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Tumori in gravidanza

La diagnosi di tumore associato alla gravidanza, sebbene rara, è una condizione di grande
rilevanza umana e sociale e di difficile gestione clinica.

Si definisce neoplasia associata alla gravidanza la diagnosi di tumore posta durante la
gravidanza o entro i 12 mesi successivi al parto/aborto. I tumori diagnosticati nel primo
anno dopo il termine della gravidanza si considera abbiano avuto origine prima o durante la
gravidanza stessa, inoltre la gravidanza può aver ritardato il momento della diagnosi.

E’ generalmente accettata un’incidenza di 1 caso su 1000 gravidanze, tuttavia gli studi
epidemiologici che forniscono una stima dell’esatta incidenza sono pochi.



I tumori più comuni in gravidanza sono quelli che si presentano con maggiore frequenza 
nell’età riproduttiva della donna con un’incidenza complessivamente simile a quella 
osservata in donne non gravide della stessa età:

• Linfoma 1:1.000   – 1:6.000
• Melanoma 1:1.000   – 1:10.000
• Carcinoma della cervice 1:2.000   – 1:10.000
• Carcinoma della mammella 1:3.000   – 1:10.000
• Carcinoma ovarico 1:10.000 – 1:100.000
• Carcinoma del colon 1:13.000
• Leucemia 1:75.000 – 1:100.000

Tale incidenza è destinata ad aumentare in considerazione sia dell’incremento atteso di 
alcune neoplasie tra le giovani donne (in particolare carcinoma della mammella e 
melanoma) sia della sempre maggiore frequenza di gravidanze intraprese in età più 
avanzata (quarta e quinta decade di vita) che va caratterizzando la società moderna.









Radiazioni ionizzanti:
- Aborto
- Malformazioni
- Ritardo mentale
- Carcinogenesi (leucemia)

Effetto dipende da:
- Dose
- Sede di irraggiamento
- Epoca gestazionale





• Per molti anni il trattamento oncologico è stato ritenuto incompatibile con il normale sviluppo fetale;
la strategia terapeutica più spesso adottata consisteva nell’interruzione della gravidanza o
nell’espletamento del parto pretermine per favorire l’inizio delle cure.

• Attualmente, grazie alla crescita dell’esperienza sia in campo oncologico che ostetrico, è possibile
in molti casi salvaguardare sia la salute materna che fetale attraverso l’impostazione di un percorso
diagnostico terapeutico adeguato.









“Cancer diagnosed during or just after pregnancy needs careful 
obstetric and neonatal monitoring in dedicated centers where 

oncological and perinatal competences can be shared”

“The small increase in absolute risk of stillbirth and neonatal 
mortality, mostly associated with SGA and iatrogenic preterm 

delivery, calls for urgent action to improve awareness, knowledge, 
and the quality of care of the pregnant mothers with cancer”



Obiettivo dello studio

In considerazione della rilevanza clinica ed etica della problematica, della carenza
di linee guida e della crescente rilevanza a cui è destinato tale fenomeno, si ritiene
utile

• Valutazione longitudinale della relazione tra gravidanza e cancro nella
popolazione femminile italiana in età riproduttiva

• Delineazione di scelte cliniche condivise, per semplificarne ed uniformarne la
gestione



Studio tumori in gravidanza 

4 sotto progetti

1. Studio Registro Prospettico con AIRTUM
2. Studio Registro Retrospettivo
3. Studio «Analitico» Longitudinale
4. Possibili Spunti di Ricerca
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1. Studio registro prospettico con 
AIRTUM

Inserimento del campo «in gravidanza» nel form AIRTUM (Associazione italiana registri 
tumori), attualmente non presente
I registri tumori rappresentano l’unico strumento in grado di ottenere dati affidabili e 
riproducibili in merito ad incidenza, mortalità, distribuzione istologica e distribuzione 
regionale
Contatti con AIRTUM: Dott.ssa Donati/Dott.ssa Francisci Istituto Superiore Sanità

TUMORI IN GRAVIDANZA
1) La pz era gravida al momento della diagnosi oncologica? SI  NO
2) Se si, la gravidanza è proseguita? SI  NO
3) Se la gravidanza è proseguita è stato eseguito un trattamento oncologico in 

corso di gravidanza? SI  NO
4) Se è stato eseguito un trattamento oncologico quale? 
a) chirurgia 
b) chemioterapia
c) radioterapia
d) a+b
e) a+c
f) a+b+c

TUMORI DOPO LA GRAVIDANZA
1) La pz era gravida al momento della diagnosi oncologica? SI  NO
2) Se no, la paziente aveva avuto precedenti gravidanze? SI  NO
3) Se si, quando si era conclusa la precedente gravidanza? 
a) tra 0 e 6 mesi dalla diagnosi oncologica 
b) tra 6 e 12 mesi dalla diagnosi oncologica
c) oltre i 12 mesi dalla diagnosi oncologica

Bozza scheda per AIRTUM



PROGETTO «TUMORI IN GRAVIDANZA»
ISTITUZIONI PARTECIPANTI

• Istituto Superiore Sanità. Centro Nazionale per la Prevenzione delle 
Malattie e promozione della salute (CNAPPS)

• Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO)
• Associazione Italiana REGISTRO TUMORI (AIRTUM)

RESPONSABILI SCIENTIFICI
GIOVANNI SCAMBIA
ENRICO SARTORI
SERENA DONATI

AIRTUM: REGISTRI REGIONALI E PROVINCIALI PARTECIPANTI= 20



2. Studio registro retrospettivo
Raccolta dati relativi ad incidenza e tipo di tumore 

incrociando i DRG parto-aborto con i DRG oncologici



Referenti regionali:

Veneto:        
Lombardia:  
Piemonte:    
Toscana:                
Puglia:         

Maggino-Romagnolo
Parazzini-Peccatori
Masturzo-Zola
Gadducci
Cicinelli



Dato cumulativo «grezzo»
Periodo osservazione: variabile per Regione

(2002/2003-2012/2016)
4849 casi/3.497.911 gravidanze

(1.39‰)

Dati cumulativi per:
- Tipo di tumore
- Età
- Cittadinanza
- Outcome (Aborto/Parto)



3. Studio «analitico» longitudinale
Database condiviso: dati epidemiologici e clinici (parametri ostetrici, oncologici, decorso 
della gravidanza, terapia, outcome materno, outcome fetale, etc.) dei casi studiati e trattati 
dal 2014 al 2018 nei vari Centri, esclusivamente se in possesso di una documentazione 
clinica circostanziata adeguata.

• Lettera con form di adesione allo studio da inviare a 
destinatari elettivamente scelti, firmata da Scambia, come 
Presidente SIGO, e Sartori, come Coordinatore del Progetto.

• Mailing list dei Direttori delle U.O. di Ginecologia e Ostetricia 
in Italia (294) e dei Direttori delle Scuole di Specializzazione 
(44) 

• Scheda raccolta dati, semplificata rispetto alla scheda ESGO
• Account dedicato: gdssigo.tumoriingravidanza@gmail.com.
• Approvazione Comitato Etico Provinciale di Brescia.



STUDIO ANALITICO 
LONGITUDINALE

Centri partecipanti 32



STUDIO ANALITICO LONGITUDINALE



4. Possibili Spunti di Ricerca

• Farmacocinetica del platino, ciclofosfamide, taxolo e 5FU

• Studio anatomopatologico/immunoistochimico sui meccanismi di 
tolleranza immunologica placentare e sui meccanismi di fuga tumorali dal 
sistema immunitario

• Studio molecolare per identificare nuovi marcatori biomolecolari con un 
significato diagnostico/prognostico e come potenziali target terapeutici 



...to go fast go alone, 
to go far go together...



Il counselling ed il management di questi casi risultano assai complicati in quanto la
letteratura scientifica è per lo più rappresentata da case report o piccoli studi retrospettivi
mentre è carente di linee guida e mancano completamente studi clinici prospettici. Inoltre a
causa della rarità dell’evento l’esperienza personale è spesso limitata ed è particolarmente
difficoltoso condurre studi su larga scala.











Progetto con AIRTUM

1.1.1 Inquadramento del problema
1.1.2 Scopo dello studio
1.1.3 Dati e metodi
1.1.4 Tempi di attuazione del progetto
1.1.5 Risorse e gruppo di lavoro

1.2 Finanziamenti
1.3 Authorship
1.4 Bibliografia



Modello-Protocollo Parazzini

• Background/State of the art
• Aims
• Experimental design
• Methodologies and statistical analysis
• Incidence and determinants
• Expected outcomes
• Risk analysis
• Significance and Innovation

Referenti regionali



Account «dedicato»

gdssigo.tumoriingravidanza@gmail.com



Modulo di 
adesione 
allo studio

 
SOCIETA' ITALIANA DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA 

 

 
PROGETTO DI STUDIO TUMORI IN GRAVIDANZA 

 
MODULO DI ADESIONE 

 
 
 

  DIRETTORE UOC                                                                        
 
  OSPEDALE    _______________________________ 
 
  INDIRIZZO    _______________________________ 
 
  MAIL      ___________________ TEL ____________CELL______________
 
 
 
  n. parti anno del punto nascita: 
 
          < 1000

  1000 – 1500
  1500 – 2000
  > 2000 
 
 
INTENDO ADERIRE AL PROGETTO DELLA SIGO: TUMORI IN GRAVIDANZA 
 
 

  eventuale delegato alla ricerca: 
 
  Prof/Dott.____________________________________ 
 
  mail           ________________________ tel._____________ cell.________________
 
  Data           _____________ 
 
 
  Ritornare debitamente compilata esclusivamente all'indirizzo mail :  

  gdssigo.tumoriingravidanza@gmail.com 

   
       



Approvazione 
comitato etico



Farmacocinetica del platino, ciclofosfamide, taxolo, 5FU

• Dosaggio di platino su sangue, sue frazioni (per valutarne la 
compartimentazione) e su urina, di pazienti gravide e non, al fine di valutarne 
differenze farmacocinetiche

• Dosaggio di platino su liquido amniotico, sangue cordonale e placenta al fine di 
valutare il trasferimento (anche transcutaneo) del farmaco al feto ed il carico 
corporeo fetale risultante



Studio anatomopatologico/immunoistochimico sui meccanismi di 
tolleranza immunologica placentare e sui meccanismi di fuga tumorali 

dal sistema immunitario

Analisi mediante tecnica di immunoistochimica su tessuto:

• Meccanismi di tolleranza immunologica placentare e meccanismi di fuga 
tumorale dal sistema immunitario (linfociti T regolatori CD4+/Cd25+/FOXP3+, 
linfociti intratumorali TILS PD1+, cellule neoplastiche PD-L1+, sinciziotrofoblasto
PD-L1+)

• Presenza nel microambiente del tumore primitivo dei meccanismi di 
citotossicità (linfociti T citotossici CD8/Granzyme B+)



Studio molecolare per identificare nuovi marcatori 
biomolecolari con un significato diagnostico/prognostico e 

come potenziali target terapeutici 

È possibile valutare come le alterazioni nel sistema immunitario possono 
influenzare l’outcome clinico delle pazienti affette da neoplasia insorta in 

gravidanza, studiando l’espressione di PD-1, PD-L1 e CTL4 nel tessuto tumorale e 
nel tessuto sano adiacente, in pazienti gravide e non gravide, confrontabili per tipo 

di tumore ed età


