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L’IMPATTO DELLE TERAPIE ONCOLOGICHE SULLA FERTILITA’

L’esito di un trattamento oncologico è determinato non solo dall’approccio chirurgico ma anche
da terapie incisive quali chemioterapia e radioterapia. Se tali terapie da un lato sono da
considerarsi salvavita, dall’altro portano con sé conseguenze importanti, a volte irreversibili, sulla
qualità di vita di pazienti donne o uomini.

Chemioterapia

- Nelle donne: causa rotture permanenti del DNA che innescano la degenerazione degli
ovociti all’interno delle ovaie. Allo stesso tempo ne aumenta e velocizza la crescita
portandoli rapidamente verso la morte cellulare, così da provocare una significativa
riduzione, se non l’esaurimento, della riserva ovarica. Il ciclo mestruale può mantenersi
regolare oppure divenire irregolare (fino all’amenorrea) e la donna può andare incontro
ad una sterilità di vario grado, a volte permanente.

- Negli uomini: si osserva una riduzione del numero degli spermatozoi fin anche ad
un’azoospermia (assenza di spermatozoi), inoltre gli spermatozoi resilienti possono
presentare anomalie morfologiche e funzionali tali da non essere più atti alla propria
missione.

Radioterapia

Ovaie e testicoli sono estremamente sensibili alle radiazioni, più l’intensità è elevata e più le
conseguenze sulla fertilità possono essere importanti. Si riscontra un elevato rischio di azoospermia
e amenorrea (assenza della mestruazione).

Terapie biologiche mirate (anticorpi monoclonali)

L’utilizzo di anticorpi immunizzati è finalizzato a interferire con la replicazione delle cellule tumorali
inibendo così la crescita del tumore. Vengono utilizzati in qualità di terapie adiuvanti e per ridurre
il rischio di recidiva. Non è sempre chiaro l’impatto di queste terapie sul tasso di fertilità.

È bene essere cauti ad esempio con tamoxifene, ampiamente utilizzato per le neoplasie
mammarie, la cui durata di somministrazione (tra i 5 e i 10 anni) comporta sicuramente un ritardo
della maternità e per conseguenza una riduzione della fertilità per fattore età.


