Sempre fertile? Terapie antitumorali e infertilita': problemi e soluzioni

Migliaia di giovani adulti ogni anno si sottopongono a chemio e/o radioterapia per un tumore, oppure
subiscono a interventi chirurgici che limiteranno la loro capacita' riproduttiva. Dopo i vari trattamenti
farmacologici, solo il 40% di loro ricomincera' a produrre spermatozoi e potra' avere un figlio quando sarà il
momento.
Basterebbe poco per una efficace prevenzione: congelare qualche campione di sperma prima dell'inizio delle
terapie. In altri paesi la crioconservazione dello sperma prima di un intervento farmacologico, radiante o
chirurgico potenzialmente dannoso per la fertilita' e'comune e ben organizzata in modo capillare. Molti
uomini hanno potuto avere un figlio grazie alla crioconservazione: lo stesso Lance Armstrong - il ciclista
vincitore del Tour de France dopo la guarigione da un cancro testicolare - aveva utilizzato questa possibilita'
prima di sottoporsi alla chemioterapia e suo figlio e' nato grazie ad uno spermatozoo congelato. In Italia non
è così facili essere informati di questa possibilità e sapere come e a chi rivolgersi. Così molti uomini perdono
per sempre la possibilità di avere un figlio.
L'Associazione CECOS Italia, insieme con Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato e l'Associazione
Madreprovetta O.n.l.u.s. - con il sostegno di Organon Italia s.p.a. - hanno organizzato una campagna di
informazione rivolta ai cittadini. Il materiale informativo verrà distribuito a tutti i reparti di oncologia, presso
gli ambulatori dei medici di famiglia, nelle unita' di radio e chemioterapia.
Questa campagna d'informazione è la prima di una serie di campagne che hanno come tema la prevenzione
dell'infertilita.

La campagna d'informazione sull'autoconservazione del liquido seminale e la prevenzione dell'infertilità
maschile è stata presentata a Roma, il 6 febbraio 2002, nella Sala Pio IX di Palazzo Torlonia-Via Bocca di
Leone 78.
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