
Procreazione assistita e  Legge 40

“Cos’è l’uomo, perchè te ne curi?”
(Bibbia, Salmo 8 )

glossarioglossario



Fecondazione artificiale
o

“Procreazione medicalmente assistita” 
(PMA)

Procedure tecniche volte ad ottenere un 
concepimento umano in maniera diversa 

dall’unione sessuale dell’uomo e della 
donna 



Tecniche di fecondazione artificiale intracorporea
(1)*

Inseminazione 
consiste nell’introduzione 
di spermatozoi preparati

• in utero  
• in peritoneo  
• nella tuba 

Senza recupero degli ovociti

* più usate



Tecniche di fecondazione artificiale intracorporea
(2)*

Trasferimento intratubarico di gameti 
(GIFT )

•prelievo degli ovociti per via transvaginale
ecoguidata o per via laparoscopica

• trasferimento intratubarico dei gameti maschili e 
femminili per via laparoscopica o transvaginale
(ecoguidata o isteroscopica)

Con recupero degli ovociti

* più usata



Tecniche di fecondazione artificiale extracorporea 
(1)

Senza micromanipolazione dei gameti

Fecondazione in vitro (FIV) e 
trasferimento degli embrioni (in 
inglese “embrio transfer”) (ET). 
La sigla completa FIVET.

Gli embrioni possono essere trasferiti
– In tuba allo stadio di zigoti   

(ZIFT)
– In utero 



Tecniche di fecondazione artificiale extracorporea 
(2)

Con micromanipolazione dei 
gameti

Microiniezione dello spermatozoo 
direttamente nel citoplasma della cellula 
uovo  
ICSI (Intracytoplasmac Sperm Injection)



Fecondazione artificiale 
e provenienza dei gameti

• Omologa: gameti della coppia richiedente
• Eterologa: gameti ottenuti da donatori

Cellula uovo o solo parte di essa ad esempio   
citoplasma
Spermatozoi
Embrioni 

A questo proposito esistono banche di spermatozoi
e di embrioni congelati



Diagnosi preimpianto

• Diagnosi  morfologica
• Diagnosi  genetica



Diagnosi morfologica

• Controllo morfologico e di sviluppo 
dell’embrione in grado di predire le possibilità 
di impianto e di sviluppo

Markers positivi: organizzazione spaziale dei 
pronuclei (maschile e femminile) dopo la 
fecondazione
Markers negativi: grado di frammentazione, 
presenza di blastomeri multinucleati

• Definiti 4 gradi. Gli embrioni appartenenti al 
grado 4 non sono in grado di svilupparsi



Diagnosi genetica

Può essere eseguita in due momenti:
1. Primo e secondo globulo polare 

(materiale extra-embrionario) 
determinando alterazioni dei 23 
cromosomi materni

2. Embrione in fase di segmentazione



Diagnosi su “1° e 2° globulo polare”
Nelle divisioni cellulari che portano 
all’ovocita maturo si formano 2 cellule 
piccole che verranno espulse e che 
contengono 23 cromosomi identici 
all’ovocita stesso. Il prelievo di questo 
materiale extra-oocitario permette di 
individuare malattie genetiche 
determinate dai cromosomi materni 
come:

• Anomalie cromosomiche (Sindrome di 
Down)

• Difetti monogenici (Fibrosi Cistica)
• Malattie X-linked (Distrofia Muscolare)



Diagnosi su “1° e 2° globulo polare”
Limiti

1. Nessuna informazione sul genotipo 
paterno

2. Difficoltà di analizzare il DNA su una sola 
cellula mediante amplificazione che può 
condurre ad errori diagnostici



Biopsia dell’embrione

• Viene eseguita 72 ore 
dopo il concepimento 
allo stadio di 8-12 
cellule.

• Vengono rimosse 1o 
2 cellule



Biopsia dell’embrione

Diagnosi possibili
• Tecnica FISH 

(Fluorescenca In Situ Hybridization):

anomalie cromosomiche e 
determinazione del sesso

• Tecnica PCR: 
(Polimerase Chain reaction)

anomalie geniche come 
emoglobinopatie, fibrosi cistica, 
emofilia, distrofia muscolare…..



Biopsia dell’embrione
Limiti

• Diagnosi cromosomica eseguita su singola 
cellula è errata in presenza di mosaicismi

• Diagnosi genica
– ottenibile nell’86% di embrioni biopsiati
– errata nel 5-10% dei casi



Casistica biopsia embrionale
1347

Embrioni biopsiati

761 (57%)
Alterati-eliminati

583 (43%)
Normali-trasferiti

39 (7%)
nati

Malgrado la selezione genetica ed il trasferimento di 
embrioni “sani” , la percentuale dei nati è nettamente 
inferiore al tasso ottenuto dopo normale FIVET



Clonazione terapeutica

Isolamento delle cellule staminali dalla blastocisti vale a 
dire da un embrione di 5 giorni dopo la fertilizzazione.



Clonazione terapeutica
Limiti

• Non esistono terapie neppure sperimentali che 
impieghino cellule staminali embrionali mentre 
esistono impiegando cellule staminali adulte

• Rischio di tumori. Le cellule staminali embrionali sono 
TOTIPOTENTI rispetto alle cellule staminali adulte. 
Proprio perché più immature possono essere più 
pericolose perché se usate in modo inappropriato, cioè 
al di fuori del loro ambiente naturale in cui ci sono fattori 
regolatori a noi sconosciuti, potrebbero non dare risultati 
o essere addirittura pericolose. 
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PMA:  PMA:  PProcreazione Medicalmente Assistita, comprende la FIVET e la ICSI

FIVETFIVET:: (fecondazione in vitro e trasferimento in utero  degli embrioni)

ICSIICSI:: (Intra-Citoplasmatic Sperm Injection) come la FIVET a differenza che      
un unico spermatozoo viene iniettato all'interno dell'ovocita
GAMETEGAMETE:: cellula germinale matura, quella femminile si chiama OVOCITA OVOCITA 
quella maschile SPERMATOZOOSPERMATOZOO
OMOLOGAOMOLOGA:: quando entrambi i gameti (spermatozoo e ovocita) provengono       
dalla coppia

ETEROLOGAETEROLOGA:: quando o gli spermatozoo o gli ovociti provengono da un              
donatore anonimo e esterno alla coppia
ZIGOTE: ovocita fertilizzato, contenente due pronuclei maschile e femminile, 
ma che non  si è ancora suddiviso
EMBRIONEEMBRIONE: : frutto del concepimento fino a circa 8 settimane di vita
ANEUPLOIDIAANEUPLOIDIA: alterato numero di cromosomi presenti in una cellula
BLASTOCISTI: embrione allo stadio di circa 100 cellule in grado di impiantarsi 
nell’utero. E’ composta da una serie di cellule “esterne” che si differenziano 
nella placenta e nei suoi annessi e da un gruppo di cellule “interne” che 
costituiscono l’embrione



AZOOSPERMIAAZOOSPERMIA:: assenza di spermatozoi nel liquido seminale

CRIOCONSERVAZIONECRIOCONSERVAZIONE:: pprocedura utilizzata per conservare a bassissima    
temperatura (in azoto liquido) embrioni o gameti

IMPIANTOIMPIANTO:: attecchimento dell’embrione  nella cavità uterina (o, se la 
gravidanza  è extrauterina,   in  un  altro   punto   dell'apparato genitale)

INSEMINAZIONEINSEMINAZIONE (IUI, inseminazione intrauterina): tecnica di primo livello, 
meno invasiva della Fivet, che consiste nell'inserire lo sperma, tramite un 
catetere, all'interno dell'utero per favorire l'incontro tra ovocita e spermatozoi. 
Lo sperma può essere del marito (AIH, inseminazione artificiale omologa) o di
un donatore (AID, inseminazione artificiale con donatore)

OVODONAZIONEOVODONAZIONE:: donazione di ovociti da parte di una donna ad un'altra

PICKPICK--UPUP vedi PRELIEVO DEGLI OVOCITI

PRELIEVO DEGLI OVOCITIPRELIEVO DEGLI OVOCITI:: intervento chirurgico per prelevare gli ovociti
sviluppatisi grazie alla stimolazione ovarica. Si effettua, in anestesia, sotto 
controllo ecografico: un ago sottilissimo viene introdotto attraverso le pareti 
vaginali per aspirare il liquido contenuto nei follicoli
STIMOLAZIONE OVARICA: trattamento farmacologico, a base di ormomi e 
altri farmaci, per indurre le ovaie a produrre più follicoli contemporaneamente 



GONADOTROPINE: ormoni secreti dall’ipofisi sotto controllo  ipotalamico 
(sono FSH e LH)
TRANSFER: trasferimento nell'utero degli embrioni prodotti in vitro
BIOPSIA EMBRIONALE:BIOPSIA EMBRIONALE: (o PGD, diagnosi genetica pre-impianto): analisi 
cromosomica e/o genetica su una cellula dell'embrione, effettuata prima che 
questo venga trasferito nell'utero della donna



Fine            
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