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Roma, al Senato il progetto sulle
mamme col tumore al seno
Martedì incontro a Palazzo Madama. Spiega l'oncologo Codacci
Pisanelli: "L'informazione è fondamentale, nella gran parte dei casi le
gestanti in cura per un tumore al seno possono portare a termine la
gravidanza senza rischi per loro né per il nascituro"

CASE

MOTORI

M

LAVORO

N. 1 COLLABORATORE D'UFFIC
SELEZIONE PERSONALE L’A.T.A.P.
Trasporti Pubblici Automobilistici delle
di Biella e...

di CARLO PICOZZA
18 febbraio 2019

"Fertilità e cancro" è il progetto che informerà
le donne sulle possibilità di portare avanti la
gravidanza anche di fronte a una diagnosi di
tumore al seno. L'iniziativa vuole essere un
aiuto alle donne alle quali verranno indicate
le opportunità di avere un figlio, nonostante
un tumore.
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"L'informazione è fondamentale", spiega il
docente della Sapienza, Giovanni Codacci
Pisanelli che ha trascorso anni a Milano
nell'ambulatorio di Fertilità in Oncologia,
dell'Istituto europeo di Oncologia. "Quando si
conoscono le possibilità di portare a termine
la gravidanza, si scansano paure che, una volta insediate, non si riescono più a estirpare
con facilità".
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Nella gran parte dei casi, le gestanti in cura per un tumore alla mammella, possono
portare a termine la gravidanza senza rischi per loro né per il nascituro. "Se la donna ha
superato il terzo mese di gravidanza - aggiunge Codacci Pisanelli - non ci si troverà più di
fronte alla triste necessità di dover scegliere tra il bene per la mamma e quello del
nascituro perché è possibile sottoporre la donna alla chemioterapia senza danni per
alcuno". Ne fanno fede i bambini nati in quelle condizioni e che, seguiti fino al diciottesimo
anno di età, non presentano problemi di sorta.
Il progetto, ideato e a proposto dai clinici della Asl Bergamo Est, guidati da Giuseppe
Nastasi, viene presentato martedì a mezzogiorno in Senato (piazza Madama, sala Caduti
di Nassirya).
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Cinque cose da sapere sulla psoriasi in gravidanza
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