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Ginecologico
AmbulatorioEndocrino-Cncologico
lstitutoNazionaleTumori,Cro,Aviano(PN)
Soc.AncologiaChirurgicaGinecologica,
giàal pripuoawenire
anchemoltorapidarnente
e massivamente
della
ll ginecologo
a cuivienechiesto
un parere
suglieffetti
clinrco
pertanto
(CT)
(RT)
paziente
di
chemioterapia
e
l'informazione
e
ie
eventuaii
mo
ciclo
in
determinata
chemroterapia e radioterapia
una
dr protezione
dellafunzione
vannodaleprimadi
custrategie
ovarica
madeveanche
devenonsoloessere
aggiornato
sull'argomento,
tempoa drsposizrol'accu- iniziare
e possibilmente
ancheconun adeguato
l'informazione
rareil modoconcuifornisce
e documentarne
per
e medrattivoreale,
ne perassimilarle
e trarneun coinvolgimento
ralezza
aifinimedico-legali.
Largomento
è infattimoltodelicato
possono co-legalmente
Alladepleaccettabile,
nellasceltadeltrattamento.
l'elevato
impattoemotivo
oncologiche
datochele terapie
pesanti
problemr
sisovrappongono
leanomalie
di funzionarnento
delzioneovocitaria
sul
causare
conconseguenze
endocrino-riproduttivi
psrcofisico,
pianopsicologico,
l'asse
ipotalamoipofisiovaiodovuteallostress
allarìdeltemaè cree sociale.
Larilevanza
relazionale
intestinadellecalorie
introdotte
e al rrdottoassorbimento
datocheè in aumento
l'etàin cuisrha la primagravidanza duzione
scente
gliinterprimadi aver
Infine
le legate
allaneoplasia
e/oalleterapie
oncologiche.
insorga
e quindi
anche
la probabilità
chela neoplasia
possono
procreato.
pazienti
radioterapia
direttamente
alteventi
addomrnopelvici
o
la
Inoltre
oncologiche
la
soprawivenza
delle
cresce
genitale.
dell'apparato
onpiùdi avereancheunasoddisfacente rarelamorfologra
e lafunzione
Leterapie
cheoggipretendono
sempre
più nocivosullafunqualità
hannoun effettoprogressjvamente
spesso
non
cologiche
di vita.I pensieri
riguardanti
il futuroriproduttivo
passando
principali
per
allaradallasolachirurgia
conservativa,
zioneriproduttiva
direttamente,
masonolepreoccupazioni
sonoespresse
giovani
delleovaie,
conagenpazientr
dioterapia
contrasposizione
allachemioterapia
il 40%delle
oncologiche.
Perfornire
unastima
dele infineallachemio-radioterapia
Seci sibacombinate.
cheunaperti alchilanti
la dimensione
epidemiologica
delproblema
si calcola
il dannoovarico
sottostisoltanto,
è ampiamente
cancro
infantrle-gio- sasull'amenorrea
sonasu250nel20'10
avràavutoun pregresso
puoessere
da
sovrastirnato
sevi è un'amenorrea
mammario
entroi
mato.Solotalvolta
vanile
e circaunadonnasu200avràun cancro
(1,2).Le
riduzione
ovarica
senza
dellariserva
stress
o da restrizioni
40 annidi età.
infantili
hannonel20-50%deicaa neoplasie
donnesoprawissute
endocrine
ed unaprobabilità
13 volteaumenta
diaveaggiornata sianomalie
Perapprofondire
l'argomento
è statafattaunaricerca
(3).Lapersistenza
"(Repro- relamenopausa
precoce
dellemestruazioni
o anusando
strategia:
dellaletteratura
in Pubmed
la seguente
gravidanza
nonha
nonindicano
cheil trattamento
duction"
OR"lnfertillty"
OR"Menopause"
IMesh] chel'eventuale
IMesh]
IMesh]
ricercare
ovarica.
Anzi,è necessario
la gravidanza
Proto- ridottola riserva
OR"Menopause,
Premature"
AND("Antineoplastic
lMeshl)
possibile,
Proto- rlpiùpresto
compatibilmente
conunaragionevole
sicurezOR"Antineoplastic
cols"IMesh]
Combined
Chemotherapy
paziente
nonabbiacontroindrcazioni,
chelaneoPerfusion"
zachelaspecifica
0R "Chemotherapy,
Regional
.o15r'
Cancer,
[MefMeshì
plasia
di recidiva
tratlatae cheil rischio
siabasL'analisi
rilesiaadeguatamente
shlOR"Radiotherapy"
degljstudìpubbltcati
IMesh]).
del
fundevonopassare
almeno6-'l2 mesra causa
vacheIaprevisione
o radioterapia
sulla
so Daltrattamento
deglieffettidellachemio
perla singola
paziente
Perciaeffettodellachemioterapia
suifollicoliin crescita.
zroneriproduttiva
cheeffettuaunospecifi- possibile
principalperdiversi
rl dannoovarico
fattoscunchemioterapìco
sembradipendere
è pocopredittiva
copianoterapeutico
oncologico
gli studiin genere mentedalladoseed rn misura
minoredalleassociazioni
terapeutilnnanzitutto
ri chela rendono
moltocomplessa.
fondamentale
e moltostudiato
in restudia- che.Letàe un determinante
numerosità
di soggetti
soloosservazionali
hannounascarsa
postCT(4).I datidi letteratura
al rischio
di amenorrea
sono
è Ia presenza
ti. ll parametro
valutato
o menodellamestruazione lazione
nell'affermare
chemaggiore
è l'etàpiue probabile
chealnellaquasi
totalitàdeglistudi.Taleeffettononsolopuoessere
tranconcordi
psicofisico
lafinedeiciclidi CTo RT,la riserva
ovarica
siacosìridottada corndelleneoplasie
e delle
sitorio
e anchelegatoallostress
promettere
endocrina-mestruale
finoadarrila fertilità,
lafunzione
attendibile
ovarica
e tantomecure,manonè un indìce
dellariserva
Presso
endocrino-onanticipata.
l'ambulatorio
Lafertilitàdipende
da fattorimolteplici vareallamenopausa
no dellaqualrtà
ovocitaria.
ginecologico
delCROdi Avianousiamo
anchela contader
conl'efcologico
e peculiaridiognicoppia
e pertanto
dacorrelare
è difficile
piùcomples- follicoli
il volume
e il dosaggio
antrali,
ovarico
dell'ormone
antjmulfettodeitrattamenti
oncologici.
è resoancora
Questo
(AMH)perdareunastimapiùattendibile
delpatrimonio
folsperimentalì leriano
sodalfattochevi sononuovifarmaci
ed associazioni
primae dopoi trattamenti
pocoo pernullaadeguatamen- licolare
Lavalutazrone
oncologici.
tiene
i cuieffettr
riproduttivì
sonoancora
anamnesticr
familiari
e personali
e se
lnfinevi è lavariabile
vulnerabilità
riproduttiva
individua- contoanchedi altriparametri
te studiati.
più estesa
comprendente
psicofisico
di unavalutazione
endocrina
a fattorigenetici,
allostress
o ai deficitnutrjzio- necessario
lelegata
prolattina
e TSH.I tipi di terapiamaggiormente
LH,estradiolo,
naliquantitativi
dovutiallaneoplasia
ed alleterapie FSH,
e/oqualrtativi
peculiari
di dannoovarico
sonol'irradiazione
corporea
totale,larae anchefattoripsicofisico-relazionali
di ognì
a rischio
oncologiche
pelvica,
peril trapianto
di midollo
lachemioterapia
osseo,
dioterapia
coppia.
il trattamento
dellinfoma
di Hodgkin
eioleteconagentialchilanti
pratiche rapre
perdareindicazioni
Gliagenti
chemioterapici
chepiu rrducono
la ridìsponibile
deìsarcomi,
Vistiì limitidellaletteratura
ovarica
sonogliagentialchilanti
ed in particolare
cìclofosfamiriferimento
all'esperienza
nell'ambito
dell'am- serva
sifaràanche
maturata
procarbazina
ginecologica
clorambucil,
busulfan
melfalan,
e modi endocrino-oncologia
dellaSocietà
di 0nde,ifosfamide,
bulatorio
(5).Essi
PN,in
e danneggiano
in unoo piupunti
Tumorr
drAviano,
starde
azotate
alchilano
cologìa
Ginecologica
dell'lstituto
Nazionale
perquanto
edagiscono
inqualunque
fasedelciclocellulare.
concuicondur- gliacidinucleici
La
concerne
le modalità
modoparticolare
perindurrel'amenorrea
informativo
inforrna- dosetotaledi ciclofosfamide
dipende
dalreil colioquio
e perla redazione
delconsenso
g
ede di20,4g pe'ledonnedi 20-29anni,9,3
deveadeguarsi
al livello
culturale
dellapaziente, l'etadellapaziente
to, Iinformazione
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9
generale
aumentano
il rischio
diPOF
di4,52
traglioperatori
sanitari.
Pertanto
si riportano
le ìnforma. ni.Gliagentialchilantiin
concorde
basate
sullepurlimitate
evìdenze
e
voltee conlaciclofosfamide
il rischio
correttoperl'etàe di3,98ovdisponibili
zionipiùimportanti,
rispetto
aliedonnenonesposte
ivise.
verocircaquadruplicato
ed il dancond
noovocitario
e proporzionale
alladose(6).Conil cisplatino
il rischio
alterano
la funzione
riducendo drPOF
indicano
e radioterapra
riproduttiva
è di 1,77e studianimaii
cheessodetermina
danni
Chemio
primordiali
limitato
il patrimonio
difollicoli
e incremento
dell'abortività
e delleaneuploi-irreversibilmente
Questo genetici-cromosomrci
5

il
diinfe(ilità
condosidi20-35Gyè del22%
significatìvamente
è dt3,27. Lapercentuale
die(7).Glialcaloidi
dellavincanonmodificano
e malfor- e a dosidi > 35 Gye del32o/,(12).
rischio
induttori
drPOF,
masonoanch'essi
di aneuplordie
mazioni.
inducono
mutazioni
letalidomiAdrramrcina
e bleomicrna
inDosidi RTpelvica
attornoai 10 Graydanneggiano
la vascolarizzaLetoposide
nantinegliovociti
in maturazrone
in modelli
animali.
dellamuscolatura
uterinapotendocausare
zìonee Ia distensibtlità
ducelesioni
Nonvi socromosomiche
nericentriche
edaneuploidia.
preiniziata
e abortività,
masembra
chelaterapia
ormonale
no studisufficrenti
dannigermrna- infertilità
a valulare
e qurndiadescludere
poco
renda
miometrrale
la
risermeno
irreversibile
il
danno
e
vascolao
cocemente
li degliantimetaboliti
sembrano
alternare
nulla
che
(8).
giovani.
re uterinoda RTsómministrata
a pazienti
Nonvi sonoanvaovarica
perstimare
il rischio
dellepazientitratcorastudrsufficienti
ostetrico
gravìdanper
o radioterapia
tateconchemio
sullapelvi,matuttequeste
Vi è un'ampia
variabilità
deglìeffettidellelerapieoncologiche
paziente
ad altorischio
in studiin mododa
bazevannoconsiderate
e inserite
cuinonè possibile
dareunastimaprecisa
allasingola
peril counselling
gestione.
e la loromigliore
vulnerabrlità
archeavereelementi
Larasandosi
sustudidi popolazione.
Lasoggettiva
aumenta
rlrischio
12%),partopreenzimati- dioterapia
di aborti(38%versus
mioteraoicì
nelmetabolismo
dioende
anchedadifferenze
(62%versus
(62%versus
pesoallanascita
p450
polimorfismo
9%)ebasso
termine
6%)
del citocromo
co.Ad esempio
un particolare
(13),
(CYP2C
presente
popolazione
rende secondo
alcuni
Autori
manonsembra
vi srano
anomalie
nel2-15%della
con19*2)
asiatica
(RR0,10;
geniteo mutazioni
nellegravidanze
Siraccomancheproseguono.
leportatrrci
moltopiùresistenti
al dannodaciclofosfamide
(9).Esperimenti
un inda comunque
di attendere
almenoun annoprimadi affrontare
la
suanimali
hanno
rilevato
95o/o
Cl0,02-0,52)
(14,15).
gravidanza
dopola radioterapra
al gruppo
cremento
di abortie malformazioni
diecivoltesuperiore
(10).
in gravidanze
di controllo
daovociti
esposti
allaciclofosfamide
glieffettisullafertilità
rrguardante
da molllinformazione
dellaCTe RTviene
Lariduzione
dellafertilità
dovutaallaradioterapia
dipende
daunaparterilevante
dellepazienti.
Cioaccade
magteplicifattori.Innanzitutto
l'etàal trattamento:
minoree la riserva "dimenticata"
giormente
piùbassa
perevidenziare
il dansevengono
datetroppeinformazionie
selapazrente
ovarica
è "diè la dosedi RTnecessaria
particolarcoinvolgimento
Cioaccade
stratta"dall'intenso
emotivo.
no.Poila dosedi radioterapia
cheriduceil rie il frazronamento,
dellediagnosi
ed impostazione
deliaterapra
schio.
le ovaiee l'even- mentenellafaseiniziale
Infinel'areadi irradiazione
checomprenda
in cuivengono
fornitein raprda
moltenotizie
oncologica
successione
tualeassocìazione
conchemioterapia.
Pertanto
il medicoè costretto
a documenfrazionata
ala forteimpattonegatrvo.
Ladoseeffettiva
e la dosedi radioterapia
sterilizzante
tarel'informazione
data,oltrechea fornirla
in modoadeguato.
Preslaqualeinsorge
la POFnel97,5%dellepazienîi.
5i stimachesiadi
ginecologico
sol'ambulatorio
endocrino-oncologico
dell'lstituto
Nazio20,3Gray(Gy)alla
18,4Gya 10anni,16,5Gya 20 annie
nascita,
necessa- naleTumorr,
CRO,di Aviano
si utilizza
un modulocheè statotestato
6Gya40annì(11).
donnedi menodi40annisono
Nelle
6 Gy.ll
sututtele pazienti
oncologiche
a cuiè statafattala consulenza
negli
ri 20 Gyperindurre
mentreoltrei 40 annibastano
la POF,
unostrumento
utile.
ultimi3 annie chesiè rivelato
essere
RRdi POF
condosi<20 Gy,è 1,02,a 20-35Gyè 1,37e a > 35 Gy
Ambulatorio Endocrino-Oncologico
Ginecologico,CRO,Aviano
e al consenso
informatosullemodalitàdi preservazione
dellafunzioneovarica.
Verbale
di documentazione
scrittarelativaall'informazione

rendenecessari
in gradodi alterarela mia attività ormonaleovaricae di ridurrela mia capacitàrii seguentitrattamenti,potenzialmente
Ho avutoinformazionie mi sonostati chiaritieventualidubbisui seguentipunti riassuntisinteticamente:
. la stimadellamia situazioneormonalee dellamia presuntacapacitàriproduttiva
. il potenzialeeffetto ormonalee riproduttivodel trattamentochemi è stato proposto
. le conseguenze
delleeventualiterapiealternativeo dellanon adesioneal trattamento
Mi sonostateillustratele seguentimetodichedi preservazione
dellafertilità utilizzabilinel mio caso,le indicazioni,i possibilirisultati,i limitied i potenziali
rischi:
1. soppressione
dell'attivitàovaricamedianteanaloghidel Gn RH
2. crioconservazione
di tessutoovarico
degliovociti
3. crioconservazione
4. crioconservazíonedegli
embrioni
5. trasposizione
delleovaieprimadellaradioterapiapelvica
6. tecnichechirurgiche
conservative
dellafunzioneendocrino-riproduttiva
7 . ... . . . . . . . . . . . .
Mi è statadata la possibilitàdi avereulterioriadeguateinformazioniverbalie/o materialeinformativoscritto,mi è stata offerta la possibilità
per maturarela miasceltae di meditarela mia decisione
cheè di (barrarela casellainteressata):
di avereun eventuale
supportopsicologico
O non sottopormiad alcunametodicadi protezionedellafertilità
D sottopormiallaseguentemetodica/e....
scientifica:5i O ' No tr
Acconsento
all'usoanonimodei mieidati ai finí dellaricerca
Data
Paziente
Medico
Partner/Iestimone

perpoternededicare
piùrimportanti
del- Inoltre
si risparmia
temponell'informare
di più
suglleffetti
Leinformazioni
dadarenelcolloquio
edemotivo-empatica
chee più
vannoriassunte
in opuscoli
illu- allapartechiarificatrice
delcolloquio
o dellaradioterapia
lachemioterapia
e difficile
e perIaqualeservemoltotempo.Infattile pahadiversi
vantaggi:
lapazien- importante
strativi
daallegare
alconsenso.
Questo
in procinto
di fareCTo RT,piùcheunamarea
docu- zientioncologiche,
meglioe rimane
dr
te le puorileggere
concalma,comprendere
scientificamenle
ineccepibili,
hannobisoqno
è statocomunicato.informazioni
di sentire
mentazione
in cartella
di ciocheeffettivamente
di

potersi
fidaredelmedico
daluiritenute
importanti,
e di essere
ascoltatee comprese.
chechiinforma
Perquestoe importante
siapreparato,masiaancheconsapevole
e rngradodi comprendere
e gestire
proprioe dellapaziente.
il Iinguaggio
nonverbale
Nell'ascolto
attivo
cioglrpermette
dipotercogliere
chreoltrechequelle
chelapaziente
deverbalmente
anche
ciochedicedi sestessa,
dellarelazione
e possibilmente
anchecosadesrdera
ma nonosachiedere
drrettamente.
Nellacomuntcazione
è importante
trasmettere
empatra
e rassrcurazione.
I limitied i rischi
vannoriferitiesplidelleterapieoncologìche
citamente,
in modosereno,
masenzaminrmizzare.
Lapaziente
adeguatamente
informata
nelprocesso
infored attivamente
coìnvolta
gli effettinegatrvi
mativoriesce
a caprre
e ad accettare
meglio
delle
chemio
e radioterapia
riproduttiva.
sullafunzione
TAKEHOMEMESSAGES
l) ll dannodaCf e RTdipendeda:
a. Riserva
ovarica,
nondallasemplice
etàanagrafica
posologia,
b. Tipodifarmaco,
CIIRT
schema
e combinazioni
c. Vulnerabilità
soggettiva
e caratteristiche
dellacoppia
2) Lapaziente
va informata;
oncologica
primadifareCI/RTedintempoperpoterdecidere
a. Sempre
b, In modoil piùpossibile
e comprensibile
completo
c, Usando
interesunlinguaggio
nonverbale
chetrasmette
see fiducia
3) Lamigliortutelamedico-legale
si ottiene:
a. Documentando
la scrupolosa
informazione
data
b. Informando
e deirischidelle
dei limitidelleinformazioni
procedure
c. Conivolgendo
la paziente
attivamente
o megliola coppia
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