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Gent.Mi Signori, 

Vi presentiamo la Carta dei Servizi del Centro, al fine di garantirVi trasparenza e 

qualità nel rispetto del Vostro diritto alla salute.  

La Carta dei Servizi infatti Vi porta a conoscenza di tutti i servizi offerti dal nostro 

Centro di PMA.  

Non si tratta dunque di un semplice libretto informativo, ma di un vero e proprio 

strumento attraverso il quale si vuole instaurare un colloquio costruttivo e sempre 

rivolto al miglioramento di quanto è ancora perfettibile. 

Questa Carta è stata elaborata con il supporto di tutto il personale medico e 

paramedico, ponendo grande attenzione ai suggerimenti dei nostri pazienti. 

La Carta dei Servizi si propone di far trasparire i principi ispiratori della gestione del 

nostro Centro: umanità ed efficienza. 

Vi preghiamo ed invitiamo, al fine di mantenere sempre vivi i nostri principi, di 

compilare il questionario che vi forniremo il giorno del trattamento per esprimerci le 

Vostre opinioni ed i Vostri suggerimenti. 

 

 
         Lo Staff 
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Gentili Signori, 

avete richiesto una consulenza medica al nostro Centro di Medicina della Riproduzione per un 

problema di infertilità. 

La condizione di sterilità, definita come l’incapacità di concepire un figlio dopo almeno un anno di 

rapporti sessuali regolari non protetti, interessa circa il 15% delle coppie europee. E’ quindi un 

problema di dimensioni sociali. L’infertilità è dovuta solo nel 20% dei casi ad una condizione di 

sterilità assoluta per la presenza di fattori (occlusione tubarica, azoospermia) che rendono 

impossibile un concepimento spontaneo. Nella maggior parte dei casi la coppia presenta una 

condizione di subfertilità, cioè di fattori maschili o femminili, spesso associati, che riducono la 

possibilità di concepire spontaneamente.  

Il 15%-20% delle coppie invece non presenta alcuna anormalità degli esami eseguiti: si parla 

allora di infertilità idiopatica. 

La probabilità di gravidanza spontanea si riduce gradualmente con l’aumentare dell’età della 

donna e degli anni di infertilità. Molte delle situazioni, responsabili di sterilità, possono essere 

superate attraverso la Procreazione Medicalmente Assistita (PMA). 

E’ noto che i trattamenti a cui si sottopone una coppia con problemi di sterilità sono processi 

lunghi, che richiedono un notevole dispendio di tempo e di energie fisiche e mentali. Riteniamo, 

inoltre, che il benessere della coppia, durante la fase diagnostica e il successivo svolgimento della 

terapia, dipenda dalla comprensione dei processi biologici che caratterizzano la fecondazione e 

dalle misure terapeutiche adottate dal personale medico. Per questi motivi, nelle pagine seguenti 

abbiamo cercato di spiegare nell’opuscolo informativo consegnato VI al I colloquio in che cosa 

consistono l’iter diagnostico e le terapie della sterilità, toccando anche gli aspetti biologici della 

fecondazione. 

Nelle varie fasi del programma diagnostico-terapeutico conoscerete tutta la nostra équipe; vi 

invitiamo a non esitare a sottoporre ai medici del nostro team domande riguardo a questioni non 

sufficientemente chiarite durante il consulto preliminare. 

 

 

 

        Dott.ssa L. Gubbioli 
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PRESENTAZIONE DEL CENTRO 

 

Il Centro ha iniziato la sua attività nel 2005 ed è iscritto dall’Istituto Superiore di Sanità, accreditato 

come Centro di I livello con codice 080024, e gestisce la propria attività in ottemperanza alle linee 

guida del 14.07.15 contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di PMA (Art. 7 – legge 

n. 40/2004 Linee Guida 2015.). 

 
Il Servizio di Fisiopatologia della Riproduzione Umana si colloca all’interno del Dipartimento 

Salute Donna Infanzia e Adolescenza Forlì - Cesena – U.O. Ostetricia e Ginecologia ed è situato 

presso l’Ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì, via Forlanini 34, 47121, Forlì.  

 

Gli ambulatori del Servizio sono situati al secondo e terzo piano del padiglione Vallisneri: 

- Laboratorio di seminologia: piano secondo stanza 2-012 

- Ambulatorio IUI: piano secondo stanza 2-013 Ambulatorio 4 

- Ambulatorio ECO idrosono: piano secondo Ambulatorio 1 

- Bagno dedicato per raccolta liquido seminale: piano secondo   

- Ambulatorio colloqui: piano terzo Ambulatorio 1 

- Monitoraggi: piano terzo Ambulatorio 2 

- Segreteria: piano terzo 

 

 

 

COME ACCEDERE AL CENTRO  

 

L’accesso al consulto è possibile previa prenotazione al Servizio di Segreteria della U.O. (tel. 

0543/731867 dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30) con richiesta del MMG per entrambi i 

partner. 

 

Accettazione Amministrativa 
L’accettazione viene effettuata personalmente dal Paziente il giorno dell’erogazione della 

prestazione richiesta presso il poliambulatorio sede del Centro. 

Il Paziente al momento dell’accettazione è tenuto ad esibire i seguenti documenti: 

• documento di riconoscimento valido eventuale fotocopia se richiesto  

• tessera sanitaria 

• impegnativa SSR 

Il personale sanitario del centro, al momento dell'accoglienza fornisce al paziente la Carta dei 

Servizi e tutte le eventuali ulteriori informazioni al fine di informare il paziente sulle norme interne 

del Centro. 

Il Centro opera nel pieno rispetto della legge sulla privacy, garantendo ai suoi ospiti la massima 

tutela nel trattamento dei dati personali e sensibili. 

Il pagamento del ticket avviene mediante il rilascio dell’atto d’impegno del pagamento che il/la 

paziente potrà eseguire nei successivi 5 gg lavorativi dall’erogazione della prestazione: 

- ai riscuotitori automatiche del nostro padiglione Vallisneri al piano terra  

- alle casse del padiglione Morgagni 

- Pagamento on line (www.pagoonline.it) 

- tramite circuito CBILL presso sportelli e ATM Cariromagna o con Home Banking. 

Il/la pz non dovrà consegnare la ricevuta di pagamento, in quanto fa fede la firma posta alla copia 

dell’atto d’impegno che viene trattenuto dalla segreteria.  

 

http://www.pagoonline.it/
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Presso il Centro si possono eseguire tecniche di I livello: 

 

 primo colloquio; 

 esami diagnostici per entrambe i componenti della coppia atti ad individuare (e ove possibile 

rimuovere) le cause dell’infertilità; 

 ecografia transvaginale, idrosonosalpingografia, isteroscopia diagnostica/operativa, 

laparoscopia diagnostica/operativa; 

 spermiogramma, test di capacitazione; 

 colloqui successivi per visione esami/conclusioni diagnostiche; 

 trattamenti PMA di I livello; 

 monitoraggio dell’ovulazione; 

 induzione dell’ovulazione/superovulazione; 

 inseminazioni intrauterine su ciclo naturale o con induzione multipla dell’ovulazione; 

 rapporti mirati su ciclo naturale o con induzione multipla dell’ovulazione. 

 

 

CONSULENZE 

 

Va ricordata la esistenza di percorsi privilegiati di consulenza per le coppie prese in carico dal 

Centro: 

- consulenza andrologica: (Dr Zenico / Urologia); la prestazione verrà erogata con impegnativa 

SSN rilasciata dallo specialista PMA ogni lunedì dalle 13 alle 14 previa prenotazione da parte del 

paziente al n 0543/735045,  0543/735046  con una lista d’attesa di circa 1 mese.  

- consulenza genetica: per le visite propedeutiche alla PMA, il centro di Pieve Sestina eroga la 

prestazione di visita genetica alla coppia nei vari presidi dell’Area Vasta con impegnativa SSN 

rilasciata dallo specialista PMA, con una lista d’attesa di circa un mese. Per l’appuntamento la 

coppia dovrà contattare il n 0547/394841, dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00, specificando 

all’atto della prenotazione: consulenza genetica per PMA.  

- consulenza psicologica (Dr. ssa Liverani Unità Operativa di Psicologia, Servizio di Psicologia 

dell'infanzia e della famiglia- Forlì) la prestazione verrà erogata su richiesta medica o delle coppie   

con impegnativa SSN rilasciata dallo specialista PMA, previo contatto del Medico con la Dott.ssa 

Liverani, con una lista d’attesa di circa 1 mese.  

- consulenza endocrinologica-diabetologica: Dott.ssa Gagliardi/Taroni.  

Le visite endocrinologiche e diabetologiche (per un numero massimo di 2 per volta), con richiesta 

del MMG,  verranno erogate entro 20 gg dalla richiesta (entro 24 - 36 ore nei casi in cui si ravvisi la 

necessità dell'urgenza) con impegnativa SSN rilasciata dallo specialista PMA.Per l'appuntamento la 

paziente o il Medico dovranno  contattare i Medici della U.O. ai seguenti numeri: per le visite 

endocrinologiche 0543735233 o 0543735230 (risponde  dalle 11:30 ) per le visite diabetologiche 

0543/731312. 

 

INSERIMENTO IN LISTA D’ATTESA PRESSO CENTRO PMA DI II/III LIVELLO 

 

Qualora la coppia, alla conclusione del proprio iter diagnostico, fosse meritevole di trattamento di 

PMA a maggiore complessità, troverà una risposta tempestiva grazie al rapporto di collaborazione 

del Centro di Forlì con il centro PMA di II/III Livello dell'Ospedale Umberto I di Lugo (RA). 

Grazie a tale collaborazione le coppie, valutata l'adeguatezza di un trattamento di PMA di II livello, 

verranno inserite direttamente dal nostro servizio in lista d'attesa presso il Centro di PMA Lugo e 

informate circa le ulteriori indagini necessarie per il trattamento stesso. 

Come Raggiungerci 
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      - Autostrada A14: 

All'uscita del casello di Forlì, si seguono le indicazioni per Castrocaro Terme - Firenze fino al 

quartiere Vecchiazzano, dove è ubicato l'Ospedale, in via Carlo Forlanini 34. 

- Altre vie d'accesso: 

Da viale dell'Appennino ci si immette in via del Partigiano; arrivati alla seconda rotonda si svolta in 

via Bruschi, in fondo alla quale si arriva ad una rotonda che si immette in via Carlo Forlanini in 

corrispondenza del parcheggio dell’Ospedale.  

Da via Firenze si prosegue fino a località San Varano, da qui ci si immette in via Guado; arrivati 

alla prima rotonda si svolta in via Bruschi, in fondo alla quale si arriva ad una rotonda che si 

immette in via Carlo Forlanini in corrispondenza del parcheggio dell'Ospedale. 

- Stazione Ferroviaria: 

Per raggiungere l’Ospedale dalla stazione ferroviaria sono disponibili: 

●  il servizio di taxi direttamente dal piazzale della Stazione Ferroviaria. 

● autobus n. 6 dalla stazione fino a piazza Saffi, poi coincidenza con il n. 3 fino all’interno 

dell’Ospedale. 

- Piazza Saffi: 

Per raggiungere l'ospedale si può utilizzare il servizio di taxi o prendere l'autobus n. 3 

- Taxi e radiotaxi: 

Per contattare un taxi, da qualsiasi zona di Forlì e dintorni, il numero telefonico è 0543 31111 

(servizio 24 ore su 24 - p.le Martiri d'Ungheria, 22) 

- Bus Navetta Gratuito nell'Area dell'Ospedale: 

All'interno dell'area ospedaliera è disponibile, ogni 15 minuti, il servizio gratuito di Bus navetta per 

raggiungere tutti i padiglioni (a pag. 30 e 31 gli orari e le fermate). 

 

EQUIPE 

FUNZIONE NOMINATIVO RECAPITO 

Direttore U.O.C di 

Ginecologia ed Ostetricia 

Direttore: C.C.Bertellini 

 

0543/731760 

 

MEDICO 

Respons. del Centro PMA  

Dr.ssa L. Gubbioli 0543/731770 

 

Medico Dr.ssa B. Ravaioli 0543/731770 

 

Medico Dr.ssa A. Bagnoli 0543/731770 

 

Medico 

Respons. Qualità del Centro 

Dr.ssa G. R. Indorato 0543/731770 

 

Biologa 

Respons.  Laboratorio 

Dr.ssa S. Ghetti 

 

0543/731352 

 

Segretaria / amministrativa 

 

A. M. Racci 0543/731867 

Infermiere 

 

A. Carnaccini  

O. Margheritini 

0543/731867 

Coordinatore Infermieristico 

 

Ost.S.Cignani 

 

0543/731770 

Medico  
Responsabile del rischio clinico U.O 

di Ost e Gin 

Dott.ssa F.Grimolizzi 0543/731760 
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 Principi Fondamentali 
Nell’espletamento delle varie attività, il Centro si è sempre impegnato al rispetto del cittadino come 

soggetto del diritto inalienabile alla salute ed ha considerato ogni persona che si rivolge alla 

Struttura nella duplice veste di paziente, in quanto portatore di un bisogno 

diagnostico/terapeutico,cliente, in quanto ha riposto la sua fiducia nella Struttura. 

Per perseguire tali obiettivi, il Centro ha come punti di riferimento i seguenti principi: 

• salvaguardare i principi di uguaglianza e di imparzialità verso tutti i pazienti del Centro; 

• assicurare trasparenza e semplicità dei percorsi amministrativi; 

• raggiungere efficienza organizzativa attraverso l’attenta rilevazione dei 

suggerimenti dei pazienti; 

• mantenere efficacia tecnica seguendo costantemente l’evoluzione delle scienze; 

• attivare una formazione continua ed una partecipazione di tutto il personale sanitario, operante 

presso la Struttura, per crescere insieme e migliorare ogni giornole nostre offerte di servizi e 

prestazioni. 

Il Paziente ha diritto, inoltre, a presentare reclami e istanze riguardo a servizi erogati non in 

conformità ai principi enunciati; può produrre documenti, formulare suggerimenti per il 

miglioramento del servizio ed ha a disposizione, come strumento per esprimere la propria opinione. 

Efficienza ed Efficacia, nell’espletamento delle prestazioni e nel raggiungimento degli obiettivi, 

vanno perseguite attraverso: 

a) la messa in atto di metodologie di lavoro scientificamente valide ed aggiornate 

b) l’applicazione di una buona pratica quotidiana, in collaborazione sia con l’assistito che 

con la famiglia. 

Pertanto, l'Efficienza della struttura e l'Efficacia delle prestazioni offerte sono garantiti 

dall'applicazione di: 

• piani di miglioramento della qualità del servizio 

• iniziative terapeutiche necessarie a raggiungere l'esito desiderato con 

l'applicazione della buona pratica professionale quotidiana e la collaborazione del Paziente 

nell'osservare le prescrizioni assegnategli. 

 

Pianificazione attività clinico diagnostica 
 

Il Servizio PMA è attivo dal lunedì al sabato dalle 08.00 alle 15.00. 

Le attività vengono comunque pianificate in base alle necessità del Centro, delle coppie e della 

turnistica dei medici. 

I monitoraggi ecografici dell’ovulazione vengono garantiti dal lunedì alla domenica dalle 08.00 alle 

20.30. 

Le inseminazioni intrauterine (IUI) vengono garantite dal lunedì al sabato dalle 08.00 alle 15.00. 

Gli spermiogrammi e test di selezione nemaspermica diagnostici vengono eseguiti il lunedì, 

mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 13.00. 

I primi accessi presso l’ambulatorio del Servizio di Fisiopatologia della Riproduzione Umana e i 

successivi colloqui vengono eseguiti il giovedì dalle 08.30 alle 11:45 ed un martedì ogni 15 gg alle 

11:30. 

Le idrosonosalpingografie vengono eseguite il giovedì dalle 12.15 alle 12:45 (2 idrosono). 

L’accesso al consulto ed eventuali esami diagnostici è possibile previa prenotazione al Servizio di 

Segreteria della U.O. (tel. 0543/731867 dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30) con due 

richieste del MMG per il primo colloquio (una per la donna recante dicitura: visita ginecologica per 

infertilità, ed una per l'uomo recante dicitura visita per infertilità); per il secondo e successivi 

colloqui , l’accesso richiede due richieste del MMG per entrambi i partner con dicitura “ visita 

controllo per sterilità”. 
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E’ possibile contattare per informazioni sul Centro di PMA telefonando il lunedì dalle 14.00 alle 

15.00, il mercoledì e il venerdì dalle 13.00 alle 14.00 al numero 0543/731352. 

Gli esami diagnostici invasivi come isteroscopie/videolaparoscopie vengono seguiti secondo 

programmazione degli ambulatori o delle sale operatorie preposte. 

Il Direttore dell’U.O. riceve i pazienti per valutazione pre-chirurgica (se necessaria) previo 

appuntamento il martedì dalle 08.30 alle 13.00. 

Il Servizio di Fisiopatologia della Riproduzione Umana per motivi organizzativi della U.O. osserva 

una chiusura estiva dal 15/06 al 31/08.  

. 

In caso di positività dei tamponi vaginali della donna e/o del colturale del primo mitto del partner,  

è possibile consegnare COPIA di tali esami presso la segreteria della Ginecologia (3° piano 

padiglione Vallisneri) il lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle 13:30 , indicando sempre i propri 

dati anagrafici e recapiti telefonici. 

 

Per informazioni e prenotazioni ecografie d’ingresso e monitoraggio ovulazione telefonare al 

0543 731352 (Laboratorio di Fisiopatologia della Riproduzione Umana - Dr.ssa S. Ghetti, biologa) 

il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 13:00 alle 14:00 

 
 
 
3. COMUNICAZIONE 
 

ATTIVITA’ RECAPITO TELEFONICO FASCIA ORARIA  

 

Laboratorio PMA 0543/731352 Lunedì 14.00-15.00 

Mercoledì e venerdì 13.00-14.00 

 

Segreteria 0543/731867 Lunedì – venerdì 10.30 -12.30 

 

Reparto  0543/731770 Lunedì – venerdì 13.00 – 14.00 

 

Ambulatorio 0543/731567 Giovedì 08.30 – 12.00 
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Ogni anno in Italia da 20.000 a 30.000 nuove coppie richiedono una consulenza specialistica perchè 

presentano difficoltà ad ottenere una gravidanza. Si stima che in 15.000 – 20.000 di queste coppie 

(dati ISTAT) sarà possibile diagnosticare una causa nota di infertilità e sarà, perciò, necessario 

ricorrere alle terapie mediche disponibili per agevolare o consentire il concepimento. 

 

Per fertilità si intende comunemente la condizione in cui la coppia, dopo due anni di tentativi di 

concepimento, non consegue la gravidanza. Il termine “sterilità” rimane invece riservato ai casi in 

cui sia accertata l'impossibilità assoluta al concepimento. 

Negli ultimi anni, grazie allo sviluppo della tecnologia riproduttiva, sono sempre più rari i casi di 

sterilità irreversibile e, dopo uno studio accurato della coppia infertile è possibile esprimere un 

parere circa la tecnica più opportuna in quel caso e quali saranno le possibilità di successo per 

quella coppia in particolare. 

A questo proposito è bene ricordare che la specie umana è in assoluto poco fertile rispetto alla 

maggior parte degli altri mammiferi. Una coppia giovane, sicuramente fertile e con regolare attività 

sessuale, non ha più del 20/25% di possibilità di concepire per ogni ciclo ovulatorio. Le tecniche di 

fecondazione assistita spesso consentono alle coppie infertili di avvicinarsi o raggiungere le 

percentuali fisiologiche (normali in natura) di gravidanza per ciclo delle coppie fertili. 

Va anche tenuto conto del fatto che la fertilità della donna è massima intorno ai 20-25 anni, mentre 

decresce gradualmente fino alla menopausa con un calo consistente già dopo i 36 anni. 

 

Concludendo, possiamo affermare che per molte condizioni di infertilità che fino a pochi anni fa si 

prospettavano senza soluzione, possiamo oggi proporre tecniche di PMA (procreazione 

medicalmente assistita) che presentano percentuali di successo ben precise, legate sia a limiti 

intrinseci alla procedura, sia alle caratteristiche specifiche della singola coppia infertile. 

Queste percentuali, che possono apparire basse rispetto all'impegno fisico, psicologico, emotivo, 

medico ed economico che comportano, vanno considerate tuttavia soddisfacenti qualora le si 

rapporti al potenziale di fertilità spontaneo di quella coppia.  
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IL BAMBINO NON ARRIVA: QUANDO RIVOLGERSI ALLO SPECIALISTA 

 

Come si è già visto, la fertilità della specie umana non è molto elevata: si calcola che una coppia 

sicuramente fertile con una regolare attività sessuale dopo due anni di tentativi abbia usufruito solo 

dell’80% delle proprie possibilità di concepire. Per questa ragione si dice abitualmente che due anni 

sono il periodo di tempo da concedere alla coppia per tentare di ottenere spontaneamente la 

gravidanza prima di potere ipotizzare una condizione di subfertilità o di infertilità e cominciare 

quindi un adeguato iter diagnostico e di impostare una strategia terapeutica. 

 

Occorre valutare l’età della coppia. Se la coppia ha un’età relativamente avanzata, cioè se l’età della 

donna supera i 34-35 anni è bene non perdere tempo, almeno nell’iniziare alcuni accertamenti 

preliminari. Può essere quindi opportuno rivolgersi ad uno specialista di problemi riproduttivi già 

allo scadere del primo anno di ricerca infruttuosa di gravidanza. Se l'età della paziente è più 

avanzata, è bene ricorrere ad una consulenza ancora prima (dopo 6 mesi di tentativi) 

 

Fondamentale non perdere tempo qualora nella storia clinica di uno dei partner esistano elementi 

che possano far temere una riduzione del potenziale di fertilità come, ad esempio, una storia di 

ripetute infiammazioni pelviche o di interventi addominali che possano aver determinato patologie 

aderenziali dell'apparato femminile. 

Altro elemento fondamentale è il tempo di esposizione al rischio di gravidanza: se la ricerca attiva 

data solo un anno, ma negli anni precedenti non si era utilizzata alcuna pratica contraccettiva, è 

verosimile che il potenziale riproduttivo della coppia non sia particolarmente elevato. Anche in 

questo caso è consigliabile non attendere troppo per un consulto medico. 

Perchè sia possibile ottenere una gravidanza spontanea sono indispensabili alcuni requisiti minimi, 

quali un'attività ovulatoria più o meno regolare, una normale funzionalità tubarica e parametri 

seminali accettabili.  

Nonostante i numerosi mezzi diagnostici disponibili, per una significativa quota di coppie non è 

possibile riscontrare alcuna causa nota responsabile del mancato concepimento. Per tali pazienti si 

ricorre al termine di “infertilità inspiegata o idiomatica”: in queste coppie le possibilità diagnostiche 

a disposizione al momento, non consentono di individuare una causa della loro difficoltà. 

 

Le possibili cause di sterilità e la loro incidenza possono essere così descritte: 

 

Sterilità maschile                      35% 

Sterilità femminile meccanica    35% 

Sterilità femminile ormonale      15% 

Sterilità di coppia                        5% 

Sterilità idiopatica (inspiegata) 10%  

 

La messa a punto di un iter diagnostico adeguato alle caratteristiche della coppia, all'età dei partner, 

alla storia clinica di entrambe e al tempo già trascorso alla ricerca di una gravidanza, è compito 

specifico dello specialista in medicina della riproduzione, evitando esami inutili ed altrettanto inutili 

perdite di tempo. 

Lo specialista individuerà il corretto iter diagnostico-terapeutico procedendo secondo un gradiente 

crescente di complessità ed invasività, senza mai dimenticare il fattore tempo, le caratteristiche 

della coppia e con la consapevolezza che dall'eventuale fallimento delle prime tecniche proposte si 

ricaveranno indicazioni per le proposte successive. 
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Strategie terapeutiche 
Non tutte le condizioni di infertilità di coppia richiedono trattamenti di fecondazione assistita. Molte 

possono essere affrontate con terapie mediche o chirurgiche tradizionali. 

 

Induzione dell’0vulazione  
Causa frequente di sterilità femminile è la patologia dell'ovulazione. 

Il meccanismo dell'ovulazione è complesso e coinvolge strutture cerebrali (ipotalamo ed ipofisi) e 

periferiche (ovaio). 

I disturbi dell'ovulazione possono risiedere a livelli diversi, che prevedono differenti approcci 

terapeutici (alcuni casi possono essere risolti riportando semplicemente la paziente al suo peso 

forma). 

 Solitamente il problema ovulatorio può essere affrontato e risolto con l'aiuto della terapia medica, 

che può correggere eventuali situazioni patologiche che interferiscono negativamente con i 

meccanismi ovulatori (esempio: iperprolattinemia), sia stimolando direttamente l'attività ovarica 

con l'induzione farmacologica dell'ovulazione. 

Tra i farmaci in grado di indurre l'ovulazione sono contemplati: 

il citrato di clomifene (e simili): questi farmaci stimolano le strutture cerebrali coinvolte nel 

meccanismo dell'ovulazione, spingendoli a migliorare il segnale che trasmettono alle ovaia stesse. 

Quindi questi farmaci “migliorano la comunicazione” tra le singole strutture interessate 

nell'ovulazione. 

 

Le gonadotropine: si tratta di ormoni prodotti fisiologicamente (cioè “normalmente”) dall'ipofisi per 

stimolare la funzionalità dell'ovaio. Possono essere estratte da materiali biologici umani (quindi di 

origine estrattiva) oppure essere sintetizzate in laboratorio, con il vantaggio che in ogni confezione 

è presente costantemente la stessa quantità di ormone e di maggior purezza. 

Le gonadotropine (sia estrattive che sintetiche) sono altamente efficaci e vengono ampiamente 

utilizzati da anni per indurre l'ovulazione in casi di disfunzione, sia, utilizzando dosi maggiori, per 

ottenere lo sviluppo contemporaneo di più follicoli  

(induzione multipla dell'ovulazione). 

Questa è necessaria in molte tecniche di Riproduzione Assistita. 

 

Il GnRH: è l'ormone ipotalamico che stimola fisiologicamente stimola l'ipofisi. Si utilizza quando il 

disturbo dell'ovulazione si localizza a questo livello. Si somministra mediante infusione 

sottocutanea o endovenosa regolata da pompe temporizzate a frequenza programmata (GnRH 

pulsatile). 

Infertilità da anomalie della cavità uterina o delle tube 

 

Malformazioni uterine (utero setto, bicorne) o acquisite (polipi, fibromi, aderenze) della cavità 

uterina possono ostacolare, più che il concepimento, la normale evoluzione della gravidanza, 

provocando aborti più o meno precoci. 

Le anomalie della morfologia, della pervietà (apertura) e decorso delle tube sono in genere acquisite 

e conseguenti ad infiammazioni ed infezioni, endometriosi, precedenti ostetrici (gravidanze 

extrauterine). Le forme congenite sono per lo più associate a malformazioni che interessano anche 

l'utero. 

Quando è possibile, le anomalie morfologiche dell'utero vengono corrette per via endoscopica (cioè 

senza “tagliare” l'addome). 
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Qualora il trattamento chirurgico (sia laparoscopico che tradizionale) non sia in grado di correggere 

le alterazioni della morfologia e del decorso tubarico (sterilità meccanica), si ricorre a tecniche di 

Riproduzione Assistita.    

  

Endometriosi 
Si tratta di presenza di tessuto di rivestimento interno dell'utero (mucosa endometriale) al di fuori 

della cavità uterina. Questo tessuto risponde alle variazioni ormonali dell'attività ovarica e quindi 

risponde con la proliferazione e la successiva desquamazione dando una sorta di mestruazione ma 

in sedi anomale: si ha cioè un  

“sanguinamento” in sedi anomale ( ovaio, intestino, tube, vescica). Questa sorta di mestruazione 

interna determina infiammazione, dolore che aumenta durante il flusso mestruale e formazione di 

aderenze tra gli organi vicini. 

L'endometriosi è quindi una causa indiscutibile di ipofertilità o sterilità. 

Le terapie possono essere di tipo medico e si basano sulla soppressione dell'attività ovarica. In 

presenza di formazioni cistiche (“cisti cioccolato”) dell'ovaio è consigliabile l'approccio chirurgico 

e particolarmente la via endoscopica (senza tagliare l’addome), in grado di risolvere anche i casi di 

sindrome aderenziale, concorrendo a favorire l'insorgenza di una gravidanza. 

 

Subfertilità maschile 
Quando la valutazione andrologica ha consentito l'identificazione del fattore alla base delle 

alterazioni dei parametri seminali, è possibile programmare un'adeguata terapia medica o, secondo i 

casi, chirurgica. 

Nella valutazione andrologica l'esame del liquido seminale consente di mettere in luce l'eventuale 

presenza o meno di un problema, che poi dovrà essere chiarito in modo acconcio.  

Ricordiamo che, perchè lo spermiogramma (esame del liquido seminale) sia attendibile, occorre che 

il materiale venga prodotto per masturbazione, direttamente in contenitore sterile, dopo accurata 

detersione dei genitali e dopo una astinenza  

(assenza di eiaculazioni) non inferiore a 3 giorni e non superiore a 7.  

Il seme andrà raccolto direttamente presso il laboratorio che lo esaminerà.  

Fatta diagnosi e impostate tutte le terapie ritenute opportune dall'andrologo, se il seme non potrà 

essere comunque considerato valido per una fecondazione naturale, si potrà allora ricorrere a 

tecniche di fecondazione assistita 

 

 

 

LE TECNICHE DI RIPRODUZIONE ASSISTITA 

 

Si tratta di tecniche di acquisizione relativamente recente, frutto di anni di ricerca di numerosi 

medici e biologi. 

La prima bambina concepita “in provetta” nacque nel 1978.  

La tecnica prevedeva una fertilizzazione “in vitro” ed il successivo trasferimento in utero 

dell'embrione così concepito (Fertilizzazione 'in vitro' ed Embryo Trasfer) 

Da questa sono derivate, nel corso dei decenni successivi, altre varianti che vedremo. 

Le tecniche di riproduzione assistita sono differenziate in base alla loro invasività  

(cioè coinvolgimento fisico e psichico dei pazienti): abbiamo tecniche maggiori e minori. 
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LE TECNICHE MINORI 

 

Inseminazione intracervicale 
 Il seme, raccolto per masturbazione, viene posto in termostato per 30' (dove subisce la stessa 

trasformazione che si svolge in vagina dopo il rapporto sessuale) ed immesso nella cervice uterina 

(primo tratto dell'utero). Questa tecnica viene utilizzata nei casi di 

disfunzione coitale  

(difficoltà al rapporto sessuale) e si affida, in tutte le sue fasi successive, 

alla fertilità spontanea della coppia. 

 

Inseminazione intrauterina (IUI) e Intraperitoneale (IPI)  
 In queste tecniche il liquido seminale viene preparato secondo un 

trattamento detto di “capacitazione”, cioè un trattamento che mira a 

scegliere gli spematozoi dotati di migliore vitalità. 

Il seme preparato viene deposto dal medico a diversi livelli del tratto 

genitale femminile: nella cavità uterina nel caso della Fig.1 

IUI e all’interno della cavità pelvica (ricoperta dal peritoneo) nella IPI. 

L'ovulazione, in queste tecniche, può essere ottenuta nel corso di un 

ciclo spontaneo (con lo sviluppo di un solo “uovo”) oppure, più spesso, 

blandamente stimolato con citrato di clomifene o gonadotropine, al fine 

di produrre più ovociti per ogni trattamento (massimo 3 follicoli).  

Lo sviluppo e la crescita follicolare vengono monitorati (controllati) 

mediante ecografie pelviche effettuate in giorni successivi del ciclo 

(seriate) durante la prima metà del ciclo (monitoraggio ecografico della 

crescita follicolare).  

Quando la crescita follicolare appare soddisfacente, il medico induce lo 

scoppio dei follicoli (i contenitori dell'uovo), somministrando una 

gonadotropina particolare, la gonadotropina corionica umana (HCG) che provoca l'ovulazione (cioè 

la rottura dei follicoli con l'emissione dell'ovocita maturo). 

Tale evento si realizza intorno alle 33-34 ore dopo la somministrazione dell'HCG e quindi si 

programmerà l'inseminazione entro le 48 ore successive. 

Due ore prima dell'inseminazione, si richiede la produzione del liquido seminale e si procede alla 

preparazione di questo, selezionando, come già detto, gli spermatozoi con maggior vitalità ed 

eliminando batteri e detriti. Questa selezione è svolta, nei concepimenti naturali, nella cervice 

uterina con il fenomeno della “capacitazione”. 

Il seme così preparato viene caricato in un catetere (sottile tubicino) ed introdotto nella cavità 

uterina (IUI) o all'interno del peritoneo pelvico (IPI).  

Esiste la possibilità, con cateteri adeguati, di deporre il seme così trattato anche all'interno della tuba 

(inseminazione intratubarica - ITI) anche se tale tecnica viene poco utilizzata. 

Facile comprendere come le possibilità di successo di tali tecniche (in cui sia adeguata la risposta 

ovulatoria ai farmaci ed il seme trattato presenti caratteristiche adeguate), dipendano fortemente 

dalle condizioni della cavità uterina e delle tube: occorre che almeno una di queste ultime sia aperta 

e ben funzionante. 

L'inseminazione intrauterina (la più utilizzata delle tecniche minori per risultati ed invasività 

contenuta) appare perciò indicata per: 

°casi di modesto deficit seminale con buona risposta al trattamento di capacitazione; 

°sterilità da deficit dell'ovulazione dopo cicli di induzione con rapporti spontanei    infruttuosi; 

°presenza di fattore cervicale (ambiente cervicale ostile agli spermatozoi per cause ormonali, 

infiammatorie, meccaniche o immunitarie); 
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°casi di disfunzione sessuale/ coitale in cui si abbia la difficoltà al normale svolgimento del rapporto 

sessuale (impotenza, eiaculazione retrograda, vaginismo); 

°casi di infertilità inspiegata in cui non ci sia stato un concepimento dopo un ragionevole lasso di 

tempo, ma in cui l'età dei pazienti permetta un periodo di tentativi terapeutici meno impegnativi 

prima di affrontare metodiche più invasive (gradualità del ricorso alle tecniche di riproduzione 

assistita). 

Le percentuali di successo non sono elevate: circa il 10-15% per ciclo (variabile in relazione all'età 

della paziente). Tuttavia esse presentano il vantaggio di una scarsa invasività e quindi possono 

essere ripetute. Dopo 4-6 tentativi, le possibilità cumulative di successo salgono mediamente al 20-

30%, in considerazione sempre dell'età della paziente e delle caratteristiche del seme. 

L'invasività della tecnica è molto bassa ed i rischi per la salute della paziente sono pressochè nulli. 

Nel caso dell'utilizzo di farmaci per l'induzione dell'ovulazione c'è il rischio di gravidanze 

gemellari. La possibilità di prevedere tale rischio è possibile nelle fasi del monitoraggio: qualora si 

considerasse eccessivo, è possibile non procedere all'induzione e/o all'inseminazione e sospendere il 

ciclo 

 

 

LE TECNICHE MAGGIORI 

 

Vengono proposte quando rappresentano l'unico trattamento possibile, o quando precedenti terapie 

mediche e chirurgiche, o tecniche minori di procreazione medicalmente assistita non abbiano avuto 

successo. 

Comprendono: 

FIV/ET (fertilizzazione 'in vitro' con embryo-transfer) 

GIFT (trasferimento intratubarico di gameti) 

ICSI (microiniezione intra -citoplasmatica di spematozoi all'interno degli ovociti) 

ZIFT, TET (tecniche miste) 

MESA, TESE (prelievo di spermatozoi dall'epididimo o dal testicolo con successiva ICSI) 

Zona Hatching (micromanipolazione applicata agli embrioni) 

Tutte le tecniche elencate prevedono alcune tappe comuni: 

-induzione farmacologica dello sviluppo sincrono di più follicoli sulle ovaia, associata a 

monitoraggio ecografico ed ormonale della risposta ovarica, con personalizzazione della terapia in 

funzione della risposta ottenuta nella singola paziente 

-prelievo strumentale degli ovociti (pick up) direttamente dall'ovaio, una volta raggiunte le idonee 

dimensioni follicolari. 

-preparazione con procedimenti di laboratorio di un campione di spermatozoi con le migliori 

caratteristiche, concentrandoli in un piccolo volume di liquido. 
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FIV/ET 
Con questa tecnica si sostituisce la funzione tubarica: le prime pazienti in cui fu eseguita erano 

coloro che soffrivano di patologie tubariche non correggibili chirurgicamente. In seguito altre forme 

di sterilità (maschile, su base immunologica, da endometriosi e idiopatica) hanno trovato soluzione 

grazie all'utilizzo di questa tecnica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2 

La FIV/ET è indicata in casi di fattori maschili di moderata gravità e nell'infertilità idiopatica di 

lunga durata. Poiché non prevede in alcun modo l'intervento della funzione delle tube, è indicata nei 

casi di infertilità meccanica da fattore tubarico. 

 

Stimolazione della funzione ovarica: 
la prima fase contempla la stimolazione della funzione ovarica in modo da ottenere una crescita  

multipla di follicoli. Ciò è necessario perchè 'in vitro' (cioè “in laboratorio”), ma anche nei 

concepimenti spontanei, le probabilità per ogni singolo ovocita di andare incontro a fertilizzazione e 

riuscire a svilupparsi in un feto normale, sono ridotte. La crescita follicolare multipla consente di 

ottenere più ovociti disponibili con un conseguente aumento complessivo delle probabilità di 

ottenere una gravidanza. 

La stimolazione ovarica mira ad ottenere un numero adeguato di ovociti maturi da poter utilizzare 

nella tecnica scelta. 

Entro certi limiti di sicurezza, si può dire che il fine della stimolazione è ottenere il maggior numero 

di ovociti maturi che la paziente è in grado di produrre per singolo ciclo. 

La risposta ovarica alla stimolazione farmacologica è spiccatamente individuale e può variare nella 

stessa paziente in diversi cicli di stimolazione. 

In linea di massima si può grossolanamente prevedere che una donna risponderà tanto più 

efficacemente quanto più è giovane e viceversa. Alcune condizioni endocrine (per es. la sindrome 

dell'ovaio micropolicistico) presentano una risposta caratteristica almeno in parte prevedibile. Nel 

complesso, quando una paziente effettua il primo ciclo, le viene assegnato un protocollo di 

stimolazione standardizzato, scelto principalmente sulla base dell'età e di dati clinici rilevanti. In 

seguito sarà più semplice personalizzare l'approccio terapeutico 

I farmaci utilizzati per stimolare la crescita follicolare multipla sono le gonadotropine ipofisarie, 

cioè gli ormoni prodotti naturalmente dall'ipofisi per indurre l'ovulazione fisiologica (in natura), ma 

impiegate a dosaggi tali da produrre lo sviluppo contemporaneo di più ovociti. Tali sostanze sono di 

origine estrattiva (ricavati cioè da materiali biologici) e sintetiche, cioè prodotte in laboratorio 
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Allo scopo di ottenere una crescita più omogenea dei follicoli ed evitare ovulazioni spontanee 

intempestive che possono compromettere l'esito dell'intervento, possono essere impiegati farmaci 

che permettono di evitare l'interferenza del sistema di controllo cerebrale della paziente sui 

meccanismi dell'ovulazione e quindi consentono di controllare completamente dall'esterno 

l'andamento della stimolazione. 

Si tratta di farmaci molto simili agli ormoni prodotti dall'ipotalamo, ma molto più potenti: sono gli 

ANALOGHI del GnRH, somministrabili per via intramuscolare, sottocutanea   o nasale. Si possono 

programmare all'inizio della stimolazione o in contemporanea, ma con la stessa finalità. 

La somministrazione di tali prodotti per via intramuscolare in preparazione deposito 

(modalità soppressiva) ha drasticamente ridotto l'incidenza di complicanze gravi  

(iperstimolazione ovarica severa), per cui si sceglie generalmente  di associare tale 

somministrazione di routine nelle pazienti al di sotto dei 36 anni, riservando protocolli meno 

soppressivi nelle pazienti meno giovani e in coloro che, nonostante la giovane età, abbiano dato 

risposta insoddisfacente in un precedente ciclo di stimolazione con soppressione (low responders) 

Durante la fase di crescita (fase di stimolazione), vengono effettuati attenti controlli ecografici e 

dosaggi dell'ormone prodotto dai follicoli in fase di crescita  

(ESTRADIOLO), con lo scopo di determinare il momento opportuno per il recupero degli ovociti e 

per evitare una stimolazione eccessiva. 

Nel momento in cui un numero sufficiente di follicoli raggiunge un stadio adeguato di crescita, 

viene indotta la fase finale di maturazione follicolare tramite la somministrazione di HCG che, 

come già visto, simula l'azione svolta dall'LH nei cicli naturali. 

Il monitoraggio della crescita follicolare è finalizzato tanto all'ottenimento ottimale di ovociti 

quanto a limitare l'insorgenza di condizioni potenzialmente rischiose per la salute della paziente. 

Sarà perciò possibile sospendere il ciclo di stimolazione qualora: 

-non vi sia alcun follicolo in via di sviluppo; 

-insorga un blocco maturativo con regressione dei follicoli; 

-l'ecografia ed i parametri ormonali (17 beta Estradiolo) siano in discordanza tra loro, avallando il 

sospetto di una cattiva maturazione; 

-i follicoli si sviluppino solamente in un ovaio inaccessibile al prelievo; 

-lo stato di salute della paziente siano compromesse da malattie sopraggiunte; 

-lo sviluppo follicolare ed i livelli di 17 beta Estradiolo facciano ritenere altamente probabile 

l'insorgenza di una sindrome da iperstimolazione ovarica severa. 

 

Il prelievo degli ovociti 
Dopo circa 33/36 ore dalla somministrazione di HCG, si procede a recupero degli ovociti dai 

follicoli.  

Ciò avviene tramite una tecnica chirurgica semplice, nella quale gli ovociti vengono aspirati tramite 

un ago fatto penetrare attraverso la parete vaginale, sotto controllo ecografico (pick up ovocitario). 

Alla paziente stesa su lettino in posizione ginecologica, viene praticata una anestesia locale 

all'interno della vagina. Dopo pochi minuti viene inserita una sonda vaginale identica a quella usata 

per il monitoraggio: sotto controllo ecografico si introduce un ago attraverso il fornice vaginale 

introdotto per pochi centimetri in addome fino a penetrare all'interno dell'ovaio, aspirando il 

contenuto di ogni singolo follicolo. 

La puntura suscita un modesto dolore ben tollerato in genere dalle pazienti, tanto che raramente è 

necessario ricorrere all'anestesia generale. 

Mano a mano che i liquidi follicolari vengono aspirati, le provette vengono portate al laboratorio 

dove il biologo vi ricerca gli ovociti, ne valuta le caratteristiche morfologiche, li trasferisce in 

incubatore, in mezzo di coltura sterile, in sostanze nutritive adatte a garantire la loro sopravvivenza. 

Questa fase deve essere veloce ed avvenire in ambiente adeguato per temperatura, tensione gassosa, 
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umidità, in modo che l'ovocita, molto sensibile alla luce e alle modificazioni termiche, non subisca 

stress che ne possono compromettere la sopravvivenza. 

Terminata l'aspirazione dei follicoli, si verifica l'assenza di sanguinamenti in addome sempre per 

via ecografica. 

In genere la paziente è dimissibile dopo 2/4 ore dall'intervento. 

 

 

L'inseminazione in vitro 
Poco dopo il prelievo degli ovociti, al partner maschile viene chiesto di produrre, tramite 

masturbazione, un campione seminale che viene sottoposto a un procedimento (detto “di 

capacitazione”) atto a selezionare gli elementi dotati di migliori caratteristiche di vitalità e 

morfologia. 

Gli spermatozoi capacitati vengono poi posti in una quantità adeguata a contatto con gli ovociti per 

un periodo di circa 16/18 ore, in seguito al quale viene accertato l'esito dell'inseminazione. 

Questa tecnica richiede un numero minimo di spermatozoi al termine della preparazione del liquido 

seminale (almeno 1.500.000 spermatozoi validamente mobili e normoconformati). Al di sotto di tali 

valori si ritiene che le probabilità di fertilizzazione siano troppo basse e si consiglia di orientarsi 

direttamente a tecniche più specifiche per i casi di patologia maschile. 

La vigente legge (40/2004) prevede che“ ...... non devono creare  un numero di embrioni superiore a 

quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a 

tre”. 

In adempimento a tale disposizione il numero di ovociti inseminati non potrà essere quindi 

superiore a tre.  

In genere la fecondazione avviene per il 60/70% degli ovociti; il risultato complessivo di questa 

fase, comunque, può variare molto da caso a caso, senza una evidente spiegazione 

 

 

La coltura in vitro 
Gli ovociti che mostrano segni di normale fecondazione (ootide o ovocita a 2 pronuclei) vengono 

mantenuti in coltura, ossia in un ambiente di crescita adeguato, per ulteriori 24-48 ore. 

Durante questo periodo i 2 pronuclei scompaiono formando lo zigote. Successivamente si assiste 

alla prima divisione cellulare, momento nel quale si è in presenza dell'embrione vero e proprio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3 

Fig.4 
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Il trasferimento di embrioni 
A 48/72 ore dal prelievo degli ovociti gli embrioni formatisi vengono trasferiti nella cavità uterina 

della paziente. Si noti che ciascun embrione può impiantarsi indipendentemente dagli altri. Così, 

trasferendo più di un embrione è possibile aumentare le probabilità complessive di ottenere una 

gravidanza in un determinato ciclo di trattamento, benchè aumenti parallelamente anche il rischio di 

una gravidanza bi- o trigemellare. 

Per la maggior parte delle pazienti il trasferimento risulta veloce ed indolore, comportando 

semplicemente l'inserimento attraverso il canale cervicale di un catetere contenente gli embrioni. 

Raramente, nel caso di un accentuato restringimento del canale cervicale, può rendersi necessaria 

l'applicazione di una metodica nota come “trasferimento transmiometriale” (TTM), attraverso cui 

gli embrioni vengono depositati nella cavità dell'utero utilizzando un ago inserito attraverso la 

parete uterina. 

Da questo momento l'esito del trattamento dipende da 2 fattori: qualità degli embrioni e dalla 

capacità dell'utero di accoglierli. 

Trascorse circa 2 settimane dal trasferimento, l'esito del trattamento può essere valutato tramite il 

dosaggio di beta HCG, un ormone prodotto dall'embrione che si è impiantato. 

Da quanto esposto è intuibile come il trattamento FIV/ET sia complesso e come alcuni ostacoli 

possano portare ad interruzione del trattamento ancora prima del trasferimento embrionario ed è 

fondamentale che la coppia sia consapevole che ogni fase di trattamento può incontrare difficoltà 

inattese. 

Le percentuali di successo per singolo tentativo non sono molto elevate e sempre influenzate da 

caratteristiche intrinseche alla coppia, quali principalmente l'età della donna e le caratteristiche del 

liquido seminale. 

Si calcola per la FIV/ET una percentuale media di successo del 20% circa per ogni tentativo 

completo. 

 

ICSI (INTRACYTOPLASMIC SPERM INJECTION) 

 

L'ICSI è una tecnica messa a punto per scopi clinici nella prima 

metà degli anni novanta e ha fornito una soluzione alla grande 

maggioranza di problemi di infertilità maschile. 

Essa comporta l'iniezione di un singolo spermatozoo all'interno 

dell'ovocita.                                                                        Fig 5 

Viene applicata nei casi in cui le caratteristiche del seme non sono 

compatibili con la   normale tecnica di inseminazione o a seguito di 

un precedente trattamento FIV/ET risoltosi in una mancata      fertilizzazione.  

A parte la specifica modalità di inseminazione, tutte le altre fasi sono identiche al trattamento 

FIV/ET   

 

 

PESA (PERCUTANEOUS EPIDIDIMAL SPERM ASPIRATION) 

TESA (PERCUTANEOUS TESTICULAR SPERM ASPIRATION) 
 

Nel seme di certi pazienti non sono presenti spermatozoi. Ciò non significa necessariamente che gli 

spermatozoi non siano prodotti: infatti, in alcuni casi, possono essere rinvenuti nel testicolo o 

nell'epididimo (organo che raccoglie temporaneamente gli spermatozoi dopo essere stati prodotti 

dal testicolo). Tramite un ago inserito attraverso la cute dello scroto, è possibile aspirare gli 
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spermatozoi da questi organi, in modo da poterli poi iniettare negli ovociti tramite la tecnica di 

microiniezione (ICSI) 

 

 

GIFT (GAMETES INTRAFALLOPIAN TRANSFER) 

 

Tecnica che trova attualmente ridotta applicazione: consiste nell'introduzione di gameti maschili e 

femminili in una o entrambe le tube in modo che l'incontro tra uovo e spermatozoo avvenga 

all'interno del corpo della donna (fertilizzazione “in vivo”), dove avviene in natura. L'ovocita 

eventualmente fecondato percorrerà il suo cammino all'interno della tuba secondo i normali tempi 

della riproduzione spontanea giungendo in utero al corretto stadio di replicazione cellulare. 

Questa tecnica prevede un intervento di laparoscopia (introduzione di strumenti ottici all'interno 

dell'addome attraverso una piccola incisione para-ombelicale, l'insufflazione di un gas – CO2- che 

distende la cavità addominale consentendo di vedere e di lavorare all'interno) e si esegue in 

anestesia generale. Durante la laparoscopia si procede a recupero degli ovociti, selezionati in 

laboratorio in base alle loro caratteristiche morfologiche, caricati in un catetere insieme agli 

spermatozoi 

 (precedentemente capacitati) e trasferiti nelle tube attraverso l'apertura ( ostio tubarico) 

Si ritiene che proprio il maggior rispetto di questa tecnica dei naturali processi di fecondazione sia 

alla base delle elevate percentuali di successo per tentativo della GIFT, riportato intorno al 30% per 

singolo intervento. 

Al contempo, però, la tecnica è molto invasiva e, quindi, ha minore ripetibilità rispetto alla FIV/ET. 

In passato è stata molto proposta come sintesi di momento diagnostico e, insieme, terapeutico. 

L'esecuzione della GIFT richiede la presenza di almeno una tuba accessibile alle manovre 

laparoscopiche ed un numero minimo di spermatozoi nel campione dopo trattamento (almeno 

1.000.000 di spermatozoi mobili normoconformati). 

 

 

TECNICHE MISTE 

 

Consistono nel trasferimento in tuba, mediante un intervento di laparoscopia analogo a quello 

previsto nella GIFT, di ovociti già fecondati (zigoti) o pre-embrioni. 

Sono definite tecniche miste, poiché iniziano con la fecondazione in vitro e la ICSI di ovociti 

recuperati con pick up ecografico transvaginale e, solo dopo che la fertilizzazione è avvenuta (circa 

2 giorni dopo), si procede alla fase laparoscopica trasferendo all'interno della tuba: 

    ° gli zigoti (ZIFT: Zygote Intrafallopian Transfer) meno utilizzato; 

    ° i pre-embrioni (TET: Tubal Embryo Transfer). Quest'ultima tecnica si riserva alle pazienti in 

età relativamente avanzata o dopo ripetuti fallimenti di trasferimento intrauterino. 

 

ASSISTED ZONA HATCHING (AZH) 

 

Si definisce con questo termine una metodica di micromanipolazione che può essere praticata agli 

embrioni subito prima del loro trasferimento in utero. Consiste nel praticare una soluzione di 

continuo (una interruzione) nel rivestimento (zona pellucida) dell'embrione, per facilitarne 

l'annidamento. 

Può essere praticata con strumenti specifici o con laser. 

Viene utilizzata in caso di ripetuti fallimenti dell'impianto dopo trasferimento degli embrioni.  
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BIOPSIA DELL’EMBRIONE 

 

La messa a punto di sofisticate tecniche di citogenetica e biologia molecolare permette oggi di 

eseguire un’indagine cromosomica su una unica cellula ed in tempi brevissimi (5-6 ore), quando 

normalmente sono richiesti 10/15 giorni ed un elevato numero di cellule in divisione. 

Risulta quindi possibile asportare un blastomero da un embrione di 6-8 cellule senza danneggiarlo 

(biopsia dell’embrione) ed eseguire su di questo una valutazione cromosomica prima di trasferirlo 

nell’utero materno. 

Questa tecnica non è più lecita dall’entrata in vigore della legge 40/2004 e linee guida integrative. 

 

 

BIOPSIA DEL 1° GLOBULO POLARE 

 

Il 1° globulo polare è un corpuscolo che viene espulso dall’ovocita nella fase finale della sua 

maturazione, per dimezzare il patrimonio cromosomico prima della fecondazione. Contiene quindi 

un patrimonio cromosomico che dovrebbe essere speculare a quello conservato nell’ovocita. Il 

globulo polare non ha alcun ruolo e degenera dopo alcune ore dalla sua espulsione. 

Questo corpuscolo può essere asportato (biopsia) ed utilizzato per la valutazione del numero di 

cromosomi contenuti, con la stessa procedura messa a punto per la biopsia del blastomero. I tempi 

per avere il risultato devono essere molto più rapidi (massimo 3-4 ore) per poter inseminare gli 

ovociti considerati idonei al momento corretto. 

La biopsia del 1° globulo polare può fornire importanti informazioni sulla competenza 

cromosomica degli ovociti e può sostituire in parte la biopsia degli embrioni per alcune indicazioni: 

età materna, ripetuti fallimenti, precedenti aborti. Può inoltre rappresentare un utile strumento per 

una selezione, non solo morfologica, degli ovociti da inseminare in quei casi in cui si abbia a 

disposizione un numero elevato di cellule uovo 

 

CRIOCONSERVAZIONE 

 

La vitalità delle cellule sessuali e degli embrioni può essere mantenuta per lunghi periodi attraverso 

la loro conservazione a temperature estremamente basse  

(crioconservazione). 

E’ possibile crioconservare embrioni, zigoti, cellule uovo e spermatozoi. 

Il congelamento di embrioni è stato messo a punto nel 1983 allo scopo di aumentare le percentuali 

di gravidanza cumulativa per prelievo di ovociti. 

Attualmente in Italia è previsto unicamente (legge 40) nel caso in cui il trasferimento in utero degli 

embrioni“ ...non risulti possibile  per grave e documentata causa di forza maggiore relativa  allo 

stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione”. Il trasferimento degli 

embrioni congelati dovrà poi avvenire “appena possibile”. 

Lo zigote (ovocita fecondato con la presenza di 2 pronuclei -maschile e femminile) è lo stadio che 

consente migliori possibilità di sopravvivenza al congelamento e scongelamento. L’attuale legge 

italiana non consente la crioconservazione degli zigoti in quanto considera l’ovocita fecondato pari 

ad un embrione. Anche questa tecnica è comunque consentita in casi di problemi di salute della 

paziente, come per esempio nel rischio di iperstimolazione ovarica, in cui è possibile congelare 

embrioni e zigoti per trasferirli in un secondo tempo. 

Per quanto riguarda la crioconservazione degli ovociti, è evidente i vantaggio etico rispetto al 

congelamento di embrioni. Purtroppo tale tecnica si è dimostrata meno efficiente rispetto al 

congelamento di embrioni e zigoti ed è utilizzata, nel mondo, solo in casi eccezionali.  
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Con l'entrata in vigore della nuova legge, in Italia questa tecnica rappresenta l'unica disponibile per 

poter utilizzare al massimo una stimolazione ovarica. Gli ovociti prelevati possono essere congelati 

ed utilizzati successivamente, senza necessità di ripetere la stimolazione della crescita follicolare ed 

il prelievo di ovociti. 

 Per quanto riguarda la crioconservazione di spermatozoi, possiamo dire che si tratta di una tecnica 

semplice e riveste una notevole importanza nei casi in cui esista la possibilità di perdere la propria 

fertilità a seguito di terapia radiante e/o chemioterapia o per esposizione a sostanze tossiche.  

 

 

 

 

I RISCHI TERAPEUTICI nei trattamenti di PMA 

 

Rischi per la paziente 
la sindrome  da iperstimolazione ovarica rappresenta la principale complicazione della fase di 

stimolazione ovarica. Le cause alle origini della sua insorgenza non sono ancora del tutto 

conosciute e il rischio di sviluppare tale sindrome non è lo stesso in tutte le pazienti; in alcune 

donne le caratteristiche intrinseche dell'ovaio sono tali da determinare sempre una risposta 

eccessiva 

L'insorgenza della sindrome può essere ridotta attraverso l'utilizzo di farmaci particolari (analogo 

del GnRH), l'uso di protocolli di stimolazione più contenuta in quelle pazienti che presentano 

caratteristiche di maggior rischio (per es le pazienti con “ovaio policistico”), l'attento monitoraggio 

della stimolazione per la tempestiva individuazione delle pazienti a rischio di sviluppare la 

sindrome stessa. In questi ultimi casi la sospensione della stimolazione elimina ogni possibile 

rischio relativo al ciclo in corso.  

 La sindrome da iperstimolazione può presentarsi in forme più o meno gravi.  

La forma lieve interessa una quota significativa di pazienti (8/20%) sottoposte ad induzione 

multipla per trattamenti di 2° e 3° livello. Si presenta con distensione addominale, nausea e 

ingrossamento delle ovaia. In genere questa forma non richiede ospedalizzazione e si risolve 

spontaneamente alla mestruazione successiva.  

La forma più grave interessa una minoranza di pazienti sottoposte ad induzione multipla 

dell'ovulazione (circa 0,6%) e si presenta con dolori addominali, ascite, concentrazione di elettroliti 

nel sangue e ipercoagulabilità ematica. Poiché le complicanze di questa forma possono essere 

severe, è necessario il ricovero ospedaliero. 

In caso di gravidanza, questa fornisce un sostegno ormonale al perdurare della sindrome, che si 

risolverà più tardivamente (da 10 giorni a un massimo di 60 giorni).  

 

Rischi operatori 
Sono legati al prelievo di ovociti per via transvaginale e sono molto basse: infezioni pelviche 

(0,8%) e sanguinamento addominale (inferiore allo 0,1 %). 

I rischi di complicanze emorragiche e lesioni degli organi addominali in seguito ad interventi 

laparoscopici sono percentualmente modesti e valutabili intorno al 3%. 

per quanto riguarda i rischi anestesiologici, non  ne esistono di specifici legati alle metodiche di 

procreazione assistita 
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Rischi per la madre e per il feto 
Alcuni studi suggeriscono che l'incidenza di aborto spontaneo nel corso di gravidanze ottenute 

tramite trattamenti di PMA, sia superiore (intorno al 20/35%) rispetto a quanto registrato nelle 

gravidanze spontanee. Va comunque tenuto presente che le   pazienti subfertili hanno un loro 

rischio di abortività superiore alle pazienti fertili, indipendentemente dalle terapie praticate. 

Per quanto riguarda la possibilità di impianto ectopico (in sede anomala) di gravidanza dopo 

tecniche maggiori di PMA (sia con trasferimento in utero che in tuba), si riporta una frequenza di 

circa il 4/5%, pari al doppio della incidenza di impianto ectopico in concepimenti spontanei.  

Vanno poi tenute in considerazione le gravidanze eterotopiche, molto meno frequenti ma possibili 

in corso di FIVET, in cui due o più embrioni si impiantano contemporaneamente in utero e in sede 

ectopica con conseguenti difficoltà diagnostiche. 

L'impianto in sede ectopica, oltre a non essere compatibile con la normale evoluzione della 

gravidanza, rappresenta un pericolo per la madre (insorgenza di complicanze emorragiche acute). 

Per quanto riguarda il rischio di neoplasie femminili, mammarie ed ovariche, correlato all'induzione 

farmacologica dell'ovulazione, molto è stato detto negli ultimi 10 anni. 

Gli studi prodotti negli anni sono stati spesso in contraddizione gli uni con gli altri, non conclusivi 

per pesanti bias di selezione o procedurali. 

Nel 1992 la statunitense Whittemore uscì una metanalisi da cui risultava un rischio di tumore 

ovarico 3 volte superiore nelle donne che si erano sottoposte ad induzione dell'ovulazione per 

infertilità, rispetto alle donne che non presentavano storia di infertilità; al contrario, le donne 

infertili che non avevano fatto uso di farmaci induttivi, non presentavano rischio aumentato.  

In seguito a tali dati, dal 1996 si susseguirono numerosi lavori con conclusioni tranquillizzanti circa 

l'uso degli induttori, fino ad un lavoro pubblicato nel 2001 che riguardava 29.700 pazienti 

sottoposte a fertilizzazione in vitro, studiate da Venn e collaboratori. Questi evidenziarono che 

l'incidenza di neoplasie ovariche non fu maggiore dell'incidenza attesa per la popolazione generale. 

Per quanto riguarda invece il tumore mammario, uno studio di coorte israeliano (Door,J 2002) 

confermò i dati relativi al tumore ovarico, ma segnalò un alto rischio di neoplasie mammarie ed 

uterine diagnosticate nel primo anno di trattamento di fertilizzazione in vitro. Anche su questi dati i 

pareri sono discordanti, anche tenendo conto del fatto che la popolazione di donne che intraprende 

questi trattamenti è sottoposta, molto più che la popolazione generale, a controlli ripetuti che 

concorrerebbero ad una anticipazione della diagnosi di neoplasie ginecologiche. 

Alla luce di quanto detto, potremmo concludere affermando che i dati della letteratura non sono 

conclusivi, che è auspicabile mantenere un atteggiamento prudenziale rispetto all'uso di induttori 

dell'ovulazione ed invitare sempre le pazienti che si sottopongono a tali trattamenti ad effettuare 

periodici e regolari controlli preventivi ginecologici e senologici. 

 

Rischi per il feto 
Uno dei dilemmi più assillanti in PMA riguarda la ricerca di un equilibrio tra la tendenza a trasferire 

due o più embrioni (al fine di garantire una elevata percentuale di gravidanza) e la necessità di non 

trasferire un numero eccessivo di embrioni per il rischio di gravidanze multiple. 

Va tenuto conto che le gravidanze trigemellari si risolvono con frequenza significativa in parti 

prematuri, con possibili gravi conseguenze per i neonati e complicanze ostetriche per la madre. 

Purtroppo, allo stato attuale non è possibile stabilire con certezza la possibilità di sviluppo di ogni 

singolo embrione e quindi il rischio di gravidanze multiple resta inevitabile (gravidanze bigemine 

intorno al 15-20%). 

Diversi studi indicano che, complessivamente, i bambini nati da FIVET hanno alla nascita peso 

inferiore alla norma e vengono partoriti pretermine. 

Molto si discute, ancora oggi, sulla possibilità che i bimbi nati da FIVET e ICSI siano soggetti a 

maggior incidenza di anomalie cromosomiche e/o malformazioni. 
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Non pare ad oggi rilevabile un aumento significativo dell'incidenza di tali problemi nei nati da 

tecniche maggiori di PMA, tenendo anche conto del fatto che è difficile valutare l'incidenza di 

anomalie congenite (non ci sono dati relativi ad anomalie congenite sulla popolazione generale, 

esistenza di malformazioni diagnosticabili solo in età riproduttiva, grado di controllo diverso sui 

bambini nati dopo PMA rispetto agli altri). Inoltre va considerato che le pazienti della PMA hanno 

spesso storie particolari, diverse dalla popolazione generale, e che spesso i neonati vengono da 

gravidanze multiple con problematiche legate anche a questo aspetto. 

Si può affermare che, se un rischio esiste, data la vastità di letteratura esistente su questo tema, deve 

trattarsi di un rischio minimo, altrimenti sarebbe emerso con chiarezza. Va comunque tenuto un 

comportamento prudente e una vigilanza assidua. 

Per quanto riguarda la ICSI, poi, c'è preoccupazione per la microiniezione: lo spermatozoo viene 

scelto con criteri empirici, si inietta una piccola quantità del mezzo di coltura nell'ooplasma, si 

ottiene la fertilizzazione da un seme che non sarebbe mai riuscito in natura.  

I dati dimostrano che esiste, in questi feti, un aumento delle aneuploidie dei cromosomi sessuali e 

delle anomalie autosomiche de novo. Circa le anomalie cromosomiche strutturali, esse risultano 

prevalentemente ereditate dal padre, cosa non sorprendente se si considera la frequenza con la quale 

queste alterazioni sono presenti negli uomini gravemente dispermici (da qui l'indicazione ad 

eseguire esami genetici completi negli uomini sterili). 

Per quanto riguarda la ICSI, quindi, l'opinione più diffusa è che i rischi esistano, che siano 

statisticamente modesti, che non dipendano dalla tecnica di per sé, ma dal fatto che essa venga 

frequentemente utilizzata in casi di sterilità maschile con specifiche implicazioni genetiche.  

 

 Concludendo, c'è una indicazione ad effettuare indagini prenatali sui feti e seguire con attenzione i 

bimbi nati da FIVET /ICSI, poiché sarebbe un errore ignorare la patologia associata alle tecniche di 

fecondazione assistita solo perchè statisticamente insignificante. 
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GLOSSARIO 
 

A 
Aborto: interruzione spontanea o volontaria della gravidanza 

Aderenze:bande di tessuto fibroso cicatriziale che possono portare alla distorsione della 

conformazione di un organo e  anche limitarne la mobilità e funzionalità. Possono essere causate da 

un trauma, da processi infiammatori e da interventi chirurgici 

Amenorrea: assenza o mancanza di mestruazione 

Amniocentesi: prelievo di liquido amniotico attraverso puntura dell’addome materno in gravidanza. 

Anamnesi: raccolta di dati riguardanti i precedenti di malattie familiari e personali, ai fini della 

diagnosi 

Andrologo: medico specialista che si occupa della fertilità e dei disordini sessuali negli individui di 

sesso maschile 

Astenospermia: ridotta mobilitò degli spermatozoi 

Azoospermia: assenza di spermatozoi nel liquido seminale 

 

B 
Beta HCG test: test di gravidanza effettuato attraverso il dosaggio della Gonadotreopina Corionica 

Umana (beta HCG) 

Biopsia: prelievo di un piccolo pezzo di tessuto da un organo, su cui si effettua esame istologico 

Blastocisti: embrione allo stadio di 100 cellule. Rappresenta lo stadio di sviluppo a cui l’embrione 

si impianta nell’utero 

 

C 
Canale cervicale: parte dell’utero che mette in comunicazione la vagina con la cavità del corpo 

uterino 

Capacitazione: fase finale della maturazione degli spermatozoi, quando acquisiscono la capacità di 

fertilizzare un ovocita 

Cariotipo: descrizione dei cromosomi contenuti in una cellula, disposti secondo le dimensioni e la 

disposizione del centromero. Il numero normale dei cromosomi è 46. 

Cavità amniotica; sacco gestazionale che contiene l’embrione/ feto ed il liquido amniotico 

Cellula somatica: qualsiasi cellula del corpo ad eccezione dei gameti (ovocita e spermatozoo) 

Cellula staminale: cellula indifferenziata che può produrre, attraverso la sua divisione, una o più 

cellule figlie differenziate in un determinato tessuto (es. fegato o cuore). Le cellule staminali 

possono essere totipotenti (cioè in grado di differenziarsi in qualunque tipo di cellula) o pluripotenti 

(capaci di differenziarsi in limitati tipi cellulari) 

Centromero: punto in cui si incrociano i filamenti di un cromosoma 

Ciclo mestruale: periodo decorrente dal primo giorno della mestruazione fino al giorno che precede 

la successiva emorragia mestruale 

Corpo luteo: formazione che deriva dal follicolo dopo l’ovulazione e che produce elevate quantità 

di progesterone. Se non si instaura la gravidanza, il copro luteo degenera e regredisce. In caso di 

concepimento, la formazione rimane attiva per i primi mesi (corpo luteo gravidico) 

Cromosomi: componenti del nucleo cellulare, costituiti prevalentemente da DNA. Sono i veicoli 

dell’informazione genetica 

 

D 
Deferenti: continuazione dei dotti dell’epididimo nei testicoli; terminano a formare i dotti 

eiaculatori alla base della prostata. 

Delezione: perdita di DNA nei cromosomi 
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Dismenorrea: mestruazione dolorosa 

 

E 
Embrione: ovocita fecondato che ha subito le prime divisioni cellulari. Si indica fino all’8° 

settimana di gravidanza 

Endometrio: mucosa che riveste la cavità uterina 

Epididimo: struttura cordoniforme disposta sul margine superiore del testicolo. Contiene un canale 

circonvoluto dove vengono immagazzinati gli spermatozoi dopo la produzione e dove maturano 

Estradiolo: ormone estrogeno, sintetizzato e secreto dal follicolo ovarico 

 

 

F 
Fase follicolare: periodo del ciclo mestruale compreso tra la mestruazione e l’ovulazione 

Fase luteale: periodo del ciclo mestruale che intercorre tra l’ovulazione ed il successivo ciclo 

mestruale 

Fecondazione: insieme di reazioni chimico-fisiche che, attraverso la penetrazione di uno 

spermatozoo all’interno di un ovocita, portano alla fusione del patrimonio genetico paterno e 

materno 

Fecondità: capacità di concepire in un ciclo di esposizione alla gravidanza. Valuta il potenziale 

riproduttivo 

Fertilità: attuazione del processo riproduttivo (gravidanza termine) 

Feto: prodotto del concepimento dal 3° mese 

Fibrosi cistica: grave malattia ereditaria. Si manifesta nel nascituro solo se entrambe i genitori sono 

portatori (In Italia 1: 25) 

E’ caratterizzata da alterazione delle secrezioni delle ghiandole esocrine (muco, sudore, saliva, 

sperma e succhi gastrici) che diventano più viscose della norma. I problemi più gravi sono a carico 

dei polmoni, dove il muco denso può provocare problemi respiratori ed infezioni. 

FISH test (Fluorescence in Situ hybridisation): esame che consente di eseguire un indagine 

sull’assetto cromosomico delle cellule. Possibile anche su spermatozoi 

Follicolo: formazione dell’ovaio che contiene la cellula uovo. Raggiunge dimensioni di circa 20/22 

mm prima di ovulare 

FSH (Follicle Stimulating Hormone): ormone della crescita follicolare o gonadotropina prodotta 

dall’ipofisi. Stimola la crescita e la maturazione dei follicoli 

 

G 
Gamete: cellula germinale maschile (spermatozoo) o femminile (ovocita) 

Gonadotropine: ormoni secreti dall’ipofisi sotto controllo ipotalamico. Sono l’FSH e l’LH 

Gravidanza biochimica: gravidanza che dà segno di sé solo a livello ematico, con test positivo solo 

per un breve periodo 

Gravidanza clinica: gravidanza che evolve fino alla visualizzazione dela camera gestazionale 

all’esame ecografico 

 

H 
HCG: (Human Chorionic Gonadotrophin) prodotta dall’embrione impiantato, in grado di 

prolungare la vita del corpo luteo e la produzione di progesterone per il mantenimento della 

gravidanza fino all’8° settimana di gestazione 

Può essere utilizzata come farmaco per indurre la maturazione finale dell’ovocita 
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I 
Idiopatico:privo di causa nota 

Impianto: attecchimento della blastocisti 

Infertilità: incapacità di concepire 

Iperstimolazione ovarica: sintomi causati da passaggio di liquidi dal sangue a distretti che 

normalmente non li contengono. È una complicanza dell’induzione multipla dell’ovulazione e 

spesso richiede la ospedalizzazione: i sintomi sono senso di gonfiore addominale, aumento di peso e 

riduzione della diuresi. Le ovaia sono ingrandite. 

Ipofisi: ghiandola endocrina della parte inferiore del cervello divisa in 2 aree: neuroiposisi e 

adenoipofisi (questa produce le gonadotropine) 

Ipotalamo: formazione dell’encefalo che controlla l’ipofisi 

Isteroscopia: indagine diagnostica che permette la visione diretta della cavità uterina attraverso 

l’introduzione di una sottile fibra ottica al suo interno attraverso il canale cervicale. 

 

L 
Laparoscopia: atto chirurgico che prevede l’introduzione di una fibra ottica all’interno della cavità 

addominale con la possibilità di vedere direttamente l’apparato genitale, previa l’induzione di 

pneumoperitoneo (introduzione di CO2 per “gonfiare” la cavità addominale) 

LH (luteinizing Hormone): Gonadotropina prodotta dall’ ipofisi, che presenta un picco a metà ciclo 

e provoca l’ovulazione 

Liquido follicolare: liquido contenuto nel follicolo espulso parzialmente con l’ovocita nel momento 

dell’ovulazione 

 

M 
Malattia genetica: ogni condizione patologica associata ad anomalia genetica- ereditaria 

Menopausa: esaurimento della vita riproduttiva della donna 

Monitoraggio ecografico: controllo della crescita follicolare mediante ecografia 

Monitoraggio ormonale: controllo della crescita follicolare mediante dosaggio plasmatici degli 

ormoni  

(estradiolo) 

 

O 
Oligoastenospermia: ridotto numero e ridotta motilità degli spermatozoi nell’eiaculato 

Oligospermia: ridotto numero di spermatozoi nell’eiaculato 

Ormone: sostanza secreta da cellule specifiche (tessuto ghiandolare), si riversa nel circolo ematico 

ed esercita la sua azione su altre cellule (tessuto bersaglio) 

Ovaio: gonade femminile deputata alla produzione maturazione e ovulazione degli ovociti e a 

funzioni endocrine (estrogeni e progesterone) 

Ovocita: gamete femminile contenente il patrimonio cromosomico materno 

Ovulazione: fuoriuscita dell’ovocita dall’ovaio per rottura del follicolo 

 

P 
Peritonite: infiammazione del peritoneo (membrana che avvolge e contiene i visceri addominali) 

Progesterone: ormone secreto dal corpo luteo per preparare l’endometrio all’impianto di un 

embrione, ed è fattore fondamentale nel mantenimento della gravidanza. 

Pronucleo: zona di condensazione dei cromosomi maschili e femminili, visualizzabile nella cellula 

uovo dopo 12/18 ore dall’inseminazione della cellula femminile. La presenza di 2 pronulei è indice 

di avvenuta normale fecondazione. 

Protocollo di stimolazione: schema farmacologico per indurre l’ovulazione 
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S 
Segmentazione: Prime divisioni cellulari dell’embrione 

Spermatozoo: gamete maschile 

Spermiogramma: esame che analizza i caratteri macro e microscopici del liquido seminale 

Sterilità: mancanza assoluta della capacità riproduttiva dell’uomo o della donna 

Subfertilità: fertilità inferiore alla norma 

Superovulazione: induzione, tramite somministrazione di farmaci, della contemporanea crescita di 

più follicoli ovarici in una donna che ha cicli regolari 

 

T 
Teratospermia:presenza di spermatozoi morfologicamente anormali in percentuale superiore al 50% 

secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità ( OMS) o all’86% secondo Kruger 

Testicolo: gonade maschile nello scroto e sospesa al cordone spermatico, deputato alla produzione 

di spermatozoi e a funzioni endocrine (testosterone) 

Transvaginale: attraverso la vagina. Si possono eseguire il monitoraggio ecografico degli ovociti e 

l’aspirazione ecoguidata degli ovociti 

Tuba: organo dell’apparato genitale femminile deputato al prelievo degli ovociti, al trasporto degli 

spermatozoi, alla fertilizzazione ed al trasporto dell’embrione all’utero. Molti fattori (infiammatori, 

congeniti, chirurgici) possono danneggiarla 

 

U 
Utero: organo muscolare cavo dell’apparato genitale femminile, deputato a contenete, proteggere, 

nutrire l’embrione ed il feto 

 

V 
Vagina: porzione inferiore del tratto genitale femminile in forma di canale fibromuscolare che si 

estende dalla cervice uterina alla vulva 

Vie seminali: zone del testicolo e dell’apparato genitale maschile attraverso le quali avviene la 

produzione, maturazione ed escrezione del liquido seminale 

Villo coriale: unità strutturale ed organizzativa della placenta 

Vitrificazione: metodica di congelamento che si utilizza in paticolare con gli ovociti 

 

Z 
Zigote: ovocita fertilizzato, ma non ancora segmentato, in cui si vedono 2 pronuclei 

Zona pellucida: strato che riveste l’ovocita che deve essere penetrato dal gamete maschile per 

ottenere la fertilizzazione 
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