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mondo di oltre 3000 bambini. Dopo tanti anni

niente di questo lavoro è diventato routine e

ogni nuova nascita continua ad essere motivo di

grande emozione. Vedere negli occhi delle coppie

una ‘nuova luce’, quando ottengono il figlio desi-

derato, riesce sempre a compensare i sacrifici di

una vita dedicata al lavoro.

Ma sappiamo che molte coppie che si affidano a

noi con grande speranza non riusciranno ad ave-

re il figlio desiderato ed ognuno di questi casi

può essere vissuto come un fallimento completo

sia per il paziente sia per il medico. Se la coppia,

alla fine del percorso, ci ‘ringrazia’ per la nostra

professionalità ed umanità anche in caso di falli-

mento, l’emozione che proviamo è forse ancora

maggiore. Come medici, speriamo di aver contri-

buito al raggiungimento di una loro serenità no-

nostante l’insuccesso dei trattamenti, serenità

con la quale possono affrontare le scelte future.

Siamo però certi che, alla fine del percorso, molte

coppie o individui si sentono privati delle energie

psicofisiche necessarie per mantenere una ‘buona

qualità’ di vita anche senza un figlio e che, in

qualche misura, ci considerano responsabili del

loro insuccesso. Ognuna di queste coppie rappre-

senta forse la fase più critica del nostro lavoro.

Il nostro ruolo di medici deve essere quello di

condividere con le coppie, fin dall’inizio, un per-

corso diagnostico-terapeutico vissuto come un

percorso di maturazione consapevole verso l’o-

biettivo primario della nascita del figlio desidera-

to, che in caso di fallimento non si deve trasfor-

mare in un processo di regressione verso la de-

pressione.

COME FARE?
L’approccio all’infertilità non si risolve con un

unico ‘intervento terapeutico’, come per molte

altre malattie, ma si articola in varie tappe che

possono richiedere tempo, impegno ripetuto di

energie fisiche e mentali, e che non garantiscono

la risoluzione del problema. È quindi fondamen-

tale impostare fin dal primo incontro un pro-

L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce

l’infertilità una malattia in quanto altera lo “stato

di completo benessere fisico, mentale e sociale

che non è solo l’assenza di malattia, ma che ri-

guarda tutte le fasi del sistema riproduttivo e

delle sue funzioni (sia femminili che maschili)”.

Le reazioni allo stato di infertilità implicano in-

fatti una serie di emozioni e sentimenti negativi,

ben delineati da varie analisi, che hanno riper-

cussioni importanti sulla vita individuale, di cop-

pia e relazionale: rabbia, delusione, ansia, vergo-

gna, isolamento, senso di incapacità, sentimento

di vuoto, ripercussioni nella sfera sessuale e, da

ultimo, depressione cronica.

L’incapacità riproduttiva, o infertilità, fa inoltre

parte oggi di un concetto più generale di salute

riproduttiva, così come articolato nella Confe-

renza Internazionale del Cairo su Popolazione e

Sviluppo del 1994 (ripresa dalla Conferenza di Pe-

chino nel 1995). L’infertilità non è più solo un

problema di salute del singolo o della coppia, ma

ha assunto anche un importante ruolo sociale,

culturale e, di conseguenza, politico. In un mon-

do, quale quello occidentale, dove il tasso di fer-

tilità continua a ridursi (si fanno sempre meno fi-

gli!) e la popolazione continua ad invecchiare (si

stima che nel 2050 la popolazione di età superio-

re a 65 anni sarà circa il 30%), l’infertilità ‘non vo-

lontaria’ e le sue possibili cure stanno assumen-

do un interesse anche demografico. In Paesi

come la Danimarca e la Svezia, dove l’accessibi-

lità ai trattamenti per l’infertilità è considerata

un impegno sociale e politico, circa il 5% dei bam-

bini nasce ogni anno da coppie infertili grazie

alle cure oggi per loro disponibili.

Oggi i trattamenti per l’infertilità sono in grado di

offrire reali possibilità di gravidanza anche in

presenza di fattori severi di infertilità. Oltre il

50% delle coppie ottiene un figlio e si stima che,

nel mondo, siano nati ad oggi più di 4 milioni di

bambini grazie alle tecniche di procreazione me-

dicalmente assistita (PMA). Il nostro centro, gra-

zie al lavoro di tutta l’équipe, ha potuto “assiste-

re ed aiutare” il concepimento e la venuta al

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA: 
NON SOLO TECNOLOGIA

di Anna Pia Ferraretti, Luca Gianaroli, Maria Cristina Magli
Società Italiana Studi di Medicina della Riproduzione - SISMeR, Bologna 

“
I trattamenti

per l’infertilità
sono in grado 
di offrire reali

possibilità 
di gravidanza

anche in 
presenza 

di fattori gravi
di infertilità

”
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gramma nel quale la coppia abbia una parte atti-

va e consapevole di ogni scelta diagnostica e/o

terapeutica, di ogni possibile esito delle scelte e

dei possibili risvolti non solo medici. Questo si-

gnifica dedicare molto tempo e attenzione alla

‘comunicazione’ tra medico e paziente, e ‘ascol-

tare’ i loro dubbi e le loro esigenze. È anche im-

portante concentrare tutto il percorso, di per sé

lungo, in un tempo che sia comunque il più breve

possibile. Il tempo, nell’infertilità, è ‘preziosissi-

mo’ non solo per ovvi motivi psicologici, ma an-

che per motivi strettamente clinici. L’età della

donna è il fattore più importante per determinar-

ne la sua ‘fecondità’ e quindi per influire sulle

possibilità di successo dei trattamenti. Il centro

specializzato deve quindi mettere a disposizione

della coppia un’équipe di operatori (medici e no)

in perfetta sincronia e tutte le procedure diagno-

stiche e terapeutiche più avanzate. La coppia

deve avere la certezza di ricevere le cure medi-

che più idonee alla sue necessità e con il livello

di qualità maggiore che la medicina possa oggi

offrire nel campo specifico.

IL PERCORSO ‘CLINICO’ DELL’INFERTILITÀ
Generalmente la condizione di infertilità è defi-

nita come l’incapacità di concepire un figlio dopo

un anno di rapporti non protetti.

Nel momento in cui una coppia infertile si rivolge

ad un centro specializzato per richiedere assi-

stenza medica, ha inizio un percorso di durata

variabile composto di due fasi principali: la fase

diagnostica e la fase terapeutica.

LA FASE DIAGNOSTICA E LA ONE STOP CLINIC
Il percorso diagnostico è finalizzato alla ricerca

delle cause dell’infertilità anche se non sempre è

possibile giungere ad una diagnosi certa, data la

complessità del processo della riproduzione e dei

numerosi fattori che lo influenzano. 

L’iter diagnostico prevede inizialmente un’accu-

rata anamnesi della coppia e una serie di esami

obiettivi, che possono essere integrati da analisi

più complesse in presenza di determinate condi-

zioni. Questi esami, oggi ben definiti e relativa-

mente semplici, prevedono:

l una valutazione degli organi pelvici femminili

(utero, tube e ovaio) attraverso indagini eco-

grafiche (ecografia transvaginale, sonosalpin-

gografia) o endoscopiche (isteroscopia e, rara-

mente, laparoscopia);

l una valutazione dei parametri del liquido se-

minale e un esame andrologico ed ecografico

dei genitali;

l se necessario, una valutazione ormonale ma-

schile e/o femminile.

Troppo spesso però questi esami diagnostici ven-

gono diluiti nel tempo (consiglio, prescrizione,

effettuazione) e negli spazi (strutture sanitarie di

diversa tipologia), richiedendo un consumo di

tempo e di energie che non possono che creare

‘ansia’. La coppia infertile vive il ‘tempo’ come un

bene prezioso sotto tutti i punti di vista. Ridurre

e razionalizzare i tempi là dove è possibile può

aiutare le coppie a vivere con minor ansia la con-

dizione di infertilità. 

Il nostro centro, mettendo insieme un gruppo di

professionisti e coordinandoli per eseguire tutti

gli esami necessari, è in grado di concentrare la

fase diagnostica in una sola giornata. Questo ap-

proccio, denominato One Stop Clinic, richiede la

disponibilità della coppia dalle 8.30 alle 18.00. Il

partner maschile incontra l’andrologo per una vi-

sita specialistica e una ecografia. Deve poi pro-

durre un campione di liquido seminale che viene

utilizzato per la valutazione dei parametri di base

(numero, motilità, morfologia), ma anche, quando

necessario, per analisi più sofisticate in grado di

mettere in evidenza alterazioni più complesse. La

partner femminile incontra il ginecologo per una

visita specialistica e un’ecografia. Viene poi sot-

toposta ad indagini strumentali per la valutazione

della pervietà tubarica e della cavità uterina. 

Per entrambi i partner vengono eseguiti dosaggi

ormonali con esito in giornata e il prelievo di

sangue per eventuali esami genetici e/o trombo-

filici. Durante la giornata la coppia partecipa

inoltre a un incontro collettivo con altre coppie

in trattamento, dove vengono spiegate e discusse

le problematiche connesse all’infertilità in pre-

senza dello psicologo, utilizzando materiale visi-

vo. Alla fine della giornata, e con l’esito degli

esami eseguiti, la coppia ha il colloquio con lo

specialista per la valutazione finale e l’imposta-

zione del programma successivo. 

Alla fine del percorso diagnostico le coppie infer-

tili vengono suddivise in categorie:

l coppie con fattore di sterilità assoluta;

l coppie con infertilità idiopatica o inspiegata;
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l coppie sub-fertili o con ridotta funzionalità

degli organi riproduttivi;

l coppie con abortività ricorrente.

Sulla base di questa classificazione e dei risultati

delle analisi preliminari il medico definisce, in

accordo con i pazienti, il percorso terapeutico

considerato ‘ottimale’ in base a possibilità di suc-

cesso, criteri di invasività e rischi. È sempre op-

portuno prevedere una gradualità nella scelta dei

trattamenti da effettuare (dai più semplici ai più

complessi ed invasivi) e tenere in considerazione

fattori quali l’età della partner femminile e la du-

rata dell’infertilità.

PERCORSO TERAPEUTICO
Il primo obiettivo nella cura dell’infertilità è

quello di cercare di ripristinare la fertilità spon-

tanea del soggetto con trattamenti medici e/o

chirurgici. Purtroppo questo è oggi possibile solo

per alcune forme di infertilità e in casi quasi ec-

cezionali.

Molto più spesso l’unica cura possibile è rappre-

sentata dai trattamenti di PMA che, in base alla

complessità, si dividono in tre livelli.

Tecniche di I livello: prevedono un concepimento

‘in vivo’, con semplici stimolazioni e inseminazio-

ni intrauterine.

Tecniche di II livello: prevedono un concepimen-

to ‘in vitro’ e si articolano nelle seguenti fasi:

l la stimolazione ovarica;

l il prelievo di ovociti (manovra chirurgica di

aspirazione dei follicoli per via ecoguidata

transvaginale);

l un’inseminazione ‘in vitro’ degli ovociti con

tecnica FIVET o ICSI, in base alla qualità del li-

quido seminale;

l la coltura ‘in vitro’ degli embrioni per 2-5 gior-

ni;

l il trasferimento in utero degli embrioni.

Tecniche di III livello: prevedono una laparosco-

pia o un prelievo chirurgico di spermatozoi dal

testicolo.

Le tecniche d PMA di II o III livello possono pre-

vedere la crioconservazione di seme, ovociti e

embrioni, e varie altre procedure specifiche di la-

boratorio che, caso per caso, possono essere utili

alla coppia.

Per i dettagli delle varie fasi della PMA, si riman-

da agli innumerevoli fascicoli informativi oggi a

disposizione dei pazienti. 

GLI ASPETTI FONDAMENTALI 
DA SOTTOLINEARE
Le tecniche di PMA sono oggi procedure conside-

rate ‘standardizzate’ nelle loro fasi fondamentali,

“
Ridurre 

e razionalizzare
i tempi dove 

è possibile può
aiutare 

le coppie 
a vivere con 
minore ansia 
la condizione 
di infertilità

”
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ma sappiamo bene che ogni ‘soggetto’ è biologi-

camente diverso e che ogni coppia ha una diver-

sa capacità riproduttiva legata alla qualità dei ga-

meti (ovociti e spermatozoi) che mettono a di-

sposizione per il trattamento. Il processo deve

quindi essere tenuto sotto controllo in ogni mini-

mo dettaglio e deve essere in grado di adattarsi

alle singole esigenze per ottimizzare ogni tappa

per ogni singola coppia. 

Il continuo progresso tecnologico registrato negli

anni sia in campo tecnologico sia farmacologico

ha reso i trattamenti PMA sempre più efficaci e

sempre più capaci di affrontare forme anche se-

verissime di infertilità. Un centro di eccellenza

può mettere a disposizione tecnologie sempre

più sofisticate e modulare il trattamento in base

alle caratteristiche delle coppie.

Ma nello stesso tempo un centro di eccellenza

deve anche essere in grado di rendere i tratta-

menti sempre più semplici, con minori rischi di

complicanze e meno stressanti per le coppie.

Questo approccio è oggi considerato una conqui-

sta nel campo della PMA. Ma ‘semplificare’ una

procedura in campo medico è sempre il risultato

di anni di lavoro e di ricerca e richiede ancora di

più professionalità e perfetta organizzazione di

ogni fase del processo.

In questo contesto il nostro centro ha da anni

messo a punto un trattamento di PMA denomina-

to IVF Lite.

LA IVF LITE
Quando si parla di trattamenti per l’infertilità, è

necessario che ciascuna coppia si sottoponga a

più cicli di ‘terapia’. La riproduzione umana non è

così efficiente come a volte può sembrare: quan-

do una coppia ‘si espone’ alla gravidanza (cioè

quando ha rapporti non protetti nel periodo fer-

tile), la possibilità in ogni ciclo di ottenere un

concepimento e la gravidanza non supera il 35%,

anche in condizioni ottimali. Se la coppia non ha

problemi di fertilità, entro 6-8 mesi riuscirà a

raggiungere l’obiettivo.

Come per la riproduzione spontanea, ogni cop-

pia infertile che si sottopone ai trattamenti per

l’infertilità deve quindi prevedere, di per sé, più

cicli di terapia per poter ottenere da quella pro-

cedura terapeutica il massimo delle possibilità

di successo. 

Health Technology Assessment

 

Guarda le interviste su CARE Online

HTA: l’importanza 
del lavoro di squadra

La complessità 
dell’HTA dell’EBM

Verso una cultura 
dell’HTA

Health Technology 
Assessment in Italia

Educare alla 
valutazione

Marina Cerbo
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Questo approccio è comune per le stimolazioni

ovariche, per le inseminazioni intrauterine e per

le terapie mediche in genere, che vengono quasi

sempre ripetute almeno tre e spesso anche sei

volte. Ma diventa più complesso per i trattamen-

ti PMA (FIVET/ICSI) a causa del maggiore impe-

gno che questa procedura terapeutica richiede

sotto vari punti di vista: disponibilità di tempo,

stress psicologico, invasività della tecnica, costo

economico.

L’atteggiamento comune delle coppie è quindi

quello di ‘affrontare’ un ciclo PMA alla volta e di

non considerare fin dall’inizio un trattamento

che preveda almeno tre cicli.

Diventa di conseguenza un imperativo per i me-

dici offrire in ‘quel singolo ciclo’ un trattamento

il più possibile personalizzato, applicare tutte le

tecnologie oggi disponibili, adattare ogni fase del

trattamento alla singola coppia. 

Alla luce di queste considerazioni, il nostro cen-

tro offre alle coppie la possibilità di entrare in un

programma innovativo, denominato IVF Lite, che

può essere scelto in alternativa al ‘singolo ciclo’

convenzionale. Lo scopo è quello di rendere più

‘leggero’ ogni singolo ciclo per favorire fin dall’i-

nizio la programmazione di tre cicli. 

La IVF Lite prevede una stimolazione ‘leggera’

(utilizzando un protocollo fisso e un dosaggio mi-

nimo di farmaci) e un numero ridotto di monito-

raggi. Un massimo di 3 ovociti viene inseminato

con tecniche FIVET o ICSI, senza crioconservare

eventuali ovociti in soprannumero. 

Rispetto al trattamento convenzionale, la IVF Lite

ha quindi il vantaggio di:

l ridurre il tempo che la paziente deve mettere

a disposizione del centro;

l ridurre i costi per ciclo di trattamento;

l ridurre il rischio di OHSS;

l permettere più facilmente la ripetizione del

trattamento in tempi brevi.

Ha lo svantaggio della non flessibilità e dell’im-

possibilità di utilizzare altre tecniche (congela-

mento di ovociti, biopsia del globulo polare, col-

tura a blastocisti), ma la novità è nel valutare

l’efficacia del trattamento ‘in toto’, nel contesto

dei tre cicli. 

Per entrate nel programma di IVF Lite con buone

possibilità di successo, la coppia deve però avere

alcune caratteristiche specifiche: l’età della part-

ner femminile non deve superare i 38 anni, i cicli

devono essere regolari, non deve essere presen-

te una forma severa di endometriosi o di inferti-

lità maschile, non devono associarsi all’infertilità

malattie metaboliche e/o autoimmuni.

Le coppie che hanno le caratteristiche idonee per

la IVF, hanno una probabilità cumulativa di gravi-

danza del 55%. Qualora non si ottenga una gravi-

danza, obiettivo di questo primo approccio ‘leg-

gero’ alla PMA è lasciare ‘spazio’ fisico e psicolo-

gico alla coppia qualora decida di proseguire per

ulteriori trattamenti, dove possono essere messe

in atto tecnologie più complesse o sofisticate.

Circa il 30% potrà ancora sperare di raggiungere

la gravidanza. Di contro, se la coppia decide di

‘fermarsi’, può avere la serenità di avere comun-

que completato un percorso terapeutico. 

Considerate tutte le problematiche connesse ad

ogni atto medico, i trattamenti per l’infertilità

dovrebbero essere vissuti da tutti (pazienti e no)

con l’atteggiamento positivo delle nuove possibi-

lità rese disponibili dal progresso medico.

Non più di 25 anni fa la coppia infertile aveva ben

poco da scegliere. Il ‘poter scegliere’ può creare

ansia, a volte confusione, ma è sempre una con-

quista sia a livello individuale che sociale.

Una coppia infertile, informata correttamente,

può responsabilmente decidere di proseguire il

percorso riproduttivo, di scegliere altre strade

(per esempio, l’adozione), di accettare la propria

condizione di infertilità. 
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Ogni individuo e ogni coppia può vivere la pro-

pria condizione in maniera diversa, ma ogni scel-

ta dovrebbe essere non solo rispettata, ma anche

socialmente supportata.

In questo percorso esistono sia per la coppia sia

per il medico momenti critici.

I MOMENTI CRITICI
Se le coppie infertili sono messe in grado e pos-

sono completare il percorso di PMA, il 60% potrà

avere un figlio.

Ci sono però due grandi ‘ma...’

Ma...

Molte coppie arrivano alla nostra attenzione

quando la possibilità di successo della PMA è or-

mai altamente compromessa da fattori biologici.

Mi riferisco in particolare alle innumerevoli don-

ne che si trovano nella condizione di poter cer-

care un figlio solo quando l’età riproduttiva è

biologicamente avanzata e alle quali sappiamo in

partenza di non poter dare una risposta positiva

alla loro richiesta di aiuto. I trattamenti di PMA

possono superare molti fattori di infertilità ma-

schile e femminile, ma non sono in grado di su-

perare il naturale declino della fertilità legato al-

l’età della donna. Attenti da anni alle problemati-

che anche sociali e culturali della riproduzione

nel mondo attuale, sappiamo bene che il postici-

pare la ricerca di un figlio non è un ‘capriccio’ o

un’esigenza egoistica di soddisfare prima altri de-

sideri, come invece spesso pensa il cosiddetto

‘immaginario collettivo’. Questo fenomeno, sem-

pre più frequente, è il risultato di cambiamenti

sociali ai quali tutti abbiamo partecipato negli ul-

timi cinquant’anni. Cambiamenti considerati un

bene comune, quando la donna può completare

il proprio percorso educativo e inserirsi con im-

pegno e alta professionalità nel mondo del lavo-

ro, ma che la lasciano socialmente ‘isolata’ se

non ha potuto o non è riuscita a rendere compa-

tibili lavoro, figli e carriera. Senza poi considera-

re che indagini recenti hanno chiaramente messo

in evidenza come le donne di età superiore ai 35

anni che non hanno ancora figli non hanno ‘sem-

plicemente’ trovato ancora un compagno che

condivida il desiderio di prole.

Come medici specialisti nella riproduzione consi-

deriamo un momento critico, e di grande frustra-

zione, dover confermare a queste donne che ci

considerano l’ultima ancora di salvezza che la

medicina poco o nulla può fare per loro. Ma

come professionisti di una disciplina che non è

solo pura tecnologia, ma che è anche umanistica

e, quindi, possiede risvolti socioculturali, possia-

mo per loro impegnarci in campagne di informa-

zione per una solidarietà almeno sociale e, maga-

ri, per promuovere politiche ‘vere’ di salute ri-

produttiva. 

Ma...

Circa il 40% delle coppie infertili, in normale età

riproduttiva, completa i trattamenti senza ottene-

re un figlio. Non riescono a capire perché, fanno

fatica a rassegnarsi, ci chiedono spiegazioni e sug-

gerimenti. A volte siamo in grado di dare risposte

precise alla causa del fallimento e di dare quindi

una motivazione chiara perché possano decidere

di sospendere ulteriori trattamenti. Ma spesso an-

che noi non siamo in grado di ‘capire” perché una

gravidanza non si sia mai instaurata pur avendo

completato ogni trattamento senza ostacoli o

problematiche specifiche. Sappiamo comunque

che, per il bene della coppia, non è possibile an-

dare avanti ad oltranza perché non esiste una

certezza del risultato e che, quindi, prima o poi si

deve porre una fine al trattamento. Se non è stato

efficace fino a quel punto, diventerebbe un acca-

nimento terapeutico, con tutte le conseguenze fi-

siche e psicologiche degli accanimenti terapeutici

in ogni campo della medicina.

Dobbiamo quindi aiutare la coppia a prendere la

decisione di sospendere il trattamento, pur sa-

pendo che il momento può essere molto critico

per la vita individuale e di coppia, e che per noi

può essere considerato un fallimento, soprattut-

to se la coppia ci ritiene in parte responsabili del

fallimento. Per un medico non è una cosa facile

da accettare.

In questi casi, come descritto nella parte intro-

duttiva, la nostra speranza è di avere almeno

creato un rapporto di collaborazione e di fiducia

con i pazienti stessi, di lasciare la coppia con la

serenità sufficiente perché possa affrontare il fu-

turo ‘ancora assieme’, di non avere avuto la sen-

sazione di aver perso inutilmente tempo ed ener-

gie e di avere la certezza di aver ricevuto il ‘mas-

simo della qualità’ nei trattamenti. Forse adesso

è più facile capire perché proviamo grande emo-

zione quando la coppia ‘ci ringrazia’ anche in

caso di fallimento! n

“
I trattamenti 

per l’infertilità
dovrebbero 

essere vissuti 
da tutti (pazienti

e no) con 
l’atteggiamento
positivo delle

nuove possibilità
rese disponibili
dal progresso 

medico
”
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