Gemme Dormienti Onlus è la prima associazione italiana specializzata nella tutela della fertilità
delle pazienti oncologiche e da diversi anni è attiva nella promozione e sensibilizzazione
dell'opinione pubblica in tema di preservazione. L’associazione nasce dall’idea della presidente
Mariavita Ciccarone – ginecologa e responsabile del Servizio Infertilità presso l’Ospedale S. Carlo
di Nancy di Roma – che ha voluto creare un punto di riferimento per offrire un’assistenza
integrata alle giovani pazienti (bambine a partire dai 3 anni e donne under 40 anni) con il
supporto di un gruppo di volontari, medici, psicologi e psico-oncologi.
Chi sono le GEMME DORMIENTI?
Nel mondo botanico si definiscono “dormienti” quelle gemme che non riescono a svilupparsi
insieme alle altre. La natura le protegge con particolari strutture che le rendono impermeabili,
consentendone lo sviluppo nell’anno successivo a quello della loro formazione. Le nostre
gemme sono le pazienti affette da cancro o da altre patologie invalidanti che si sottopongono a
chemioterapia e purtroppo ne subiscono gli effetti collaterali: tra questi la perdita della fertilità
che, talvolta, è una condizione irreversibile.
Lo staff di Gemme Dormienti Onlus incontra le giovani pazienti all’atto della diagnosi, propone
loro un percorso terapeutico scientificamente riconosciuto e le indirizza in strutture di
eccellenza rigorosamente pubbliche. La caratteristica peculiare è la tempestività: entro 48 ore
dal primo contatto viene attivato un percorso terapeutico ad hoc, prima dell’inizio della chemio
o radioterapia, al fine di preservare la fertilità in vista di una gravidanza dopo la guarigione.
Cosa facciamo concretamente?
L’Associazione Gemme Dormienti Onlus si avvale di una rete multidisciplinare per diffondere la
conoscenza della tutela della fertilità delle donne in età riproduttiva ed agevolare il percorso dei
pazienti e delle loro famiglie. Alle nostre socie, che si trovano attraversare questa delicatissima
fase di vita, offriamo una consulenza gratuita e completa sotto il profilo medico, psicologico e
giuridico. Per raggiungere i nostri obiettivi riteniamo fondamentale la divulgazione, difatti
promuoviamo la corretta informazione attraverso incontri associativi, eventi, iniziative
pubbliche e progetti nelle scuole. Oggi l’infertilità si può in alcuni casi prevenire e in altri
ritardare, grazie agli studi e alle tecniche che la medicina più aggiornata è in grado di applicare.
Perché è importante sostenerci?
Oltre alla fertilità il nostro obiettivo è quello di salvaguardare una qualità di vita piena e felice.
Per questo teniamo viva la speranza di molte donne che desiderano diventare madri una volta
superata la malattia. L’iscrizione all’associazione Gemme Dormienti Onlus è aperta a tutte e
tutti, inoltre è possibile supportare le nostre attività attraverso il 5×1000 della dichiarazione dei
redditi.
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