


Ogni anno nel mondo 239 mila donne ricevono una diagnosi di tumore ovarico: 
meno della metà non sopravviverà a 5 anni a causa della scarsa consapevolezza di 

questa neoplasia la cui incidenza mondiale è in crescita 
 (entro il 2035 si stima un numero annuo di 371 mila nuove ) 



Scarsa	Conoscenza		della	Malattia	



quadro desolante delle sfide affrontate dalle donne con cancro ovarico e 
da coloro che si prendono cura di loro. 



Prima della 
diagnosi 26 / 100 
conoscevano in 
parte il tumore 

ovarico 

Prima della 
diagnosi 5 / 100 

CONOSCEVANO 
bene il tumore 

ovarico	

Prima della diagnosi 
51 / 100 avevano 
sentito parlare del 

tumore ovarico ma non 
lo conoscevano 

Prima della diagnosi 
18 / 100  NON 

avevano mai sentito 
parlare di tumore 

ovarico 



Conoscenza	e	tempi	di	diagnosi		

•  il	 69,1%	 delle	 pazienti	 non	 aveva	 mai	 sentito	 parlare	 della	 malattia	 prima	 della	 diagnosi	 e	 9	 donne	 su	 10,	 pur	 avendo	
sperimentato	 i	molteplici	 sintomi	 della	malattia	ma	 non	 conoscendoli,	 hanno	 atteso	 più	 di	 6	mesi	 prima	 di	 rivolgersi	 ad	 un	
medico	à	spiega	 la	tardività	delle	diagnosi	 	e	quindi	delle	cure	 	 (unito	a	una	certa	mancanza	di	consapevolezza	da	parte	dei	
medici	di	famiglia		o	dei	ginecologi)		

•  ITALIA	conoscenza	56,5%;	tempi	di	diagnosi	62,3%	delle	pazienti	italiane	 	hanno	ricevuto	una	diagnosi	 	a	un	mese	dalla	prima	
visita	(	mondo	43,2%)	

Informazioni	
•  6	donne	su	10	hanno	dichiarato	di	essere	state	scioccate	dalla	diagnosi	e	il	46,9%	di	non	aver	ricevuto	insieme	alla	diagnosi	le	
informazioni	che	si	aspettavano.	

• Molto	migliore	 il	 risultato	 italiano	dove	 le	pazienti	nel	62,2%	dei	casi	hanno	dichiarato	di	aver	ricevuto	alla	diagnosi	tutte	 le	
informazioni	 necessarie.	 Il	 34,7%	delle	 pazienti	 italiane	 ha	 dichiarato	 di	 essere	 riuscita	 a	 trovare	 tutte	 le	 informazioni	 di	 cui	
aveva	bisogno	rispetto	alla	media	mondiale	del	19,7%.	Circa	1/3	delle	pazienti	ha	trovato	le	informazioni	su	Internet.		

Accesso	alle	cure		

•  La	proporzione	di	donne	che	riceve	il	livello	di	assistenza	specialistica		richiesto	da	questa	grave	neoplasia	varia	ampiamente	nel	
mondo	così	come	variano	da	Paese	a	Paese	i	ritardi	nell’accesso	ai	risultati	dei	test,	alla	sala	operatoria,	ai	farmaci.	Il	91,5%	delle	
pazienti	ha	dichiarato	di	essere	stata	trattata	con	dignità	e	rispetto.	Il	94,2%	 	è	stata	sottoposta	a	trattamento	chirurgico	,	il	
9,6%	 	ha	affrontato	una	secondo	intervento	 	legato	a	recidiva	e	 	il	9,8%	è	stata	sottoposta	a	chemioterapia	intraperitoneale	
(in	Italia	solo	il	4,5%).																																																																																																																																															 	 	 						Il		
30,9%	delle	pazienti	che	hanno	pagato		per	i	trattamenti	ne	hanno		rilevato	l’importante	impatto	finanziario.	



Storia	familiare		

•  Solo	il	54,7%	delle	intervistate	è	stata	state	sottoposta	al	test	genetico	BRCA.		
•  Italia:	 65,2%	delle	pazienti	 ha	dichiarato	di	 essere	 stata	 sottoposta	al	 test	 	 genetico	o	prima	o	dopo	 la	diagnosi	 e	 il	 58,7%	ha	
segnalato	il	rilevamento	di	una	mutazione	genetica.		
•  Inoltre	le	pazienti	italiane	hanno	riferito	un	numero	di	mutazioni	BRCA1	tre	volte	più	alto	rispetto	al	dato	mondiale	(	23%	vs.	
6,4%)	e	la	più	alta	percentuale	di	altri	geni		mutati	(31,8%)	

Aspetti	psicologici	

•  Le	pazienti	hanno	dichiarato	che	la	loro	qualità	di	vita	è	molto	influenzata	dal	benessere	fisico	e	psicologico.	Per	il	65,9%	 	delle	
pazienti	 il	 supporto	 psicologico	 è	 stato	 importante	 al	 momento	 della	 diagnosi	 mentre	 per	 il	 46,8%	 dopo	 il	 primo	 ciclo	 di	
trattamenti.	Solo	al	28%	è	stato	offerto	un	supporto	psicologico	professionale.	La	maggioranza	delle	pazienti	ha	trovato	questo	
sostegno	in	famiglia	(	69,5%),	tra	gli	amici	(	62,3%)	e	da	altre	pazienti	(	40,3%).	

Studi	clinici	

•  	Il	64,3%	non	ha	mai	parlato	di	trial	clinici	con	il	medico;		il	23%	ha	affrontato	l’argomento	su	suggerimento	del	medico	mentre	il	
10%	ha	sollecitato	l’argomento	di	propria	iniziativa.		

•  			In	totale	solo	il	12,4%	delle	intervistate	è	stata	coinvolta	in	una	sperimentazione	clinica.	



ACCESSO	AL	TEST	
GENETICO:	A	CHE	
PUNTO	SIAMO	IN	

ITALIA	E	NEL	MONDO?	



Chi ha una storia familiare? 

Su 1521 rispondenti : 
il 71,2%  non ha parenti affetti da tumore ovarico 
il 10,3%  non sa o non ricorda;   
il  18,5% ha almeno un parente affetto da tumore ovarico.  



Su 1531 rispondenti: 
•  53,4% nessuna  
•  28,2% seno 
•  10,2% seno e ovaio 
•  8,2%   ovaio  

Quale storia familiare? 



Il test genetico pre -diagnosi 
Il 91,5% delle rispondenti non è stata sottoposta al test BRCA 1/2 
prima della diagnosi  anche in presenza di storia familiare 
 
Lo 0,9%  non ricorda / non è sicura. 
 
Solo il 7,6%  delle rispondenti ( N= 116) è stata sottoposta al test.	



Il test genetico post diagnosi 

Il 51,1% delle donne non testate prima della diagnosi   
ha dichiarato di essere state sottoposta al test dopo la 
diagnosi  ( N = 719) 



Test genetico  
pre e post 
diagnosi per 
Nazione 

L’Italia con il 65,2% di donne testate sia prima che dopo la diagnosi 
si colloca al di sopra della media mondiale pari al 54,7%  



% e tipologie di mutazioni rilevate 

Italia e Germania hanno la maggiore percentuale di 
mutazioni rilevate  nei test pre e post diagnosi.  
 
L’Italia con il 58,7% supera di quasi tre volte la media 
mondiale (20,2%) 



Tra le priorità indicate dalle pazienti italiane vi sono 
lo sviluppo di un test di diagnosi precoce, 

la riduzione dei tempi di diagnosi e la prevenzione.  
 

Importante la segnalazione dei clinici italiani 
relativa alla necessità di uniformare la 

rimborsabilità dei test genetici in tutte le Regioni. 



DAL	TO	CURE	(CURARE)		
…….	AL	…..	

TO	CARE	(PRENDERSI	CURA)	





Siamo	la	prima	rete	nazionale	di	associazioni	
	al	servizio	delle	donne	colpite	da	tumore	ovarico	e	dei	loro	familiari	

Ø  6 associazioni  

Ø  1000 associati  

Ø  8mila fan delle pagine Facebook Acto 

Ø  140mila utenti/anno del sito www.actoonlus.it 



Ø 6 associazioni : 1 missione 

Ø  Informazione 

Ø  Erogazione servizi  

Ø  Sostegno alla ricerca scientifica 

Ø  Tutela dei diritti delle pazienti e dei loro familiari 



2010-2019 
 Il nostro ruolo verso le 
pazienti e i loro familiari 

AD ALTO RISCHIO 





Per	sollecitare	a	livello	nazionale	e	regionale	
Ø  Una	 corretta	 introduzione	 e	 gestione	 del	

test	BRCA	nelle	strutture	del	SSN			

Ø  Interventi	concreti	 	per	garantire	alle	pazienti	
e	 ai	 familiari	 un	 accesso	 uniforme	 al	 test	
BRCA	 alla	 luce	 del	 principio	 di	 equità	 del	
SSN.	

Campagna di  
Advocacy 

Seduti	ai	tavoli	di	lavoro	per	la	definizione	di	
PDTA	dedicati	per	le	donne	ad	alto	rischio	–BRCA	



1 APRILE 2019 





	 		
Carcinoma	mammario	 Carcinoma	ovarico	

Età	d’insorgenza	 <40	anni	 40-49	anni	 50-59	anni	 ≥60	anni	 indifferente	
	 	 Bilaterale	 Monolaterale	 	 	 	 

Donna	stessa	 2	 2	 1	 1	 0	 2	
Madre	 2	 2	 1	 1	 0	 1	
Sorella	1	 2	 2	 1	 1	 0	 1	
Sorella	2	 2	 2	 1	 1	 0	 1	
Figlia	1	 2	 2	 1	 1	 0	 1	
Figlia	2	 2	 2	 1	 1	 0	 1	
Nonna	paterna	 2	 2	 1	 1	 0	 1	
Zia	paterna	1	 2	 2	 1	 1	 0	 1	
Zia	paterna	2	 2	 2	 1	 1	 0	 1	
Nonna	materna	 1	 1	 1	 0	 0	 1	
Zia	materna	1	 1	 1	 1	 0	 0	 1	
Zia	materna	2	 1	 1	 1	 0	 0	 1	
Parente	maschio	
con	carcinoma		
della	mammella	

	
	

2	

	
	

2	

	
	

2	

	
	

2	

	
	

2	

	
	

-	

Cugina	
(solo	se	figlia	di	
fratello	del	padre)	

	
1	

	
0	

	
0	

	
0	

	
0	

	
1	

Nipote	 1	 1	 1	 0	 0	 1	



Tumore	dell’ovaio	sicuramente	maligno,	trattato	con	chemioterapia		
	
Bilaterale:	Inserire	in	questa	colonna	se	il	primo	tumore	è	insorto	in	questa	fascia	d’età,	
indipendentemente	dall’età	di	insorgenza	del	tumore	nell’altra	mammella.	
Cugina	Paterna	(solo	se	figlia	di	fratello	del	padre):	
												

C		
Br:	<	40	

								
	
Si	sommano	i	punteggi	relativi	ai	casi	riportati:	

Ø  se	il	punteggio	totale	è	<	2,	non	vi	è	indicazione	ad	ulteriori	approfondimenti	e	si	ritiene	
adeguato	lo	screening	di	popolazione		

Ø  se	il	punteggio	totale	è	≥ 2,	è	indicato	l’invio	al	centro	di	senologia	individuato	come	spoke	



….in	attesa	di	poter	beneficiare	anche	in	Piemonte	di	un	PDTA	condiviso	regionale	e	
dell’effettiva	esenzione	D99	per	le	donne	ad	alto	rischio…	




