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L’incidenza di cancro nella donna giovane si stima che sia dell’8%. In epide-
miologia manca una definizione di tumore nella donna giovane. In generale, 
con questa dicitura si fa riferimento ai tumori diagnosticati in età inferiore ai 
40 anni, ossia nella donna in età fertile. 
Affrontare un cancro è sempre difficile, ma lo è particolarmente se malattia 
e trattamenti possono danneggiare gli organi deputati alla sfera sessuale e alla 
procreazione.
Le neoplasie più frequenti che colpiscono la donna giovane sono, in ordine di 
frequenza, il carcinoma della mammella e della cervice uterina, i linfomi e le 
leucemie. Il carcinoma della mammella è quindi la neoplasia che si verifica 
più frequentemente prima di una gravidanza o durante la gravidanza stessa. 
Le ragioni sono diverse: 
• nelle ultime decadi vi è un reale aumento dell’incidenza di carcinoma mam-  
   mario nelle donne giovani;
• i progressi della ricerca in ambito oncologico, con nuovi farmaci e nuove  
   strategie terapeutiche, hanno prolungato notevolmente la sopravvivenza;
• e ancora: le donne giovani ritardano progressivamente, per motivi personali, 
   culturali e professionali, la data della prima gravidanza; per cui si registra la 
   crescita del numero di pazienti nelle quali il carcinoma mammario viene dia-  
   gnosticato prima del completamento del loro progetto riproduttivo.
Circa il 25% delle donne con carcinoma della mammella è in età fertile e il 
10% ha un’età inferiore a 40 anni. Approssimativamente 1/3000 delle gravi-
danze è associato a cancro della mammella (Aman et al., 2010).
È un dato di fatto che la giovane età sia associata a prognosi sfavorevole, indi-
pendentemente dallo stadio di malattia (Aebi et al., 2006; Fredholm et al. 2009), 
poiché: 
• vi è un ritardo diagnostico e il tumore è diagnosticato in fase più avanzata;
• di solito è un tumore di maggiori dimensioni;
• le cellule sono meno differenziate, quindi molto diverse dalle cellule normali, più maligne;
• lo stato dei recettori è spesso negativo;
• i linfonodi ascellari sono metastatici, ossia sede di malattia;
• il tumore ha maggiore velocità di crescita (Samphao S. et al., 2009).

SESSUALITÀ E 
FERTILITÀ DOPO 

LE CURE ONCOLOGICHE

Guida5_SessualitaFertilitaDopoLeCureOncologiche_ITA.indd   3 05/06/14   17:38



4

Ne consegue che la malattia nelle donne più giovani richiede spesso una te-
rapia sistemica adiuvante prolungata e con alte dosi (Smith et al. 2007). Le 
terapie adiuvanti sistemiche, chemioterapia e/o ormonoterapia, attualmente 
anche biofarmaci (di cui ancora non si conoscono gli effetti sulla fertilità) mi-
gliorano certamente la prognosi, ma determinano anche degli effetti collate-
rali importanti, quali:
• menopausa precoce indotta da chemioterapia;
• atrofia ovarica con scomparsa dei follicoli, con conseguente infertilità e   
   complesso di sintomi psico-neurovegetativi da carenza ormonale di estro
   geni (vampate, palpitazioni, formicolii agli arti, vertigini, insonnia, disturbi 
   dell’umore e atrofia della mucosa vulvo-vaginale) con conseguente 
   disfunzione sessuale.

La diagnosi di cancro già di per sé ha un importante e sconvolgente impatto 
psichico, dal momento che suscita sentimenti negativi come: paura, sconfor-
to, delusione, perdita di fiducia nel futuro e quindi perdita di progettualità, 
timore di non essere più desiderabile e amata, senso di inadeguatezza. 
A questo si aggiungono le cure chirurgiche, chemioterapiche, radianti e/o 
ormonali che hanno un importante impatto psico-fisico, causando modifica-
zioni dell’aspetto fisico, aumento di peso, dolore, perdita di funzioni impor-
tanti come il ciclo ormonale, quindi menopausa prematura con impatto sulla 
percezione del sé corporeo e impatto negativo sulla sessualità, sulla vita di 
coppia e sulla fertilità. Quindi, una giovane donna improvvisamente si trova 
a dover gestire non solo la paura del cancro e delle terapie necessarie per la 
guarigione, ma anche le inevitabili conseguenze. Sterilità e difficoltà di conce-
pimento sono difficili da accettare.
La riduzione o perdita nella riserva ovarica di follicoli è variabile a seconda:
• dei farmaci utilizzati (alchilanti, antracicline, antimetaboliti, taxani);
• della dose (alta, intensificata, convenzionale);
• della durata del trattamento e, in particolare, dell’età della paziente.
In pratica, la probabilità di mantenere le mestruazioni regolari in una donna 
trattata per tumore della mammella diminuisce dopo i 35 anni.
Poche donne sanno che fisiologicamente la fertilità ottimale va dai 18 ai 30 
anni di età, si riduce tra i 31 e 40 anni, per quasi scomparire dopo i 45 anni.
L’ormonoterapia (con antiestrogeni e analoghi dell’LHRH) dura 5 anni e fa po-
sticipare ulteriormente un’eventuale gravidanza.
Fino ad alcuni anni fa tutta l’attenzione degli oncologi era concentrata sulla 
strategia terapeutica, trascurando gli altri aspetti e le conseguenze delle te-
rapie sulla qualità di vita.
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Attualmente vi è maggiore attenzione da parte degli oncologi al benessere 
psico-sociale delle pazienti trattate per cancro e la preservazione della ferti-
lità è elemento tenuto in considerazione nella gestione delle pazienti giovani. 
Prova di ciò sono lo sforzo e l’impegno nella ricerca di tecniche per la pre-
servazione della fertilità e l’assistenza psicologica e clinica atte a ridurre le 
alterazioni della sessualità. 

SESSUALITÀ FEMMINILE, ALTERAZIONI E RIMEDI
La sessualità mediante l’attrattività è un formidabile strumento escogitato da 
Madre Natura per la conservazione della specie degli organismi bisessuati. 
Nell’essere umano l’amore per l’altro partner si esprime e materializza con il 
rapporto sessuale, attraverso il quale uno permette all’altro l’accesso al pro-
prio corpo, realizzando un’unione di corpi straordinaria che coinvolge fisico e 
anima ed esitando in un intenso piacere. L’integrità anatomo-funzionale del 
corpo femminile è sicuramente una condizione necessaria per una sessua-
lità soddisfacente. Gli ormoni sessuali, estrogeni, progesterone, androgeni, 
prolattina, pervadono il corpo della donna e modulano la qualità biologica del-
la risposta sessuale. La caduta ormonale, in particolare in una menopausa 
prematura indotta, come nelle forme causate da farmaci, priva la sessualità 
femminile della base istintuale/biologica più significativa. La menopausa si 
ripercuote in una serie di funzioni metaboliche e psico-sessuali che alterano 
il quadro del vissuto soggettivo di una donna e possono condurre a disfunzioni 
sessuali.
Ma quali sono le disfunzioni sessuali?
Esiste una classificazione delle disfunzioni sessuali femminili (Basson R. e 
coll.,2000):
• disturbo del desiderio sessuale:
   a) può essere ipoattivo (carenza di fantasie sessuali);
   b) o può manifestarsi come avversione sessuale (avversione fobica al contatto sessuale);
• disturbo dell’eccitamento (incapacità a mantenere un sufficiente eccitamento   
   sessuale, come mancanza di eccitazione mentale o genitale);
• disturbo dell’orgasmo (difficoltà a raggiungerlo, nonostante adeguata stimolazione);
• dolore sessuale: 
   a) dispareunia (dolore associato al rapporto sessuale);
   b) vaginismo (spasmo involontario della muscolatura);
   c) vaginale (dolore che impedisce la penetrazione);
• dolore sessuale non coitale (dolore genitale indotto da stimolazioni non coitali).
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La menopausa può agire sulla funzione sessuale in vari modi: biologico, psi-
chico, relazionale. Le donne giovani trattate per tumore della mammella han-
no una sospensione temporanea o permanente (dipende dall’età) delle funzio-
ni ormonali e i disturbi sessuali ormono-dipendenti sono in genere:
• disturbi del desiderio sessuale: la carenza di estrogeni riduce i caratteri sessuali    
   secondari e con questi la percezione della propria femminilità. La chemioterapia    
   riduce in particolare gli ormoni androgeni causando perdita del desiderio    
   sessuale, dei sogni erotici e dell’energia vitale;
• disturbi dell’eccitazione sessuale, a livello:
   a) centrale, riducendo direttamente l’attività dei centri della risposta;
   b) sessuale, creando indirettamente disturbi dell’affettività, come ansia, de-
   pressione, disturbi del sonno;
   c) periferica non-genitale, la carenza estrogenica riduce la vivacità della    
   risposta dei sensi;
   d) genitale, la carenza di estrogeni e androgeni determina secchezza vagina-
   le e deficit di eccitazione;
• disturbi sessuali caratterizzati da dolore. Dispareunia, ossia dolore al rap-
   porto sessuale legato alla secchezza vaginale.

La diagnosi di cancro e il trattamento, la derivante menopausa iatrogena con 
le sue conseguenze giocano un ruolo pesante sulla sessualità. La carenza 
ormonale riduce di per sé il desiderio sessuale, l’atrofia di tessuti del tratto 
basso genitale causa dispareunia e riduce ulteriormente il desiderio; impor-
tante è l’influenza che la menomazione estetica dell’intervento e gli effetti 
collaterali della chemioterapia (nausea, astenia, aumento di peso, alopecia, 
entrata in menopausa indotta con effetti più immediati e più intensi rispetto 
alla menopausa fisiologica) hanno sulla psiche: l’intervento è comunque per-
cepito come una mutilazione con conseguente modificazione della percezione 
dell’immagine del sé corporeo, anche se oggi l’atto chirurgico è ridotto e si 
sforza continuamente di migliorare la parte estetica.
Tuttavia, supportare la sessualità si può, in parte. 
Bisogna precisare che la sessualità non è solo un fatto biochimico, ormonale, 
ma è fortemente legata anche al grado di appagamento con se stessi, ad un 
corretto stile di vita e a buoni rapporti relazionali.
Un miglioramento dei disturbi sopra elencati, quelli più direttamente correlati 
con la carenza ormonale, può venire dalla somministrazione di terapia ormo-
nale sostitutiva (TOS). La TOS può essere assunta dalle donne giovani colpite 
da tumori che hanno causato o l’asportazione chirurgica delle ovaie o hanno 
determinato, perché insorti in organi della pelvi, danni da radioterapia. 
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La TOS non è consentita alla donna giovane trattata per un tumore della mam-
mella, perché quest’ultimo è considerato un tumore ormono-dipendente. In 
questo caso è necessario e molto importante un aiuto mediante consulenza 
psicologica, con una valutazione delle risorse individuali e della capacità re-
lazionale, elementi che contribuiscono alla capacità di ristrutturare la propria 
identità femminile, compresa l’identità sessuale, ed elaborare positivamente 
l’evento menopausa precoce, rafforzando il proprio benessere psico-fisico e la 
percezione della propria femminilità.
È possibile inoltre diminuire i disturbi psico-neurovegetativi con l’utilizzo di 
psicoterapia e antidepressivi che sono di supporto psicologico alla paziente e 
alla coppia e di aiuto per i disturbi vasomotori. Esistono inoltre presidi tera-
peutici alternativi alla terapia ormonale classica, costituiti da vitamine, A ed 
E, fitostimoline, fitoestrogeni, estrogeni bioidentici in varie formulazioni per 
somministrazione orale o topica che, se non eliminano completamente il dan-
no e la sintomatologia, sicuramente la riducono. Recenti studi sostengono che 
è possibile migliorare lo stato della mucosa del tratto basso genitale con una 
terapia ormonale classica ad azione prettamente locale (Del Pup L., 2010).

INFERTILITÀ
L’impossibilità o la difficoltà a generare dei figli rappresenta un’area della 
qualità di vita di interesse sempre maggiore e diffuso oggi a causa del costan-
te aumento delle guarigioni legate all’incremento della diagnosi precoce e alla 
maggior efficacia delle terapie antitumorali. Nella maggior parte dei Centri 
Oncologici esiste un progetto di preservazione della fertilità e di terapia per le 
disfunzioni sessuali, progetto che prevede una stretta collaborazione tra i vari 
esperti: chirurgo, oncologo, radioterapista, psicologo, sessuologo, ginecologo 
esperto in procreazione medico assistita (PMA) e urologo. Il progetto prevede 
che ai pazienti vengano spiegati in maniera chiara ed esaustiva i problemi e gli 
effetti collaterali legati alla terapia antitumorale, così come le possibili prote-
zioni e supporti per ogni tipo di tumore e programma terapeutico. Insomma, 
prevenire l’infertilità in molti casi è possibile.

Ad oggi ancora non esistono metodiche di preservazione applicabili alle donne 
paragonabili, per semplicità, al congelamento del seme maschile.
Gli spermatozoi sono le cellule deputate alla procreazione, prodotte dai te-
sticoli nell’uomo. Tumori o terapie antitumorali che compromettono la persi-
stenza o la funzione di tali organi richiedono di preservare il patrimonio ge-
netico. E farlo è semplice: semplice raccogliere il seme, facile conservarlo in 
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una banca del seme, congelarlo e scongelarlo. Anche a distanza di molti anni, 
gli spermatozoi scongelati sono attivi e, mediante una tecnica particolare, ne 
bastano anche pochissimi per attuare una fecondazione. Il seme maschile è 
quindi facile da raccogliere, facile da conservare e, anche per lunghi tempi, 
molto resistente e persistentemente attivo. 
Non è lo stesso per il seme femminile.
Il sistema riproduttivo femminile è formato da diversi organi, intimamente 
collegati fra loro per rendere possibile l’incontro tra i gameti (la cellula uovo o 
ovocita e lo spermatozoo), la fecondazione, l’annidamento dell’ovulo feconda-
to e lo sviluppo della gravidanza. L’utero è la sede che accoglie l’ovulo fecon-
dato e che permette lo sviluppo della gravidanza. È un organo cavo rivestito da 
una mucosa che si chiama endometrio e che si modifica con la stimolazione 
ormonale. Le tube o salpingi collegano l’utero alle ovaie. Le ovaie contengono 
le cellule uovo e producono gli ormoni sessuali femminili, estrogeno e progesterone.
Gli ovociti sono quindi le cellule prodotte e contenute nei follicoli ovarici depu-
tate alla procreazione nella donna.
Le tecniche di preservazione del patrimonio genetico (chiamato anche “ri-
serva ovarica”) e della fertilità nella donna sono complesse, spesso invasive, 
possono richiedere stimolazione ormonale e ritardo dell’inizio della terapia 
antitumorale.
Le tecniche esistenti sono diverse: 
• crioconservazione degli embrioni (non consentita in Italia);
• crioconservazione degli ovociti;
• crioconservazione del tessuto ovarico;
• trasposizione delle ovaie;
• ovodonazione (non consentita in Italia);
• utero in affitto (non consentita in Italia);
• adozione;
• protezione farmacologia della riserva ovarica.

Tuttavia, non tutte le tecniche sono applicabili allo stesso modo. La scelta di-
pende dal tipo di tumore, dal tipo di trattamento indicato, dall’età della pazien-
te, dalla presenza o meno di un partner, dalla possibilità reale di procrastinare 
un trattamento antitumorale e dall’eticità della procedura.
La crioconservazione del tessuto ovarico è attuabile nelle bambine e adole-
scenti che devono essere trattate per una leucemia o linfoma.
È una tecnica recente, promettente, veloce, facile, economica poiché richiede 
un breve ricovero e non necessita di stimolazione ormonale ed è condivisa dal 
punto di vista etico. Consente, inoltre, di salvare numerosi follicoli e ovociti, 
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quindi di conservare teoricamente un elevato potenziale di fertilità. Si congela 
il tessuto e, al bisogno, si scongela e s’impianta come trapianto autologo or-
totopico, ossia nella sede propria ovarica, o come eterotopico, ossia in sede 
diversa, ad esempio nel tessuto sottocutaneo dell’addome. 
È utile anche nelle donne adulte che non possono rinviare l’inizio della terapia. 
La crioconservazione degli ovociti richiede un periodo di preparazione a par-
tire dal primo giorno della mestruazione e la somministrazione degli ormoni 
per stimolare la crescita di più follicoli contemporaneamente; con l’ecografia 
ripetuta si segue la crescita e si decide quando è il giorno più idoneo per la 
raccolta degli ovociti. La tecnica richiede quindi stimolazione ormonale, per-
tanto esclude le donne con tumore della mammella con recettori ormonali 
positivi, con positività per epatiti e sifilide, di età superiore ai 38 anni e le don-
ne in cui è impossibile ritardare l’inizio della terapia.
La trasposizione ovarica è una tecnica chirurgica che comporta lo spostamen-
to delle ovaie il più lontano possibile dalla pelvi, fuori dal campo di irradiazio-
ne. Opzione prima di un trattamento radiante per tumore di un organo della pelvi.
L’ovodonazione, nei paesi che consentono l’uso della tecnica, consiste nell’u-
nire il seme del partner della paziente con ovociti di una donatrice, mediante 
tecnica di procreazione medico assistita, fecondazione in vitro e trasferimento 
dell’embrione nell’utero della donna guarita dal cancro.
Crioconservazione degli embrioni, ovodonazione e utero in affitto sono tecni-
che non consentite in Italia.
La protezione farmacologica delle ovaie durante la chemioterapia rappresenta 
l’opzione più recente e affascinante. Si tratta di utilizzare farmaci che inducono 
quiescenza dell’attività ovarica, quindi quiescenza dei follicoli che diventano 
così meno sensibili all’aggressione della chemioterapia. I chemioterapici agi-
scono maggiormente sulle cellule in mitosi, ossia in cellule che si dividono 
per replicarsi. La Triptorelina, cosi si chiama il farmaco che blocca l’attività 
ovarica, mette in quiescenza i follicoli ed è stato utilizzato in uno studio italiano 
condotto da un’oncologa, la Dottoressa Del Miglio, e al quale hanno partecipato 
16 Centri Oncologici. Questo lavoro, con i suoi risultati incoraggianti e condotto 
su 281 donne giovani in trattamento chemioterapico per carcinoma della mam-
mella, è stato pubblicato nel 2011 in una prestigiosa rivista scientifica.

Qualcuno ha scritto: “Nella vita non contano i respiri, ma i momenti che ti han-
no tolto il respiro…”. Sentirsi diagnosticare un cancro è uno di quei momenti 
che tolgono il respiro, ma possiamo coltivare la speranza e dobbiamo riporre 
fiducia nella scienza e nella ricerca. I progressi conseguiti dalla medicina 
in oncologia e in medicina della riproduzione umana possono oggi rendere 

Guida5_SessualitaFertilitaDopoLeCureOncologiche_ITA.indd   9 05/06/14   17:38



10

realizzabile il sogno di un figlio anche dopo il cancro. 
La donna che sceglie di avere un figlio durante o dopo la cura di un cancro può 
sentirsi aggredire dalla paura e dal timore di una ripresa di malattia, da pos-
sibili effetti negativi delle cure fatte sul feto, dalla trasmissione di geni malati, 
dalla paura di una morte prematura e non poter accudire e accompagnare la 
crescita del figlio, ma molte esperienze riportate in letteratura negli ultimi 
20 anni rassicurano medico e paziente e permettono di rimuovere tutti questi 
timori. Permettono, inoltre, di sostenere il desiderio di avere un figlio, come 
obiettivo del proprio ciclo vitale e completamento della propria esistenza.
Tutti i lavori in letteratura concordano nel riportare indici di sopravvivenza so-
vrapponibili o addirittura migliori in donne che hanno una gravidanza dopo 
trattamento per carcinoma della mammella.
Una pianificazione famigliare consapevole oggi è possibile e proviene dalla 
possibilità di discutere il problema con un’équipe medica che, nella piani-
ficazione della strategia terapeutica, comprende, oltre alla sopravvivenza, 
anche la qualità di vita da recuperare nella sua pienezza sessuale e pro-
creativa, oltre che affettiva.
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