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Men 

197.000 

Women 

169.000 



363.000 nuovi casi di tumore ogni anno in ITA 

194.000 maschi e 169.000 femmine 

Incidenza 6:1000/anno 

1000 persone ogni giorno si ammalano di tumore 

 

 

 



177.000 morti di tumore ogni anno in ITA 

Mortalità 3:1000/anno 

485 persone ogni giorno muoiono di tumore 

 

 

 

99.792 maschi e 77.559 femmine 



Incidenza dei tumori in età riproduttiva (18-39y) 

 

CIRCA 3% di TUTTI I CASI 
 
9.000 nuovi casi ogni anno, 5.000 donne 
 
 



Incidenza dei tumori in età riproduttiva (18-39y) 



Mortalità dei tumori in età riproduttiva (18-39y) 



Source: AIRTUM 

Prevalenza dei tumori in Italia (stime 2015) 



Aumentato rischio cardiovascolare 

Sindrome metabolica 

Secondi tumori 

INFERTILITA’ 

La popolazione dei lungosopravviventi in età 
riproduttiva è di circa 100.000 persone in ITA 



54 % of young patients with cancer want a baby 

  
  



 657 patients, median age  32.9 yrs 

 

 73% patients worried about fertility issues 

 57% seriously worried about sterility  

 
 29% influenced  therapeutic decisions 

(Partridge et al JCO 2004)  

http://www.jco.org/current.shtml


(Wallace et al, Lancet Oncol 2005; 6:209-18) 

Perchè l’infertilità dopo tumore? 

http://www.thelancet.com/journals/lancet/issue/current


Right 

ovary 

Left 

ovary 

PTV: planned target 

volume 45 Gy 

IMRT-Rapid Arc planning  

 (Trilogy by Varian) 

Courtesy of Dr Cecconi and Lazzari Radiation Oncology Dpt,  IEO 

Perchè l’infertilità dopo tumore? 



PTV: planned target 

volume 45 Gy 

Perchè l’infertilità dopo tumore? 



E allora, che fare? 

- Considerare il problema 
cultura e rispetto della centralità del paziente 

 
- Organizzare una rete collaborativa tra oncologi e 

specialisti in riproduzione umana 
il ruolo dell’ “early referral” e dei protocolli condivisi 

 
- Offrire la preservazione della fertilità realmente a 

tutte le interessate e gli interessati 
il ruolo delle istituzioni 



Considerare il problema e creare cultura 



Considerare il problema e creare cultura 



Considerare il problema e creare cultura 

 
18 – 30 m  

 
 

endocrine therapy 

IBCSG/BIG: Positive trial 

Surgery * 

* With or without adjuvant (neo) chemo, at the discretion of the investigator 

ENROLMENT 
Stop Endocrine  

therapy  

 
Up to 2 y 

 
 

To allow pregnancy 

Resume Endocrine  
Therapy for  

total of 5-10 y 

Baseline 
1ry Tumor 

10 ml Plasma 
Ovarian function 

6 month ** 
10 ml Plasma 

Ovarian function 

1st trimester 
10 ml Plasma 

Delivery 
10 ml Plasma 

6 m after resuming 
10 ml Plasma 

End of FU/ 
relapse 

10 ml Plasma 

Follow-up for  
Relapse 

** if pregnancy did not occur  



Organizzare una rete collaborativa tra oncologi e 
specialisti in riproduzione umana 

PERCORSO E + F 
Pazienti a rischio e giovani  

CONSULTO Fertilità e Procreazione (FPU) 

Donna < 38 anni 

Crioconservazione 
ovociti 

Candidate a  
NEOADIUVANTE 

Candidate ad intervento 
chirurgico  

Crioconservazione 
Tessuto ovarico 



Organizzare una rete collaborativa tra oncologi e 
specialisti in riproduzione umana 



Offrire la preservazione della fertilità a tutte le 
pazienti e i pazienti interessati 

 
 

- Conservazione dei gameti (ovociti e spermatozoi) 
prima dell’inizio della chemioterapia 

 
- Facilità di accesso e riconoscimento nei LEA 
 

 
- Farmaci gonadoprotettori e gonadotropine 

rimborsate dal SSN attraverso la legge 648 



GRAZIE ! 
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