
Introduzione

Nell’ultimo decennio si è assistito ad un costante mi-
glioramento delle percentuali di sopravvivenza nelle gio-
vani donne affette da neoplasia, dovuto sia ad una mag-
giore efficacia dei protocolli terapeutici, sia ad un miglio-
ramento della diagnosi precoce.

Conseguentemente, si è focalizzata l’attenzione sugli
effetti a lungo termine della chemioterapia e sulla qualità
di vita delle pazienti in tale trattamento. 

In particolare, per quanto riguarda la sfera ginecolo-
gica, i progressi scientifici hanno aperto nuove frontiere,
prima ritenute impensabili, come la possibilità di gravi-

danza in donne con anamnesi personale di neoplasia trat-
tate con chemioterapia. 

Mentre il danno cellulare indotto dai trattamenti ci-
totossici è reversibile in tessuti con rapida moltiplicazione
cellulare, quali la mucosa gastrointestinale e il midollo os-
seo, questo è irreversibile e progressivo nell’ovaio, dove il
numero delle cellule germinali è limitato e fissato fin dal-
la vita fetale e non può essere rigenerato (1). 

Lo scopo del nostro lavoro è stato di valutare l’in-
fluenza del trattamento chemioterapico utilizzato sulla
fertilità, sull’andamento della gravidanza, sull’espleta-
mento del parto e sul benessere del feto alla nascita. 

Materiali e metodi

È stato condotto uno studio retrospettivo su 29 don-
ne con anamnesi personale di neoplasia trattata con che-
mioterapia, giunte alla nostra osservazione presso la I
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U.O. di Ginecologia ed Ostetricia dell’Università di Bari
nel periodo compreso tra il 01/01/01 e il 28/02/07 per
l’espletamento del parto. 

Il criterio di inclusione per l’arruolamento delle pa-
zienti è stato la sospensione del trattamento chemiotera-
pico almeno 4 anni prima dell’inizio della gravidanza e,
quindi, dopo un tempo largamente accettato per decreta-
re la guarigione della neoplasia che aveva reso necessario
il trattamento. Criteri di esclusione sono stati l’utilizza-
zione di radioterapia (precedente, concomitante o succes-
siva alla chemioterapia) e la incompletezza dei dati anam-
nestici ricavabili dai files delle pazienti.

È stato effettuato un confronto fra i 29 casi presi in
esame e i restanti 5.164 parti registrati nella nostra U.O.
nello stesso periodo.

Risultati

Dalla nostra indagine è emerso che sia l’outcome del-
la gravidanza che il punteggio Apgar del feto alla nascita
non sono discordi da quelli rilevati in gravidanze fisiolo-
gicamente insorte in donne sane, cioè senza una anamne-
si personale di pregressa neoplasia trattata con chemiote-
rapia. La casistica ha compreso 10 casi di pregressa neo-
plasia ovarica (34,5%), 7 casi di neoplasia tiroidea
(24,2%), 5 casi di linfomi (17,2%), 3 casi di leucemie
(10,3%) e 2 casi di melanoma (6,9%) e di neoplasia
mammaria (6,9%). 

Il periodo di latenza tra fine del trattamento antineo-
plastico e concepimento è risultato variabile tra 4 e 11 an-
ni. La modalità di espletamento del parto è stata del
51,7% per la via vaginale (15/29 casi) e del 48,3% (14/29
casi) per la via cesarea. Questo dato, che si discosta dalla
incidenza cumulativa dei tagli cesarei eseguiti presso la
nostra Unità Operativa, è spiegabile con il fatto che spes-
so nel gruppo di donne esaminato ha giocato un ruolo
fondamentale l’età della paziente, giunta al concepimen-
to dopo aver rispettato un corretto periodo di “stand by”
in relazione alla pregressa neoplasia; a ciò si aggiunge il
fatto che nella maggior parte dei casi (19/29 casi, 65,5%)

si trattava di pazienti primipare. Inoltre, stando ai dati
contenuti nei files delle pazienti, i tagli cesarei sono stati
eseguiti più per ansietà materna che per vere indicazioni
ostetriche. Per ciò che concerne l’outcome fetale i dati so-
no risultati assolutamente in linea con il confronto stori-
co relativo ai feti nati da donne con anamnesi oncologica
muta.

Discussione e conclusioni 

Le neoplasie insorte in età giovanile meritano un ap-
proccio estremamente prudente, mirato a ridurre le com-
plicanze a lungo termine dei trattamenti e a preservare la
fertilità. È noto che in tessuti a rapida proliferazione cel-
lulare, quali midollo osseo o intestino, il danno da che-
mioterapia o radioterapia è quasi sempre totalmente re-
versibile mentre a livello ovarico, dove vi è un numero di
cellule germinali limitato e già determinato alla nascita,
esso è progressivo e irreversibile dal momento che l’ovaio
umano possiede un numero fisso di follicoli primordiali,
con un massimo a 5 mesi di vita fetale e, con l’avanzare
dell’età, questi follicoli vengono persi in maniera biespo-
nenziale. Infatti alla nascita nelle ovaie sono presenti circa
2 milioni di ovociti, alla pubertà ne rimangono 300.000
e solo circa 300-350 di questi si svilupperanno in ovociti
maturi, mentre il resto andrà incontro ad atresia. 

Trattamenti antitumorali (chemioterapia, radiotera-
pia) causano in una percentuale rilevante di pazienti una
oligo-amenorrea transitoria o persistente e, a lungo ter-
mine, menopausa precoce. L’entità del danno gonadico è
variabile e dipende dall’età della paziente, cioè dalle di-
mensioni iniziali della riserva follicolare ovarica, dal tipo e
dalla durata del trattamento. Alcune terapie antiblastiche
accelerano la deplezione oocitaria, provocando un danno
diretto sull’ovaio. Questo è stato dimostrato da diversi
Autori (3, 4), sia attraverso lo studio dell’assetto endocri-
no durante e dopo terapia, sia tramite il riscontro anato-
mo-patologico di ovaie di pazienti decedute dopo tratta-
mento. Il quadro ormonale che si osserva è quello dell’a-
menorrea secondaria ipergonadotropa e ipoperestrogeni-

360

E. Mele e Coll.

TABELLA 1 - OUTCOME DELLA GRAVIDANZA IN DONNE CON ANAMNESI POSITIVA PER NEOPLASIE MALIGNE
TRATTATE CON CHEMIOTERAPIA.

SEDE PREGRESSA NUMERO CASI ANNI TRASCORSI ESITO DELLA OUTCOME FETALE
DI NEOPLASIA DALLA FINE GRAVIDANZA

DELLA CHEMIOTERAPIA

Ovaio 10 4-11 5 P.S. - 5 T.C. Apgar 8-10
Tiroide 7 4-7 5 P.S. - 2 T.C. Apgar 8-10
Linfomi 5 5-7 2 P.S. - 3 T.C. Apgar 7-10
Leucemie 3 5-8 2 P.S. - 1 T.C. Apgar 7-10
Melanoma 2 7 1 P.S. - 1 T.C. Apgar 8-10
Mammella 2 4-5 2 T.C. Apgar 8-10



ca da primitiva insufficienza ovarica, del tutto simile al
profilo endocrino della donna in menopausa. Lo studio
dell’asse ipotalamo ipofisario con l’uso del test al GnRH
dopo terapia antiblastica ha mostrato l’integrità del com-
partimento ipofisario, rafforzando l’evidenza di un danno
ovarico diretto da parte di alcuni farmaci. La tossicità ova-
rica può essere determinata dall’alterazione della matura-
zione follicolare e/o dalla riduzione dei follicoli primor-
diali. Il rischio più elevato di insufficienza ovarica associa-
to alla chemioterapia è a carico degli agenti alchilanti,
quali la ciclofosfamide, il melfalan e il clorambucil, con
un rischio di amenorrea circa 4 volte maggiore rispetto
agli altri agenti chemioterapici. Il cisplatino appare avere
effetto minore con un rischio di amenorrea 1.7 volte
maggiore; mentre altri farmaci chemioterapici come me-
totrexate, fluorouracile, bleomicina e dactinomicina sono
associati a un basso o nullo rischio di sterilità (8). La fre-
quenza dell’amenorrea che potrebbe essere indotta dipen-
de dal tipo di farmaco, dalla sua dose, dalla durata del
trattamento e dall’età della paziente.

Attualmente, per mantenere aperta la possibilità di
procreare, le donne che devono sottoporsi ad una cura
chemioterapica possono avvalersi di diverse soluzioni (2,
5-7, 9). La tecnica di preservazione della fertilità che dà
maggiori successi consiste nel prelevare ovuli fertili e pro-
cedere alla fertilizzazione in vitro con il seme del partner,
e quindi nella crioconservazione degli embrioni, in modo
da poterli impiantare in futuro; infatti gli embrioni sono
meno sensibili delle uova non fecondate alle tecniche di
congelamento. Alternativa valida a questa tecnica è la
crioconservazione del tessuto ovarico nel caso in cui la
donna sia molto giovane oppure la terapia ormonale, ne-
cessaria per stimolare la maturazione di più uova fertili
per la fecondazione in vitro, sia controindicata. Infine, la
terapia con GnRH analoghi utilizza farmaci che rendono
quiescenti le cellule germinali dell’ovaio e quindi meno
sensibili alla chemioterapia.

Le gravidanze insorte dopo trattamento antineoplasti-
co hanno le stesse possibilità di successo di quelle con nor-

male decorso fisiologico. I dati in letteratura non hanno
evidenziato un aumento di anomalie congenite in bam-
bini nati da donne precedentemente trattate per neopla-
sia di vario tipo. Viene segnalata solo una maggiore inci-
denza di aborti spontanei, parti pretermine, basso peso al-
la nascita e morte endouterina del feto ma solo nel primo
anno dopo la conclusione della terapia, eventi sfavorevoli
che però potrebbero essere dovuti più ad un’alterazione
dei milieu uterino ed ormonale, piuttosto che ad un dan-
no ovocitario. Per quanto riguarda l’interazione neopla-
sia-gravidanza, nella maggior parte dei casi la gravidanza
non accelera la crescita di una neoplasia, non modifica la
sua storia naturale e non aumenta il rischio di recidiva. Il
desiderio di una gravidanza, dopo terapia oncologica, va
valutato caso per caso, tenendo conto sia del tipo, dello
stadio e dei fattori di rischio della neoplasia, sia dell’età e
delle motivazioni della donna. Tuttavia, è auspicabile la-
sciare trascorrere un certo lasso di tempo tra il termine del
trattamento oncologico e la programmazione della gravi-
danza (variabile da 36 a 87 mesi), soprattutto per evitare
il periodo a più elevato rischio di recidiva. Per quanto ri-
guarda il follow-up di una pregressa patologia oncologica
durante la gravidanza, gli esami radiologici extra-addomi-
nali, pur determinando un’irradiazione indiretta della pel-
vi di entità minima, devono essere limitati all’indispensa-
bile.

Indubbiamente, almeno nella nostra esperienza, l’a-
namnesi personale di neoplasia con successivo trattamen-
to chemioterapico ha comunque significato l’inquadra-
mento di queste pazienti in un particolare subset di “gra-
vidanza preziosa” che ha influito certamente sulla decisio-
ne finale riguardo la modalità di espletamento del parto.

I dati da noi riportati nel presente studio retrospettivo
suggeriscono in maniera forte che i farmaci antiblastici -
soprattutto quelli di nuova generazione, meno aggressivi
nei confronti delle cellule sane - stiano dando risultati
davvero incoraggianti sia in termini di efficacia contro la
neoplasia, sia di compatibilità con una normale fertilità
successiva e con un buon outcome della gravidanza stessa.
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