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2° edizione riveduta e corretta

Gli autori dichiarano che le informazioni
contenute nella presente pubblicazione
sono prive di conflitti di interesse.

Questa guida fornisce un’informazione scientifica generale: soltanto il medico
può, in base alla storia clinica e familiare di ogni paziente, dare informazioni
e consigli per il singolo caso.
Con questa guida si intende favorire la comunicazione tra medico e paziente
e contribuire a un dialogo costruttivo basato sulla fiducia reciproca.
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Introduzione
Diventare genitore può far parte dei
desideri della vita di una persona.
Nel caso di un paziente oncologico,
si tratta di guardare oltre la malattia in
maniera positiva, a seguito del percorso
di cura.
I trattamenti oncologici, però,
possono portare a un’eventuale infertilità. La
preservazione della fertilità è una possibilità che
oggi viene offerta agli adolescenti, attraverso un
confronto con il proprio medico oncologo per
definire la migliore strategia di salvaguardia della
propria fertilità.
Durante la malattia, il desiderio di maternità
o paternità può passare temporanemente in
secondo piano. Nell’adolescente, tuttavia,
l’importanza attribuita a esso può cambiare nel
tempo. Le tecniche per preservare la fertilità
possono rappresentare, quindi, un aiuto concreto
per gli adolescenti che ricevono cure oncologiche
e che vorranno, in futuro, avere dei figli.
L’obiettivo di questa guida è informare la/il
paziente sulle possibilità di preservazione della
fertilità e sul percorso clinico da intraprendere.
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Infertilità

Per ulteriori
approfondimenti
si possono
consultare:
AIMaC, Madre dopo
il cancro, 2016 e
Sessualità e cancro,
2015, accessibili al
sito www.aimac.it

L’infertilità è l’incapacità di concepire un figlio
dopo 12 mesi di rapporti sessuali non protetti.
Circa il 3% dei casi di tumore maligno viene
diagnosticato in pazienti con età inferiore a 40
anni, cioè in età fertile, con netta prevalenza del
sesso femminile.
Una parte consistente di persone sottoposte
a trattamenti antitumorali (soprattutto
chemioterapia) è a rischio di sterilità.
Fra le cause di infertilità sono da considerare: l’età
e il sesso del/la paziente, la classe, la dose e la
durata dei trattamenti farmacologici antitumorali,
l’estensione, la sede e la dose dei trattamenti
radioterapici, eventuale chirurgia sulla pelvi.
Nelle donne la fertilità può essere compromessa
da qualsiasi trattamento che riduca il numero
di follicoli, che colpisca l’equilibrio ormonale o
che interferisca con il funzionamento di ovaie,

tube, utero e cervice uterina. La chirurgia può
comportare cambiamenti anatomici o della
vascolarizzazione delle strutture genitali. Tra i
farmaci antitumorali, gli agenti alchilanti sono
quelli che risultano più dannosi per il patrimonio
follicolare delle ovaie comportando una severa
riduzione della riserva di ovuli con conseguente
amenorrea temporanea o permanente.
La radioterapia, con irradiazione diretta degli
apparati riproduttivi, può portare alla riduzione
del numero degli spermatozoi nel maschio e del
patrimonio follicolare nella femmina.
L’infertilità è prevenibile principalmente grazie
alle tecniche di crioconservazione dei gameti.
Qualora i pazienti decidano di avere una famiglia
e non riescano a concepire naturalmente, avranno
la possibilità di usufruire del proprio campione
depositato alla Banca dei gameti e attivare le
tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita.

Agenti alchilanti
Una famiglia
di farmaci
chemioterapici.

Patrimonio
follicolare
Riserva di ovociti
presente in un
determinato
momento della vita
di una donna.

Crioconservazione
dei gameti
Gli ovociti, la corticale
ovarica (v. glossario p.
11) o il liquido seminale
vengono conservati a
basse temperature, fino
al loro scongelamento e
utilizzo.

Banca dei
gameti
Banca del seme
e degli ovociti.
Struttura in cui
vengono raccolti
e conservati il
liquido seminale e
gli ovociti. Possono
essere utilizzati in un
secondo momento
per una procreazione
medicalmente
assistita.
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La legge in Italia
Fecondazione
autologa
Procreazione assistita
dove il seme maschile
e l’ovulo femminile
appartengono ai
genitori.

Fecondazione
eterologa
Procreazione assistita
dove il seme maschile
o l’ovulo femminile
non appartengono a
uno dei genitori, ma a
un donatore esterno
alla coppia.

In Italia la Legge 40/2004 regola la Procreazione
Medicalmente Assistita con fecondazione
autologa.
Con la modifica a tale legge introdotta dalle
sentenze della Corte Costituzionale n. 151/2009
e 162/2014, anche in Italia è possibile attuare la
fecondazione eterologa, oltre a quella autologa.
Per poter accedere alle strategie di preservazione,
la/il paziente deve presentare una relazione
del medico inviante (oncologo-ematologo) che
documenti il tipo di neoplasia e di terapia alla
quale deve essere sottoposta/o.

Per le donne, le strategie attivabili sono:
1 la crioconservazione degli ovociti;
2 la crioconservazione del tessuto ovarico e
reimpianto;
3 la chirurgia ginecologica conservativa;
4 la soppressione ovarica mediante terapia
farmacologica;
5 la trasposizione ovarica (detta anche
ooforopessi) e la schermatura delle ovaie
da radioterapia (utilizzo di appropriate
schermature per ridurre la dose di radiazioni
ricevuta dalle ovaie).
Ogni Regione applica le proprie norme di
rimborso.
Per gli uomini tutte le strategie di preservazione
attuabili sono riconosciute dal Servizio Sanitario
Nazionale:
1 la crioconservazione del seme;
2 la schermatura gonadica da radioterapia.
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Gonade
L’organo che produce
i gameti (l’ovaio o il
testicolo).

Ooforopessi
Riposizionamento
chirurgico delle ovaie
lontano dal campo
di irradiazione.

Strategie di preservazione
della fertilità nella ragazza
Vitrificazione
È una tecnica di
crioconservazione.
Prevede il
congelamento rapido
dell’ovocito.

ICSI
L’ovulo prelevato
viene fecondato con
lo spermatozoo in
vitro e poi trasferito
in utero.

Prelievo
transvaginale
eco-guidato
Prelievo effettuato
attraverso la vagina
mediante la guida di
un ecografo.

1.	Crioconservazione
degli ovociti
Si può fare solo dopo la comparsa della
prima mestruazione e consiste nella raccolta e
vitrificazione degli ovociti non fecondati per un
successivo utilizzo della ICSI.
La raccolta deve essere fatta prima di iniziare il
trattamento oncologico.
Prima di raccogliere gli ovociti la ragazza deve
sottoporsi a un trattamento per stimolare la loro
maturazione. Esso consiste nell’assunzione di
farmaci quali:
• antiestrogeni/inibitori dell’aromatasi da
prendere per bocca
e/o
• gonadotropine somministrate tramite
iniezione.
Questo trattamento può durare da 9 a 15
giorni, nel corso dei quali vengono fatte
ecografie per controllare la risposta ai farmaci
ed eventualmente modificarne il dosaggio. Al
termine del trattamento si aspettano 34-38 ore
per effettuare il prelievo transvaginale ecoguidato degli ovociti. Il prelievo viene fatto con
opportuna sedazione e dura circa 15-20 minuti.
Gli ovociti prelevati vengono crioconservati.
10

2. crioconservazione
del tessuto ovarico
e reimpianto

Si può attuare dall’età prepubere; la
crioconservazione del tessuto ovarico consiste
nella raccolta e congelamento della corticale
ovarica e nel suo reimpianto in un momento
successivo al trattamento oncologico.
La raccolta della corticale ovarica deve essere
fatta prima di iniziare il trattamento oncologico.
Viene eseguita mediante chirurgia in
laparoscopia, una tecnica che consente di
eseguire degli interventi chirurgici minimamente
invasivi e che lasciano solo delle piccole cicatrici.
In pratica:
• in anestesia generale si esegue una piccola
incisione di circa 1 cm in corrispondenza
della cicatrice ombelicale e si inserisce il
laparoscopio;
• l’addome viene disteso con un gas inerte
(anidride carbonica) per visualizzare con il
laparoscopio gli organi e utilizzare gli altri
strumenti chirurgici;
• la corticale ovarica viene prelevata e
crioconservata in sottili striscioline;
• successivamente le striscioline di corticale
ovarica possono essere reimpiantate. Il
reimpianto viene solitamente eseguito nella
11

Corticale
ovarica
Regione esterna
dell’ovaio dove si
trovano gli ovuli
in vari stadi di
maturazione.

Laparoscopia
Tecnica di chirurgia
che utilizza uno
strumento detto
laparoscopio, che
assomiglia a un
piccolo telescopio
collegato a una
sorgente di luce e a
una telecamera.

Tasca
peritoneale
Specifica zona creata
chirurgicamente a
livello del peritoneo
ovvero della
membrana che
avvolge gli organi
interni dell’addome

sede ovarica dov’è stato fatto l’intervento o in
una tasca peritoneale.
Tale metodica è ritenuta ancora sperimentale, pur
avendo dato finora origine a più di un centinaio
di gravidanze.

3. chirurgia ginecologica
conservativa
Si tratta di tecniche chirurgiche applicabili
nei casi di tumori dell’utero o dell’ovaio che
permettono di preservare, almeno parzialmente,
questi organi.

4. soppressione ovarica
mediante terapia
farmacologica
Viene utilizzata quando non è possibile ricorrere
alle strategie precedentemente descritte o in
associazione a esse.
È un metodo di preservazione della funzione
ovarica, il cui intento è di ridurre la tossicità
della chemioterapia sulle ovaie, riducendo
l’attività di queste ultime.
Consiste in un’iniezione intramuscolare di
farmaci ad azione ormonale (chiamati LHRH
analoghi).
12

La prima iniezione deve avvenire prima
dell’inizio del trattamento oncologico.
Le successive verranno effettuate con cadenza
mensile o trimestrale, fino al termine delle terapie.
La preservazione della funzione ovarica con la
terapia farmacologica è stata valutata in vari studi
e alcuni documentano efficacia sia nel ripristino
della funzionalità ovarica che nella probabilità di
gravidanza spontanea. Ulteriore ricerca definirà
meglio quanto effettivamente sarà efficace.

5.	TRASPOSIZIONE OVARICA
e SCHERMATURA DELLE
OVAIE
È una tecnica di preservazione della fertilità
che viene utilizzata quando la paziente deve
effettuare una radioterapia nella zona in cui sono
presenti le ovaie.
Per preservare le ovaie dall’irraggiamento viene
eseguita una chirurgia che le riposiziona nella
parete esterna del colon.
L’intervento si svolge in anestesia generale,
tramite laparoscopia. Prevede la locazione
esterna di due clip metalliche che consentono di
effettuare la schermatura delle ovaie durante la
radioterapia. Il riposizionamento delle ovaie al
termine del trattamento non è sempre necessario.
13

Colon
Porzione di intestino.

Schermatura
Metodica che
consente la
protezione di un
tessuto/organo dalle
radiazioni.

Strategie di preservazione
della fertilità nel ragazzo
1.	CRIOCONSERVAZIONE
DEL SEME

Spermatogoni
Precursori degli
spermatozoi.

Prepuberi
Che non hanno
ancora raggiunto
la pubertà
(lo sviluppo).

Questa tecnica consiste nella raccolta e
crioconservazione del liquido seminale. Si può
attuare dall’età puberale in poi.
La raccolta deve essere fatta prima di iniziare il
trattamento oncologico in un contenitore sterile
tramite masturbazione.
Il paziente non deve aver avuto rapporti sessuali
da almeno 3-5 giorni.

2.	SCHERMATURA GONADICA
DA RADIOTERAPIA
Se la terapia antitumorale prevede un’irradiazione
di organi situati in prossimità dell’apparato
riproduttivo, può essere predisposta una
“schermatura” appropriata per ridurre la dose
di radiazioni ricevuta dai testicoli.
Un’altra strategia possibile, la protezione
gonadica con trattamenti ormonali, non ha
ancora ottenuto riscontri positivi.
La crioconservazione del tessuto testicolare
o l’isolamento degli spermatogoni si possono
eseguire nei maschi prepuberi. Sono procedure
sperimentali, perché non è ancora ben definito il
loro successivo utilizzo.
14

Percorso clinico
1 L’oncologo richiede un appuntamento per il
counselling sulla preservazione della fertilità
alla Struttura di Medicina della Riproduzione/
Banca dei gameti.
2 All’appuntamento per il counselling, il
paziente deve portare con sé:
- un documento d’identità valido. Nel caso in
cui sia minorenne, è necessaria la presenza
del genitore o di chi ne esercita la potestà
genitoriale;
- la documentazione sulla diagnosi e
stadiazione della malattia oncologica, le
terapie pregresse e in atto;
- il referto dell’ultimo controllo annuale
ginecologico (ragazza);
- il consenso informato.
3 Durante il colloquio con il counsellor
verranno prescritti esami specifici e presi
appuntamenti per gli esami e la procedura
di preservazione.
4 A seguito della crioconservazione la/il
paziente dovrà periodicamente autorizzare
il rinnovo o richiedere la dismissione del
materiale conservato. Per questo riceverà
periodicamente degli avvisi.
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Come utilizzare il campione
Per la rimborsabilità dell’intero iter di
preservazione della fertilità, le informazioni
possono essere richieste presso i propri Centri di
cura, in base alla normativa vigente nazionale e
della regione di residenza.

Quando la/il paziente decide di avere un figlio
può richiedere il campione presso la Banca dei
gameti.

Mucosa che riveste
internamente l’utero.

Terapia
estroprogestinica

nella ragazza

Se ha fatto la crioconservazione degli ovociti
La ragazza deve effettuare una preparazione
dell’endometrio uterino con una terapia
estroprogestinica, che favorisce l’attaccamento
dell’embrione. L’ovulo viene fecondato mediante
la tecnica ICSI e l’embrione viene trasferito in
utero attraverso un catetere vaginale.
Se ha fatto la crioconservazione della
corticale ovarica
La ragazza si deve sottoporre a due laparoscopie:
una per creare il sito d’impianto di questo tessuto
ovarico e promuovere la neoangiogenesi; l’altra
per il reimpianto del tessuto.

nel ragazzO

Se ha fatto la crioconservazione del seme
Quando il ragazzo decide di utilizzare il campione,
la sua partner deve sottoporsi a una preparazione
ormonale. Il seme può essere introdotto tramite
inseminazione intrauterina e nel caso in cui
l’esito non sia positivo si procede con la raccolta
degli ovociti e la fecondazione in vitro.
16

Endometrio

17

Che utilizza due
tipi di farmaci: un
estrogeno e un
progestinico.

Catetere
Tubicino sottile
utilizzato per
trasferire liquidi nelle
cavità del corpo.

Neoangiogenesi
Sviluppo di nuovi
vasi sanguigni.

Inseminazione
intrauterina
Introduzione
all’interno della cavità
uterina del liquido
seminale, al momento
dell’ovulazione,
mediante un catetere.

Considerazioni conclusive
Le strategie sulla preservazione della fertilità
riportate in questa guida sono considerate
tecniche preventive. Vengono proposte perché
è difficile prevedere con buona affidabilità
quanto le cure oncologiche incidano sulla
possibilità di avere dei figli nella singola persona.
Le tecniche di preservazione della fertilità aiutano
a ridurre l’eventuale stress psicologico causato
dall’incertezza di poter procreare.

Contatti
Area Giovani CRO
Segreteria
dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle ore 15.30
Tel: 0434 659093
Fax: 0434 659524
E-mail: areagiovani@cro.it

La/il paziente può scegliere di non utilizzare il
materiale conservato qualora la fertilità riprenda
dopo i trattamenti oncologici e la guarigione
dalla malattia.
L’utilizzo del materiale crioconservato viene
indicato in età adulta, dopo una completa
guarigione dalla malattia.
Prima di decidere di intraprendere una
gravidanza, è fondamentale una consulenza
con il medico specialista della fertilità.
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15 	Il tumore della

Prevede tre sezioni Piccole Guide, Pieghevoli, Atti.
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di Riferimento Oncologico di Aviano, rivolta a pazienti e cittadini.
Tratta argomenti inerenti alla ricerca, prevenzione, cura dei tumori.

Si articola in diverse serie: LA RICERCA CHE CURA; INFORMAZIONI

SCIENTIFICHE; PERCORSI DI CURA; ISTRUZIONI ALL’USO DI...; AREA GIOVANI;
CIFAV INFORMAZIONE SUL FARMACO

CROinforma. Piccole guide
Serie LA RICERCA
CHE CURA
1

2

	Dalla biologia alla
medicina. Perché
la ricerca è necessaria
per curare i tumori.
La Biobanca del CRO.
Guida per un contributo
consapevole alla Ricerca.

Serie
INFORMAZIONI
SCIENTIFICHE
1

2

3

4

5

6

Registro tumori
ereditari del colon
retto. Hereditary
nonpolyposis colorectal
cancer (HNPCC): aspetti
clinici.
La predisposizione
ereditaria allo
sviluppo di tumori
della mammella e
dell’ovaio. Informazioni e
suggerimenti per famiglie
a elevato rischio genetico.
	I Tumori in Friuli
Venezia Giulia. Più
Prevenzione uguale meno
Tumori più Salute.
La guarigione dal
tumore: aumentano le
persone che vivono dopo
la diagnosi di malattia.
	Anziani e tumori.
Prendersi cura del
paziente anziano con
malattie neoplastiche.
Proteggi te stesso e

gli altri: lavati le mani.
L’igiene delle mani è la
misura più efficace per
evitare la trasmissione
delle infezioni.

7

Predisposizione
ereditaria allo sviluppo
dei tumori colo-rettali:
Sindrome di Lynch.

Serie PERCORSI
DI CURA
1

	Dopo il cancro: aspetti
psicosociali e qualità di
vita.

2

La Chemioterapia
ad Alte Dosi con
reinfusione di
cellule staminali
emopoietiche.
parte prima
Che cos’è e
come nasce: informazione
per il paziente.
parte seconda Raccolta di
cellule staminali.

3

4
5

6

La terapia
anticoagulante orale.
Guida pratica per il
paziente.
	Il percorso del
paziente in chirurgia
oncologica.
	Il tumore della
mammella nelle
giovani donne. Percorsi
di diagnosi, cura e
riabilitazione.
	Conoscere la terapia
intensiva. Informazioni
per i familiari dei pazienti

ricoverati in terapia
intensiva al CRO.
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8

9

La terapia
anticoagulante
orale. Informazioni e
istruzioni per seguirla
correttamente.
	Il CRO nella Rete
Regionale Trapianti: il
prelievo e il trapianto
di cornea.
Gli studi clinici
sperimentali
in oncologia.
Un’opportunità
per i pazienti.

17

11 	Il ricovero

ospedaliero nel
reparto di Oncologia
Medica. Informazioni
utili per l’utente e i suoi
familiari.

12 	Come prevenire le

1

del tumore della
mammella. La donna
protagonista al CRO.

Guida ai servizi della
Biblioteca Scientifica e
per i Pazienti del CRO.
	O.RA Oncologia
RiabilitativA.

3

La Biblioteca
Scientifica e per
i Pazienti.

4

5
6

7

8

14 	Alimentazione

dopo l’intervento
chirurgico di
rimozione dello
stomaco.

Attività fisica: una
mossa vincente Guida
pratica. Indicazioni per
pazienti oncologici

2

infezioni al proprio
domicilio. Guida per i
pazienti oncologici.

13 	Diagnosi precoce

L’alimentazione
durante
la chemioterapia.
Guida pratica.

Serie ISTRUZIONI
ALL’USO DI...

10 	Come affrontiamo

il dolore. Al Centro di
Riferimento Oncologico
di Aviano.

10

mammella. Percorsi
di diagnosi, cura e
riabilitazione al CRO.
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	Il Day Surgery in
chirurgia, ginecologia
e senologia.
Informazioni per i
pazienti.
	Il percorso prericoveri in chirurgia,
ginecologia e
senologia. Informazioni
per i pazienti.
	Il ricovero
ospedaliero in
chirurgia, ginecologia
e senologia.
Informazioni per i
pazienti.
	Il Day Hospital
in ginecologia.
Informazioni per i
pazienti.

Serie CIFAV.
INFORMAZIONE
SUL FARMACO
1

11 	Servizio di Vigilanza
sui Farmaci. Clinical
Phamacy Desk.

12

Farmaci e guida di
veicoli. Informazioni dal
CRO per gli utenti.

13 	Istruzioni per l’autosomministrazione di
EPARINA.

14 	Il catetere vescicale.
Istruzioni per gestire
la sacca dell’urina a
domicilio.

15 	Il drenaggio. Istruzioni
per svuotarlo a
domicilio.

2
3

copia della cartella
clinica. Informazioni per
gli utenti.

4

	Colora la tua linfa.

3

	Diabolik. Zero negativo:
un colpo speciale.

4

La storia di Pe, Scio e
Lino.

5

	I tumori nei giovani in
Friuli Venezia Giulia.
Malattie neoplastiche in
bambini e adolescenti del
Friuli Venezia Giulia 19952007.

6

Radio Trolla. Un viaggio
tra sogno e realtà.

La fertilità negli
adolescenti che
ricevono cure
oncologiche. Strategie
di preservazione della
fertilità pre-chemioterapia
e radioterapia.

	Conosciamo
e utilizziamo bene
gli antibiotici.
Everolimus (Afinitor®).

	Sorafenib (Nexavar®).
Informazioni dal CRO
per una cura consapevole
a supporto di pazienti
e familiari.

5

	Sunitinib (Sutent®).
Informazioni dal CRO
per una cura consapevole
a supporto di pazienti
e familiari.

Serie AREA
GIOVANI
1
2

La mucosite orale
(stomatite). Guida
pratica per limitare i
disturbi del cavo orale
(bocca, gola) che si
possono manifestare
durante la terapia
oncologica.

	Informazioni dal CRO
per una cura consapevole
a supporto di pazienti
e familiari.

16 	Come richiedere la

	Il Day Hospital.
Percorso Clinico,
Terapeutico Assistenziale
del Paziente in
Chemioterapia al CRO.
La radioterapia. Il
percorso del paziente in
radioterapia al CRO.

Precauzioni per il
paziente in ambiente
protetto (ISOLAMENTO
PROTETTIVO).
Informazioni per il
paziente e chi lo assiste.

6

	Erlotinib (Tarceva®).
Informazioni dal CRO
per una cura consapevole
a supporto di pazienti
e familiari.

7

Bevacizumab
(Avastin®).
Informazioni dal CRO
per una cura consapevole
a supporto di pazienti
e familiari.

8

	Cetuximab (Erbitux®).
Informazioni dal CRO
per una cura consapevole
a supporto di pazienti
e familiari.

Annotazioni personali
Tutte le pubblicazioni di questa collana
sono disponibili presso la Biblioteca Pazienti
del CRO di Aviano
e nel sito www.cignoweb.it

Questa attività fa parte del programma di Patient Education &
Empowerment del CRO supportato dal
destinato alla ricerca che cura.

5
MILLE
PER

AL

CRO

Il contribuente che, con il 5 per mille della
dichiarazione dei redditi, vuole sostenere la ricerca
scientifica al CRO dovrà inserire il Codice Fiscale
del CRO nello spazio “FINANZIAMENTO
DELLA RICERCA SANITARIA” e firmare nel
riquadro corrispondente.
Le scelte di destinazione dell’otto per mille
dell’Irpef e del cinque per mille dell’Irpef sono
indipendenti tra loro e possono essere espresse
entrambe.

Codice Fiscale CRO Aviano:

00623340932
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