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Attualmente numerose tipologie di cancro non sono più considerate incurabili e per questo è
estremamente importante affrontare la questione della qualità di vita dopo la malattia. Tra i
trattamenti ad oggi più utilizzati in ambito oncologico troviamo ovviamente la chemioterapia, la
radioterapia e il trapianto di midollo osseo, che nonostante la loro efficacia hanno diversi effetti
collaterali tra cui l’alterazione della fertilità.
Le gonadi sono molto sensibili ai farmaci citotossici, soprattutto agli agenti alchilanti. Si è infatti
valutato che la combinazione di agenti alchilanti e irradiazione porta a insufficienza ovarica precoce
(premature ovarian failure, POF) nel 100% dei casi.
Come conseguenza di tali trattamenti si avranno quindi nel sesso femminile infertilità e menopausa
precoce, mentre nel sesso maschile troveremo oligospermia e azoospermia.
Alla luce di ciò risulta fondamentale fare con il paziente e la sua famiglia un accurato counseling
riguardante le tecniche disponibili per la preservazione della fertilità.

Materiali e metodi
Si è effettuata un’analisi retrospettiva di dati raccolti dal 2004 al 2018.
I pazienti hanno ricevuto un counseling personalizzato in base al tipo di tumore, all’età, all’urgenza
di trattamento e al tipo di terapia oncologica effettuata. In seguito, sono state proposte diverse
tecniche di preservazione della fertilità: il congelamento del liquido seminale eiaculato per il sesso
maschile e l’induzione di menopausa transitoria farmacologica con agonisti del LHRH, la
crioconservazione di oociti maturi e il congelamento del tessuto ovarico per il sesso femminile.

L’importanza del counseling
Al momento della diagnosi di neoplasia, tutte le donne che desiderano preservare la loro fertilità
dovrebbero essere indirizzate ad un counseling per ricevere informazioni sui rischi derivanti dalla
terapia di prima linea. Tuttavia, in seguito allo shock emotivo derivante dalla diagnosi, dal complesso
iter diagnostico e dalla scarsa familiarità che i professionisti sanitari hanno con le tecniche di PMA,
solo una piccola percentuale di pazienti giunge dallo specialista prima di iniziare il trattamento
antineoplastico. Si è visto che pazienti con tumori ematologici e ginecologici sono più facilmente
indirizzate ad un colloquio informativo piuttosto che altri. È quindi essenziale che non solo i
ginecologi, ma anche pediatri e oncologi, sappiano di dover inviare in tempo utile i pazienti ad un
servizio di preservazione della fertilità. Inoltre, secondo recenti studi, un counseling tempestivo
potrebbe aiutare i pazienti, soprattutto se giovani, a reagire in maniera più positiva alla patologia.

Scopo dello studio
Lo scopo di questo studio è analizzare l’attività dei professionisti che operano nell’ambito della
medicina della riproduzione del policlinico di Modena.

In
di

ca
zi

on
i a

lla
 p

ro
cr

ea
zi

on
e 

m
ed

ic
al

m
en

te
 a

ss
is

tit
a 

(P
M

A
) Malattie neoplastiche che richiedono chemioterapia, 

radioterapia, trapianto di midollo osseo
• Malattie ematologiche (leucemia, linfomi Hodgkin e 

non-Hodgkin)
• Carcinoma mammario
• Sarcomi
• Carcinomi pelvici
Patologie non neoplastiche
• Malattie sistemiche che richiedono trattamenti con 

chemioterapia, radioterapia o trapianto di midollo 
osseo

• Malattie ovariche
• Tumori ovarici benigni bilaterali
• Endometriosi ovarica severa
• Torsione dell’ovaio

• Rischio di POF
• Storia familiare
• S. di Turner

Ragioni personali
• Età
• Postposizione della maternità

Tecniche nell’uomo
• Criopreservazione del seme dopo 

masturbazione;
• Criopreservazione del seme ottenuto 

attraverso metodi alternativi di 
raccolta;

• Schermatura gonadica durante 
radioterapia.

Tecniche nella donna
• Criopreservazione degli ovociti;
• Criopreservazione dell'embrione;
• Criopreservazione del tessuto ovarico 

e reimpianto;
• Schermatura gonadica durante 

radioterapia;
• Trasposizione ovarica (ooforopessi);
• Chirurgia ginecologica conservativa;
• Soppressione ovarica con LHRH 

analoghi o antagonisti.
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Risultati
Nel periodo sottoposto allo studio è stata fornita consulenza a 112 donne. Il 54% delle donne si
presenta per un carcinoma mammario, il 34% per linfoma e il 12% per altri tumori. Tutte le donne
hanno eseguito il trattamento con agonisti del GnRH e di queste 79 su 112 hanno proseguito con
una tecnica di crioconservazione: 51 hanno congelato gli oociti maturi (con una media di 8,5±7,5
oociti ciascuna) e 28 il tessuto ovarico (con una media di 16±4,2 strips ciascuna). Nello stesso
periodo, 467 uomini hanno effettuato il congelamento del liquido seminale. Il 29% degli uomini si
presenta con una diagnosi di tumore testicolare, il 26% per linfoma, il 12% per leucemia e il 33%
per altri tumori. Solo 3 donne e 20 uomini hanno poi deciso di utilizzare il proprio materiale
crioconservato.

Discussione
La funzione riproduttiva è facilmente danneggiabile da trattamenti iatrogeni, è quindi doveroso
fornire un accurato counseling ai giovani pazienti oncologici e alle loro famiglie. Nonostante molti
pazienti si sottopongano alle metodiche di preservazione della fertilità vi è un’evidente disparità
uomo/donna. Nella donna il trattamento più utilizzato è quello con agonisti del LHRH seguito dalla
crioconservazione degli oociti. Il congelamento del tessuto ovarico viene scelto perlopiù nei casi in
cui vi sia urgenza di iniziare il trattamento oncologico. Solo una piccola percentuale di pazienti
utilizza il proprio materiale biologico a scopo riproduttivo e ciò potrebbe essere dovuto a:
• ridotto desiderio di genitorialità;
• decesso dei pazienti seguiti;
• successivo mantenimento della funzionalità riproduttiva;
• corto periodo di follow-up.
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