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ABSTRACT
An update about oncofertility. Over the last years we are experiencing an increased incidence of cancer in young
population. Chemotherapy and radiotherapy often result in reduced fertility in these patients. With increasing survival
rates, fertility is becoming an important quality-of-life concern for young cancer patients. They may be interested in
parenthood, but the number of patients who access fertility preservation techniques before treatment is low. There is
a need for improvements in clinical care to ensure patients about infertility risks and fertility preservation options and
to support them in their reproductive decision-making before cancer treatment. Nowadays, many opportunities exist
for fertility preservation. Sperm cryopreservation is a well-established method in male. In female, there are several
strategies such as ovarian suppression with gonadotropin-releasing hormone analogues, ovarian tissue
cryopreservation, in vitro maturation or in vitro fertilization after ovulation induction. Recently, developed ovarian
stimulation protocols using tamoxifen and letrozole have been applied to increase the margin of safety in breast
cancer patients. This review is focused on the effect of cancer treatments on fertility and on the assisted-reproduction
innovations devoted to the cancer survivors.

INTRODUZIONE
Per molti pazienti in età riproduttiva affrontare una
malattia oncologica con il conforto di poter diventare
genitori, una volta concluso il percorso di cura, può fare la
differenza: di questo avviso sono numerosi medici e
psicologi e, naturalmente, tanti pazienti che si trovano ad
affrontare una malattia oncologica prima dei 40 anni.
L’attenzione alla fertilità va intesa, quindi, come uno dei
bisogni essenziali del paziente oncologico a tutela della
qualità della vita, poichè le strategie diagnosticoterapeutiche attuali esitano favorevolmente nell’aumento
della sopravvivenza media.
L’esigenza di preservare la fertilità in questi pazienti
nasce dalla correlazione fra danno alle cellule germinali e
trattamenti
antitumorali
sistemici,
radioterapia
(particolarmente in sede pelvica o ipotalamo-ipofisaria)
e/o trattamenti chirurgici, che comportano l’asportazione
o un danno all’apparato riproduttivo maschile o femminile.
Il percorso di preservazione della fertilità prevede un
approccio multidisciplinare tra oncologi e specialisti in
medicina della riproduzione: il “counselling” riproduttivo

deve essere proposto subito dopo la diagnosi e la
stadiazione della malattia per definire le strategie di
preservazione in relazione alla tempistica delle terapie
oncologiche.
Questa rassegna propone una panoramica sulle
cause iatrogene di infertilità e sugli attuali strumenti
terapeutici di tutela della fertilità.

EPIDEMIOLOGIA DEI TUMORI NEI GIOVANI
ADULTI
L’incidenza delle neoplasie in Italia è in aumento (1). I
tumori rappresentano la seconda causa di morte (29% di
tutti i decessi) dopo le malattie cardiocircolatorie (38%).
Ogni giorno sono diagnosticati 30 nuovi casi di tumore tra
i giovani al di sotto dei 40 anni. Le stime dell’Associazione
Italiana dei Registri Tumori (AIURTUM) e Associazione
Italiana di Oncologia Medica (AIOM) nel 2016 prevedono
poco più di 366.000 nuovi casi di tumore maligno (~1000
al giorno), di cui ~190.000 (54%) negli uomini e ~175.000
(46%) nelle donne (1). In particolare, nei giovani uomini i
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tumori più frequenti, escludendo i tumori epiteliali della
cute, sono quelli del testicolo (12% del totale), i melanomi
(9%), il linfoma non-Hodgkin (8%), quelli localizzati al
colon-retto (8%) e alla tiroide (7%); tra le giovani donne,
al primo posto si trovano i tumori della mammella (41%),
seguiti da quelli della tiroide (14%), dai melanomi (7%),
dai tumori del colon-retto (5%) e della cervice uterina
(4%). Il tumore della mammella rappresenta, anche in età
giovanile, la neoplasia a più elevata incidenza, con una
maggiore frequenza dopo i 30 anni. Per tale motivo è
considerato il “big killer” nel sesso femminile. Negli
uomini, il tumore del testicolo costituisce la neoplasia di
maggior rilievo in questa fascia di età. I linfomi di
Hodgkin, pur avendo un minor grado di letalità rispetto ai
linfomi non-Hodgkin, assumono un rilievo particolare tra i
giovani rispetto alle età successive. Anche per le
leucemie emerge che è soprattutto il sesso maschile a
esserne colpito.
I tassi di mortalità mostrano, invece, una diminuzione
sistematica, riconducibile sia ai programmi di screening
(ad es., quelli organizzati per il tumore della mammella,
del colon-retto e della cervice uterina) sia ai progressi
terapeutici della terapia oncologica (ad es., la recente
introduzione di farmaci a bersaglio molecolare) (1).
Anche la sopravvivenza a 5 anni è aumentata
notevolmente rispetto a quella dei casi diagnosticati nei
quinquenni precedenti sia per gli uomini (57% nel 20042007 vs. 39% nel 1990-1992) che per le donne
(rispettivamente 63% vs. 53%). Su questo risultato
positivo complessivo ha influito il miglioramento della
sopravvivenza per alcune delle sedi tumorali più
frequenti: colon-retto (attualmente 64% per gli uomini e

63% per le donne), mammella femminile (87%) e
prostata (91%) (2).

GONADOTOSSICITÀ DA CHEMIOTERAPIA
Radioterapia e chemioterapia sono associate a un
variabile rischio di infertilità in relazione a classe, dose e
posologia del farmaco impiegato, estensione e sede del
campo di irradiazione, dose erogata e suo
frazionamento, età e sesso del/la paziente e anamnesi di
pregressi trattamenti per infertilità (3). Nelle donne il
trattamento chemioterapico spesso è fortemente
gonadotossico perché può comportare una perdita
follicolare. I follicoli primordiali (ossia il 90% del pool
totale), che contengono un ovocita arrestato in profase I
della prima divisione meiotica, si riducono da 2 milioni
alla nascita a 500.000 al momento del menarca (4, 5); a
37-38 anni il numero totale di follicoli primordiali si riduce
ulteriormente a 25.000, con un’accelerazione della
perdita degli stessi e a un incremento della difficoltà a
concepire spontaneamente (6). Pertanto, l’età della
paziente, la dose cumulativa di chemioterapico e il tipo di
agente citotossico sono fattori predittivi di un fallimento
ovarico precoce (POF) (Tabella 1) (7-9).
Gli effetti comuni della terapia antiblastica includono
amenorrea temporanea o permanente a seconda se a
essere lesa sia, rispettivamente, la coorte di follicoli in
accrescimento o di quelli residuali (10, 11). La
chemioterapia causa deplezione follicolare in maniera
dose e farmaco-dipendente (12), anche se non è tuttora
chiaro se la durata e la dose del farmaco possano
considerarsi fattori indipendenti di rischio di fallimento

Tabella 1
Danno gonadotossico e trattamenti chemioterapici antineoplastici. Modificato da rif. 9
Grado del rischio

Trattamento

Rischio elevato (>80%)

Trapianto di cellule staminali ematopoietiche con ciclofosfamide/irradiazione corporea
totale o con ciclofosfamide/busulfano
Radioterapia esterna che includa nel campo d’irradiazione le ovaie
CMF, CAF, CEF (6 cicli in una donna con età >40 anni)

Rischio intermedio

CMF, CAF, CEF (6 cicli in una donna con età tra 30 e 39 anni)
AC (4 cicli in una donna con età ≥40 anni)
AC o EC

Rischio basso (<20%)

ABVD (doxorubicina/bleomicina/vinblastina/dacarbazina)
CHOP (ciclofosfamide/doxorubicina/vincristina/predinsone) per 4-6 cicli
CVP (ciclofosfamide/vincristina/prednisone)
AML (antracicline/citarabina)
ALL (polichemioterapia)
CMF, CAF, CEF (6 cicli in una donna con età <30 anni)
AC (4 cicli in una donna di età <40 anni)

Rischio molto basso o assente

Vincristina
Metotrexate
Fluorouracile

Rischio sconosciuto

Taxani
Oxaliplatino
Irinotecani
Anticorpi monoclonali (trastuzumab, bevacizumab, cetuximab)
Inibitori delle tirosino-chinasi (erlotinib, imatinib)

CMF, ciclofosfamide – methotrexate – 5-fluorouracile; CAF, ciclofosfamide – doxorubicina/adriamicina – 5-fluorouracile; CEF,
ciclofosfamide – epirubicina – 5-fluorouracile; AC, adriamicina – ciclofosfamide; EC, epirubicina – ciclofosfamide.
biochimica clinica, 2017, vol. 41, n. 4
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gonadico. Gli agenti alchilanti, come busulfano o
ciclofosfamide, sono quelli maggiormente tossici per il
tessuto ovarico in quanto, non essendo ciclo-specifici,
ledono sia le cellule in attiva replicazione sia quelle
quiescenti e possono, quindi, danneggiare la riserva
follicolare ovarica rappresentata in massima parte dai
follicoli primordiali. Al contrario, agenti ciclo-specifici,
come methotrexate e 5-fluorouracile, non presentano un
rischio significativo di compromissione della riserva
ovarica. In uno studio condotto su giovani donne sono
state messe a confronto giovani esposte ad agenti
alchilanti e donne non esposte (13). È stato calcolato un
“odds ratio” (OR) di 4,0 di fallimento ovarico con l’uso di
alchilanti rispetto a un OR di 1,8 per il platino e di 1,2 per
gli alcaloidi della vinca (13). Tuttavia, uno dei maggiori
limiti degli studi sull’impatto degli agenti alchilanti
(ciclofosfamide) sulla fertilità è quello di essere basati
sullo sviluppo dell’amenorrea (14, 15), sottostimando
l’incidenza di POF, poichè dopo l’assunzione a lungo
termine di farmaci antitumorali molte donne presentano
una ridotta riserva ovarica nonostante un’apparente
regolarità mestruale (16).
Per testare la riserva ovarica (ORT) ed
eventualmente fare diagnosi di POF, oltre al dosaggio
degli ormoni follicolo-stimolante (FSH), luteinizzante
(LH), dell’estradiolo e, soprattutto, dell’ormone antiMülleriano (AMH), è necessario eseguire la conta dei
follicoli antrali (AFC) attraverso ecografia transvaginale

(17): un declino della riserva ovarica è segnalato da alte
concentrazioni di FSH almeno in due misurazioni, basse
concentrazioni circolanti di estradiolo, AMH prodotti dalle
cellule della granulosa e da una riduzione del numero dei
follicoli antrali.
Nei giovani pazienti maschi, l’infertilità può essere
secondaria alla malattia stessa (neoplasie del testicolo,
linfoma di Hodgkin), al danno anatomico (eiaculazione
retrograda o aneiaculazione), a insufficienza ormonale
primaria o secondaria e all’esaurimento delle cellule
staminali germinali (3). Il danno gonadico e la riduzione
del potenziale riproduttivo possono essere indagati
tramite l’analisi del liquido seminale, che valuti la
compromissione
del
numero
di
spermatozoi
nell’eiaculato, della loro motilità, della morfologia e
dell’integrità del DNA (3). L’epitelio germinale del testicolo
dell’adulto è più sensibile al danno da chemioterapia
rispetto all’epoca prepuberale e, in caso di danno, la
possibilità di una ripresa dell’attività gonadica aumenta
con il tempo intercorso dalla fine del trattamento (18).
Come per il sesso femminile, anche per il maschile il
maggior rischio gonadotossico è associato agli agenti
alchilanti ed è probabilmente dose-dipendente (19);
altrettanto noto è l’effetto negativo di carboplatino e
cisplatino. Al contrario, un basso rischio è associato a
metotrexate, fluorouracile, vincristina, vinblastina,
bleomicina e dactinomicina (Tabella 2).
Nei maschi lungo sopravviventi dopo il linfoma

Tabella 2
Spermatogenesi e trattamenti chemioterapici antineoplastici. Modificato da rif. 9
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Agente (dose cumulativa)

Effetto

Clorambucil (1,4 g/m2)
Procarbazina (4 g/m2)
Melphalan (140 mg/m2)
Cisplatino (500 mg/m2)

Azoospermia prolungata

Carmustina (1 g/m2)
Lomustina (500 mg/m2)

Azoospermia nell’età adulta dopo trattamento in età prepuberale

Busulfano (600 mg/kg)
Ifosfamide (42 g/m2)
Carmustina (300 mg/m2)
Mostarde azotate
Actinomicina D

Azoospermia probabile, in genere data da altri agenti altamente
sterilizzanti associati

Carboplatino (2 g/m2)

Azoospermia prolungata (non sempre osservata a questa dose)

Doxorubicina (adriamicina) (770 mg/m2)
Tiotepa (400 mg/m2)
Citosina arabinoside (1 g/m2)
Vinblastina (50 g/m2)
Vincristina (8 g/m2)

Tossicità additiva con i farmaci precedenti nel determinare
un’azoospermia prolungata; se non combinati con i farmaci precedenti,
causano solo una riduzione temporanea della conta spermatica

Amsacrina, bleomicina, dacarbazina, daunorubicina,
epirubicina, etoposide, fludarabina, fluorouracile, 6mercaptopurina, metotrexate, mitoxantrone, tioguanina

Riduzione temporanea nella conta spermatica nella dose usate negli
schemi convenzionali, ma sono possibili effetti additivi

Prednisone

Improbabile che riduca la produzione spermatica

Interferone α

Nessun effetto sulla produzione spermatica

Nuovi agenti: oxaliplatino, irinotecan, anticorpi
monoclonali (trastuzumab, bevacizumab, cetuximab),
inibitori della tirosino-chinasi (erlotinib, imatinib), taxani

Rischi sconosciuti sulla produzione spermatica
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sembra opportuno un monitoraggio del livello sierico
degli ormoni sessuali nel corso del “follow up”,
specialmente se trattati con chemioterapia ad alte dosi
(20). Nel 25% dei pazienti fertili trattati con
chemioterapia compare azoospermia dopo 2-5 anni
(21). Il tasso di infertilità permanente sembra prevedibile
sulla base della
dose cumulativa di cisplatino
somministrata: a dosi
<400 mg/m2 gli effetti a
lungo termine sono improbabili, mentre dosi maggiori
sono associate a una disfunzione endocrino-gonadica
permanente (22, 23).
Infine, in assenza di una sindrome neoplastica
ereditaria, non esiste alcuna evidenza scientifica che
una precedente storia di cancro aumenti il tasso di
anormalità congenite o di cancro nella prole (24), mentre
è noto un transitorio aumento del rischio di aneuploidia
dopo trattamento chemioterapico e radiante (25).

GONADOTOSSICITÀ DA RADIOTERAPIA
Le gonadi umane sono molto sensibili alla
radioterapia: le radiazioni ionizzanti, inducendo apoptosi,
interrompono il ciclo proliferativo cellulare provocando
un’estesa distruzione cellulare a livello ovarico. La
radiosensibilità varia rispetto alla fase di crescita
follicolare, i follicoli primordiali sembrando essere più
radioresistenti di quelli maturi (26). Per quanto l’elevato
numero di follicoli in epoca prepuberale e in giovane età
possa rendere meno vulnerabili le pazienti più giovani
rispetto alle donne in età riproduttiva avanzata, il rischio
di fallimento ovarico precoce è ancora alto, poiché è
alterata la funzionalità dell’asse ipotalamo-ipofisario
(irradiazione encefalica) oppure è danneggiato l’utero
(irradiazione addominale o pelvica) (27, 28).
Le radiazioni ionizzanti possono danneggiare
direttamente il DNA, portando ad atrofia follicolare e
riducendo quindi la riserva ovarica. Ciò può accelerare il
declino fisiologico del numero dei follicoli e alterare la
produzione ormonale con riduzione dei livelli di
estradiolo, maggiore responsabile di mancato trofismo
endometriale e della sintomatologia propria della
menopausa precoce. In pazienti sottoposte a
radioterapia, la deplezione dei follicoli ovarici è valutata
indirettamente attraverso l’età di comparsa del menarca
(per le donne in età prepubere) e soprattutto attraverso
dosaggi ormonali (FSH, estradiolo, AMH) ed esame
ecografico per AFC. A seguito di numerosi studi sono
stati identificati differenti fattori significativi in grado di
determinare un POF: dose di irradiazione, età al
momento dell’esposizione alla fonte di radiazioni
ionizzanti ed estensione del campo di irradiazione (2931). Un modello matematico ha dimostrato che la dose
richiesta per distruggere il 50% degli ovociti immaturi
(LD50) è <2 Gy (32). Anche l’età della paziente
sottoposta a radioterapia e la dose di irradiazione sono
predittivi della latenza di comparsa di un POF (32).
Quando il testicolo viene esposto a radiazioni, la
conta spermatica comincia a ridursi in misura
proporzionale al dosaggio ricevuto, con conseguente
sterilità temporanea (dose <6 Gy) o permanente (per

dosi superiori) (33). Con le moderne tecniche di
irradiazione conformazionale su sede lombo-aortica, con
dosi <30 Gy e appropriata schermatura testicolare,
l’infertilità radioindotta è un’evenienza rara nei pazienti
sottoposti a radioterapia profilattica per seminoma (22).
La conta spermatica è più bassa a 4-6 mesi per poi
tornare tipicamente ai livelli pretrattamento in 10-24 mesi
(34); solo 3-6% dei soggetti rimane azoospermico a 2
anni dal trattamento (35). A differenza dell’epitelio
germinale, le cellule di Leydig sono meno suscettibili al
danno radioindotto, soprattutto in età adulta (36). In un
recente studio su pazienti sottoposti a “total-body
irradiation” (TBI) nell’ambito di trattamenti combinati ad
alte dosi, una disfunzione delle cellule di Leydig è
comparsa nel 23% dei casi, mentre il danno sulla linea
germinale era molto rilevante, presente fino al 80% dei
pazienti (37). La tossicità gonadica può essere studiata
mediante determinazione del livello plasmatico degli
ormoni sessuali, analisi del seme e biopsia testicolare.
Quando l’infertilità è secondaria a deficit ormonale è
sufficiente una terapia sostitutiva (38).

PRESERVAZIONE DELLA FERTILITÀ
La possibile comparsa di sterilità o infertilità
secondaria ai trattamenti oncologici e il disagio
psicosociale a esse legato sono temi di importanza
crescente, non solo in considerazione del miglioramento
della prognosi nei pazienti oncologici di età pediatrica e
giovanile, ma anche a causa dello spostamento in avanti
dell’età alla prima gravidanza nei paesi occidentali (39).
La preservazione della fertilità può essere realizzata
attraverso la protezione delle gonadi dalla tossicità dei
regimi terapeutici utilizzati o mediante tecniche di
fecondazione assistita (ad es., crioconservazione del
liquido seminale, embrionaria, ovocitaria o del tessuto
ovarico).

Strategie nell’uomo
La criopreservazione del seme rappresenta una
strategia efficace, in quanto nell’uomo la protezione
gonadica attraverso la manipolazione ormonale non
risulta efficace (9). Per i pazienti in età pediatrica sono in
fase di sperimentazione la criopreservazione del tessuto
testicolare o degli spermatogoni con reimpianto e lo
xenotrapianto testicolare (40). La criopreservazione del
seme non richiede tempi lunghi e dovrebbe essere
offerta a tutti gli uomini prima di iniziare trattamenti
potenzialmente gonadotossici, in quanto la qualità del
campione e l’integrità del DNA degli spermatozoi
possono essere compromessi anche dopo un solo ciclo
di trattamento (41). Tuttavia, nei pazienti oncologici che
si rivolgono alle banche del seme è stata riportata una
percentuale di azoospermia variabile (3,9-13%) in cui la
criopreservazione non è possibile (42). Nei pazienti
azoospermici, prima di iniziare la terapia, è possibile
effettuare un prelievo chirurgico di spermatozoi dai
testicoli (“testicular sperm extraction”, TESE), efficace
solo nel 50% dei casi. Sebbene l’efficacia della
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crioconservazione è stata dimostrata dai tassi di
successo dell’“intracytoplasmic sperm injection” (ICSI)
(20-50% per ciclo) (43-45), solo il 5-16% dei pazienti
utilizza il seme crioconservato prima dei trattamenti (46).

chemioterapia e le strategie di crioconservazione non
sono tecniche mutuamente esclusive; infatti, possono
essere usate in maniera sinergica per aumentare le
possibilità di preservazione della fertilità (54).

Strategie nella donna

Preservazione di natura meccanica

Preservazione farmacologica con agonisti del
“gonadotropin-releasing hormone” (GnRH)
Poichè la chemioterapia colpisce maggiormente i
tessuti con rapido “turnover” cellulare, uno stato indotto
di inibizione dell’attività ovarica durante la terapia
antiblastica potrebbe proteggere le ovaie (47). Pertanto,
è stato proposto il trattamento con agonisti del GnRH
(triptorelin, goserelin, buserelin, leuprolide) prima e
durante la terapia antitumorale. La somministrazione
cronica degli agonisti del GnRH, riducendo la secrezione
di FSH, sopprime la funzione ovarica e potrebbe, quindi,
ridurre l’effetto tossico della chemioterapia (42, 49, 50).
Sono stati valutati diversi meccanismi attraverso cui può
avvenire la protezione gonadica: interruzione della
secrezione di FSH, riduzione del reclutamento
ovocitario, riduzione della perfusione utero-ovarica e
attivazione dei recettori GnRH (48).
Gli agenti alchilanti possono determinare un
aumento della distruzione/apoptosi dei follicoli attivi; la
conseguente riduzione della secrezione degli steroidi
sessuali, delle inibine e dell’AMH determinerà una
riduzione della loro concentrazione plasmatica e, per
feedback negativo sull’ipotalamo e sull’ipofisi,
aumenteranno le concentrazioni di FSH. L’incrementata
secrezione di FSH può determinare un accelerato
reclutamento dei follicoli preantrali, che vengono
stimolati a entrare nella fase di differenziazione e
maturazione, con conseguente maggiore sensibilità
all’effetto gonadotossico della chemioterapia. La
somministrazione dell’agonista consente di interrompere
questo circolo vizioso.
Lo stato di ipoestrogenismo indotto dalla terapia
provoca una ridotta perfusione ovarica, una dose
cumulativa più bassa dei chemioterapici e quindi una
minore gonadotossicità (50). Studi, principalmente di
fase II o osservazionali, supportano al momento questa
indicazione, pur con l’incertezza derivante dalla
mancanza di ampi studi clinici randomizzati che abbiano
come “end-point” il numero di gravidanze piuttosto che la
ripresa del ciclo mestruale (51, 52).
Le metanalisi pubblicate sull’argomento evidenziano
in maniera uniforme il beneficio della somministrazione
degli agonisti del GnRH nella preservazione della
funzione ovarica, anche perché le alterazioni del
metabolismo osseo non sono di solito clinicamente
significative per somministrazioni <6 mesi (53-55).
Recentemente, gli agonisti del GnRH sono stati inseriti
nell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del
Servizio Sanitario Nazionale, per la preservazione della
funzionalità ovarica nelle donne in premenopausa (Nota
51, Gazzetta Ufficiale 22 luglio 2016).
La soppressione ovarica con analoghi durante la
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La trasposizione ovarica o ovaropessia consiste
nello spostamento delle ovaie al di fuori del campo di
irradiazione diretta. Questa è una metodica con
un’estrema variabilità di successo (16-90%), poichè le
ovaie possono essere danneggiate dalla dose dispersa
di radiazioni ionizzanti (56, 57). Inoltre, bisogna
considerare le possibili complicanze, che includono
dolore pelvico cronico, insulto vascolare, infarto delle
tube di Falloppio e migrazione ovarica (56) e la
conseguente difficoltà per l’accessibilità delle ovaie per
un eventuale “pick-up” (58). Quindi, l’ovaropessia può
essere utilizzata nei casi di irradiazione addominale, sia
monolaterale sia bilaterale, con incerti effetti a lungo
termine. La protezione della funzione ovarica è efficace
in meno del 50% delle pazienti adulte e non vi sono dati
clinici a sostegno di successo nelle adolescenti. Quando
i campi di irradiazione sono delineati si può ricorrere alla
schermatura delle gonadi, meno invasiva rispetto alla
trasposizione ovarica, ma di minore efficacia (3).

Preservazione attraverso procedure di
procreazione medicalmente assistita (PMA)
La crioconservazione degli embrioni ha ottimi tassi di
successo, paragonabili alla crioconservazione degli
spermatozoi, in quanto gli embrioni dopo lo
scongelamento hanno potenziale di impianto
paragonabile agli embrioni freschi, con tassi di
gravidanza sovrapponibili. Inoltre, la vitrificazione mostra
un miglioramento dei tassi di sopravvivenza embrionaria
e degli “outcome” riproduttivi rispetto al congelamento
lento (59). Questo approccio può essere proposto
quando è disponibile il partner maschile o sia consentito
l’uso di spermatozoi da donatore anonimo. Inoltre, data
la necessità di eseguire una stimolazione ovarica, può
essere proposto quando è possibile posticipare la
chemio/radioterapia di almeno 15-20 giorni. Tale
procedura non è permessa dalla legge italiana (Legge
40/2004) pur rappresentando lo standard meglio
codificato per il sesso femminile (3). Infatti, le
modificazioni all’applicazione della Legge 40 introdotte
dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 51 del 2009,
pur avendo ampliato le eccezioni al divieto di
crioconservazione di embrioni soprannumerari derivanti
dall’applicazione delle tecniche riproduttive, non hanno
abolito il comma 1 dell’articolo 14, lasciando inalterato il
divieto a produrre embrioni per la crioconservazione.
La crioconservazione degli ovociti, dichiarata
procedura standard dall’“American Society Reproductive
Medicine” (ASRM) nel 2012, ha tassi di gravidanza per
transfer del ~15-30%, in relazione all’uso della
vitrificazione e al numero di ovociti prelevati (60, 61).
Poichè all’aumentare dell’età materna aumenta anche il
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numero di ovociti aneuploidi (62), si cerca di ottimizzare
un singolo ciclo ovarico per recuperare il massimo
numero di ovociti (63). Questo è cruciale per le pazienti
oncologiche che hanno un’unica finestra temporale da
sfruttare prima dell’inizio dei trattamenti antitumorali.
L’obiettivo, quindi, è quello di recuperare un numero di
ovociti congruo, che in media si attesta tra 8 e 10 al di
sotto dei 35 anni (64).
I protocolli di stimolazione ovarica standard non sono
applicabili quando chemioterapia e/o radioterapia
devono essere iniziate precocemente e non sono
considerate sicure per le neoplasie ormono-correlate.
Per queste pazienti è indicato effettuare una
stimolazione con modulatori selettivi del recettore
estrogenico (SERM) (ad es., tamoxifene) o con inibitori
delle aromatasi (ad es., letrozolo). Il tamoxifene presenta
un’azione selettiva antiestrogenica a livello del tessuto
mammario ed è per questo tra i principali farmaci
antitumorali utilizzati per gli stadi precoci del carcinoma
della mammella con recettori degli estrogeni e del
progesterone positivi (ER+ e PR+). Per quanto i dati non
siano ancora conclusivi, diversi studi hanno
sperimentato il tamoxifene in regimi di stimolazione
ovarica controllata paragonando la sua efficacia al
clomifene, altro modulatore selettivo dei recettori
estrogenici (65). Grazie alla sua doppia azione, sia
antitumorale che di farmaco induttore dell’ovulazione, è
stata dimostrato che il tamoxifene può essere utilizzato
nei protocolli di stimolazione ovarica in donne affette da
tumore mammario con sicurezza ed efficacia (66, 67).
Il letrozolo, inibitore delle aromatasi di III
generazione, presenta un’azione antiestrogenica pura,
in quanto inibisce la tappa limitante la sintesi degli
estrogeni attraverso un antagonismo competitivo sul sito
attivo dell’aromatasi (68, 69). Inoltre, il letrozolo,
potenziando l’effetto delle gonadotropine, è in grado di
aumentare il numero di follicoli preovulatori e, allo stesso
tempo, di ridurre le dosi di gonadotropine richieste (70,
71). Gli inibitori di aromatasi aumentano, pertanto, la
risposta ovulatoria con un meccanismo sia centrale,
attraverso la riduzione del “feedback” negativo
estrogenico, che periferico, incrementando la sensibilità
follicolare alle gonadotropine. A fronte di una dimostrata
validità, il letrozolo in giovani donne con carcinoma
mammario può essere utilizzato per la sua capacità di
modulare il picco di estradiolo e, quindi, ridurre i rischi
associati alla stimolazione (71-74).
Sebbene ci siano numerosi studi in letteratura che
confermino la validità dei protocolli del letrozolo
associato a basse dosi di FSH ricombinante, va
considerato come l’impiego del farmaco ai fini
dell’induzione dell’ovulazione sia da considerarsi, a oggi,
“off-label” ossia al di fuori delle indicazioni terapeutiche
per le quali il farmaco risulta registrato. D’altro canto,
diversi studi hanno escluso la possibilità per il letrozolo
di essere dannoso per gli ovociti (12, 73). Per le pazienti
oncologiche, quindi, il rischio di teratogenicità è
trascurabile: il transfer avviene ~2-5 anni dopo
l’assunzione del letrozolo e non c’è una concreta
possibilità di esposizione embrionaria al farmaco (12).

REVIEWS

In merito ai regimi di stimolazione ovarica con
letrozolo sono emersi spunti di ricerca anche sulle
possibili ricadute sulla fase luteale. In particolare, non vi
sono chiare evidenze scientifiche in relazione ai livelli di
progesterone in corso di stimolazione con inibitore di
aromatasi in fase luteale. Tale ambito andrebbe
indagato, considerando gli studi che ne sottolineano
l’impatto sulla prognosi del carcinoma della mammella
per il suo ruolo nella regolazione della proliferazione
delle cellule mammarie, normali e tumorali (75). È stato
recentemente pubblicato uno studio che confronta il
profilo ormonale delle pazienti stimolate con l’aggiunta
del letrozolo rispetto alle pazienti in PMA standard (76).
In questa seppur esigua casistica non è stata ritrovata
differenza statisticamente significativa tra i livelli di
progesterone dei due gruppi. Presso il Centro di
Oncofertilità dell’Università degli Studi di Napoli Federico
II sono state invece riscontrate concentrazioni elevate di
progesterone (170-227 μg/L) in pazienti oncologiche
sottoposte a stimolazione ovarica con letrozolo (77). La
differenza potrebbe essere dovuta al tipo di “triggering”.
Infatti, la maggior parte delle pazienti del Centro di
Napoli sono state indotte con agonisti del GnRH, in linea
con i più recenti protocolli in uso in pazienti oncologiche
per la prevenzione della sindrome da iperstimolazione
ovarica (78). Altra differenza rispetto allo studio di
Goldrat è data dall’utilizzo in alcune pazienti degli
agonisti del GnRH per la protezione gonadica, effettuato
pochi giorni dopo il prelievo ovocitario.
Due sono le possibili spiegazioni dell’eccessivo
incremento dei livelli di progesterone in fase luteale in
pazienti trattate con letrozolo. La prima è da ricercarsi
nell’aumento del LH secondario al forte clima
ipoestrogenico indotto dal letrozolo; in tal modo, viene a
mancare l’effetto di feedback negativo sull’asse
ipofisario. Una seconda ipotesi è che l’inibizione
dell’aromatasi favorisca un accumulo di substrato a
monte
del
“pathway”
enzimatico,
portando
indirettamente all’incremento del progesterone (77).
Va sottolineato, comunque, che il ruolo del
progesterone nella patogenesi del cancro mammario è
ancora poco chiaro. Pur essendo considerato da lungo
tempo un fattore protettivo, diversi studi hanno
dimostrato che il progesterone è in grado di espandere
una popolazione di cellule staminali delle ghiandole
mammarie (79, 80). Inoltre, può attivare il pool di cellule
staminali e accelerare la formazione di tumori, tra cui
quello mammario. È possibile che questo effetto possa
essere mediato da un meccanismo paracrino attraverso
l’attivatore del recettore del fattore nucleare kappa - B
ligando (RANKL). Sono tuttavia necessari studi più ampi
per confermare il dato e soprattutto comprenderlo
meglio. In tal modo si potrebbe far luce su un tema
ancora poco studiato e che potrebbe avere una ricaduta
in termini di sicurezza sui protocolli di stimolazione da
utilizzare in pazienti affette da carcinoma della
mammella.
Una recente novità introdotta per i programmi di
congelamento ovocitario, inizialmente rivolta alle
pazienti oncologiche, è rappresentata dall’uso del
biochimica clinica, 2017, vol. 41, n. 4
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protocollo “random start”, che non vincola l’inizio della
stimolazione all’attesa della mestruazione. In tal modo
non è necessario iniziare la stimolazione in fase
follicolare precoce. Tali protocolli possono essere iniziati
in qualsiasi fase del ciclo (follicolare avanzata e luteale)
senza sostanziali differenze rispetto ai programmi di
stimolazione standard. In uno studio retrospettivo di
coorte è stata confrontata la stimolazione classica e la
“random start” (81). A parità di risultati (numero di ovociti
recuperati, embrioni congelati), le pazienti oncologiche
nel caso del protocollo d’emergenza hanno potuto
iniziare in tempi brevi le terapie antiblastiche senza
quindi
dover
modificare
l’iter
terapeutico
oncologico/ematologico. In uno studio retrospettivo
comparativo sono stati paragonati i due protocolli, ma
non sono emerse differenze statisticamente significative
in termini di dosaggio delle gonadotropine e ovociti
recuperati (82). L’unica eccezione era rappresentata da
un maggior tasso di maturità ovocitaria del gruppo che
aveva eseguito il protocollo d’emergenza. Pertanto
erano confermate fattibilità ed efficacia di tale approccio
terapeutico.
Prima di intraprendere una stimolazione ovarica
controllata bisogna valutare, attraverso un’approfondita
consulenza pretrattamento, i potenziali vantaggi e limiti e
informare la paziente della necessità di ripetute
valutazioni ematologiche e monitoraggi ecografici in
corso di stimolazione, dei rischi connessi alla stessa
stimolazione ovarica e al prelievo ovocitario, delle
probabilità effettive di successo e dei costi.
La crioconservazione di ovociti immaturi sarebbe
indicata per le pazienti per le quali non è possibile
procrastinare l’inizio della chemio/radioterapia o in caso
di controindicazione all’esecuzione di una stimolazione
ovarica controllata. Questa metodica, ad oggi ancora
sperimentale, consiste nel prelievo di follicoli immaturi e
nella successiva maturazione in vitro (IVM) degli ovociti
(83, 84). Tale metodica non comporta una stimolazione
ovarica, ma prevede il prelievo di ovociti in fase
follicolare precoce (entro 8°-10° giorno del ciclo) con
dimensioni follicolari non superiori a 12 mm di diametro.
I tassi di gravidanza sono sovrapponibili alle procedure
effettuate con ovociti congelati, anche se la maggior
parte dei dati riguarda pazienti non oncologiche. I tassi di
anomalie congenite nei nascituri sono anch’essi
comparabili ai cicli “in vitro fertilization and embryo
transfer/intracytoplasmic sperm injection” (FIVET/ICSI)
standard (85). Alcuni studi considerano possibile
l’esecuzione del prelievo dei follicoli immaturi non solo
nella classica fase follicolare, ma anche in fase luteale.
Ciò è vantaggioso per quelle pazienti che debbano
iniziare in tempi brevi la chemio/radioterapia
antitumorale e non sono in un’adeguata fase del ciclo
ovarico (86).
La crioconservazione del tessuto ovarico è indicata
quando non possono essere attesi i 15-30 giorni
impiegati per l’induzione dell’ovulazione e nei casi di
neoplasie ormono-sensibili (87). Con questa metodica
sono state ottenute nel mondo più di 60 gravidanze (88).
A differenza della crioconservazione ovocitaria o
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embrionale, l’uso del tessuto ovarico è possibile anche
nelle bambine e adolescenti prepubere, in quanto a
essere crioconservati sono principalmente i follicoli
primordiali della corticale ovarica. È una tecnica di rapida
esecuzione, finalizzata al congelamento di un elevato
numero di follicoli primordiali che, data la loro migliore
resistenza all’insulto del congelamento/scongelamento
rispetto alle cellule mature, sopravvivono in altissima
percentuale. Infatti, tali follicoli contengono ovociti
immaturi allo stadio di profase I con una maggiore
resistenza alle basse temperature grazie alle ridotte
dimensioni, alla bassa attività metabolica, allo scarso
numero di organelli cellulari e all’assenza della zona
pellucida, che è maggiormente esposta ai danni della
crioconservazione (89, 90). I campioni di corticale
ovarica da crioconservare sono prelevati attraverso
tecnica laparoscopica prima dell’inizio del trattamento
radio e/o chemioterapico. In letteratura sono riportate
due metodiche. La prima prevede l’asportazione di
~50% di un ovaio oppure biopsie multiple (5/10) della
corticale ovarica con prelievo di frammenti di ~5 mm3
(91).
La
seconda
tecnica,
rappresentata
dall’asportazione di un ovaio in toto, è quella che può
garantire migliori probabilità di successo soprattutto in
quelle pazienti che effettuano chemioterapia ad alte
dosi, irradiazione pelvica o trapianto di midollo osseo
(92, 93).
Nella scelta della tecnica bisogna considerare che la
soglia di fallimento gonadico sembra essere uguale per
tutto l’ovaio in quanto il danno è omogeneamente
distribuito all’intera gonade. Da ciò la teoria che
l’ovariectomia
totale
possa
rappresentare
il
compromesso migliore per preservare il maggior numero
possibile di follicoli primordiali dalla chemio/radio
tossicità. A ulteriore sostegno di tale procedura, gli studi
non hanno mostrato differenze statisticamente
significative in termini di età di inizio della menopausa in
soggetti con un solo ovaio (92).
Secondo il modello in uso nel nostro Centro, il
tessuto corticale va diviso in parti uguali e la corteccia di
ciascuna metà va ulteriormente divisa in frammenti più
piccoli di spessore di ~3-5 mm, usando una soluzione
isotonica per lavare il sangue presente. Parte dei
frammenti corticali deve essere inviata a laboratori
specializzati
per
le
analisi
istologiche
e
immunoistochimiche, prima di procedere alla
crioconservazione. Il protocollo ottimale di congelamento
dovrebbe consentire la preservazione dell’integrità
strutturale delle singole cellule e dei rapporti intercellulari
con le circostanti cellule della teca e della granulosa
necessarie per l’attività funzionale del follicolo. Inoltre, è
importante che tale procedura non induca stress biofisici
e osmotici che potrebbero compromettere i processi
metabolici necessari per la sua ripresa funzionale.
Il tessuto ovarico congelato/scongelato prima di
essere reimpiantato nella paziente deve essere
attentamente testato a mezzo d’indagini in vitro
(istologiche-istochimiche) e soprattutto in vivo,
attraverso il trapianto delle sezioni ovariche in topi affetti
da immunodeficienza severa combinata (SCID). Tale
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procedura di validazione in vivo è l’unica in grado di
garantire risultati appropriati e sicuri. Infatti, lo
xenotrapianto di frammenti ovarici umani è impiegato
solitamente per valutare la capacità di ripristino della
funzione del tessuto ovarico dopo il trapianto (Figura 1).
Sulla base dei risultati ottenuti nei modelli sperimentali in
vivo, alcuni autori hanno intrapreso programmi di
autotrapianto di tessuto ovarico in pazienti oncologiche
in fase di remissione (92, 94-97).
Sono state proposte due tipologie di trapianto del
tessuto ovarico: ortotopica ed eterotopica. Nel primo
caso, i frammenti, precedentemente congelati, vengono
impiantati in corrispondenza di una tasca sottocorticale
dell’ovaio residuo, necessariamente controlaterale nel
caso di precedente prelievo di ovaio in toto. Con tale
tecnica è riportata in letteratura una buona percentuale
di ripristino della funzione ovarica e una duratura
funzionalità dell’innesto (12, 98). L’autotrapianto
eterotopico può effettuarsi in numerosi siti vascolarizzati
diversi dalla sede ovarica originaria: al di sotto della
borsa omentale, in corrispondenza di una tasca
intraperitoneale, sulla superficie anteriore dell’utero,
sulla superficie del muscolo deltoide o del muscolo retto
dell’addome (89, 99). Tuttavia, l’impiego dei siti
sottocutanei e intramuscolari non ha portato a risultati
validi. Sebbene, infatti, si sia osservato un ripristino della
funzione endocrina in una percentuale elevata di casi,
non altrettanto incoraggianti sono stati i risultati in termini
di tassi di gravidanze.
Donnez et al. (91) hanno valutato i tassi di
attecchimento e ripristino della funzione ovarica in
trapianti intraperitoneali. Questa procedura prevede che
debbano essere effettuati due interventi laparoscopici:
nel corso del primo è creata la tasca peritoneale; dopo 7
giorni di attesa, durante i quali fattori neoangiogenetici
portano allo sviluppo di una fitta rete vascolare a livello
della tasca peritoneale, si procede al reimpianto vero e
proprio dei frammenti tissutali. Anche per questo
metodo, spesso utilizzato in associazione al trapianto
ortotopico, sono stati riportati risultati confortanti in
termini di ripristino della funzione endocrina (91). Tale
procedura ha dato origine anche a una gravidanza
biochimica (100). La stima del successo dell’innesto è
effettuata attraverso il dosaggio dei livelli di FSH ed
estradiolo, la valutazione ecografica della crescita
follicolare e il recupero del ciclo mestruale. Sono indice
di ripresa, concentrazioni di estradiolo al di sopra del
limite di rilevazione del metodo (0,04 nmol/L) e la
riduzione dei livelli di FSH, che possono raggiungere
valori <20 UI/L (91). I tempi di attecchimento possono
variare in relazione al tipo di tecnica utilizzata sia per il
prelievo ovarico che per il reimpianto. Lo studio storico
del gruppo di Andersen condotto nel 2009 su un
campione di 6 donne ha mostrato una riduzione delle
concentrazioni di FSH a valori <20 UI/L a ~25 settimane
dal trapianto (93).
Per ogni reimpianto è possibile una ripresa della
ciclicità ovarica e mestruale di ~1-2 anni. Durante tale
periodo è possibile stimolare la paziente con una “mild
stimulation” (FSH ricombinante a basse dosi associato
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Figura 1
Sviluppo follicolare del tessuto ovarico trapiantato in topi affetti
da immunodeficienza severa combinata.

ad antagonista del GnRH) per procedere con PMA di II
livello (101). Un recente studio riporta i tassi di
gravidanza ottenuti dopo autotrapianto del tessuto
ovarico in 41 donne (102). Sono stati effettuati 53
trapianti, in quanto, per alcune pazienti, è stato
necessario e/o richiesto ripeterlo. In questa casistica
sono state ottenute 13 gravidanze e una descritta ancora
in corso al momento della pubblicazione. È interessante
osservare come per alcune pazienti, oltre alle
gravidanze secondarie a procedure di PMA di II livello,
siano stati descritti concepimenti spontanei o associati al
solo uso della gonadotropina corionica umana (HCG)
per l’induzione dell’ovulazione (102).
Va sottolineato che il principale obiettivo
dell’autotrapianto del tessuto ovarico è rappresentato
dalla ripresa della fertilità e dall’incremento delle
probabilità di concepimento, poichè per il ripristino della
funzionalità endocrina risulta sicuramente più
vantaggiosa la terapia ormonale sostitutiva. La comunità
scientifica ha, pertanto, focalizzato le proprie attenzioni
sulle tecniche di autotrapianto più efficaci al
raggiungimento di tale scopo. Di qui la prevalenza di
studi in letteratura sui trapianti ortotopici, maggiormente
efficaci in tal senso, rispetto agli eterotopici.
Il “timing” dell’autotrapianto dovrebbe essere vagliato
da un team multidisciplinare e discusso con la paziente
stessa. Il trapianto può essere attuato più volte in
differenti momenti della vita della paziente se non si
raggiunge da subito il successo sperato o se si
desiderano più gravidanze (96, 102). Per tale procedura,
i limiti sono rappresentati dalla necessità di sottoporsi a
un intervento chirurgico con i rischi a esso connessi,
seppur eseguito in laparoscopia, e dalla natura ancora
sperimentale della procedura utilizzata in ambito clinico
soltanto in pochi centri internazionali.
Bisogna ricordare che a oggi non ci sono trattamenti
che possano garantire al 100% la preservazione della
fertilità; si tratta comunque di procedure con una
variabile percentuale di successo e di questo deve
essere accuratamente informata la paziente. Inoltre, è
necessario effettuare un’attenta valutazione dei
potenziali rischi, che si traducono nella possibilità di
biochimica clinica, 2017, vol. 41, n. 4
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reintrodurre
cellule
neoplastiche
attraverso
l’autotrapianto del tessuto ovarico, dopo la completa
remissione della malattia. Tale problematica acquista
maggior rilievo nel caso di malattie ematologiche.
Meirow et al. hanno proposto un iter diagnostico da
attuare per salvaguardare in primis la salute delle
pazienti e poi rendere quanto più sicure possibili le
tecniche di preservazione della fertilità (103). Le
tecniche di “imaging” più avanzate sono in grado di
individuare metastasi ovariche o pelviche, sconsigliando
di procedere alla laparoscopia per il prelievo del tessuto
ovarico. Durante lo stesso intervento laparoscopico,
l’osservazione diretta può escludere la compromissione
macroscopica dell’ovaio. Lo studio riporta come terzo
step la necessità, per ciascuna paziente, di valutare
alcuni frammenti di corticale ovarica prima del
congelamento
con
tecniche
istologiche
e
immunoistochimiche per la ricerca di metastasi non
rilevabili con la diagnostica per immagini. Inoltre, è
consigliato anche effettuare dopo lo scongelamento
ulteriori indagini istologiche e immunoistochimiche per
individuare eventuali indicatori di malattia minima
residua: per il linfoma di Hodgkin può essere effettuata la
ricerca specifica del CD30 e la caratterizzazione delle
cellule di Reed-Stemberg; per i linfomi a cellule T e B, la
ricerca di alterazioni molecolari del recettore delle cellule
T o delle immunoglobuline di membrana; infine, per la
leucemia mieloide cronica, la presenza del
riarrangiamento BCR-ABL (cromosoma Philadelphia).
Lo studio di Meirow da un lato ha confermato
concretamente il rischio di metastasi occulte nel tessuto
ovarico, ma d’altra parte ha rassicurato sulla possibilità
di rilevarle adeguatamente attraverso differenti esami,
prima di effettuare l’autotrapianto (103).
Infine, importante ai fini di una valutazione del
rapporto rischi/benefici è il tipo di neoplasia riscontrata,
classificandole in base al rischio di reintrodurre cellule
neoplastiche dopo l’autotrapianto: ad alto rischio sono le
leucemie, mentre linfomi e tumore mammario sono da
considerarsi a basso rischio. Ciò può guidare il team
multidisciplinare nel “counselling” e nell’analisi dei rischi
con l’obiettivo ultimo di guidare la paziente alla migliore
scelta terapeutica per il suo caso (104).

APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE E
PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICOASSISTENZIALE (PDTA)
Per programmare la strategia di preservazione della
fertilità più idonea, è importante analizzare attentamente
il singolo paziente, considerandone il tipo di patologia, la
sua gravità e prognosi, l’eventuale necessità di iniziare
quanto prima la terapia antineoplastica e, soprattutto, il
desiderio di genitorialità, tenendo conto che la possibilità
di non dover rinunciare a priori alla maternità/paternità
aiuta, spesso, psicologicamente i pazienti ad affrontare
la patologia (105). Per ogni singolo caso, infatti, è
prioritario valutare svantaggi e vantaggi da differenti
punti di vista all’interno di un team idoneo costituito da
un ginecologo/andrologo, un oncologo/ematologo, un
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embriologo e uno psicologo.
Come per la popolazione generale, anche nelle
pazienti oncologiche, l’ORT rappresenta un momento
fondamentale del percorso medico-assistenziale, in
quanto consente di avere una stima della probabilità di
danno gonadico chemio/radioindotto e della probabilità
di successo delle differenti strategie di preservazione
della fertilità, in particolar modo della capacità di risposta
ovarica alla stimolazione ovarica controllata. Seppur
l’età di una donna sia il principale fattore che influenza la
riserva ovarica, sia per quanto concerne la qualità che la
quantità degli ovociti, è anche vero che l’età anagrafica
non sempre corrisponde all’età biologica di una donna,
che è definita dai suoi profili ormonali e funzionali. Per
tale motivo, l’utilizzo di marcatori ormonali e funzionali
risulta essere di maggiore accuratezza.
Il principale marcatore ormonale è l’AMH, utilizzato
come misura diretta della riserva follicolare. Questo
ormone è prodotto dai follicoli preantrali e dai piccoli
follicoli antrali e correla con il numero di ovociti
primordiali presenti allo stadio di sviluppo della
cosiddetta fase gonadotropino-indipendente. Un valore
di AMH <0,5-1,1 μg/L rientra tra i criteri fissati dalla
Società Europea di Riproduzione Umana ed Embriologia
(ESHRE) per la definizione di una paziente come “poor
responder” ovvero con scarsa possibilità di successo a
una stimolazione ovarica controllata con l’utilizzo di
dosaggi standard di gonadotropine (106). Va tenuto
conto che l’interpretazione dei valori deve essere
attentamente rapportata alla metodica utilizzata dal
laboratorio di riferimento, considerata l’ampia variabilità
dei kit presenti in commercio.
Il miglior marcatore funzionale è rappresentato
dall’AFC. AFC viene effettuata con un’ecografia pelvica
transvaginale entro il 5° giorno del ciclo e rappresenta
attualmente il migliore fattore predittivo della risposta
ovarica a un ciclo di stimolazione e correla con il numero
di ovociti prelevati. Uno dei problemi legati all’utilizzo
dell’AFC è la standardizzazione della metodica. Solo nel
2010, Broekmans et al. (107) hanno proposto una serie
di raccomandazioni al fine di ridurre le variabilità inter- e
intraoperatore e tra i diversi centri. Tali raccomandazioni
sono di ordine clinico e tecnico; in primis è necessario
che le pazienti non siano affette da condizioni cliniche
che determinino alterazione della ciclicità mestruale o
che possano interferire con una corretta conta dei
follicoli antrali (ad es., storia di endometriosi ovarica,
pregresso intervento chirurgico a livello ovarico), che la
conta venga effettuata in fase follicolare precoce (entro il
5° giorno del ciclo mestruale o di un ciclo di
contraccezione orale) e devono essere inclusi nella
conta i follicoli del diametro compreso tra 2 e 10 mm. Tra
le raccomandazioni di ordine tecnico ricordiamo che a
effettuare tale misurazione deve essere una figura che
abbia esperienza nell’esecuzione della stessa. La
metodica transvaginale è da preferire a quella
transaddominale, in quanto permette di ottenere una
maggiore precisione; bisogna inoltre effettuare la
misurazione sia sul piano longitudinale che in quello
trasversale e identificando per prima cosa il follicolo di
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diametro maggiore. Tali procedure vanno effettuante
bilateralemente sommando il numero dei follicoli per
ottenere un numero totale. Secondo l’ESHRE
un’AFC <5-7 è indicativa di una scarsa riserva ovarica
(106).
Anche per le pazienti oncologiche la valutazione dei
suddetti biomarcatori (AMH, AFC) rappresenta uno
strumento di fondamentale importanza per poter
valutare le effettive possibilità di successo di una
stimolazione ovarica controllata e orientare nel modo più
corretto nonché etico la scelta della paziente. D’altra
parte, gli aspetti prognostici e le priorità dovranno essere
sempre esaminati e discussi con i pazienti, che hanno
diritto a un opportuno “counseling”. Nell’ambito dei PDTA
dedicati, i pazienti sono indirizzati dai centri
oncoematologici all’ambulatorio di oncofertilità,
utilizzando canali preferenziali. Laddove possibile, i
pazienti sono accompagnati dagli stessi oncologi o
presentano epicrisi utili ai fini delle opzioni di
preservazione della fertilità da preferire. Nei primi
contatti con la struttura, il paziente incontra il team
dedicato. Successivamente il paziente può beneficiare di
uno spazio che prevede la presenza esclusiva dello
psicologo per poter affrontare la propria malattia,
esponendo il proprio disagio, le paure, le emozioni
provate e le modalità di gestione della problematica.
Sebbene nel corso degli anni si sia instaurata, in un
clima di entusiasmo scientifico, una fiducia crescente nei
metodi disponibili, non bisogna tralasciare il problema
della sicurezza e degli eventuali rischi connessi alle
suddette tecnologie. Il centro focale dell’inquadramento
clinico dei singoli casi è rappresentato da un’attenta
valutazione del rapporto rischi (costi)/benefici
attribuendo priorità alla sicurezza della paziente nel
rispetto del primum non nocere ippocratico. Tale
obiettivo può essere ottenuto soltanto attraverso un
approccio multidisciplinare atto a diversificare in maniera
razionale e personalizzata le strategie attualmente
disponibili.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

CONFLITTO DI INTERESSI
Alessandro Conforti dichiara compensi per
consulenza scientifica ricevuti da Merck. Carlo Alviggi
dichiara onorari ricevuti da Merck.

BIBLIOGRAFIA
1.

2.

3.

4.

AIOM – AIRTUM. I nuovi numeri del cancro 2016.
h t t p : / / w w w. r e g i s t r i - t u m o r i . i t / P D F / A I O M 2 0 1 6 / I _
numeri_del_cancro_2016.pdf
AIOM – AIRTUM. I nuovi numeri del cancro 2015.
h t t p : / / w w w. r e g i s t r i - t u m o r i . i t / P D F / A I O M 2 0 1 5 / I _
numeri_del_cancro_2015.pdf
Lee SJ, Schover LR, Partridge AH, et al. American Society
of Clinical Oncology recommendations on fertility
preservation in cancer patients. J Clin Oncol
2006;24:2917-31.
Lass A, Silye R, Abrams DC, et al. Follicular density in
ovarian biopsy of infertile women: a novel method to
assess ovarian reserve. Hum Reprod 1997;12:1028-31.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Oktay K, Nugent D, Newton H, et al. Isolation and
characterization of primordial follicles from fresh and
cryopreserved human ovarian tissue. Fertil Steril 1997;
67:481–6.
Faddy MJ Gosden RG, Gougeon A, et al. Accelerated
disappearance of ovarian follicles in mid-life: Implications
for forecasting menopause. Hum Reprod 1992;7:1342–6.
Meirow D, Lewis H, Nugent D, et al. Subclinical depletion
of primordial follicular reserve in mice treated with
cyclophosphamide: clinical importance and proposed
accurate investigative tool. Hum Reprod 1999;14:1903-7.
Sonmezer M, Oktay K. Fertility preservation in female
patients. Hum Reprod Update 2004;10:251–66.
Linee Guida AIOM. Preservazione della fertilità nei pazienti
oncologici,
2016.
http://www.aiom.it/C_Common/
Download.asp?file=/$Site$/files/doc/LG/2016_LG_AIOM_
Preserv_fertil.pdf
Oktay K, Hourvitz A, Sahin G, et al. Letrozole reduces
estrogen and gonadotropin exposure in women with
breast cancer undergoing ovarian stimulation before
chemotherapy. J Clin Endocrinol Metab 2006;91:3885–90.
Oktay K, Oktem O, Reh A, et al. Measuring the impact of
chemotherapy on fertility in women with breast cancer. J
Clin Oncol 2006;24:4044–6.
Sonmezer M, Oktay K. Fertility preservation in young
women undergoing breast cancer therapy. Oncologist
2006;11:422-34.
Meirow D. Reproduction post-chemotherapy in young
cancer patients. Mol Cell Endocrinol 2000;169:123–31.
Stone ER, Slack RS, Vovielli A, et al. Rate of
chemotherapy related amenorrhea associated with
adjuvant adriamycin and cytoxan and adriamycin and
cytoxan followed by taxol in early stage breast cancer.
Breast Cancer Res Treat 2000;64:61a.
Nabholtz J, Pienkowski T, Mackey J, et al. Phase III trial
comparing
TAC
(docetaxel,
doxorubicin,
cyclophosphamide) with FAC (5-fluorouracil, doxorubicin,
cyclophosphamide) in the adjuvant treatment of node
positive breast cancer (BC) patients: interim analysis of
the BCIRG 001 study. Proc Am Soc Clin Oncol
2002;21:36a.
de Bruin JP, Dorland M, Spek ER, et al. Age-related
changes in the ultrastructure of the resting follicle pool in
human ovaries. Biol Reprod 2004;70:419–24.
Venturella R, Lico D, Sarica A, et al. OvAge: a new
methodology to quantify ovarian reserve combining
clinical, biochemical and 3D-ultrasonographic parameters.
J Ovarian Res 2015;8:21.
Howell SJ, Shalet SM. Spermatogenesis after cancer
treatment: damage and recovery. J Natl Cancer Inst
Monogr 2005;34:12-7.
Hoshi M, Takami M, Ieguchi M, et al. Fertility following
treatment of high-grade malignant bone and soft tissue
tumors in young adults. Mol Clin Oncol 2015;3:367-74.
Kiserud CE, Fosså A, Bjøro T, et al. Gonadal function in
male patients after treatment for malignant lymphomas,
with emphasis on chemotherapy. Br J Cancer
2009;100:455-63.
Chaudhary UB, Haldas JR. Long-term complications of
chemotherapy for germ cell tumours. Drugs
2003;63:1565-77.
DeSantis M, Albrecht W, Höltl W, et al. Impact of cytotoxic
treatment on long-term fertility in patients with germ-cell
cancer. Int J Cancer 1999;83:864-5.
Falorio S, Biasoli I, Luminari S, et al. Risk factors for
impaired gonadal function in female Hodgkin lymphoma
survivors: final analysis of a retrospective multicenter joint
study from Italian and Brazilian institutions. Hematol Oncol

biochimica clinica, 2017, vol. 41, n. 4

331

RASSEGNE

REVIEWS

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.
34.
35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.
42.

43.

44.
332

2013;31:72-8.
van der Kaaij MA, van Echten-Arends J, Heutte N, et al.
Cryopreservation, semen use and the likelihood of
fatherhood in male Hodgkin lymphoma survivors: an
EORTC-GELA Lymphoma Group cohort study. Hum
Reprod 2014;29:525-33.
Tempest HG, Ko E, Chan P, et al. Sperm aneuploidy
frequencies analysed before and after chemotherapy in
testicular cancer and Hodgkin’s lymphoma patients. Hum
Reprod 2008;23:251-8.
Ogilvy-Stuart AL, Shalet SM. Effect of radiation on the
human reproductive system. Environ Health Perspect
1993;101(suppl 2):109–16.
Wallace WH, Thomson AB, Saran F, et al. Predicting age
of ovarian failure after radiation to a field that includes the
ovaries. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2005;62:738–44.
Morice P, Uzan C, Gouy S, et al. Effects of radiotherapy
(external and/or internal) and chemotherapy on female
fertility. Bull Acad Natl Med 2010;194:481-92.
Lushbaugh CC, Casarett GW. The effects of gonadal
irradiation in clinical radiation therapy: a review. Cancer
1976;37(suppl 2):1111–25.
Wallace WH, Shalet SM, Hendry JH, et al. Ovarian failure
following abdominal irradiation in childhood: The
radiosensitivity of the human oocyte. Br J Radiol
1989;62:995–8.
Bath LE, Critchley HO, Chambers SE, et al. Ovarian and
uterine characteristics after total body irradiation in
childhood and adolescence: Response to sex steroid
replacement. Br J Obstet Gynaecol 1999;106:1265–72.
Wallace WH, Thomson AB, Kelsey TW. The
radiosensitivity of the human oocyte. Hum Reprod
2003;18:117–21.
Yarbro CH, Perry MC. The effect of cancer therapy on
gonadal function. Semin Oncol Nurs 1985;1:3-8.
Simon B, Lee SJ, Partridge AH, et al. Preserving fertility
after cancer. CA Cancer J Clin 2005;55:211-28.
Gandini L, Sgrò P, Lombardo F, et al. Effect of chemo- or
radiotherapy on sperm parameters of testicular cancer
patients. Hum Reprod 2006;21:2882-9.
Soloway CT, Soloway MS, Kim SS, et al. Sexual,
psychological and dyadic qualities of the prostate cancer
“couple”. BJU Int 2005;95:780-5.
Borgmann-Staudt A, Rendtorff R, Reinmuth S, et al.
Fertility after allogeneic haematopoietic stem cell
transplantation in childhood and adolescence. Bone
Marrow Transplant 2012;47:271-6.
Gradishar WJ, Schilsky RL. Effects of cancer treatment on
the reproductive system. Crit Rev Oncol Hematol
1988;8:153-71.
Loren AW, Mangu PB, Nohr Beck L, et al. Fertility
preservation for patients with cancer: American Society of
Clinical Oncology clinical practice guideline update. J Clin
Oncol 2013;31:2500.
Picton HM, Wyns C, Anderson RA, et al. A European
perspective on testicular tissue cryopreservation for
fertility preservation in prepubertal and adolescent boys.
Hum Reprod 2015;30:2463–75.
Williams DH. Sperm banking and the cancer patient. Ther
Adv Urol 2010;2:19–34.
Linee Guida AIOM. Preservazione della fertilità nei
pazienti oncologici, 2015. http://www.aiom.it/C_Common/
Download.asp?file=/$Site$/files/doc/LG/2015_LG_AIOM_
Preserv_Fertil.pdf
Bizet P, Saias-Magnan J, Jouve E, et al. Sperm
cryopreservation before cancer treatment: a 15-year
monocentric experience. Reprod Biomed Online
2012;24:321–30.
Botchan A, Karpol S, Lehavi O, et al. Preservation of
biochimica clinica, 2017, vol. 41, n. 4

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

sperm of cancer patients: extent of use and pregnancy
outcome in a tertiary infertility center. Asian J Androl
2013;15;382–6.
Freour T, Mirallie S, Jean M, et al. Sperm banking and
assisted reproductive outcome in men with cancer: a 10
years’ experience. Int J Clin Oncol 2012;17:598–603.
Ferrari S, Paffoni A, Filippi F, et al. Sperm
cryoconservation and reproductive outcome in male
cancer patients: a systematic review. Reprod Biomed
Online 2016;33:29-38.
Rivkees SA, Crawford JD. The relationship of gonadal
activity and chemotherapy-induced gonadal damage.
JAMA 1988;259:2123–5.
Blumenfeld, Z. How to preserve fertility in young women
exposed to chemotherapy? The role of GnRH agonist
cotreatment in addition to cryopreservation of embrya,
oocytes, or ovaries. The oncologist 2007;12:1044–54.
Ataya K, Rao LV, Lawrence E, et al. Luteinizing
hormone releasing
hormone
agonist
inhibits
cyclophosphamide induced ovarian follicular depletion in
rhesus monkeys. Biol Reprod 1995;52:365-72.
Blumenfeld Z, Eckman A. Preservation of fertility and
ovarian function and minimization of chemotherapyinduced gonadotoxicity in young women by GnRH-a. J
Natl Cancer Inst Monogr 2005;34:40-3.
Imai A, Sugiyama M, Furui T, et al. Direct protection by a
gonadotropin-releasing
hormone
analog
from
doxorubicin-induced granulosa cell damage. Gynecol
Obstet Invest 2007;63:102–6.
Blumenfeld Z, Katz G, Evron A. An ounce of prevention is
worth a pound of cure: the case for and against GnRHagonist for fertility preservation. Ann Oncol 2014;25:171928.
Del Mastro L, Ceppi M, Poggio F, et al, Gonadotropinreleasing hormone analogues for the prevention of
chemotherapy-induced premature ovarian failure in
cancer women: systematic review and meta-analysis of
randomized trials. Cancer Treat Rev 2014;40:675-83.
Del Mastro L, Lambertini M. Temporary ovarian
suppression with gonadotropin-releasing hormone agonist
during chemotherapy for fertility preservation: toward the
end of the debate? Oncologist 2015;20:1233-5.
Lambertini M, Del Mastro L, Viglietti G, et al. Ovarian
function suppression in premenopausal women with earlystage breast cancer. Curr Treat Options Oncol 2017;18:4.
Wo JY, Viswanathan AN. Impact of radiotherapy on
fertility, pregnancy, and neonatal outcomes in female
cancer patients. Int J Radiat Oncol Biol Phys
2009;73:1304–12.
Tomao F, Corrado G, Peccatori FA, et al. Fertility-sparing
options in young women with cervical cancer. Curr Treat
Options Oncol 2016;17:5.
Dursun P, Doğan NU, Ayhan A. Oncofertility for
gynecologic and non-gynecologic cancers: fertility sparing
in young women of reproductive age Crit Rev Oncol
Hematol 2014;92:258-67.
Rienzi L, Gracia C, Maggiulli R, et al. Oocyte, embryo and
blastocyst cryopreservation in ART: systematic review and
meta-analysis comparing slow-freezing versus vitrification
to produce evidence for the development of global
guidance Human Reproduction Update 2017;23:139–55.
Borini A, Cattoli M, Bulletti C, et al. Clinical efficiency of
oocyte and embryo cryopreservation Ann N Y Acad Sci
2008;1127:49-58.
Tomasi-Cont N, Lambertini M, Hulsbosch S, et al.
Strategies for fertility preservation in young early breast
cancer patients. Breast 2014;23:503-10.
Munné S, Chen S, Colls P et al. Maternal age,
morphology, development and chromosome abnormalities

REVIEWS

RASSEGNE

63.

64.

65.

66.

67.

68.
69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

in over 6000 cleavage-stage embryos Reprod Biomed
Online 2007;14:628-34.
Alviggi C, Andersen CY, Buehler K, et al. A new more
detailed stratification of low responders to ovarian
stimulation: from a poor ovarian response to a low
prognosis concept. Fertil Steril 2016;105:1452-3.
Cobo A, García-Velasco JA, Coello A, et al. Oocyte
vitrification as an efficient option for elective fertility
preservation. Fertil Steril 2016;105:755-64.e8.
Boostanfar R, Jain JK, Mishell DR Jr, et al. A prospective
randomized trial comparing clomiphene citrate with
tamoxifen citrate for ovulation induction. Fertil Steril
2001;75:1024–6.
Oktay K, Buyuk E, Davis O, et al. Fertility preservation in
breast cancer patients: IVF and embryo cryopreservation
after ovarian stimulation with tamoxifen. Hum Reprod
2003;18:90–5.
Kim J, Turan V, Oktay K. Long-term safety of letrozole and
gonadotropin stimulation for fertility preservation in
women with breast cancer. J Clin Endocrinol Metab
2016;101:1364-71.
Santen RJ. Recent progress in development of aromatase
inhibitors. J Steroid Biochem Mol Biol 1990;37:1029–35.
Pfister CU, Martoni A, Zamagni C, et al. Effect of age and
single versus multiple dose pharmacokinetics of letrozole
(Femara) in breast cancer patients. Biopharm Drug
Dispos 2001;22:191–7.
Mitwally MF, Casper RF. Aromatase inhibition improves
ovarian response to follicle-stimulating hormone in poor
responders. Fertil Steril 2002;77:776–80.
Mitwally MF, Casper RF. Aromatase inhibition reduces the
dose of gonadotropin required for controlled ovarian
hyperstimulation. J Soc Gynecol Investig 2004;11:406–15.
Akar M, Oktay K. Restoration of ovarian endocrine
function by ovarian transplantation. Trends Endocrinol
Metab 2005;16:374-80.
Reddy J, Oktay K. Ovarian stimulation and fertility
preservation with the use of aromatase inhibitors in
women with breast cancer. Fertil Steril 2012;98:1363-9.
Domingo J, Garcia-Velasco JA. Oocyte cryopreservation
for fertility preservation in women with cancer. Curr Opin
Endocrinol Diabetes Obes 2016;23:465-9.
Daniel AR, Hagan CR, Lange CA. Progesterone receptor
action: defining a role in breast cancer. Expert Rev
Endocrinol Metab 2011;6:359-69.
Goldrat O, Gervy C, Englert Y, et al. Progesterone levels
in letrozole associated controlled ovarian stimulation for
fertility preservation in breast cancer patients. Hum
Reprod 2015;30:2184-9.
Alviggi C, Marci R, Vallone R, et al. High progesterone
levels during the luteal phase related to the use of an
aromatase inhibitor in breast cancer patients. Eur Rev
Med Pharmacol Sci 2017;21:3134-8.
Conforti A, Strina I, Mollo A, et al. The efficacy of modified
luteal phase support with intramuscular progesterone in
IVF/ICSI cycles: a retrospective observational study. Eur
Rev Med Pharmacol Sci 2017;21:657-61.
Joshi PA, Jackson HW, Beristain AG, et al. Progesterone
induces adult mammary stem cell expansion. Nature
2010;465:803-7.
Axlund SD, Sartorius CA. Progesterone regulation of stem
and progenitor cells in normal and malignant breast. Mol
Cell Endocrinol 2012;357:71-9.
Cakmak H, Katz A, Cedars MI, et al. Effective method for
emergency fertility preservation: random-start controlled
ovarian stimulation. Fertil Steril 2013;100:1673-80.
Kim JH, Kim SK, Lee HJ, et al. Efficacy of random-start
controlled ovarian stimulation in cancer patients. J Korean

Med Sci 2015;30:290-5.
Oktay K, Buyuk E, Rodriguez-Wallberg KA, et al. In vitro
maturation improves oocyte or embryo cryopreservation
outcome in breast cancer patients undergoing ovarian
stimulation for fertility preservation. Reprod Biomed
Online 2010;20:634-8
84. Ellenbogen A, Shavit T, Shalom-Paz E. IVM results are
comparable and may have advantages over standard IVF.
Facts Views Vis Obgyn 2014;6:77-80.
85. Shalom-Paz E, Almog B, Shehata F, et al. Fertility
preservation for breast-cancer patients using IVM followed
by oocyte or embryo vitrification. Reprod Biomed Online
2010;21:566-71.
86. Maman E, Meirow D, Brengauz M, et al. Luteal phase
oocyte retrieval and in vitro maturation is an optional
procedure for urgent fertility preservation. Fertil Steril
2011;95:64-7.
87. Partridge AH, Gelber S, Peppercorn J, et al. Web-based
survey of fertility issues in young women with breast
cancer. J Clin Oncol 2004;22:4174–83.
88. Andersen CY. Success and challenges in fertility
preservation after ovarian tissue grafting. Lancet
2015;385:1947-8.
89. Cittadini E, Barraco G, Benigno M, et al. Strategie e
tecniche per la preservazione della fertilità nel paziente
oncologico. Palermo: Cofese Edizioni, 2007.
90. Muñoz M, Santaballa A, Seguí MA, et al. SEOM clinical
guideline of fertility preservation and reproduction in
cancer patients. Clin Transl Oncol 2016;18:1229-36.
91. Donnez J, Squifflet J, Van Eyks As, et al. Restoration of
ovarian
fuction
in
orthotopically
transplanted
cryopreserved ovarian tissue: a pilot experience. Reprod
Biomed Online 2008;16:694-704.
92. Andersen CY, Rosendahl M, Byskov AG, et al. Two
successful pregnancies following autotransplantation of
frozen/thawed ovarian tissue. Human Reproduction
2008;23:2266–72.
93. von Wolff M, Donnez J, Hovatta O, et al. Cryopreservation
and autotransplantation of human ovarian tissue prior to
cytotoxic therapy--a technique in its infancy but already
successful in fertility preservation. Eur J Cancer
2009;45:1547-53.
94. Donnez J, Dolmans MM, Demylle D, et al. Livebirth after
orthotopic transplantation of cryopreserved ovarian tissue.
Lancet 2004;364:1405–10.
95. Donnez J, Martinez-Madrid B, Jadane P, et al. Ovarian
tissue cryopreservation and transplantation: a review.
Hum Reprod Update 2006;12:519–53.
96. Schmidt KL, Andersen CY, Loft A, et al. Follow-up of
ovarian function post-chemotherapy following ovarian
cryopreservation and transplantation. Hum Reprod
2005;20:3539–46.
97. Demeestere I, Simon P, Buxant F, et al. Ovarian function
and spontaneous pregnancy after combined heterotopic
and
orthotopic
cryopreserved
ovarian
tissue
transplantation in a patient previously treated with bone
marrow transplantation: case report. Hum Reprod
2006;21:2010–6.
98. Suzuki N, Yoshioka N, Takae S, et al. Successful fertility
preservation following ovarian tissue vitrification in
patients with primary ovarian insufficiency. Hum Reprod
2015;30:608-15.
99. De Vos M, Smitz J, Woodruff TK. Fertility preservation in
women with cancer. Lancet 2014;384:1302-10.
100. Rosendahl M, Loft A, Byskov AG, et al. Biochemical
pregnancy after fertilization of an oocyte aspirated from a
heterotopic autotransplant of cryopreserved ovarian
tissue: case report. Hum Reprod 2006;21:2006–9.
83.

biochimica clinica, 2017, vol. 41, n. 4

333

REVIEWS

101. Donnez J, Dolmans MM, Pellicer A, et al. Restoration of
ovarian activity and pregnancy after transplantation of
cryopreserved ovarian tissue: a review of 60 cases of
reimplantation. Fertil Steril 2013;99:1503-13.
102. Jensen AK, Kristensen SG, Macklon KT, et al. Outcomes
of transplantations of cryopreserved ovarian tissue to 41
women in Denmark. Hum Reprod 2015;30:2838-45.
103. Meirow D, Hardan I, Dor J, et al. Searching for evidence
of disease and malignant cell contamination in ovarian
tissue stored from hematologic cancer patients. Hum
Reprod 2008;23:1007–13.
104. Rosendahl M, Greve T, Andersen CY. The safety of
transplanting cryopreserved ovarian tissue in cancer
patients: a review of the literature. J Assist Reprod Genet
2013;30:11-24.

334

biochimica clinica, 2017, vol. 41, n. 4

RASSEGNE

105. Zurlo MC, Vallone F. Crioconservazione dei gameti e
patologie oncologiche femminili: i dilemmi della maternità.
Mimesis,
Quaderni
di
bioetica
2015:273-88.
http://hdl.handle.net/11588/615131.
106. Ferraretti AP, La Marca A, Fauser BC, et al., ESHRE
working group on poor ovarian response definition.
ESHRE consensus on the definition of 'poor response' to
ovarian stimulation for in vitro fertilization: the Bologna
criteria. Hum Reprod 2011;26:1616-24.
107. Broekmans FJ, de Ziegler D, Howles CM, et al. The antral
follicle count: practical recommendations for better
standardization. Fertil Steril 2010;94:1044-51.

