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Comunicato stampa: Basilea, 1 giugno 2021 
 
 
Cancro e fertilità – la nuova campagna di sensibilizzazione di Cancro Infantile in Svizzera 
 
Oggi 4 bambini e adolescenti su 5 affetti dal cancro possono essere curati, ma più dell'80% dei 
cosiddetti sopravvissuti lottano con effetti tardivi della malattia. Poiché tali effetti possono 
avere un impatto negativo sulla fertilità e sulla salute psicosessuale, le misure preventive sono 
essenziali. Non tutti i costi per le procedure di conservazione della fertilità sono però coperti 
dall'assicurazione sanitaria, pertanto le persone colpite sono doppiamente penalizzate. Servo-
no servizi di consulenza sistematici che forniscano ai genitori, ai bambini e ai sopravvissuti 
informazioni complete e di un'assicurazione di base che copra tutti i costi necessari. Per attira-
re l'attenzione su queste grandi lacune nelle cure, Cancro Infantile in Svizzera il 1° giugno lan-
cia una nuova campagna di sensibilizzazione. 
 
Quando viene diagnosticato il cancro, non bisogna solo venire a patti con lo shock iniziale della 
diagnosi, ma anche chiarire le dubbi e prendere decisioni concrete per il futuro. Poiché il tratta-
mento del cancro può portare alla perdita o alla compromissione della fertilità, prima dell'inizio 
dell’iter terapeutico è necessario decidere se e quali misure di conservazione della fertilità con-
siderare. Per i bambini e per i genitori le sfide sono molteplici e spesso la conoscenza delle pos-
sibilità è incompleta, perché la consulenza sulla fertilità - prima e dopo una terapia - non è anco-
ra offerta in maniera sistematica ovunque. Solo se essa diventerà lo standard nel trattamento 
oncologico pediatrico e nelle cure successive, si potrà garantire che decisioni fondamentali per la 
vita futura di questi pazienti siano prese in tempo utile. "Tutte le persone colpite dovrebbero 
avere diritto a un'informazione completa sulle misure per preservare la fertilità e sulla terapia 
sessuale. L'infertilità è una delle conseguenze a lungo termine della terapia oncologica, quindi le 
donne colpite non dovrebbero pagare di tasca propria i costi del trattamento per l'inseminazione 
artificiale. È necessario agire urgentemente in tal senso", dice il Prof. Nicolas von der Weid, capo 
del dipartimento di ematologia-oncologia presso l'ospedale pediatrico universitario di Basilea 
(UKBB). 
 
Protezione contro l'infertilità, anche una questione di possibilità finanziarie 
Negli ultimi anni, sono stati sviluppati vari approcci terapeutici per migliorare le possibilità di 
conservazione della fertilità nelle ragazze e nei ragazzi. Queste procedure possono essere utiliz-
zate singolarmente o in combinazione, a seconda della diagnosi individuale. Dal 2019, per i bam-
bini in età post-puberale, il costo della raccolta e del congelamento dei gameti è coperto dall'as-
sicurazione sanitaria. Per i bambini in età prepuberale i genitori dovranno ancora pagare per le 
misure di conservazione della fertilità e non si tratta di costi insignificanti, dato che la maggior 
parte dei bambini colpiti dal cancro ha meno di quattro anni. Anche i costi che possono insorgere 
dopo la terapia, come ad esempio per il prelievo preventivo di ovuli in caso di imminente meno-
pausa prematura o per l'inseminazione artificiale in età adulta, non sono coperti. Così, il deside-
rio di avere figli può non essere solo una questione di fertilità, ma anche di mezzi finanziari. Una 
sopravvissuta di 29 anni descrive così la sua situazione: "Quando si è sopravvissuti al cancro, si 
pensa innanzitutto che tutto il male sia finito. Purtroppo, con il passare degli anni, ti rendi conto 
che la malattia ti accompagnerà per il resto della tua vita. Non da ultimo quando nasce il deside-
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rio di avere un figlio e si scopre che la malattia può aver influito sulla fertilità e che si devono 
pagare molti costi da soli." 
 
Immagine corporea, sessualità e relazioni  
Anche se quattro bambini e adolescenti su cinque ora sopravvivono al loro cancro, almeno l'80% 
dei cosiddetti sopravvissuti lotta con gli effetti tardivi della malattia e della terapia. Questi inclu-
dono problemi psicosessuali che possono avere un effetto limitante sulla loro qualità di vita. 
Spesso sono i segni visibili, come ad esempio i disturbi della crescita, il diradamento dei capelli o 
le cicatrici e le disfunzioni sessuali, che possono rendere più difficile sviluppare un atteggiamento 
positivo verso il proprio corpo e verso sé stessi. In questo caso, le persone colpite possono sen-
tirsi particolarmente sotto pressione quando si tratta di aprirsi alle relazioni, cercare un partner 
e forse riuscire a crearsi una famiglia. Le domande, le paure e le preoccupazioni che i sopravvis-
suti hanno riguardo a questi temi sono ancora troppo spesso lasciate senza risposta a causa della 
vergogna o della mancanza di conoscenza. Anche se il bisogno di informazioni sta crescendo, ci 
sono ancora troppo pochi punti di contatto che offrono una consulenza combinata sulla fertilità 
e sulla terapia sessuale per i sopravvissuti. 
 
Sulla campagna «Giovani adulti guariti: Cancro e fertilità» 

La campagna di sensibilizzazione parte dal 1° giugno 2021. Saremo lieti di organizzare per voi 

interviste con esperti e persone colpite. 
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Cancro infantile Svizzera 
L'organizzazione ombrello Cancro Infantile in Svizzera è stata fondata nel 2015 da rinomate or-
ganizzazioni che si occupano di malattie oncologiche nei pazienti pediatrici. Al centro delle sue 
attività vi è la lotta comune contro il cancro e i suoi effetti tardivi nei bambini e negli adolescenti 
con l'obiettivo di migliorare la situazione delle persone colpite in tutta la Svizzera. Ciò include 
l'ottimizzazione delle opzioni terapeutiche, lo sviluppo di nuove terapie e farmaci accessibili a 
tutti, un migliore supporto psicosociale per le famiglie colpite e un'assistenza e un sostegno ot-
timali per i sopravvissuti al cancro infantile. Cancro Infantile in Svizzera è impegnata in tutti que-
sti settori a livello nazionale con progetti propri, campagne di PR e di sensibilizzazione, impegno 
politico, un punto di contatto nazionale per i sopravvissuti e la messa a disposizione di risorse 
finanziarie. Maggiori informazioni su www.kinderkrebs-schweiz.ch 
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