


Preservazione della fertilità

• Dal 2010 1 su 250adulti è un “ cancer survivor ”

• L’ incidenzadi alcune neoplasie è in aumento( es  
k testicolare, linfomi )

• La prognosiquod vitam è in miglioramento

• Vi è una tendenza a posticipare il programma 
riproduttivo ……..



Preservazione della fertilità

• …….E’ ineluttabile un trend in incremento della richiesta
di preservare la funzione riproduttiva in giovani pazienti
oncologici con spettanza di vita lunga o sovrapponibile
alla popolazione normale

• A definire l’esito in termini di efficacia della proposta di
FP concorrono però:

1) un counselling “ lacunoso ” al paz oncologico

2) una carenza di strutture pubbliche dedicate ( 14 in Italia
sec un recente censimento )



Preservazione della fertilità

• Quali sono i pazienti potenzialmente candidabili:

paz prepuberi (?) o post puberi trattandi con
CT o RT



Gonadotossicità: quali i responsabili ?

• RT !!!

• Chemioterapie con alchilanti !!

• Altre chemioterapie !

• Chirurgia



Tossicità CT



Tossicità CT



Tossicità CT



K testes



Linfomi



BMT



Miscellanea



BMT

Fattori prognostici positivi per ripristino spermatogenesi:

Età < 25 aa
No TBI
Assenza GvHD





ABVD

BEACOPP



Maschio

• Come va fatto il counselling ?

• Il paziente post pubere va informatoSUBITO
della possibilità di effettuale la crioconservazione
del liquido seminale tecnica efficace anche nei
casi di grave dispermia dopo l’ introduzione dell’
ICSI

• Il paz va SUBITO sottoposto a sierologia per
HBV ,HCV ,HIV per consentire la
crioconservazione !



Maschio

• Il counselling difettoso o tardivopuò precludere la
possibilità di crioconservare la capacità riproduttiva
con possibiliconseguenze legali…

• Il centro di crioconservazione NON può
crioconservare senzaesami sierologici: la legge
impone giustamente stoccaggio dei campioni in
contenitori dedicati per patologia virale per evitare
contaminazioni di campioni di soggetti sani.



Maschio

• Non siamo in grado di predire con certezza chi
diverrà stabilmente azoospermico dopo terapia.

• Di necessità la crioconservazioneva
prospettata a tutti i pazienti che possono
potenzialmente subire un danno da CT-RT-CH
per patologie oncologiche

• Il tasso di utilizzo dei campioni seminali è
comunquebasso intorno al 10% dei campioni
depositati



Maschio

• L’ evoluzione della conoscenza in ambito
oncologico ha permesso di implementare l’
utilizzo di schemi di chemioterapia meno
gonadotossici( es ABVDvs MOPP-MVPP)

• La protezione farmacologica della gonade
maschile è sicuramentenon efficace ( ormoni.
GnRHanaloghi …)



Maschio

• In questi pazienti è auspicabile nei programmi
ART, data la limitata disponibilità di gameti, l’
utilizzo della tecnica riproduttiva più efficace (
ICSI vs IUI) e che utilizzi per procedura meno
gameti maschili (aumentare le paillettes piuttosto
che la concentrazione del campione nella singola
paillette all’ atto della criopreservazione…)



Maschio

• Quando crioconservare ?

• Prima della CT o RT o CH se possibile

• Anche dopo ma solo come seconda scelta

• Nell’ azoospermico : onco TESA/TESE ?

(50% di recupero di SPZ-SD per ICSI)



Maschio

• Cosa fare nei pazienti che riprendono una
funzione tubulare compatibile con concepimento
spontaneo ?

• Posticipare il concepimento, se età della partner
permittente, di due anni dal trattamento e poi
tentare il concepimento spontaneo.



Prole dei cancer survivors

• E’ possibile tentare il concepimento spontaneo
perché nella prole dei cancer survivorsNON è
dimostrato un aumento di malformazioni o
neoplasie nei nati né di aborti nelle gestanti.

• Non sappiamo cosa avvenga nei nati da PMAin
cancer survivors con funzione tubulare difettiva
ma comunque sono spesso, per tecnica, candidati
a PND( amnio-villocentesi )



Neoplasie e spermatogenesi

• Non sembrano essere solo la chemio-radioterapia a
danneggiare la funzione gonadica infatti…

• Tipicamente il paz con neoplasia testicolare ha una
spermatogenesi difettiva anche pre terapia ( 1% dei
gravi dispermici sviluppa k testis )

• Studi recenti hanno dimostrato incrementi di
aneuploidie anche nei pazienti oncologici non
trattati…

• L’ iperpiressia che può far parte del quadro clinico
danneggia la spermatogenesi talora in modo
permanente



Maschio prepubere

• Che fare?

• Non ci sono gameti maturi da crioconservare 

• Si possono conservarebiopsieo spermatogoniil
cui futuro utilizzo peraltro, allo stato attuale, non
è ben chiaro ( sperimentale ) quale ne sarà il
possibile utilizzo reale…



Maschio prepubere

• Prospettive future:

1) Trapianto SG ? ( autotrapianto )

2)   Xenotrapianto ( topo )

3) Spermatogenesi “ in vitro ”

4) Aploidizzazione CS ( animale )



Rischio

• Autotrapianto: reimpianto di cellule neoplastiche

• Come ovviare ?

• Selezione mediante FACS degli spermatogoni ?

• Maturazione in vitro: più sicura ma più complessa



Maschi prepuberi



BMT allogenico e spermatogenesi

Fattori prognostici positivi: età < 25 aa
assenza TBI
assenza GvHD



Risultati nell’ utilizzo seme crioconservato





Criticità della Banca del Seme

• Necessario counselling a tappeto (sensibilizzare 
gli specialisti)

• Tempestività del counselling e sierologie 

(epatiti B-C, sierologia lue, CMV, HIV, HTLV I-II 
se da area endemica)

• Basso tasso di utilizzo (7-10%)

• Prepuberi: che fare ?



GRAZIE DELL’ATTENZIONE…


