
Dossier

CARE 2, 2016

18

ne specialistica della fertilità prima di iniziare le cure. È quindi 

molto importante, e questo spiega il perché della Scuola di Alta 

Specializzazione, che i medici siano sensibilizzati sull’importanza 

di informare le pazienti di questo rischio prima di iniziare un trat-

tamento e delle tecniche a disposizione per preservare la propria 

fertilità e avere la possibilità, dopo la malattia, di mettere al mon-

do un figlio.

L’associazione Gemme dormienti è nata per stare dalla parte di 

queste pazienti con varie finalità, la più importante delle quali è 

preservare la loro fertilità. Ci prendiamo cura delle pazienti che 

si rivolgono a noi anche quando sono ancora bambine, accompa-

gnandole nel percorso di preservazione della propria fertilità con 

un inizio di valutazione clinica e psicologica, per poi indirizzarle 

al Centro di riferimento di eccellenza più idoneo e affiancarle an-

che successivamente. Nel dare il nome all’associazione, abbiamo 

voluto cogliere un paragone con la natura, che protegge queste 

gemme con un velo impermeabile in modo che possano sboccia-

re l’anno successivo senza morire. Lo stesso facciamo noi con le 

nostre pazienti e devo dire che sono proprio le nostre pazienti 

più piccole, alle quali spieghiamo in presenza dei genitori quello 

che proponiamo con questo stesso paragone, le prime a capire il 

senso del nostro lavoro: dare una speranza perché una bambina 

possa avere una vita sessuale normale da adulta e perché una 

donna possa diventare madre.  n ML

Preservare la fertilità
nelle pazienti oncologiche:
un’opportunità sempre più
realizzabile

 A colloquio con Mariavita Ciccarone
 Ginecologa presso l’Ospedale San Carlo di Nancy di Roma

Una scuola di alta specializzazione e un’associazione, 

Gemme dormienti, per seguire il percorso di chi deve 

affrontare pesanti terapie oncologiche, che mettono a 

rischio la possibilità di preservare la propria fertilità: 

due iniziative molto importanti. Vuole spiegarci perché?

Al giorno d’oggi è aumentata la diagnosi di tumore in età fertile, 

perché la donna differisce sempre di più l’età della prima gravi-

danza. Allo stesso tempo, grazie all’efficacia delle nuove terapie 

oncologiche, è molto più frequente la guarigione da un tumore. 

Uno degli effetti collaterali di queste terapie è però l’infertilità 

e purtroppo accade ancora troppo spesso che molte pazienti si 

rendano conto di essere diventate infertili solo dopo essersi sot-

toposte a una terapia anticancro. Nei Paesi occidentali solo il 4% 

delle donne con malattia oncologica usufruisce di una valutazio-

Il bambIno possIbIle
Guida alla fecondazione assistita

adele lapertosa

Il bambino possibile affronta i problemi pratici legati alle 
difficoltà procreative per dare a chi cerca di diventare 
genitore risposte spesso difficili da reperire in modo 
coerente e affidabile altrove.
Non un trattato scientifico, quindi, ma una guida per capire, 
anche con il contributo di specialisti del settore, quali sono le 
possibili soluzioni, le tecniche disponibili e quelle consentite 
dalla legge in Italia, gli esami e i farmaci necessari, i centri cui 
rivolgersi anche all’estero e qualche prezioso consiglio su 
come gestire il problema dal punto di vista psicologico. Da 
usare come bussola per arrivare all’uscita del labirinto, con 
qualche risposta in più e qualche dubbio in meno.
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