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Assistenza in gravidanza e nel post partum (51%) 
Consulenza e prescrizione di contraccettivi 
Visite mediche ginecologiche 
Informazione/educazione/prevenzione MST 
Consulenze sessuologiche 
IVG (3%) 

Psicologi 

Ginecologi 

Mediatrici culturali 

Ostetriche 

Assistenti sociali 

CHE COSA SI FA’ NEI CONSULTORI? 

Infermiere 
Assistenti Sanitarie 



COMPITI DEGLI OPERATORI 




Accogliere  Informare  Educare 
Ascoltare e domandare attivamente 
Utilizzare un linguaggio condiviso 
Promuovere decisioni   
Favorire adattamento e cambiamento 
Riconoscere e rilevare le condizioni a rischio 
Offrire attivamente aiuto e sostegno 
Ricorrere alla rete sanitaria 



….per CHI?..ex ASL TO1 



….per CHI?..ex ASL TO2 



ANNO 2018 

PRESTAZIONE/ATTIVITA’ NUMERO 

•  Consultori Familiari
     S.S. Percorso Nascita 

•  Consultori Pediatrici
     S.S. Pediatria di Comunita’ 

•  Consultorio Giovani

•   Ecografie ostetriche/ginecologiche

•   Centrale Operativa Pediatria di Comunita’

17.352 donne
73.156 prestazioni
35.536 Prev. Serena
4.245 Studenti Educ. Sanitaria Scuole

4.221 bambini 
14.794 prestazioni
 

2.620 adolescenti 
 
6.693 
 
 
182 nuovi casi 



•  BASSA INCIDENZA
•  ETA’ DI INSORGENZA AVANZATA

•  NO PREVENZIONE

•  NO SCREENING

•  NO DIAGNOSI PRECOCE

•  FIGURE DI RIFERIMENTO OSPEDALIERE



•  BASSA INCIDENZA
•  ETA’ DI INSORGENZA AVANZATA

- Rappresenta il 3% dei tumori femminili

- Uno dei tumori ginecologici a prognosi peggiore

- E’ la 4 causa di morte per k tra le donne nei paesi 
sviluppati

- Uno dei tumori maggiormente a rischio di ereditarieta’





-  L’uso di contraccettivi orali per minimo 5 anni diminuisce

-   il rischio di successivo sviluppo di carcinoma ovarico 

-  del 50% •  Fornire e diffondere informazioni corrette

-  Prevenzione combinata con il trattamento di altre 

-  condizioni morbose a maggior prevalenza 

-  (STIC, endometriosi) 
•  Fornire e diffondere informazioni corrette

•  NO PREVENZIONE ? 



 

-IDENTIFICARE SUBSETS DI INDIVIDUI AD AUMENTATO RISCHIO

Circa il 22-25% dei tumori epiteliali dell’ovaio sono correlati a mutazioni del BRCA1-2 e dei geni del mismatch 

repair (MMR)


Identificazione delle mutazioni BRCA consente di lavorare su una diagnosi precoce e sulla prevenzione


Le pazienti BRCA mutate hanno un rischio del 60-70% di BC e fino
al 60% di OC (13-60% BRCA1/10-25% BRCA2)

Negli Stati Uniti, dove la valutazione del BRCA è diventata gia’ da parecchi anni routinaria per le pazienti affette da OC, 

gli epidemiologi hanno stimato che le strategie (mediche o chirurgiche) di riduzione del rischio applicate ai familiari 

sani positivi potrebbero portare ad una riduzione dell’incidenza di OC del 40% in 10 anni (Bayraktar and 

Arun, 2017) 

•  NO SCREENING ? 





 

-NON è la valutazione del BRCA a generare l’effetto positivo MA è la 

gestione del risultato del test che puo’ generare il meccanismo virtuoso di 

prevenzione e diagnosi precoce


Mentre per il tumore mammario oltre alla mastectomia profilattica il follow-up (MX + RMI) 

costituiscono una valida alternativa, nel caso dell’ovaio l’annessiectomia profilattica rappresenta 

l’unica opzione per la gestione del rischio di OC nei portatori di BRCA





•  NO DIAGNOSI PRECOCE ?



POF
Vasomotor symptoms, sleep 

disturbance, mood problems, sexual 
dysfunction, and joint headaches. 

More frequent, severe, and persistent 
for young women who have sudden 

estrogen deficiency due to 
oophorectomy or ovarian failure from 

cancer treatment, early estrogen 
deprivation is associated with multiple 

potential adverse consequences, 
including increased risk of cognitive 
impairment, dementia, Parkinsonism, 
coronary artery disease, osteoporosis, 
mood disorders, sexual dysfunction, 

and even early death 

HRT
MHT use can be considered as indicated 

in women with prior epithelial ovarian 
cancer  with the exception of advanced 

serous and endometrioid histologic types. 
Although the evidence is very limited, 

concerns have been raised about MHT 
use in women with ovarian cancers that 
are likely to contain ERs, such as serous 

carcinomas and sex-cord-stromal tumors. 
The use of MHT in women with a history 
of GCT may be considered as indicated, 

although  definitive data are lacking



Categories of cancer types according to oncologic risk 
(recurrence, progression) of HRT 



•  FIGURE DI RIFERIMENTO ?





Distribuzione cumulativa dei ricoveri ordinari chirurgici 
per K ovaio negli ospedali Regione Piemonte 





Per	adottare	un		
NUOVO	COMPORTAMENTO		
occorrono	in	media	dai	3	ai	6	mesi		
	
Perché	il	cambiamento	attuato	
diventi	parte	della	vita	del	soggetto	
occorre	un	periodo	da	1	a	2	anni	



Quando soffia il vento del cambiamento, 
alcuni costruiscono dei ripari 
ed altri costruiscono dei mulini a vento 




