo il tipo di pe-ritoneo 
interessato (parietale, viscerale o mesentere), il grado di inte-
ressamento (focale o diffuso) e le dimensioni degli impianti.
Nel caso di coinvolgimento diffuso del peritoneo viscerale è 

necessario porre attenzione al possibile interessamento del-
le anse del piccolo intestino; questo è possibile valutando il 
loro movimento infatti, in caso di coinvolgimento del piccolo 
intestino in genere la peri-stalsi diventa rallentata o del tutto 
assente, si possono  inoltre osservare anche una dila-tazione 
luminare e/o un’ispessimento parietale.[22]
Per quanto riguarda invece il coinvolgimento del grande 
omento, ossia il doppio strato di peritoneo e tessuto adiposo 
che si estende dalla grande curvatura dello stomaco al di so-
pra dell’intestino, bisogna verificare se si tratta di un tipo di 
interessamento focale o diffu-so. Nel caso di interessamento 
focale l’ecografista riconosce la presenza di noduli ipoe-cogeni 
a margini irregolari, in genere ben vascolarizzati, nel contesto 
del grande omento (strato iperecogeno ad aspetto cribriforme) 
(Fig.3). 

Figura 2. Linfoadenomegalia da metastasi del tumore dell’ovaio  

a carico dei vasi iliaci

Figura 3. Aspetto di infiltrazione focale a noduli ipoecogeni a livello del 

grande omento

L’aumento esclusivo dello spessore non è particolarmente si-
gnificativo perchè può aumentare notevolmente nelle pazienti 
sovrappeso ed obese. Nel caso di coinvolgimento diffuso invece 
parliamo di “omental-cake”, condizione che si manifesta come 
un’unica placca ispessita e nodulare, con ano-mala vascolariz-
zazione che ricopre le anse intestinali. [10]
La valutazione addominale deve essere effettuata altresì in 
modo ordinato, è consigliato infatti partire dall’alto addome 
valutando tutti gli organi viscerali con attenzione per verifi-care 
la presenza di metastasi capsulari o anomalie del parenchima; 
di concerto si devono osservare i principali vasi e soprattut-
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to valutare la possibile presenza di linfadenomegalie viscerali. 
Partendo quindi dall’alto andremo a controllare: fegato, milza, 
reni, stomaco, pancreas e i loro vasi (in particolare l’ ilo splenico, 
l’ilo epatico, il tronco celiaco e l’arteria mesenterica superiore e 
inferiore); quindi si passa alla valutazione del coinvolgimento 
peritoneale, vanno attentamente valutati sia il grande e piccolo 
omento che il peritoneo parietale, viscerale e mesentere. 
Da tenere presente che la valutazione del peritoneo parietale 
diaframmatico è particolar-mente complessa ma se il paziente 
è collaborante può favorire l’esecuzione dell’esame controllan-
do i movimenti respiratori o indicando eventuali zone di dolo-
rabilità evocata alla pressione con la sonda.[10]
Prima di concludere l’esame l’operatore addestrato al ricono-
scimento dovrebbe valutare la presenza di linfadenomegalie a 
livello inguinale, sopraclaveare e ascellare.
Ogni riscontro ecografico va descritto in modo completo nel 
referto ecografico in modo fornire tutte le informazioni ne-
cessarie alla gestione successiva della paziente, ossia de-finire 
l’operabilità, l’entità dell’intervento, la possibilità di effettuare 
un intervento con cito-riduzione ottimale, l’eventuale necessità 
di coinvolgere altri specialisti o l’indirizzamento alla terapia 
medica.[23]
Quando viene effettuata una valutazione ecografica preopera-
toria da un’ecografista esperto seguendo questi criteri è molto 
raro sia necessario ricorrere ad ulteriori indagini di approfon-
dimento; detto questo è lo stesso ecografista che in caso di non 
adeguata visibi-lità, sospetto coinvolgimento di sedi non in-
dagabili (come ad esempio nel caso di riscon-tro di impianti 
metastatici a livello del peritoneo diaframmatico, versamento 
pleurico o lin-foadenomegalie sospette a livello sopraclaveare) 
indica la necessità di eseguire altri esami di imaging di comple-
tamento alla stadiazione.[10]
La risonanza magnetica è da considerarsi come esame di ap-
profondimento in caso di tumori localmente avanzati nei qua-
li si sospetta un’estensione a livello della parete pelvi-ca (cioè 
quando è presente un’ invasione del muscolo pelvico o un’in-
vasione ossea). Questo tipo di coinvolgimento dovrebbe essere 
sospettato quando all’ecografia si riscon-tra che il tumore si 
trova entro 3 mm dalla parete laterale pelvica, è presente ostru-

zione dell’uretere oppure il decorso dei vasi iliaci è alterato dal-
la neoplasia. [24]
La PET o meglio ancora la TC-PET si sono dimostrate più 
efficienti della TC nella ricerca di metastasi a distanza.
Inoltre se l’aspetto ecografico della massa o il risultato dell’esa-
me istologico eseguito su biopsia tru-cut suggeriscono l’origine 
extra-ovarica del tumore è mandatorio far eseguire alla pazien-
te altri esami di approfondimento ad esempio colonscopia, ga-
stroscopia.
L’ecografia si è dimostrata fondamentale non solo nelle fasi 
preoperatorie ma anche nel follow-up delle pazienti trattate. 
Se nella pratica clinica è già assodato che in caso di comparsa 
di sintomatologia o di rialzo del CA125 la prima cosa da fare è 
eseguire un’ecografia di controllo per valutare la possibile ripre-
sa di malattia, gli studi più recenti dimostrano che anche nelle 
pazienti in follow up, completamente asintomatiche e senza 
nessuna alterazione dei livelli dei biomarker, l’esame ecografico 
si è dimostrato efficace nel rilevare la presenza di recidiva loca-
le di malattia. Di conseguenza sarebbe ragionevo-le pensare ad 
un utilizzo più limitato della TC e della PET-TC nel follow 
up delle pazienti, che verrebbe riservato solo ai casi in cui l’e-
same ecografico risulti non completo o si so-spetti una ripresa 
sistemica di malattia.[25]

CONCLUSIONE

In conclusione, l'ecografia attualmente è primo metodo 
di imaging nella caratterizzazione delle masse annessia-
li, sempre più diffusamente utilizzata come metodica di 

scelta per la valutazione dei compartimenti peritoneali e re-
troperitoneali e quindi, se adeguatamente eseguita permette di 
ottenere una completa stadiazione addominale. La mappatura 
delle sedi interessate dalla malattia è di fondamentale impor-
tanza nel planning preoperatorio, infatti la resezione completa 
del tumore al debulking iniziale è il fattore prognostico più 
importante per le pazienti con carcinoma ovarico avanzato ed 
è l'obiettivo principale dell'intervento chirurgico. Per operato-
ri adeguatamente esperti inoltre l’ecografia offre la possibilità 
di identificare precocemente la recidiva ed effettuare biopsie 
ecoguidate.
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