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LE CULLE VUOTE 

Minstero della Salute  – Piano Nazionale per la Fertilità, 2015 

La dinamica della denatalità che caratterizza il nostro Paese mostra 
un andamento ancora più pronunciato nelle ultime generazioni, per 
le quali si assiste a una progressiva contrazione delle nascite e ad 
uno spostamento della riproduzione in età  
sempre più tardiva. 
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LA SCELTA POSTICIPATA 

Ministero della Salute  – Piano Nazionale per la Fertilità, 2015 

Oggi il numero di coppie che scelgono di posticipare il “proprio 
progetto genitoriale” è in crescente aumento. Le ragioni che stanno 
alla base di questa scelta sono:  
 moderni stili di vita 
 fattori socio economici 
 motivazioni lavorative 
 livelli più alti di educazione 

 
 SCARSA CONOSCENZA  

DELL’IRREVERSIBILITÀ  
“DELL’OROLOGIO  
BIOLOGICO” FEMMINILE.  

La fertilità nella donna inizia a calare 

dai 30-35 anni per poi ridursi  

drasticamente dopo i 38-40 anni. 
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DEFINIZIONI CLINICHE DI INFERTILITÁ 

Infertility is “a disease of the reproductive system defined by the 
failure to achieve a clinical pregnancy after 12 months or more of 
regular unprotected sexual intercourse(six months if the woman 
is over age 35) .”… (WHO/OMS). 

 
“Infertility is the inability of a sexually active,  
non-contracepting couple   
to achieve pregnancy in one year.  
The male partner can be evaluated  
for infertility or subfertility using  
a variety of clinical interventions,  
and also from a laboratory  
evaluation of semen.”  
(Semen manual, 5th Edition). 
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L’INFERTILITA’ IN EUROPA E NEL MONDO 

https://www.eshre.eu/Guidelines-and-Legal/ART-fact-sheet.aspx 
http://www.resolve.org/about/fast-facts-about-fertility.html?referrer=https://www.google.it/ 

• 1 coppia su 6-8 ha un problema di infertilità  
• 9% donne infertili tra i 20 e i 44 anni 

 
CAUSE 
• 25-35% cause fisiologiche nella donna 
• 20-30% cause fisiologiche nell’uomo 
• 25-40% difficoltà di entrambi i partner 
• 10-20% cause non note 

 
STILE DI VITA e altri FATTORI ASSOCIATI 
• Età della donna 
• Fumo 
• Peso corporeo  
• Stress 
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«Laddove il ripristino dell’ovulazione,  
della pervietà tubarica e della morfologia 

della cavità uterina non portino ad un 
concepimento spontaneo, si ricorre a 

tecniche di procreazione 
medicalmente assistita (PMA).» 

Ministero della Salute, Piano Nazionale della Fertilità, 2015, pag. 85 

IL RICORSO ALLA PMA 
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L’ERRATA PERCEZIONE DELLA PMA/ 1 

«La crescente popolarità nel mondo delle tecniche di PMA,  
ha determinato un’ errata percezione della: 

 
 FERTILITÀ FEMMINILE 

dando l’impressione che questa possa essere programmata  
con precisione e successo in base alle esigenze  

delle singole donne o delle coppie.  
 

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA 
alimentando la convinzione che le tecniche di PMA possano 

superare i “limiti” fisiologici, legati all’età, dei meccanismi della 
riproduzione.  

Ministero della Salute, Piano Nazionale della Fertilità, 2015, pag. 85 
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L’ERRATA PERCEZIONE DELLA PMA/ 2 

«Bisogna quindi assolutamente enfatizzare alla donna o alla 
coppia che le tecniche di PMA non possono correggere 

il danno ovocitario (qualitativo e quantitativo) correlato all’età 
femminile, ma possono solo facilitare e risolvere alcuni fattori 

meccanici o non di sterilità.» 
 

Ministero della Salute, Piano Nazionale della Fertilità, 2015, pag. 85 
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LA PMA IN ITALIA: ALCUNI NUMERI 

• Circa il 44% delle donne con infertilità cercano assistenza medica 
 

• +5MIO sono i bambini nati dal 1978 (anno della prima IVF) ad oggi 
 

• ~1.5MIO di cicli di PMA sono eseguiti ogni anno nel mondo, con 
una stima di circa 350.000 bambini nati. 
 

• La maggior parte dei trattamenti si esegue su donne di 30-39 anni 
 

• Giappone e USA sono tra i paesi più attivi nel mondo. 
 

• Il 55% dei trattamenti di PMA avviene in Europa. 
 

• Francia, Germania, Italia, Russia, Spagna e UK sono tra i paesi più 
attivi. Seguono Svezia e Danimarca. 
 

Ministero della Salute, Piano Nazionale della Fertilità, 2015, pag. 85 
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IL REGISTRO NAZIONALE DELLA PMA 
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https://w3.iss.it/site/RegistroPMA/PUB/Centri/CentriPMA.aspx 

 

 La raccolta di dati a livello nazionale consente nell' immediato  
di censire tutti i centri che operano sul territorio,  
di verificarne  l'attività  e le prestazioni offerte, successivamente, 
con l'analisi dei dati raccolti , di svolgere valutazioni  
ed eseguire studi  mirati a problematiche specifiche. 
 

 Un registro nazionale è uno strumento prezioso  
ed una grande opportunità  per raccogliere informazioni  
sui cicli di trattamento di riproduzione assistita  
che vengono effettuati ogni anno nel nostro paese. 
 

 I dati vengono analizzati anno per anno, confrontati agli anni  
precedenti ma non sommati ad essi: non esiste pertanto un dato cumulativo 

ATTIVO  

IN ITALIA  

DAL 2005 
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I CENTRI PMA IN ITALIA 

https://w3.iss.it/site/RegistroPMA/PUB/Centri/CentriPMA.aspx 

362  

CENTRI  

PMA 

 226 privati (62.3%) 
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TRE TIPOLOGIE DI CENTRI PMA IN ITALIA 
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https://w3.iss.it/site/RegistroPMA/PUB/Centri/CentriPMA.aspx 

I centri si dividono in centri di I, II e III livello  a seconda del tipo di 
tecniche di PMA utilizzate.  

 Utilizzano tecniche meno sofisticate e quasi esclusivamente l’inseminazione semplice 
(inseminazione intrauterina di liquido seminale che può essere fresco o scongelato (IUI). 

1° LIVELLO  (45% del totale = 163) 

 Attuano, oltre all’inseminazione semplice, procedure progressivamente più impegnative, 
complesse e invasive in base al tipo di infertilità da affrontare (FIVET, ICSI, prelievo 
testicolare dei gameti, crioconservazione dei gameti maschili e femminili ed embrioni (nei 
limiti indicati dalla legge), trasferimento intratubarico dei gameti maschili e femminili 
(GIFT), zigoti (ZIFT) o embrioni (TET) per via trans vaginale eco guidata o isteroscopia). 

2° LIVELLO 

3° LIVELLO 

 Oltre alle precedenti, usano anche tecniche che richiedono un’anestesia generale (TESE, 
MESA, GIFT). 
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LE TECNICHE DELLA PMA IN ITALIA 
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Ministero della Salute, Piano Nazionale della Fertilità, 2015, pag. 85 

Le linee guida della L.40/2004, 
che regola la PMA in Italia, 
prevedono l’utilizzo in prima 
istanza delle opzioni terapeutiche 
più semplici e meno invasive. 
Come è noto, dal 2014 la Corte 
Costituzionale ha reso legale la 
fecondazione eterologa nel 
nostro Paese e pertanto le 
tecniche che verranno illustrate 
possono essere sia omologhe che 
eterologhe a seconda delle 
indicazioni a norma di legge. 
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LE TECNICHE PIU’ CONOSCIUTE/ 1  

 IUI 

  

 FIVET  

 ICSI 

 

 Prelievo testicolare dei gameti 

 Crioconservazione di gameti ed embrioni 

 GIFT/ZIFT/TET 

 

 TESE  

 MESA  

 GIFT  

La PMA si avvale di diversi tipi di tecniche che comportano 
la manipolazione di ovociti, spermatozoi o embrioni nell'ambito  
di un trattamento finalizzato a realizzare una gravidanza. 
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LE TECNICHE PIU’ CONOSCIUTE/ 2 

 IUI (INSEMINAZIONE INTRAUTERINA) 

É la procedura di 1° livello maggiormente utilizzata in PMA. 
Prevede l’introduzione di una sospensione di spermatozoi 
opportunamente selezionati dal liquido seminale in toto, 
all’interno della cavità uterina con lo scopo di aumentare 
la densità di gameti maschili nel sito dove avviene in vivo la 
fecondazione. 
 
 

ESECUZIONE 

 su ciclo spontaneo, senza terapia di stimolazione ovarica 
 con induzione farmacologica dell’ovulazione  

(in questo caso è obbligatorio un monitoraggio ecografico  
e/o ormonale al fine di ridurre il rischio di gravidanze multiple). 

Ministero della Salute, Piano Nazionale della Fertilità, 2015, pag. 85 
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LE TECNICHE PIU’ CONOSCIUTE/ 3 

 Quando è indicata la IUI? 

 

INDICAZIONI 

 Sterilità inspiegata 
 Presenza di un fattore cervicale (incompatibilità fra muco 

cervicale e liquido seminale)  
 Infertilità maschile di grado lieve-moderato 
 Endometriosi lieve 
 Ripetuti insuccessi di induzione della gravidanza con 

stimolazione dell’ovulazione e rapporti mirati  
 Patologie sessuali nelle quali sia difficile o impossibile avere  

un rapporto sessuale completo 
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LE TECNICHE PIU’ CONOSCIUTE/ 4 

 Quando è sconsigliata la IUI? 

 

CONTROINDICAZIONI 

 Casi in cui sia presente un fattore maschile grave, fattore 
tubarico, endometriosi moderata-severa e ridotta riserva 
ovarica. 
 

NON UTILITA’ CLINICA 

 Le recenti Linee Guida NICE (2013) hanno messo in evidenza la 
non utilità clinica delle IUI nei casi di sterilità idiopatica, 
dispermie di grado lieve e moderato e endometriosi lieve.  
Le indicazioni per questo tipo di trattamento rimangono solo 
quelle per i casi di vaginismo, incapacità coeundi e per i 
trattamenti di inseminazione eterologa. 

Ministero della Salute, Piano Nazionale della Fertilità, 2015, pag. 85 
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LE TECNICHE PIU’ CONOSCIUTE/ 5 

 FIVET(FERTILIZATION IN VITRO EMBRYO TRANSFER) 

Fertilizzazione in vitro e trasferimento dell’embrione, in cui  
la fecondazione avviene all’esterno del corpo femminile  
e l’embrione ottenuto (o gli embrioni per un massimo di tre) 
viene trasferito in utero dopo 2, 3 o 5 giorni dal prelievo  
dei gameti. Prevede numerose fasi, ognuna di fondamentale 
importanza per la buona riuscita.  
ESECUZIONE 

 in un ciclo spontaneo 
 con induzione della crescita follicolare nel quale viene 

controllata la risposta ovarica alla terapia mediante 
monitoraggio ecografico e/o dosaggio degli ormoni 
prodotti. 

Ministero della Salute, Piano Nazionale della Fertilità, 2015, pag. 85 
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LE TECNICHE PIU’ CONOSCIUTE/ 6 

 Quando è indicata la FIVET?  

 

INDICAZIONI 

 Patologia tubarica acquisita o congenita 
 Infertilità maschile moderata quando inseminazioni 

intrauterine non hanno dato risultati o quando non giudicati 
appropriati 

 Endometriosi di III o IV grado 
 Infertilità idiopatica sempre nei casi in cui eventuali cicli  

di inseminazione non abbiano dato esiti positivi. 

Ministero della Salute, Piano Nazionale della Fertilità, 2015, pag. 85 
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LE TECNICHE PIU’ CONOSCIUTE/ 7 

 ICSI (INTRACYTOPLASMATIC SPERM INJECTION) 

Microiniezione intracitoplasmatica del singolo  spermatozoo 
direttamente nell’ovocita grazie a una micropipetta. Prevede 
che l’incontro dei gameti avvenga all’esterno del corpo della 
donna. La differenza rispetto alla FIVET consiste nella 
rimozione meccanica delle cellule del cumulo e della corona 
radiata e nella diversa modalità di fecondazione dell’oocita.  
 
ESECUZIONE 

 in un ciclo spontaneo 
 con induzione della crescita follicolare  
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LE TECNICHE PIU’ CONOSCIUTE/ 8 

 Quando è indicata l’ICSI  

 
INDICAZIONI 

 Infertilità maschile severa 
 Azoospermia ostruttiva e secretiva 
 Mancata o ridotta fecondazione in precedenti trattamenti 

FIVET, nel caso di ovociti o liquido seminale scongelato 
 
NOTA BENE 
Tecnica sempre più usata perché consente di superare casi di 
infertilità maschile grave, ma anche difficoltà di fecondazione 
dell’ovocita dovute a una eccessiva “barriera” esterna  
che non consente la penetrazione dello spermatozoo.  

Ministero della Salute, Piano Nazionale della Fertilità, 2015, pag. 85 
Registro Nazionale Italiano della PMA, 2016 
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LE TECNICHE PIU’ CONOSCIUTE/ 9 

 Prelievo testicolare dei gameti 

Prelievo percutaneo o biopsia testicolare 

  

 Crioconservazione di gameti ed embrioni 

Può essere utilizzata sia per gameti maschili che femminili, nei 
limiti stabiliti dalla legge. 

 

 GIFT/ZIFT/TET 

Trasferimento intratubarico dei gameti maschili e femminili 
(GIFT), zigoti (ZIFT) o embrioni (TET) per via transvaginale eco 
guidata o isteroscopia. 
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LE TECNICHE PIU’ CONOSCIUTE/ 10 

 TESE 

Estrazione microchirurgica di spermatozoi dal testicolo. 
  

 MESA 

Aspirazione microchirurgica di spermatozoi dall’epididimo. 
 

 GIFT 

Prevede il trasferimento di entrambi i gameti – ovocita e 
spermatozoo - non ancora uniti a formare un embrione, nelle 
tube di Falloppio. Viene utilizzata quando si usa la 
laparoscopia.  
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I CICLI DELLA PMA 

Tutte queste tecniche possono essere applicate in: 
 

 CICLI “A FRESCO” (86,4%, 2012) 

in cui cioè vengono utilizzati sia gameti sia embrioni non 
crioconservati. 

 

 CICLI “DI SCONGELAMENTO” (13,6%, 2012) 

quando, invece, i gameti o gli embrioni sono crioconservati,  
ossia portati e mantenuti a temperature bassissime. 
2 TECNICHE 
 TRADIZIONALE: “CONGELAMENTO LENTO” in cui il campione viene gradualmente 
portato a -150 gradi e successivamente immerso in azoto liquido (-196°C) 
 INNOVATIVA: “VITRIFICAZIONE” In questo caso, il campione  viene portato molto 

rapidamente a  -196 gradi centigradi, la temperatura dell’azoto liquido.  
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CHE COSA CONSENTONO LE TECNICHE DI PMA 

 Ottimizzare la produzione di ovociti (stimolazione ovarica). 
 

 Ottimizzare la qualità degli spermatozoi (capacitazione del liquido 
seminale o selezione nemaspermica). 
 

 Creare le condizioni migliori per farli incontrare,  
- all’interno del corpo femminile, cioè in vivo (IUI inseminazione 
semplice), o GIFT (trasferimento intratubarico di gameti) o  
- all’esterno, cioè in vitro (FIVET), Fecondazione in vitro con 
trasferimento dell’embrione, con o senza ICSI microiniezione 
intracitoplasmatica dello spermatozoo per la fecondazione 
dell’ovocita e trasferimento dell’embrione ottenuto in utero. 
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PRINCIPALI RISULTATI DELLA PMA IN ITALIA 

Registro Nazionale Italiano PMA, 2016, pag. 23 

Confronto tra i dati del Registro Italiano e quelli del Registro Europeo (EIM) che raccoglie 
l’attività di PMA svolta ed i risultati ottenuti dai centri dei singoli Stati europei. 
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PRINCIPALI RISULTATI DELLA IUI (PMA 1°LIVELLO) 

Registro Nazionale Italiano PMA, 2016, pag. 26 

Distribuzione delle coppie trattate con Inseminazione Semplice (IUI), secondo le cause  
di infertilità. Anno 2013. In parentesi è espresso il numero di coppie in valore assoluto. 

COPPIE TOTALI: 17.218 
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Registro Nazionale Italiano PMA, 2016, pag. 27 

Cicli iniziati, inseminazioni effettuate e gravidanze ottenute  
per i cicli di inseminazione semplice (IUI) nel 2013.  

PRINCIPALI RISULTATI DELLA IUI (PMA 1°LIVELLO) 
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Registro Nazionale Italiano PMA, 2016, pag. 27 

Percentuali di gravidanza da Inseminazione Semplice (IUI) nell’anno 2013, rispetto  
ai cicli iniziali e alle inseminazioni effettuate secondo le classi di età della paziente.  

PRINCIPALI RISULTATI DELLA IUI (PMA 1°LIVELLO) 
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Registro Nazionale Italiano PMA, 2016, pag. 30 

PRINCIPALI RISULTATI DELLA PMA 2°-3° LIVELLO 

Distribuzione delle coppie trattate con cicli a fresco, secondo le cause di infertilità.  
Anno 2013. In parentesi è espresso il numero di coppie in valore assoluto. 

COPPIE TOTALI: 46.433 
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Registro Nazionale Italiano PMA, 2016, pag. 31 

PRINCIPALI RISULTATI DELLA PMA 2°-3° LIVELLO 

Tipologia delle tecniche di PMA di 2° e 3° livello utilizzate  dai Centri Italiani.  
Cicli iniziati nell’anno 2013 indicati in parentesi 
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Registro Nazionale Italiano PMA, 2016, pag. 35 

PRINCIPALI RISULTATI DELLA PMA 2° LIVELLO 

Distribuzione percentuale dei trasferimenti in cicli a fresco (FIVET e ICSI)  
secondo il numero di embrioni trasferiti nel 2013.  
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Registro Nazionale Italiano PMA, 2016, pag. 34 

PRINCIPALI RISULTATI DELLA PMA 2°-3° LIVELLO 

Distribuzione dei centri secondo la tipologia di congelamento utilizzata nell’anno 2013. 
TOTALE: 178 CENTRI  
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Registro Nazionale Italiano PMA, 2016, pag. 32 

PRINCIPALI RISULTATI DELLA PMA 2° LIVELLO 

Cicli iniziati, prelievi effettuati,  trasferimenti eseguiti e gravidanze ottenute,  
su tecniche a fresco di 2° e 3° livello (FIVET e ICSI) nel 2013. 
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Registro Nazionale Italiano PMA, 2016, pag. 36 

PRINCIPALI RISULTATI DELLA PMA 2° LIVELLO 

Percentuali di gravidanze ottenute su cicli iniziati, sui prelievi effettuati e sui trasferimenti 
eseguiti, secondo le diverse tecniche a fresco utilizzate (FIVET e ICSI) nell’anno 2013. 
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Registro Nazionale Italiano PMA, 2016, pag. 39 

PRINCIPALI RISULTATI DELLA PMA 2°-3° LIVELLO 

Percentuali di gravidanze ottenute sui trasferimenti eseguiti da tecniche di scongelamento  
e da tecniche a fresco utilizzate (FIVET e ICSI) nell’anno 2013. 

http://www.tevagyn.it/


Registro Nazionale Italiano PMA, 2016, pag. 42 

PRINCIPALI RISULTATI DELLA PMA 2° LIVELLO 

Esiti delle gravidanze monitorate ottenute da tecniche di scongelamento  
e da tecniche a fresco utilizzate (FIVET e ICSI) nell’anno 2013. 

(In parentesi è espresso il numero di gravidanze in valore assoluto) 
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PRINCIPALI RISULTATI DELLA PMA 2° LIVELLO 

Percentuale del genere di parto ottenuto con l’applicazione  
delle sole tecniche a fresco utilizzate (FIVET e ICSI) nell’anno 2013. 

 

Ministero della Salute, Piano Nazionale della Fertilità, 2015, pag. 44 
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FATTORI CHE INFLUENZANO IL RISULTATO DELLA PMA 

L’AUMENTO DELL’ETÀ DELLA DONNA e la RIDUZIONE DELLA 
RISERVA OVARICA sono i principali responsabili della progressiva 

riduzione della qualità ovocitaria, intesa come aumento della 
incidenza di ovociti con alterazioni cromosomiche (aneuploidie),  
che è la principale causa nel determinismo di un embrione con 

assetto cromosomico non corretto. 
 

Tali dati oggi sono confermati dallo sviluppo di nuove tecniche 
associate alla PMA, come lo screening genetico pre-impianto 

(PGS), che evidenzia il progressivo aumento  
delle percentuali di aneuploidie embrionali  

in funzione dell’età materna. 

Ministero della Salute, Piano Nazionale della Fertilità, 2015, pag. 85 
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Registro Nazionale Italiano PMA, 2016, pag. 33 

PRINCIPALI RISULTATI DELLA PMA 2°-3° LIVELLO 

Distribuzione della percentuale di cicli sospesi (prima del prelievo ovocitario) sul totale 
di quelli iniziati nell’anno 2013, secondo la classe di età delle pazienti. 
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Registro Nazionale Italiano PMA, 2016, pag. 36 

PRINCIPALI RISULTATI DELLA PMA 2° LIVELLO 

Percentuali di gravidanza sui cicli iniziati solo per le tecniche a fresco (FIVET e ICSI) 
secondo le classi di età delle pazienti, nell’anno 2013. 
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Registro Nazionale Italiano PMA, 2016, pag. 36 

PRINCIPALI RISULTATI DELLA PMA 2°-3° LIVELLO 

Percentuali di esiti negativi (aborti spontanei e terapeutici, gravidanze ectopiche)  
di gravidanze solo per le tecniche a fresco secondo le classi di età delle pazienti,  

nell’anno 2013. 
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Registro Nazionale Italiano PMA, 2016, pag. 43 

PRINCIPALI RISULTATI DELLA PMA 2°-3° LIVELLO 

Percentuali di esiti negativi (aborti spontanei e terapeutici, gravidanze ectopiche)  
delle gravidanze monitorate per tutte le tecniche di PMA, secondo le classi di età  

delle pazienti, nell’anno 2013. 
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IMPATTO DELL’ETÁ SUL SUCCESSO DELLA PMA 

Ministero della Salute, Piano Nazionale della Fertilità, 2015, pag. 85 
Registro Nazionale PMA, 2014 

Dati provenienti da analisi genetica preimpianto su blastocisti 
ottenute mediante FIV 
 

% DI EMBRIONI CON ALTERAZIONI CROMOSOMICHE  

 37% in donne di 35 anni  
 80% in donne di 42-43 anni 

 
% DI GRAVIDANZA CON FIV 

 30,8% in donne di 35 anni  
 < 6% in donne di 43 
Questa percentuale diminuisce drasticamente a 44 e 45 aa mentre solo pochissime 
gravidanze sono state riportate nel mondo negli ultimi 30 anni in donne di 46 anni 
utilizzando i propri ovociti. Da questo si deduce che la stragrande maggioranza delle 
numerose gravidanze ottenute dopo i 44-45 anni siano il frutto di trattamenti PMA di 
ovo-donazione. 
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La maggior parte delle donne non conosce gli effetti negativi del 
fumo sulla propria salute riproduttiva.  
 

 Oltre il 13% dei casi di infertilità sono riconducibili al fumo  
 

 Molti, importanti e su vari livelli sono i danni connessi al fumo 
 

 Esiste una correlazione diretta tra numero di sigarette fumate/die e aumento 
del ritardo/difficoltà nel concepimento 
 

 Il fumo inficia negativamente la possibilità di ottenere una gravidanza anche 
nelle pazienti che si sottopongono a tecniche di PMA. Infatti nelle fumatrici 
le dosi medie di gonadotropine durante la stimolazione ovarica ormonale 
risultano significativamente più elevate ed il numero di ovociti con 
alterazioni cromosomiche sembra essere correlato direttamente al numero 
di sigarette fumate/die.  
 

 Il fumo di sigaretta sembra essere associato a un aumento del tasso di 
aborto sia nelle gravidanze spontanee che in quelle ottenute mediante PMA. 
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 Studi condotti nel Nord Europa hanno suggerito che ansia, 
stress e stato emotivo delle donne e delle coppie che si 
sottopongono a tecniche di PMA possono influenzare 
negativamente la probabilità di gravidanza. 

 

 Un recente lavoro ha evidenziato una correlazione significativa 
tra stress e aumento del numero dei giorni di stimolazione 
ormonale e riduzione del tasso di fecondazione ovocitaria. 
 

 Tuttavia la meta-analisi degli studi sull’effetto dello stress 
sull’esito delle Tecniche di PMA ha dimostrato come l’impatto 
dello stress del vissuto emotivo della coppia, pur riscontrato, 
abbia un effetto non determinante, anche se misurabile e 
statisticamente significativo, sul successo stesso. 
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I DISTURBI ALIMENTARI influiscono negativamente sui risultati 
clinici e di laboratorio ottenuti con la FIV anche se i dati in 
letteratura non sono univoci. 

 

OBESITÁ 

 Incremento del numero dei giorni e delle dosi complessive di gonadotropine 
necessarie per una adeguata crescita follicolare con un possibile effetto 
negativo sulla placentazione e sul possibile sviluppo di pre-eclampsia 

 Incremento dell’asincronia nella crescita follicolare 
 Riduzione del numero di cellule del cumulo ooforo che circondano l’ovocita 
 Influenza negativa sulla percentuale di embrioni di buona qualità. Tutto ciò 

determinerebbe una diminuzione del tasso di gravidanza ed un aumento delle 
percentuali di aborto. 

ANORESSIA 

 Basso tasso di gravidanza ed aumentato tasso di aborto, rispetto alle donne 
normopeso, dopo tecniche di PMA.  
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Alcuni fattori ambientali possono influire negativamente 
sull’outcome di pazienti sottoposte a tecniche di PMA. 
 

SOLVENTI INDUSTRIALI E LUBRIFICANTI E LORO SOTTOPRODOTTI 

(materie plastiche, plastificanti, pesticidi, fungicidi, prodotti farmaceutici) 
 Anche se presenti nell’ambiente a una concentrazione ridotta, possono agire come 

“interferenti endocrini” attraverso diversi meccanismi:  
 legandosi in modo irreversibile a recettori di specifici ormoni e impedendo  

al ligando naturale di agire (hormone blocking) 
 mimando l’azione di ormoni naturali, estrogeni o testosterone 
 attivando reazioni endogene identiche a quelle dei composti endogeni (hormone 

mimicking)  
 determinando reazioni anormali (hormone triggering) pur agendo attraverso i 

normali meccanismi ormonali.  
 Alcuni di questi composti possono provocare la distruzione degli ovociti (con 

conseguente riduzione della riserva ovarica) o per azione diretta del contaminante 
sull’ovocita, o per azione indiretta sulla parete follicolare. 
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ASPETTI PSICOLOGICI DELLA PMA 

«Il percorso di PMA si accompagna a rilevanti vissuti  
di preoccupazione legati alle attese, alle paure individuali,  

alle fantasie, non raramente distorte, rispetto agli interventi 
da affrontare, alle dinamiche della coppia a volte già 
problematiche e a volte successivamente conflittuali.  

 
La sensibilità del ginecologo agisce in almeno due momenti cruciali 

in cui sono indispensabili capacità empatiche  
e di comunicazione accogliente da parte dello specialista: 

.1. 
LA FASE INIZIALE DI INCONTRO, INFORMAZIONE E PREPARAZIONE 

.2. 
LA FASE DI RESTITUZIONE E GESTIONE DEL REFERTO 
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LA PMA IN ITALIA 

GRAZIE  
PER L’ATTENZIONE 
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