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FECONDAZIONE  NATURALE      
 
Per comprendere la tecnica riguardante la fecondazione assistita è necessario un breve 
richiamo alla  fecondazione naturale. Il processo di fecondazione naturale si completa in circa 
12 ore, ed è costituito da passaggi intermedi,  con caratteristiche di  coordinazione, continuità, 
gradualità. (81) 
Le fasi della fecondazione  sono schematicamente evidenziabili in 7 passaggi:  
1-avvicinamento degli spermatozoi all’ovocita  
2-capacitazione degli spermatozoi spermatozoi durante il passaggio nelle vie genitali femminili   
3-riconoscimento ovvero adesione dello spermatozoo all’ovocita 
4-reazione acrosomiale (dispersione del contenuto enzimatico della testa dello spermatozoo)   
5- fusione tra la membrana plasmatica dell’ovocita e la membrana acrosomiale interna dello 
spermatozoo  
6-fusione dei due citoplasmi (nucleo, mitocondri, DNA mitocondriale e un centriolo)  
7-formazione dei due pronuclei     
 
FASI  SUCCESSIVE  ALLA  FECONDAZIONE  (Fig. 1)  (i tempi in ore sono puramente indicativi)  
Subito dopo la fecondazione e fino alla VIII settimana di gestazione, l’embrione è definito 
secondo alcune fasi che seguono; indicativamente si riportano i tempi di ciascuna, dal 
momento della fecondazione:  
   0-12° ora: ootide, o ovocita fecondato, (Fig.1 a) in cui è già avvenuta la fusione dei due 
citoplasmi ma non dei pronuclei; è costituito da un’unica cellula, diversa da ciascun gamete 
che lo ha generato;  al suo centro sono visibili i due pronuclei maschile e femminile.  Qui sta la 
fase decisiva, il punto di non ritorno, costituito dalla fusione dei citoplasmi delle due cellule 
germinali. Da questo momento ha inizio un nuovo organismo, che funziona in unità. 
Successivamente alla fusione dei pronuclei si realizza lo zigote, ”embrione unicellulare” (one-
cell embryo), o ovocita fecondato, precedente la prima suddivisione cellulare. (Fig 1 b)  
   15°- 20° ora: inizia la prima divisione mitotica. Ogni successiva mitosi ha luogo con rapida 
frequenza (ogni 12-15 ore). Con le successive divisioni mitotiche ha origine l’embrione di 2, poi 
4, poi 8 cellule (Fig.1 c,d,e). Le cellule embrionali sono definite blastomeri e hanno la 
caratteristica di essere cellule totipotenti, cioè ognuna con la capacità di dare origine a tutti i 
tipi cellulari dell’organismo, di generare un nuovo embrione.   
   70° ora: è visibile la morula o embrione alla 4° divisione cellulare, costituito da 16 
blastomeri  (Fig 1 f) 
   5° giorno: compare la blastula o blastocisti, embrione di 64 cellule, quale premessa di 
inizio dell’annidamento. (Fig 1 g) La blastocisti presenta una cavità centrale contenente liquido, 
un ammasso di cellule o polo embrionario, chiamato, anche massa cellulare interna, che darà 
origine al corpo del nascituro, infine una serie di cellule esterne, che rivestono la cavità, o 
trofoblasto, da cui avranno origine gli annessi fetali (placenta, funicolo e membrane).     
   Già nei primi 5 giorni dal concepimento, durante i quali si forma un complesso organizzato di 
circa 120 cellule detta “blastocisti”, operano – per quanto si è potuto stabilire fino ad oggi – 
oltre un centinaio di geni propri del nuovo genoma costituitosi al momento della fecondazione. 
Attività condotta in un dialogo continuo tra i geni di madre e figlio, (40) e che prosegue 
ininterrotta fino al 14° giorno  
   14° giorno: si completa l’annidamento nella mucosa del corpo uterino; inizia la 
differenziazione dei tre foglietti germinativi: ectoderma, mesoderma, endoderma cioè la 
formazione di organi e tessuti che porta, al termine della ottava settimana, all’embrione ormai 
completo di circa 22 mm di lunghezza.   Fig.1  
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Autori anglosassoni hanno definito pre-embrione lo stadio di sviluppo fino al 14° giorno, al 
fine di consentirne l’utilizzo a scopo di ricerca senza remore etiche, riservando il termine di 
embrione solo alle fasi successive della gravidanza. (19)   
   Dopo l’ VIII settimana di gestazione e fino al termine di gravidanza, l’embrione è definito 
feto.   
 
FECONDAZIONE ARTIFICIALE    
 
DEFINIZIONI: 
La fecondazione artificiale è anche chiamata Procreazione Medicalmente Assistita (PMA); con 
questo termine si intende “Qualsiasi procedura che comporta la manipolazione dell’ ovocita e 
dello spermatozoo o dell’embrione con lo scopo di indurre una gravidanza”(36).  Le tecniche 
sono rappresentate dalla inseminazione intrauterina (IU), dalla GIFT (o fecondazione 
intracorporea, con trasferimento dei gameti in tuba) e dalla FIV-ET (o fecondazione 
extracorporea), oggi la più utilizzata. Tutte le tecniche prevedono una stimolazione 
farmacologica delle ovaie, che è massimale nelle tecniche più complesse.  
   In questa presentazione ci riferiamo in particolare alla fecondazione extracorporea  (FIV-ET o 
fecondazione extracorporea con embrio-transfer) nelle due modalità FIV (fecondazione in vitro) 
ICSI (iniezione intracitoplasmatica del gamete maschile –  spermatozoo – dentro l’ovocita).  
   Entrambe prevedono la manipolazione dei gameti (maturazione in vitro di spermatozoi  e 
ovociti) e la manipolazione dell’embrione. 
In sintesi:  
   PMA è sinonimo dell’inglese ART (Assisted Reproduction Technology). 
   FIV-ET: Fecondazione In Vitro - Embrio Transfer; originariamente la sigla indicava la tecnica 
utilizzata per la fecondazione extracorporea; attualmente è usata come sinonimo di PMA (o 
ART in inglese) 
   FIV (IVF in inglese): fecondazione ottenuta con la messa a contatto di un ovocita con gli 
spermatozoi in laboratorio (in vitro, cioè in una piastra) 
   ICSI: microiniezione diretta in un ovocita di uno spermatozoo o di uno spermatide 
(precursore dello spermatozoo). (Fig. 2). 
   Tutte le tecniche prevedono la possibilità di utilizzo di gameti della coppia (inseminazione e 
fecondazione omologa) o da donatore (inseminazione e fecondazione eterologa).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 
                                 Fig. 2 Tecniche di fecondazione in vitro:IVF e ICSI 
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   La ICSI (Fig. 3) è la tecnica attualmente indicata per l’infertilità maschile e per le coppie che 
abbiano fallito i precedenti tentativi con FIV; in realtà oggi spesso usata quale primo tentativo 
di fecondazione, d’emblée. Nella fecondazione naturale, il liquido seminale eiaculato durante il 
rapporto sessuale, contiene 200-300 milioni di spermatozoi, ma solo poche centinaia di essi 
raggiungeranno l’ovocita rilasciato nella tuba di Falloppio e uno solo potrà fecondarlo. Gli 
uomini con deficit quantitativi e qualitativi della funzione e dell’aspetto dei gameti sono a 
rischio di infertilità; in tali circostanze, oggi alla ICSI viene attribuito un ruolo risolutivo, tanto 
da renderla la tecnica preminente. Attualmente è usata al primo tentativo di fecondazione, 
senza indicazione clinica specifica.       
   E’ una tecnica invasiva, sia in merito alla metodica, sia in merito ai potenziali rischi.  
   L’ovocita viene iniettato con l’utilizzo di sofisticate apparecchiature, che comprendono 
l’utilizzo di un microscopio a forte ingrandimento, di microaghi ed un micromanipolatore.  
 
 

 
 
 
Il primo, stupefacente fattore di rilievo è rappresentato dal fatto che la ICSI è stata introdotta 
nell’uso clinico senza sperimentazione nell’animale, sin dall’epoca della sua messa a punto,  
avvenuta in Belgio nel 1992, quasi per errore, da Giampiero Palermo. 
   Questo ricercatore, mentre eseguiva una SUZI (iniezione di spermatozoi dentro l’ovocita, in 
sede sub-zonale) affondò accidentalmente il microago nell’ooplasma dell’ovocita, ottenendone 
così la fertilizzazione, il successivo embrione e la conseguente gravidanza. (70) Il secondo  
fattore non trascurabile è rappresentato dal fatto che in questa metodica è il biologo a 
scegliere lo spermatozoo fecondante e non la fisiologica sinergia tra ovocita e spermatozoo, 
come nella FIV e come avviene nel processo naturale di fecondazione.  
Infine il terzo fattore di rilievo è che, mentre in natura il processo fisiologico di fecondazione 
dura diverse ore, con la ICSI è portato a termine in pochi secondi. 
   Alcuni Autori si domandano se la puntura dell’uovo non danneggi il successivo meccanismo 
di divisione cellulare (70); altri, se l’introduzione dell’ago nella zona pellucida non provochi una 
reazione da corpo estraneo nell’ovocita (48); altri infine, poiché tale tecnica bypassa la naturale 
selezione genetica, si interrogano circa la potenziale trasmissione alla generazione successiva 
delle patologie di  infertilità di cui il seme paterno è portatore, e soprattutto se i difetti genetici 
contenuti nello sperma anomalo siano così mantenuti nel trasferimento dello spermatozoo 
“geneticamente difettoso”.(36) Infine si temono effetti diretti sull’embrione, quali danni 
citogenetici sui microtubuli, cromatina, ciclo cellulare, posizione dei cromosomi, 
riarrangiamenti de novo di autosomi e anomalie dei cromosomi del sesso (77).  
   Dati certi riguardano la frequente associazione con peso basso alla nascita, anche nel 
neonato singolo a termine (76), patologia malformativa (8,77), in particolare del tratto 
urogenitale.   
 
 
LE  FASI  DELLA  FECONDAZIONE IN VITRO   
Entrambe le tecniche (FIV e ICSI) prevedono diverse fasi di attuazione, sintetizzabili come 
segue: (Fig. 4)  

Fig. 3 
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1-superovulazione 
2-prelievo degli ovociti 
3-coltura degli ovociti 
4-fecondazione e suo controllo 
5-coltura degli embrioni 
6-trasferimento in utero degli embrioni 
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1-superovulazione monitorizzata: dal 1° al 15° giorno viene somministrato un analogo 
dell’ormone rilasciante le gonadotropine (GnRH) per bloccare il ciclo naturale femminile; dal 
16° al 25° viene indotta dell’ovulazione con iniezioni di  FSH in dosi progressive; per cogliere il 
momento favorevole al prelievo degli ovociti dal 26°- 27° giorno viene monitorato 
ecograficamente l’aspetto delle ovaie (follicoli ovarici 16-22 mm) e determinato il livello 
sierologico ormonale  (17 beta estradiolo 500-2000 pg/ml).  
2-prelievo degli ovociti: al 28° giorno viene completata la maturazione dei follicoli ovarici 
con la somministrazione di gonadotropine corioniche umane (HCG); dopo 36 ore circa, per via 
transvaginale mediante aspirazione sotto guida ecografia vengono prelevati gli ovociti. Fino 
agli anni 80 il prelievo veniva effettuato per via laparoscopica; oggi, tranne rare eccezioni, 
avviene per via transvaginale, in analgesia profonda o in anestesia generale. La stimolazione 
può durare fino a due settimane.   
3-coltura degli ovociti: gli ovociti prelevati vengono incubati a 37° per 2-15 ore e immersi in 
terreni di coltura adatti alla loro maturazione (che è indicata dalla espulsione del primo globulo 
polare, prima della fecondazione). Contemporaneamente alla coltura degli ovociti, viene 
raccolto il seme con eiaculazione o mediante tecniche chirurgiche dall’epididimo (MESA) o dal 
testicolo (TESE); il seme viene esaminato e centrifugato, quindi preparato per la fecondazione, 
in una sospensione limpida. (81)  
Fino al momento della fertilizzazione la metodica è identica per la FIV e per la ICSI.  
4-fecondazione: in caso di FIV ciascun ovocita coltivato viene posto su una piastra, in terreni 
arricchiti per la fertilizzazione, a contatto con 10.000-100.000 spermatozoi pre-trattati; in caso 
di scelta della tecnica ICSI, ciascun ovocita  viene direttamente fecondato dal biologo, 

 

raccolta del seme omologo  
o eterologo 

 
coltura  embrione per  

2 - 5 giorni trasferimento  in  
utero 

ICSI 

FIV 

 

                               Fig  4 Fasi delle tecniche di fecondazione in vitro 
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mediante l’iniezione diretta di uno spermatozoo. Il processo di fecondazione viene quindi 
monitorato; gli zigoti adatti a proseguire nello sviluppo successivo vengono trasferiti 
singolarmente in una piastra contenente terreno di coltura e riposti in termostato a 37° per 2-
5 giorni fino alla formazione di embrioni di 4-16 cellule. (81) 

5-controllo della fecondazione: gli embrioni vengono osservati mediante appositi 
microscopi durante la  crescita e in tempi stabiliti, in genere a 48 ore dal prelievo ovocitario. 
Allo stadio di 4-16 blastomeri, tra il 2° e 5° giorno dalla fecondazione, vengono trasferiti in 
utero.  
   La tendenza dei biologi odierni è quella di prolungare la permanenza dell’embrione nei 
terreni di coltura fino allo stadio di blastocisti, intorno al 5° giorno, per poter selezionare gli 
embrioni più resistenti, gli embrioni “migliori” e più “adatti” all’impianto. (70)    
   Esistono classificazioni morfologiche degli embrioni, basate sull’aspetto dei blastomeri, con lo 
scopo di predire le possibilità di impianto e di sviluppo dell’embrione stesso; ad es. marker 
positivo è l’organizzazione spaziale dei pronuclei (maschile e femminile), markers negativi 
sono il grado di frammentazione, la presenza di blastomeri multinucleati. Sono stati definiti 4 
gradi. Gli embrioni appartenenti al grado 4 non sono ritenuti in grado di svilupparsi e come tali 
non ritenuti adatti al trasferimento.  A seconda delle legislazioni vigenti nei vari Paesi, gli 
embrioni non trasferiti vengono congelati o inviati alla ricerca sperimentale.  
6-trasferimento in utero: gli embrioni selezionati vengono trasferiti nella cavità dell’utero 
materno, con un secondo intervento per via transvaginale, in analgesia profonda o in anestesia 
generale (72).  La mucosa uterina viene preparata in modo sincronizzato all’arrivo dell’embrione 
e il successivo impianto. Infine, dopo 12 giorni dal trasferimento, viene verificato l‘avvenuto 
impianto, mediante determinazione dei livelli ematici di beta HCG (“gravidanza biochimica”) e 
l’evoluzione clinica della gravidanza mediante conferma ecografica (gravidanza clinica, 
“ecograficamente dimostrata”) (81). 
 
 
UNA NOTA STORICA   (80) 

 
I fatti storici che vengono descritti documentano l’esistenza di un progetto sul genoma umano,  
preesistente all’introduzione della tecnica in questione; la risposta al bisogno della infertilità di 
coppia è divenuta solo l’occasione opportuna, il pretesto, conscio o inconscio, per l’attuazione 
di un questo progetto; la tecnica viene introdotta e usata in modo sempre più  scaltro a questo 
scopo.    
   […] 1960, il grande genetista e premio Nobel H.J. Muller, in un trattato sullo sviluppo del 
pensiero dell’Evoluzione dopo Darwin dava il seguente messaggio:”Le nozioni un tempo  
onorate sugli  aspetti riproduttivi cederanno il  posto, dinnanzi ai  grandi progressi tecnici a più 
promettenti possibilità. […] Molte usanze e atteggiamenti sono cambiati. Sarebbe  molto strano 
se, in questa età di conoscenze e tecniche  esplosive, le nostre pratiche riproduttive 
rimanessero immuni dalle riforme”.(58) Sono incisive affermazioni con le quali egli stimolava 
scienziati e tecnologi  ad aprire una nuova via alla riproduzione umana. Le concretizzava nel 
1966 lanciando, a circa duemila genetisti convenuti al 3° Congresso Internazionale di Genetica 
Umana a Chicago, l’appello di impegnarsi a fondo in una “offensiva genetica per il controllo 
dell’evoluzione umana”, (59) e suggerendo come prima via quella della selezione germinale.   
Questa prevedeva la produzione di embrioni umani con gameti scelti, maschili e femminili, e il 
loro impianto in madri ospiti. 
   Coincidenza o collaborazione, proprio nello stesso anno iniziavano nel Laboratorio di 
Fisiopatologia della Riproduzione dell’università di Cambridge, sotto la guida di R.G. Edwards, 
le ricerche sulla produzione in vitro di embrioni umani.  Dopo i primi riusciti tentativi di 
fecondazione e sviluppo in vitro di embrioni di coniglio (20), e di topo (96), tra il 1969 e il 1971 
R.G. Edwards e il suo gruppo riuscivano ad ottenere le prime due blastocisti  umane in 
vitro.(83) Dopo ulteriori ricerche, in collaborazione con ginecologi, per stabilirne le vie più sicure 
di impianto in utero, finalmente il 25 luglio 1978 nasceva la prima “bambina della provetta” 
(“test tube baby”)(84), il cui embrione era stato prodotto in vitro, trasferito poi nell’utero della 
madre , e qui sviluppatosi fino al parto.    
   Proprio come nel 1976 era nato un babbuino concepito in vitro e trasferito in utero.(47)   Alla 
nuova tecnologia veniva data la sigla “FIV-ET” (In Vitro Fertilization and Embryo Transfer). Si 
era realmente aperta la via a una rivoluzione della riproduzione umana.   
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   Dopo sei anni dalla nascita della prima “bambina della provetta”, durante i quali si erano 
sviluppate e applicate le nuove tecniche in oltre 100 “cliniche della fertilità” rapidamente aperte 
in molte nazioni, R.G.Edwards, il pioniere in questo campo, nella prefazione agli Atti della Third 
World Conference of in Vitro Fertilization and Embryo Transfer scriveva:”La fertilizzazione in 
vitro (IVF) è diventata un metodo efficiente  e ampiamente adottato per aiutare una coppia 
sterile a concepire un figlio. [...] In realtà la fertilizzazione umana in vitro ha già aperto una 
porta a una rivoluzione della riproduzione. [...] Noi crediamo che la fecondazione umana in 
vitro è qui per restare, a dispetto dei dibattiti etici, morali e legali suscitati” (78).  

   Era facile prevederlo. Oggi la fecondazione in vitro  è diventata una  prassi  biotecnologia e, 
sotto la pressione  culturale, si sta proponendo come una esigenza sociale.  
         
   [...] Nel 1982 R.G. Edwards stesso, il fisiologo della riproduzione dell’università di  
Cambridge, prospettò il passaggio alla ricerca sugli embrioni umani:” Insisto sulla necessità  di 
studiare la crescita in provetta per migliorare l’infertilità e le  malattie ereditarie e per 
approfondire altri problemi scientifici e clinici”.  
   La proposta fu presa in seria considerazione e il Governo Inglese nominò il Comitato 
Warnock, per discuterlo nel quadro generale, che si era aperto, della fecondazione in provetta. 
La risposta del Comitato fu data  nel capitolo XI del Rapporto finale. (19) Si affermava, prima di 
tutto:”Poiché la temporizzazione dei differenti stadi dello sviluppo è critica, una volta che il 
processo di sviluppo è iniziato, non c’è stadio particolare dello stesso che sia più importante di 
un altro; tutti sono parte di un processo continuo, e se ciascuno non si realizza normalmente 
nel tempo giusto e nella sequenza esatta, lo sviluppo ulteriore cessa. Perciò da un punto di 
vista biologico non si può identificare un singolo stadio nello sviluppo dell’embrione, prima del 
quale l’embrione in vitro non sia da mantenere in vita”.       
   Era la posizione corretta, presa sulla base dei dati scientifici, in piena corrispondenza con 
quella sopra presentata.  
   Seguiva però immediatamente:”Tuttavia si è convenuto che questa era un’area nella quale si 
doveva prendere una precisa decisione al fine di tranquillizzare la pubblica ansietà”. E 
concludeva:”Nonostante la nostra divisione su questo punto, la maggioranza do noi (16 su 23), 
raccomanda che la legislazione dovrebbe disporre che la ricerca possa essere condotta su ogni 
embrione risultante dalla fertilizzazione in vitro, qualunque ne sia la provenienza, fino al 
quattordicesimo giorno dalla fecondazione, ma soggetta a tutte le altre restrizioni imposte dal 
Comitato di autorizzazione”.  Su queste premesse la liceità della sperimentazione sugli 
embrioni umani veniva approvata dalle due Camere Inglesi, con due terzi dei voti favorevoli, e 
definitivamente riconosciuta dalla legge nel novembre 1990, con la firma della Regina.  
   […]Era così aperta la via alla ricerca sperimentale, legalmente protetta, sugli embrioni 
umani. Negli anni successivi altre nazioni: Canada, Spagna, Svezia, Stati Uniti con minime 
restrizioni e Australia meridionale, Austria, Danimarca, Francia, Germania, Svizzera, con 
maggiori limitazioni, seguirono l’esempio dell’Inghilterra.    
   Tanto che la Convenzione sui Diritti Umani e la Biomedicina, faticosamente preparata e 
definitivamente adottata dai Ministri del Consiglio d’Europa il 19 novembre 1996 e sottoposta 
alla firma dei Paesi Europei il 7 aprile 1997 a Oviedo, si limitava, in merito, a una 
raccomandazione sibillina all’articolo 18, dove si legge:1)”Dove la legge permette la ricerca 
sugli embrioni in vitro, essa dovrebbe assicurare un’adeguata protezione dell’embrione”; 2)”E’ 
proibita la  produzione di embrioni umani a scopo di ricerca”. (79) 
 
   I passi successivi sono ben esemplificati nel concetto di “piano inclinato”, come è stato 
intelligentemente chiamato, da Claudia Navarini.(60)   
   Si parte dal bisogno del figlio, per arrivare a prospettare ben altro: la possibilità dell’uso di 
embrioni umani a scopo non riproduttivo, cioè a scopo di ricerca; la selezione del figlio sano, 
prima per gravi patologie poi per patologie sempre meno gravi, addirittura curabili; la 
selezione del figlio a partire dal sesso, e così via. Nel 1990 Il Parlamento inglese approva la 
liceità della ricerca su embrioni fino al 14° gg di vita; nel 1998: un’equipe coreana annuncia la 
clonazione di un embrione umano con la tecnica del trasferimento nucleare (come per la 
pecora Dolly), primo clone umano. L’esperimento viene interrotto allo stadio di 4 cellule. (71)  
   Nel 1998 nasce a New York il primo bambino con due madri biologiche: una ha fornito il DNA 
nucleare, l’altra il citoplasma (DNA mitocondriale), poi l’ovulo così costruito viene fecondato 
con spermatozoi. Il metodo viene usato per “rinvigorire” l’ovulo di donne sterili con il 
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citoplasma di donne più giovani, contenente mitocondri più attivi.  Nel febbraio 2005 Il 
Parlamento inglese approva la  clonazione umana.                             
   Non ci sono limiti: tutto è lecito, in nome dell’autonomia della scienza.      
 

 
 
Dati epidemiologici  
Si calcola che siano oltre 1.000.000 i bambini nati da PMA nel mondo e che l’1-3% delle 
nascite totali avvenga da PMA, con tendenza all’aumento costante negli ultimi anni. (36) 
   Nell’ultimo rapporto del Registro Europeo relativo all’anno di attività 2001,(61) la percentuale 
dei bambini nati da PMA  si situa tra lo 0.2 e il 3.9%, ma questa percentuale è destinata ad 
aumentare  nei prossimi anni; un incremento già marcato (del 41%) si rileva in Europa dal 
1997 al  2001. (61)  Nell’uso delle due tecniche c’è quasi parità (FIV 51% versus ICSI 49%); in 
alcuni Paesi l’uso di quest’ultima è prevalente.   
   In Italia non è esistito fino alla sua istituzione con la legge 40 un Registro Nazionale* circa la 
PMA.  
   Nel nostro Paese le prime nascite con il metodo FIV appartengono agli anni 1983-1984, il 
primo centro è del 1975. Come si legge nel primo e ancora oggi unico Rapporto dell’Istituto 
Superiore di Sanità del 2003 (con dati aggiornati al dicembre 2000), il 60% dei centri attivi 
svolgeva attività di II e III livello, e tutti, ad esclusione di tre, utilizzavano la tecnica FIVET. 
L’81,8% utilizzava la ICSI, mentre soltanto 63 centri, vale a dire il 31,8%, utilizzava la GIFT; 
in 23 centri si praticava la biopsia embrionale, in 49 centri la donazione di ovociti.  Dall’esame 
dei dati si rileva negli ultimi 10 anni un forte incremento dell’attività di procreazione 
medicalmente assistita. Infatti, più del 70% dei centri ha iniziato l’attività non prima del 1991 
e solo l’11,6% dei centri è risultato aperto da più di 15 anni.(41) 

Nello stesso rapporto, vengono riferiti  in Francia 78 centri, in Inghilterra 110, in USA 383. Il 
dato italiano (384 centri censiti al dicembre 2000), confrontato in particolare con la realtà 
americana, appare decisamente elevato. Tale dato viene ridimensionato nel Rapporto europeo 
più recente, con 115 centri. (61) 

 
I  COSTI  
Se si tiene conto della durata dello fase di stimolo (fino a 15 giorni) con trattamenti 
diversificati, dosaggi ormonali ed ecografie hanno costi elevati,  se si aggiunge a questo la 
perdita di giornate di lavoro da parte della donna in terapia.  
   Il costo di un ciclo è di circa 3.000-5.000 E, (70) con l’aggiunta dei farmaci che sono a carico 
parziale dello Stato (oltre un certo numero di unità la spesa dei farmaci è a carico della 
coppia). Una ovodonazione arriva a 8.000 E.(101) Si sa di coppie in America che spendono fino 
a 300.000 E per realizzare il sogno di un bambino tutto loro: del resto si tratta di un sacrificio  
che dal  punto di vista umano è perfettamente comprensibile. (101) 
 
 
I  RISULTATI  DELLA   TECNICA 
Il tasso di successo della procedura FIV-ET (fecondazione in vitro con trasferimento in utero 
degli embrioni), con o senza ICSI, viene definito abitualmente come numero di gravidanze 
cliniche iniziate su 100 cicli di trattamento completato (cioè su prelievo di ovociti) oppure su 
100 trasferimenti (transfer) di embrioni. In merito a quest’ultimo dato, in Europa i dati più 
recenti, in termini di efficacia, si riferiscono al 2001 con percentuali pari al 29% con FIV  e al 
28.3% con ICSI (61), con larghe differenze tra i vari Paesi Europei (20.4-36.9% con FIV; 10.9-
57.5% con ICSI). 

  
            “ Se gli scienziati non giocano a fare Dio, chi può farlo?                                                              
                 Pensavamo che il nostro destino fosse nelle stelle.                                          
                Oggi sappiamo che è nei nostri geni.” 
 
                                       Il pensiero di James Watson (inventore del DNA a doppia elica, Harvard University), 
                                       da un discorso tenuto durante una sessione parlamentare in Inghilterra 
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   La variabilità dei risultati è in relazione al tipo di procedura usata e al grado di sterilità delle 
coppie inserite in un programma di FIV-ET; anche a parità di qualità di laboratorio e di 
procedimenti di stimolazione, se più coppie gravemente sterili sono inserite in un programma, 
più bassa è la “resa” di quel programma; viceversa tanto minore è la gravità della situazione 
soprattutto della donna, tanto più alta è la “resa” del programma.(50)  
   I risultati italiani al dicembre 2000 indicano una percentuale di successo in termini di 
gravidanze cliniche per transfer pari al 23.8% (tra il 20 e 29%).(41) Sui 59 centri che hanno 
aderito al Rapporto Europeo 2005, relativo all’anno 2001, tale dato si situa al 25.9% (in Italia 
25.3%), con il 20.5% (in Italia 19%) di gravidanze giunte a compimento per transfer. (61)  
  
I  limiti della tecnica 
Vari fattori contribuiscono a dare patologia nella PMA. Ciascuno di essi costituisce un rischio 
potenziale non attribuibile in realtà solo alla tecnica e ai vari passaggi (FIV o ICSI, terreni di 
coltura, crioconservazione), bensì alla coesistenza di diversi rischi singoli e cumulativi, quali 
l’età avanzata della coppia, la metodologia di intervento legata alla tecnica stessa (i farmaci 
usati per la iperstimolazione ovarica, l’invasività delle procedure) da cui gli esiti, quali patologia 
della gravidanza, gravidanze multiple, aumentato rischio di aborto, iposviluppo fetale, 
prematurità anche per gravidanze singole, marcato incremento del parto operativo, 
malformazioni non sempre evidenziabili al momento della nascita.  
   E’ tuttora in fase di osservazione l’eventuale comparsa di patologie a distanza della donna e 
del bambino, come anche la valutazione della competenza psico-affettiva dell’ambito 
famigliare.  
In ogni caso, anche se si azzerassero i rischi di patologia organica della PMA grazie ad un 
prevedibile e rapido miglioramento della tecnica, non si potrà mai azzerare il costo umano 
legato alle tecniche e alla loro invasività, fonte di difficoltà relazionali e di malessere nelle 
persone in essa implicate: il fattore umano, cioè la domanda di umanità, di compimento della 
coppia che si esprime attraverso il bisogno di un figlio,  non è “comprimibile”, non può essere 
risolto da una tecnica. Ciò di cui è fatto l’uomo chiede altro, di più.  
    
  Ci riferiamo ora  a quanto emerso dai dati di letteratura scientifica sull’argomento:  
 
1) Perdita di embrioni 
Nel 3° rapporto consecutivo Europeo, ESHRE 2002 (33), riferito all’anno 1999, la perdita 
embrionaria per ogni gravidanza ottenuta è di 7.8 embrioni. Tale dato non compare nella 
versione più aggiornata del Report Europeo relativo all’anno 2001 (61); esso è tuttavia 
ricavabile dal numero totale di gravidanze (54.258), dal numero totale di embrioni prodotti nei 
21 paesi (401.871) e successivamente da quelli totali trasferiti (189.549); di questi, i nati sono 
solo 21.433 (bambini in braccio) ma il dato è incompleto per mancanza del numero di nascite 
in Olanda sul Report citato. Possiamo così dedurre nel 2001 la perdita di circa 168.000 
embrioni (ma il numero è senza dubbio più alto se si considerano gli embrioni non trasferiti, in 
base alla selezione morfologica, prima del trasferimento). (61) 
   Alla perdita di embrioni così calcolata va aggiunta la ulteriore perdita dovuta alle riduzioni 
fetali sulle gravidanze multiple. La stima di questo dato Europeo, relativo allo stesso anno, è di 
397 (61). 

   Negli Stati Uniti, il dato è evidenziato nell’ultimo Report del 2004 – e riferito al dicembre 
2002 -, relativo ai dati di 391 cliniche, che ogni anno riferiscono circa la loro attività alla SART 
(101). Partendo da 85.826 cicli, si raccolgono 74.519 ovociti, con successivo trasferimento in 
utero di 69.857 embrioni, da cui 29.423 gravidanze, e infine 24.324 bambini in braccio. La 
perdita embrionaria è calcolabile dal gradino più marcato della figura, evidente tra i transfer e 
le gravidanze, ma anche in questo caso non viene fatta menzione circa gli embrioni prodotti 
ma non trasferiti; la perdita di embrioni è di totali 40.434 embrioni ma in realtà il dato è 
sottostimato. La percentuale di perdita è qui intorno al 60%, ma è sicuramente superiore. (Fig. 
4) 
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Fig. 5 

 
   Nel solo 1999 in Europa risultavano trasferiti in utero ben 638.508 embrioni; di questi 
soltanto 87.347 (13.7%) erano giunti alla nascita; oltre mezzo milione erano dunque stati, con 
consapevole coscienza da parte degli operatori, votati alla morte, e solo il 25% delle coppie 
aveva potuto avere il bambino desiderato. Sono dati che fanno pensare».  
 
2)  Problemi perinatali 
PATOLOGIA DELLA GRAVIDANZA  
Ad essa concorrono  molti fattori, ma il principale è rappresentato dalla stimolazione ovarica 
massiva e dalle gravidanze mutiple  I rischi per la salute della donna sono rappresentati da  
travaglio pretermine, parto pretermine, ipertensione gravidica, tossiemia, diabete gestazionale, 
gravidanza ectopica, distacco placentare, emorragia nel canale del parto, aborto, sindrome da 
iperstimolazione ovarica. Anche il costo economico e sociale prima della gravidanza, in termini 
di giornate di lavoro perse, durante il ricovero ospedaliero e il periodo successivo ad una 
gravidanza multipla è da tenere in conto. (23)  
ABORTO 
Viene riportata da un Autore Australiano nel 2004 una percentuale del 20-34%, a fronte di 
aborti spontanei su popolazione generale pari al 10-15%.(92) Un’altra Autrice (77) invece non 
trasmette dati numerici a riguardo e dopo una analisi con stratificazione dei dati per età 
materna e gravidanza multipla, rileva che la percentuale di aborti cosiddetti “spontanei” in 
corso di PMA è “di poco superiore o equivalente a quella su campione rappresentativo di donne 
nel Registro Americano relativo alla crescita familiare, quindi su popolazione generale. E’ 
interessante tuttavia notare che la stessa Autrice segnala come sicuro un incremento numerico 
degli aborti rispetto al gruppo controllo in caso di stimolo farmacologico (clomifene) e con 
embrioni congelati.  
SINDROME DA IPERSTIMOLAZIONE OVARICA (OHSS) 
Il  Registro Europeo 2005 (61), mentre è molto analitico sui risultati di efficacia della tecnica, a 
riguardo si limita solo a segnalare l’incidenza della sindrome, ancora oggi esistente e segnalata 
da 20 paesi sui 23 che partecipano al Report (1581 casi su 54.258 gravidanze, 0.9% di tutti i 
cicli, invariata rispetto al Report del 2002). L’incidenza così calcolata subisce inoltre notevoli 
variazioni a seconda dei vari paesi.  
GRAVIDANZE MULTIPLE / NASCITE MULTIPLE 
Le nascite multiple costituiscono un significativo problema di salute pubblica, legate alle 
complicanze che da esse discendono e alle conseguenze mediche, sociali ed economiche che 
provocano.(23)  
   L’aumentata incidenza delle gravidanze gemellari e multiple è l’effetto più documentato in 
letteratura della iperstimolazione ovarica; in particolare nella popolazione dei nati da PMA si 
stimano dal 1% al 5% le gravidanze gemellari monozigotiche (che come è noto sono a rischio 
di “sindrome di trasfusione fetale”), contro l’incidenza dello 0.4% nella popolazione generale. 
(77) L’aumentata frequenza delle monozigotiche sarebbe in relazione alla manipolazione 
embrionale e ai mezzi di coltura in vitro dell’embrione (77). La nascita di bambini da gravidanze 
multiple è associata a incremento di patologia nella madre e nel bambino da aumento marcato 
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dell’incidenza del taglio cesareo, della prematurità, del basso peso alla nascita, infine della 
disabilità mentale e fisica, o della morte del nascituro (102).    
   In Europa l’ultimo dato circa l’incidenza di gravidanza multipla da FIV-ET è dell’anno 2001 ed 
è pari al 25.5% versus l’1%  della gravidanza multipla dopo concepimento naturale (61).  
   Negli USA le gravidanze multiple hanno mostrato un aumento drammatico su popolazione 
generale, dall’1.9% del 1980 al 3.2% nel 2000,(36) provocato dal corrispondente enorme 
incremento nella popolazione dei nati da PMA. Infatti i dati Americani più recenti riferiscono il 
36% di nascite multiple da FIV-ET (29% gemellari, 7% triple o quadrigemine).(102)  

PARTO OPERATIVO 
Va notato il marcato incremento del ricorso al taglio cesareo, fino al 41.9%  contro il  15.5% 
circa del parti operativi sulla popolazione generale (43,62,72); nei gemelli nati da ICSI la 
percentuale sale ancora fino al 52.9-58% (43,64,68). La ragione di questo non starebbe solo in 
motivazioni mediche, ma anche nel fatto che un figlio che giunga vicino al termine di una 
gravidanza ottenuta dopo un prolungato e devastante periodo di infertilità e di terapie invasive 
con i costi umani ed economici elevati, diviene ormai il “figlio prezioso” e questo determina 
ulteriormente l’incremento di invasività (43,62).  
MORTALITÀ  MATERNA 
1 caso segnalato nel Report Europeo del 2002 (100) su 43.112 gravidanze (114.628 cicli di 
stimolazione).  
PARTO PRETERMINE 
Su popolazione generale svedese la incidenza della prematurità è del 6.3%, sui nati da FIV 
30.3% (7); anche nel gruppo delle gravidanze singole, il bambino è a rischio aumentato di 
prematurità; in uno studio israeliano  l’incidenza di prematurità è aumentata anche nel nato 
singolo da FIV-ET (FIV e ICSI) (20% versus il 4% del gruppo controllo) (64); pur con questi 
dati, l’Autore interpreta il dato come riferibile alla presenza contemporanea di più fattori legati 
alla infertilità di coppia (malformazioni uterine, precedenti interventi chirurgici, dilatazione 
cervicale, storia di infezioni pelviche) che alla tecnica in sè.   
IPOSVILUPPO FETALE 
Il basso peso come è noto è a rischio di patologia di sviluppo neurologico (paralisi cerebrale), 
suscettibilità alle infezioni, mortalità aumentata.  
   Sin dal 1994 uno studio francese evidenzia basso peso nel singolo in una percentuale pari al  
12.3% in nati da FIV, versus il 4.3% della popolazione generale (75); nel 1999 il registro 
svedese riporta iposviluppo fetale nel 27.4% dei nati da FIV versus il 4.6% dei controlli (7); 
infine in uno studio americano su 42.463 bambini nati da FIV, ICSI e gravidanza naturale  nel 
1997,  viene rilevato che anche il nato singolo a termine da FIV-ET è a rischio più che 
raddoppiato di basso peso (76).      
   Successivamente altri studi hanno confermato il dato, anche per gravidanze non gemellari 
(42).  
MORTALITÀ PERINATALE 
La gran parte degli  Autori è concorde nell’attribuirla alle gravidanze multiple; nei ¾ dei casi è 
la prematurità la causa diretta del decesso; nella popolazione da PMA risulta raddoppiata 
(1.9%) rispetto alla popolazione generale (1%) (7,42);  per i gemelli nati da ICSI la mortalità 
perinatale è di 4,5 volte più alta che nei neonati singoli della popolazione generale, è il doppio 
che nei singoli da PMA, (67,68); aumenta di 5.3 volte nelle nascite  multiple (36).  
EMORRAGIA CEREBRALE INTRAVENTRICOLARE 
L’associazione tra comparsa di emorragia cerebrale intraventricolare e terapia per la fertilità in 
corso di  FIVET è più elevata (odds ratio=4) rispetto al gruppo controllo; anche se non è stato 
valutato il peso della infertilità rispetto a quello della  terapia farmacologia ormonale quale 
fattore causale, il dato è comunque importante e significativo. Questo studio segnala la 
possibilità che il bambino nato da fecondazione artificiale abbia un rischio di morbidità rispetto 
al gruppo controllo, superiore e senza relazione alla età gestazionale e al peso alla nascita. 
L’emorragia sarebbe  indipendente da nascite multiple, età gestazionale, peso alla nascita (54).  
 
3) Malformazioni, anomalie cromosomiche ed epigenetiche    
Per la complessità del tema, la modalità di raccolta dei dati non adeguata e uniforme, la 
mancanza di disegni di studio appropriati circa l’innocuità della tecnica in questione, la 
mancanza di un unico registro e quindi le  differenti modalità di classificazione usate nella 
rilevazione dei dati, non è possibile definire il peso specifico a ciascuno dei fattori di rischio 



Medicina e Persona.  Fecondazione assistita. La tecnica.                A cura di C.Isimbaldi e F. Bombelli  
                                                                                                                       Giugno 2005 

 11

noti, quali l’età avanzata della coppia, la condizione di sterilità / subfertilità della coppia, la 
terapia farmacologica, il tipo di procedura  e la sua oggettiva invasività. La tecnica, in 
associazione alla sterilità, può portare a mutazioni teratogene da azione fisica e chimica (4);  
anche la pratica del congelamento degli embrioni è ritenuta a rischio di trasmissione di 
patologia (95).  
   Certa è la necessità di disegni di studi prospettici, a tecnica ormai diffusa e ampiamente 
utilizzata (38,77,95) 
   In ogni caso, al momento attuale esiste una serie di dati significativa per un incremento di 
due volte dell’incidenza di malformazioni alla nascita nei nati da PMA (il  6-9% contro il 3-4% 
della popolazione generale) (36,38,39,49,73). In particolare uno studio australiano rileva che 
dopo correzione per età materna, parità, sesso, anche nel nato singolo da PMA c’è la stessa 
incidenza di malformazione osservata nei bambini nati da gravidanze multiple, ponendo così 
l’ipotesi che sia proprio un fattore intrinseco alla tecnica  a  causare patologia (39), al contrario 
di quanto asserito da altri (94) che avevano attribuito la causa delle malformazioni in PMA a 
condizioni associate solo alla prematurità e alla gravidanza multipla. L’età avanzata della 
coppia sterile, la causa specifica della sterilità di coppia, i farmaci induttivi e quelli di 
mantenimento della gravidanza nei primi stadi, la manipolazione di ovociti, dello sperma e 
dell’embrione sarebbero infine fattori associati che concorrono al rischio. Le malformazioni più 
frequenti segnalate sono cardiovascolari, urogenitali, gastroenteriche, muscolo-scheletriche.  
In particolare anche recentemente la ICSI è stata posta in relazione diretta con patologia 
malformativa del tratto urogenitale (8,43,68), al maggior rischio di trasmettere malattia genetica 
(fibrosi cistica) in coppie con agenesia dei vasi deferenti e con la possibilità di trasmissione di 
anomalie cromosomiche, microdelezioni del cromosoma Y, sia di origine paterna, che da 
mutazioni “de novo” (15,89); infine quadri di patologie malformative sindromiche, associate a 
grave ritardo dello sviluppo neuromotorio, sono messe in relazione da vari studi anomalie 
epigenetiche, legate cioè ad una alterazione dell’imprinting  (16,17,18,28,34,55). 
   I dati italiani a riguardo rilevano una incidenza del 3.7% di malformazioni nei nati da PMA, 
ma va detto che su 198 centri censiti ben 64 non hanno fornito dati a riguardo e che solo 85 
centri di 2° e 3° livello (45%) ha istituito un serio follow-up a riguardo; il dato è dunque poco 
attendibile se, come emerge dall’uso italiano dell’epoca circa le tecniche, la più usata al 2001 
era la ICSI, che in letteratura è quella che con maggior certezza è legata ad aumentata 
incidenza di patologia malformativa (41). 
   Anche la crioconservazione viene ritenuta un passaggio della tecnica a rischio di patologia 
malformativa, segnalata da alcuni Autori, ma non ci sono dati conclusivi a riguardo (86,95).  
 
 

4) Patologie a distanza  
SVILUPPO NEUROMOTORIO 
Anche se i reports pubblicati suggeriscono normalità dello sviluppo del bambino, non ci sono 
studi adeguati (limitazioni metodologiche riguardanti basso peso statistico, bias di selezione, 
inadeguato gruppo di confronto, alta perdita di numeri durante il follow-up); la ricerca 
necessita studi con appropriata taglia del campione, follow-up, numeri (77). 
   A riguardo, in uno studio israeliano sono segnalate minor capacità di concentrazione, più alto 
grado di iperattività e deficit attentivo; inoltre maggior incidenza di ansietà e depressione (53).      
   Altri studi europei, in Australia e in USA hanno rilevato solo benessere nei bambini nati da 
FIV (37).  Bowen nel 1998 (9), ha notato bassa scala di Bayley a 1 anno di età, rispetto ai 
concepiti da FIV e per via naturale. Il 17% dei b. nati da ICSI presenta invece un ritardo medio 
o grave dello sviluppo rispetto al 2% di quelli nati da FIV e all’ 1% di quelli concepiti 
naturalmente.  Seguiti successivamente fino all’età di 5 aa, e su campione più ampio, tali 
differenze non sarebbero state confermate (51). 
   E’ accertato che lo sviluppo del linguaggio e la salute fisica siano migliori nei nati singoli da 
FIV/ICSI, rispetto ai gemelli che hanno avuto maggior necessità di cure mediche  e interventi 
sanitari rispetto ai singoli (67). 
   Infine secondo Golombok (29), lo sviluppo cognitivo dei bambini nati da ICSI va ancora a 
tutt’oggi inquadrato. 
   Imprecisi e non quantificabili sono i dati circa la pubertà e la fecondità da adulti. 
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PARALISI CEREBRALE   
   I primi studi di popolazione, in Australia, nel 1990 rilevavano incremento di 7 volte della 
paralisi cerebrale nei gemelli e di 10 volte nei trigemellari al nato singolo (66); un altro studio  
sottolinea  una più elevata frequenza di  paralisi cerebrale nei gemelli sopravvissuti alla morte 
intrauterina dell’altro gemello o degli altri gemelli (26). 
   Infine i dati del registro svedese relativi al periodo 1982 –1995,  hanno dimostrato una 
associazione tra FIVET e paralisi cerebrale,  con una incidenza  doppia nei nati singoli; inoltre 
un  ritardo di sviluppo neurologico globale aumentato di 4 volte  nei bambini  nati da FIV 
rispetto al gruppo controllo; limitando l’analisi al neonato singolo  e correggendo per il  basso 
peso,  i bambini nati da PMA rimasero a rischio aumentato di queste due patologie (85). In uno 
studio successivo tale associazione non è stata  confermata (8). 
RETINOBLASTOMA  
   E’ la neoplasia maligna dell’occhio più frequente nei primi 4 anni di vita (1 caso ogni 17.000 
nati vivi).  
   Si trasmette ereditariamente di padre in figlio, ma potrebbe essere causata anche da 
alterazioni epigenetiche; ricerche genetiche (34) hanno permesso di identificare l’esistenza di 
cosiddetti “geni oncosoppressori” inibenti la trasformazione neoplastica; la perdita di tali geni 
predetermina la comparsa di neoplasie maligne. Così alcune alterazioni epigenetiche possono 
favorire la crescita di tumori, attivando oncogeni o bloccando i geni oncosoppressori.  Uno 
studio olandese (57) riferisce un aumento di incidenza di 7 volte di questa patologia tumorale in 
bambini nati da FIV, senza familiarità; si tratta di 5 casi di retinoblastoma in Olanda - dal 
novembre 2000 al febbraio 2002 - contro gli  0.7 casi attesi nella popolazione infantile in quel 
Paese; secondo l’Autrice può essere suggerita una associazione tra medium di coltura e 
retinoblastoma; secondo altri, sono da considerare relazioni con il trattamento ormonale per 
l’infertilità e insorgenza di patologia tumorale, come nel caso del neuroblastoma  (56,63).  
   Uno studio non conferma tuttavia l’incidenza sopra segnalata (11), mentre altri, che hanno 
valutato tutti i tipi di cancro combinati con follow-up medio a 4 e 6 anni di età, non hanno 
evidenziato incremento di rischio nella popolazione dei nati da PMA (12,45).  
TUMORI NELLA DONNA  
   Per ora non ci sono segnalazioni di patologia a riguardo (90).   
 
5) IL  FATTORE  UMANO      
   I problemi segnalati dai vari Autori al riguardo sono molteplici e di difficile individuazione: le 
famiglie della fecondazione artificiale custodiscono  gelosamente il proprio segreto.  
   C’è una sottostima dell’incidenza della tecnica nella popolazione generale: spesso non viene 
svelata dal genitore anche durante le indagini anamnestiche nei Reparti ospedalieri la modalità 
di nascita del figlio; non sempre la condizione di sterilità di uno dei due genitori è accettata e 
quindi comunicata senza problemi a terze persone; a questo si aggiunge la difficoltà del 
menage familiare di fronte a una gravidanza multipla inaspettata (la coppia che prima non 
aveva figli e desiderava il figlio sano, si trova di colpo a dover crescere ed educare 4-5 bambini 
contemporaneamente).  
  Da quanto detto, è chiaro che l’attendibilità e significatività degli studi ne viene 
compromessa, per il basso numero del campione aderente allo studio, per la brevità di durata 
dei follow-up, ma soprattutto per le caratteristiche intrinseche alla materia: qui si cerca di 
individuare il tipo umano e di quantificarne la adeguatezza sociale, per rilevare normalità o 
patologia.  
  Ma è davvero possibile misurare tutto?  La mancata collaborazione agli studi di rilevazione 
potrebbe già indicare un disagio, che non si vuol lasciare trapelare fuori dalla cerchia familiare, 
un insopprimibile malessere che non si sa come colmare.    
   Infine, nei casi più difficili, l’accettazione di un lungo periodo di sterilità seguito dalla 
contemporanea nascita di due, tre, quattro figli, dalla morte di uno o due di essi, e dalla 
successiva convivenza con il bambino sano sopravvissuto e forse la disabilità di altri, è quasi 
impossibile (44).  
  Sino ad oggi non era stata fatta alcuna prevenzione della gravidanza multipla; fino al 1997 in 
America si trasferivano in un solo ciclo fino a 7 embrioni per ottenere la possibilità certa di una 
gravidanza. Da qui la successiva necessità di ridurre il numero di embrioni dopo l’annidamento, 
ma con quale arbitrio? La riduzione embrionaria viene invocata come salvataggio di alcuni 
gemelli (al prezzo di sacrificarne altri) dai tecnici che la praticano; è davvero la soluzione del 
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problema? Dopo la pratica, un terzo delle donne va incontro a sintomi depressivi (2). Non basta 
informare prima la donna e stare tranquilli; non così si risolve il problema della gravidanza 
multipla (23).   
  Altre difficoltà poi emergono ancora quando a donare il seme o l’ovocita non è più il genitore, 
ma un estraneo/a alla coppia.  
  Il bambino si trova in questo caso ad avere fino a 5 genitori (in caso di doppia donazione dei 
gameti: i due genitori con cui convive, i due genitori biologici che non conoscerà forse mai, 
infine nei paesi in cui vige l’utero in affitto, la madre “affittuaria”); (29) inoltre stanno 
crescendo il numero di donne single e di lesbiche che rivendicano un bambino tramite 
l’inseminazione eterologa, senza il coinvolgimento affettivo con un partner maschio. Così 
nascono famiglie senza padri, dove la famiglia è costituita da due madri. 
   
 
IL RAPPORTO DI COPPIA 
   Dopo circa tre tentativi di concepimento con le tecniche di fecondazione assistita, il 60% 
delle coppie non ha ancora ottenuto una gravidanza: il basso tasso di successo va di pari passo 
con il malessere psicologico che è innanzitutto la donna a pagare; il livello di ansia cui sono già 
predisposte le donne delle coppie infertili, sarebbe, secondo alcuni Autori, addirittura predittivo 
del basso successo alla PMA; la predittività non sarebbe presente solo al primo ciclo (24).      
   Questi dati trovano conferma indiretta nell’evidenza dell’aumento del tasso di successo delle 
tecniche, in donne che sono state trattate con training di rilassamento (74); si conferma 
dunque che lo stress è un fattore contribuente della infertilità.  Il miglioramento spontaneo dei 
sintomi è raro.  
   I vari livelli di ansia femminile e di coppia sono stati studiati (24) anche durante le fasi della 
tecnica di fecondazione: prima del transfer la donna dimostra maggiore stato di ansietà e di 
depressione rispetto al partner,   bassa autostima (82), insoddisfazione del rapporto di coppia 
rispetto al partner maschile; la paura e lo stress subiscono un incremento durante le manovre 
tecniche iniziali di stimolo e di prelievo dei gameti  (22),  diminuiscono durante l’embrio-transfer 
e di nuovo aumentano in modo importante durante l’attesa dell’impianto.  Quando l’esito è 
l’insuccesso, subentrano anche depressione e bassa autostima. Come già detto è la donna più 
vulnerabile e soggetta a sviluppare depressione. Tuttavia il tratto depressivo è già presente e 
più frequente  (circa il doppio) nelle donne infertili.  
   A partire dalla carica emotiva provocata dalle aspettative della coppia, gli Autori rilevano che 
anche il successo, in genere, porta ad aumentata ansietà.  
   Dominique Grange, un’artista francese, descrive la sua esperienza di infertilità e il suo 
vissuto dopo l’interruzione del secondo tentativo di concepimento con la fecondazione assistita, 
in un saggio dal titolo “L’enfant derrière la vitre”; ne riportiamo una frase, molto significativa:  
 

 
 
   Le ricerche di oltre 20 anni fa hanno evidenziato  condizioni di stress  nelle coppie infertili 
trattate con PMA e prese a random (98), depressione materna e ansietà nel 10-50% delle 
donne dopo la terapia  (46); altri quadri evidenziati: bassa autostima, disfunzione sessuale, 
cattivo rapporto di coppia, isolamento sociale (1).    

    Alcuni studi successivi (27) riferiscono scarsa soddisfazione coniugale in famiglie con bambini 
nati da FIV, di 12 mesi di età, rispetto a quelli concepiti in modo naturale, probabilmente a 
causa della preoccupazione eccessiva materna che escluderebbe il padre più di quanto avvenga 
con il concepimento per via naturale.  
   Uno studio belga non segnala differenze nei familiari di bambini nati da FIV, ICSI o da 
concepimento naturale, (69), mentre Autori Australiani (16) rilevano stress coniugale e in 
particolare del padre di bambini nati da ICSI.  

 
“Che rimane, di noi, di voi,  
 all’ennesimo  tentativo, all’ennesimo fiasco? 
 Macchine  ovulatrici  forsennate,  piccoli 
 robots  gettati  agli ormoni” 

           Dominique Grange 
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   Circa il padre, quasi inesistente è la letteratura in merito.  Si è cercato di immaginare quale 
possa essere il vissuto di paternità, qualora la nascita del figlio o della figlia sia realizzata 
grazie all’intervento di un "terzo anonimo". Emerge in molte occasioni la figura di un uomo che 
vive conflittualmente con la propria condizione. Si è parlato della difficoltà di dover conciliare lo 
stato della "malattia" (la sterilità) con la situazione di essere divenuto padre di un bambino 
geneticamente non proprio, condizione in cui sembra spettare al marito solamente uno 
scomodo ruolo "simbolico". Questo comporterebbe problemi di rapporto nella coppia, qualora 
la scelta non rispecchi in pieno la motivazione di entrambi i partners […]; inoltre la gravidanza, 
che in genere è per l'uomo prova tangibile della sua virilità, nella procreazione assistita, 
attraverso l'atto formale di dare il proprio consenso alla inseminazione artificiale della moglie, è 
espressione proprio del contrario. Questo potrebbe portare a sensi di inadeguatezza rispetto al 
ruolo da svolgere, collegati a volte a reali difficoltà ad allevare il bambino o la bambina, ma 
anche inconsapevoli paure rispetto al "terzo fantasma" (il donatore) vissuto come incombente 
"vero" genitore del proprio figlio o propria figlia. 
   Connesse alle fantasie sul "donatore" potrebbero essere messe in atto verso il figlio o la figlia 
atteggiamenti di perplessità, se non di sfiducia relativamente alla loro identità, in quanto 
portatori di "segni" comportamentali che li colleghino al donatore…Ma potrebbero anche esservi 
"sensi di colpa" per aver usurpato la funzione genitoriale non ricevuta naturalmente, ma 
ugualmente voluta, quasi come sfida al destino (91).  

 “[…] E' capitato spesso che uno dei due genitori, in particolare il padre, non abbia voluto 
riconoscere il figlio. Questo è successo soprattutto con l'eterologa. Si può immaginare il disagio 
di un uomo. Già il forte disagio di una coppia nella quale la sterilità sia di causa maschile, ma 
poi noi andiamo a sostituire l'uomo con il seme di un altro e gli mettiamo davanti la prova della 
sua incapacità. Cioè quel bambino che è stato ottenuto con il seme di un altro (21).  
 "[...] D'altra parte è impossibile che una donna si lasci penetrare da un elemento fecondante 
senza cercare di umanizzare l'evento, di dargli visibilità e senso. Ciò che la renderà madre non 
può essere una cosa né un principio vitale impersonale: deve essere una persona, umana o 
divina. Si abbandona pertanto a un adulterio immaginario, [...] che trova una precisa realtà 
corporea nella fecondazione e una visibilità sociale nelle caratteristiche del figlio. E' vero che 
l'inquietante fantasia di un terzo nel rapporto generativo può esser negata e rimossa, ma 
sappiamo che quanto viene espulso dalla porta dello psichico tende a rientrare dalla finestra, 
sotto forma di sintomo. Tanto che il figlio stesso può rivestire, per la madre, la funzione di 
incarnare il suo inconsapevole disagio" (91).  

Infine è interessante notare, come  riferito in uno studio inglese (31) che paragona le 
separazioni in coppie con inseminazione eterologa rispetto a quelle adottive, come esse siano 
“estremamente  meno frequenti nelle seconde anziché nelle prime”. L’Autrice attribuisce il dato 
al tipo di iter cui si assoggettano le coppie che si offrono per l’adozione: iter lungo e difficile 
che stabilizza la coppia, così solo quelle coppie “con matrimonio saldo” riceveranno in adozione 
il bambino; in contrasto, nelle coppie da eterologa, il padre spesso ha solo un ruolo marginale, 
non viene coinvolto.   
 
LA RELAZIONE GENITORI-FIGLIO 
Il bambino nato da FIV è più “vulnerabile” (27,88,93); in particolare un Autore (27) rileva che le 
madri con FIV si sentono meno competenti e adeguate rispetto alle madri che hanno concepito 
con metodi naturali,  forse “perché le madri cha hanno adottato la tecnica con FIV si giudicano 
molto duramente”; in altri studi (88) questo non appare,  anzi madri di bambini nati da FIV e 
più avanti in età, evidenziano maggior competenza genitoriale rispetto a quelle senza una 
storia di FIV. 
   Forse i due studi hanno osservato bambini in differenti età; pare infatti che la mancanza di 
confidenza osservata diminuisca con il crescere dell’età.   
   I nati da FIV sono stati oggetto di studio in età prescolare e scolare: (30) le madri sono più 
affettuose, i padri interagiscono di più, i bambini da FIV non sono iperprotetti; (sono i maestri 
a fare questi rilievo, senza conoscere le famiglie sottoposte a FIV) i genitori non sono intrusivi, 
tuttavia esiste un eccessivo coinvolgimento con il bambino, anche se in una piccola 
proporzione di genitori  dei nati da FIV rispetto alle altre famiglie.  
   Per molte coppie la gravidanza multipla è stata in  tutti questi anni il prezzo da pagare per la 
terapia della sterilità. In uno studio Australiano (25) c’è evidenza che le madri sono ad 
aumentato rischio di ansia e di depressione post-parto, cui seguono complicate reazioni di 
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rigetto/rifiuto; molto meno si sa circa l’associazione tra nascite multiple e depressione o psicosi 
post parto. Inoltre c’è una limitata evidenza circa la competenza psicologica del padre di 
gemelli multipli.  
   E’ nota e dimostrata una più alta incidenza di depressione materna e di abusi sul bambino di  
famiglia con nascite multiple (10); inoltre, sorelle e fratelli di gemelli sono a rischio di avere 
problemi comportamentali.     
   Esiste una sottostima dei problemi del gemello sano, rispetto a quelli del gemello disabile, 
pure sopravvissuto.    
   Le madri di gemelli possono essere “meno interattive” con i loro bambini, così che all’età di 
18 mesi si può rilevare uno sviluppo cognitivo meno avanzato rispetto ai nati singoli; le notti 
insonni, la depressione più frequente nel periodo dell’infanzia, l’isolamento e la fatica sono 
probabilmente fattori contribuenti (87). C’è incremento del numero di madri di età avanzata e 
nascite multiple (44). 
In uno studio inglese che riguarda solo i nati singoli e paragona i nati da FIV omologa, 
eterologa, adottivi e naturali (32), si rileva che l’assenza di legame genetico nelle famiglie con 
eterologa non interferirebbe con uno sviluppo normale di relazioni tra i componenti della 
famiglia.    
   Ne esce un immagine di adolescente con famiglia stabile (che l’Autrice nega in un successivo 
articolo), rapporti solidi, affezione alta, appropriato livello di disciplina e controllo…Non 
problemi con il padre….  Ma la stessa Autrice in un successivo articolo del 2003 scrive che “ci 
sono molte domande senza risposta circa il futuro dei bambini nati da PMA” (29).  
   Infine il problema emergente a riguardo della fecondazione da donatore è rappresentato 
dalla domanda: dire o no al bambino la sua origine?   Tutti gli autori riconoscono che....    
   “[…] C’è una curiosità insaziabile dell’uomo a comprendere la sua origine, a chiarire il 
mistero del suo concepimento biologico” (5). In uno studio inglese Europeo del 2002 (32), 
mentre il 95% delle famiglie adottive e il 50% dei genitori con bambini da FIV dice al bambino 
la sua origine, tra il 100% e il 43% di genitori della eterologa  sceglie di non dire, con ampie 
variazioni tra le nazioni europee. I motivi sono rappresentati da protezione del bambino, paura 
dell’impatto emotivo al momento della comunicazione, e soprattutto la relazione del bambino 
con il padre; protezione del padre;   per mantenere normali relazioni fuori dalla famiglia. Infine  
“semplicemente” alcuni genitori pensano che non sia necessario dire ai bambini la loro origine. 
Spesso quelli che dicono è perché non vogliono che il bambino sappia da altri o che 
eventualmente sposi una persona concepita dallo stesso seme di donatore (!). D’altra parte 
l’Autrice riferisce effetti positivi nei rapporti in bambini che hanno saputo”. 
   “[…] Quando i genitori decidono di mantenere il segreto dell’origine, il bambino ignora da chi 
viene e inoltre si sente ingannato, oltre a vivere l’enigma della sua storia e si crea il fantasma. 
Mantenere il segreto protegge i genitori nel loro aspetto narcisistico di non rivelare e 
ammettere a loro sterilità; ma il segreto non può essere mantenuto a lungo. E il modo in cui 
viene scoperto, spesso, è traumatico” (5). 
   Non entriamo qui in merito alla complessità della materia a riguardo dell’anonimato del 
donatore.  
 
SVILUPPO SOCIOEMOTIVO DEL BAMBINO 
Le madri dei nati da FIV all’età di 4 mesi rilevano nel bambino maggiori difficoltà 
temperamentali rispetto a quelli nati con concepimento naturale; tuttavia a 12 mesi nei nati da 
FIV queste differenze non si rilevano più.  I test usati per valutare l’aspetto affettivo (Strange 
situation procedure; Achenbach Child Behaviour Checklist; Separation anxiety test) riportano  
attaccamento positivo e sicuro fino all’età dei 12 anni (100).   
   In uno studio viene rilevata una più alta incidenza di problemi emotivi all’età scolare media: 
(53) i bambini nati da FIV, paragonati ai coetanei concepiti naturalmente, presentano difficile 
adattamento scolastico,  maggior aggressività, ansia e depressione, secondo quanto riferito dai 
maestri e da loro stessi. Tali dati vengono attribuiti dagli Autori all’età più avanzata dei 
genitori.  Nei bambini nati da ICSI non è possibile trarre conclusioni certe a riguardo (29).  
 
IL VISSUTO DEL BAMBINO 
La sindrome del bambino “vulnerabile” è citato da alcuni Autori, come già descritta dal 1964, 
quale esito della sovraprotezione, cui è soggetto un bambino tanto a lungo desiderato dalla 
coppia (35,37,52).  
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   Un libro pubblicato recentemente da un famoso psichiatra francese, Benoît Bayle dal titolo “ 
L'embryon sur le divan, psychopathologie de la conception humaine” (Parigi, 2003) fa riflettere 
circa i rischi a lungo termine sulla serenità dei bambini nati da fecondazione in vitro e 
introduce il concetto di  "sindrome del sopravvissuto" (5). 

   Questa patologia, riscontrata nei sopravvissuti dei campi di concentramento, si manifesta 
con senso di colpa ("…altri sono morti per farmi vivere") e senso di onnipotenza ("…io ce l'ho 
fatta perchè sono indistruttibile”). 
   I suoi genitori l'hanno desiderato al punto di sacrificare altri bambini per la sua venuta. Se lui 
è restato in vita, se lui è scelto, non è il segno che vale più degli altri, cioè di quelli che non 
sono sopravvissuti? Il bambino sottomesso al desiderio altrui è un bambino onnipotente, cui è 
forse difficile fissare dei limiti. I suoi genitori hanno prima o dopo di lui, soppresso uno o più 
‘bambini’, in fin dei conti per desiderio di lui, perché lui potesse vivere. Quanto vale dunque, lui 
per il quale un tale sacrificio è stato consumato? 
   Uno studio inglese ha analizzato il vissuto del bambino in caso di gravidanza multipla (10).  
   L’ambiente che circonda un gemello o il terzo gemello è diverso da quello del neonato 
singolo. Il bambino deve condividere con altri da subito l’attenzione materna e comunicare in 
una dimensione a tre o più individui.    
   Questo porta a un abbreviamento del tempo di contatto, di rapporto; inoltre “i multipli” 
possono non avere percezione della solitudine e trarre da ciò un senso di autosufficienza.  Le 
relazioni tra gemelli dovrebbero essere anche occasione di studio.    Può verificarsi il caso di un 
gemello malato è l’altro sano: già è difficile vivere con un bambino disabile; oltre a ciò, il  
gemello malato può avere problemi a capire perché lui e non l’altro gemello è colpito e questo 
crea problemi di rapporto: il bambino disabile ha davanti a sé l’immagine di come sarebbe 
potuto essere e non è.  
   Per il neonato singolo, sopravvissuto al gemello morto nel periodo perinatale: la sofferenza si 
pone al sospetto del rigetto dei genitori e della perdita del compagno. I genitori possono 
idealizzare il gemello morto.   
   Ad alcuni colloqui, i bambini “sopravvissuti” hanno riferito di sentirsi colpevoli o di sentirsi 
colpevolizzati dai genitori circa la morte intrauterina dell’altro gemello o di percepire da parte 
dei genitori il desiderio che fosse sopravvissuto l’altro gemello, specialmente se di sesso 
opposto (97).  
   Il gemello sopravvissuto può avere reazioni molto complesse: molti sono rattristati della 
perdita, perché causano infelicità alla famiglia, altri si sentono colpevoli di essere vissuti “ a 
spese” del gemello specie se la morte è stata da trasfusione feto-fetale. Quando un gemello 
muore precocemente nella vita spesso non viene più menzionato. I maestri possono non 
esserne messi al corrente e non sentirne nemmeno parlare; così non comprendono le difficoltà 
del bambino e il suo bisogno di essere supportato e confortato (10). 

   Le sorelle e i fratelli di gemelli sono a rischio di avere problemi comportamentali.   
   Esiste inoltre il problema del singolo gemello sopravvissuto e del gemello sano di un gemello 
disabile: i suoi  problemi sono per lo più sottostimati.   
   Il gemello del disabile dimostra stress psichico per l’attenzione mostrata al fratello e non a 
sé, gelosia nei primi anni di vita, seguita da senso di colpa e peso eccessivo di responsabilità 
(bambini già adulti!!); egli può passare tutto il suo tempo a curare il gemello a spese del suo 
tempo libero e della crescita dei suoi interessi.      
   I genitori non distinguono tra il gemello disabile e il sano ed è difficile far comprendere che 
non possono trattare entrambi in modo eguale (imposizione di gemellarità a entrambi, 
inconscia, perché “orgogliosi della gemellarità”). Questa artificiosità può danneggiare entrambi 
i bimbi (10). 

   In uno studio europeo (32) sui nati singoli da FIV omologa, eterologa, adottivi e concepiti in 
modo naturale, si rileva che i bambini hanno buone relazioni con i loro coetanei -  tempo 
trascorso con loro, confidenza -; presentano aggressività verbale ma non fisica;  l’assenza di 
legame genetico nelle famiglie con eterologa non interferirebbe con un normale sviluppo di 
relazioni tra i componenti la famiglia.   Ne esce un immagine di adolescente con famiglia 
stabile, rapporti solidi, affezione profonda, appropriato livello di disciplina e autocontrollo…Non 
problemi con il padre….    
   Tuttavia la stessa Autrice  conclude che ci sono molte domande senza risposta  circa  i  
bambini  nati  da  PMA (29).                   
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"Perchè sono in vita io e gli altri no?" 
Dall’intervista allo psichiatra Benoit Bayle  di Daniela Bozzoli 22 marzo 2005 
  
Ad ascoltare Benoit Bayle, psichiatra perinatale, esiste un tema molto sottovalutato: l’atto 
sessuale che genera la vita; dopo l’aumento del ricorso alla fecondazione artificiale «è passato 
in secondo piano». Dopo migliaia di anni di evoluzione, oggi, sulla scena del concepimento 
oltre alla coppia ha fatto irruzione un terzo soggetto: tra moglie e marito c’è l’équipe medica. 
Tutto bene o, al contrario, il futuro bambino crescerà con le tracce di questo «intruso», che 
inciderà anche sul suo sviluppo psichico? Le domande dell’umanità, prima dei progressi della 
scienza, erano le classiche «chi siamo?», «dove andiamo?», «quanto ci resta?». Oggi, insieme 
ai figli della provetta, crescono nuovi interrogativi, e uno di questi sembra essere: quando 
abbiamo cominciato davvero la nostra strada? E quanto il nostro "inizio" potrà influenzare i 
comportamenti futuri, anzi il nostro stesso modo di essere? Tra coloro che ci stanno provando 
a formulare le risposte meno scontate c’è appunto lo psichiatra francese. 
 
Dottor Bayle, intende dire che l’embrione è già portatore di una sua ben precisa identità 
psichica? 

L’embrione possiede quella che io chiamo un’"identità concezionale" che contribuisce a 
costruire la sua identità psichica. L’identità concezionale consente, a mio parere, di rispondere 
a domande essenziali: «chi sono?», «quale è la storia della mia origine?», «a chi devo la 
vita?». La procreazione artificiale introduce un vero e proprio sconvolgimento nella struttura 
psichica dell’essere umano che ormai si può definire come essere concepito da un uomo, una 
donna e un’équipe biomedica. Il bambino nato da una procreazione artificiale non ha un debito 
di vita solo nei confronti del padre e della madre che l’hanno concepito, ma anche verso i 
medici che hanno preso parte al suo concepimento. E questo ritengo incida profondamente. 
 
Nel suo libro «L’embrion sur le divan», che sta per essere tradotto anche in Italia 
dell’editrice Koinè, cita il caso del piccolo Casimir, un bimbo «sopravvissuto» ad altri 
embrioni scartati: quanto peserà questa selezione sulla vita di Casimir? 
Ho inserito nel mio libro molti esempi tratti dalla pratica clinica di psichiatra. È il caso di 
Casimir, concepito in seguito alla fecondazione in vitro di dieci embrioni. Tre vengono trasferiti 
immediatamente, due distrutti, altri cinque congelati. Casimir, nato in seguito al primo 
tentativo, ora vorrebbe un fratello o una sorella. Ce ne sono cinque potenzialmente nel 
congelatore, ma i genitori non desiderano altri figli. La storia del concepimento di Casimir fa 
parte della sua biografia. È la storia della sua origine, senza la quale non avrebbe mai visto la 
luce. Quando, più tardi, chiede un fratello o una sorella, si trova a confrontarsi con il destino 
della sua singolare "fratellanza concezionale". Può chiedersi perché gli altri embrioni non hanno 
potuto vivere, perché si trovi in vita lui e non uno dei suoi "fratelli". Tale domanda può essere 
dolorosa. E se i genitori alla fine decideranno di reimpiantare gli altri embrioni congelati, 
Casimir vedrà crescere, con qualche anno di differenza, un fratello o una sorella concepiti 
esattamente nello stesso istante del suo concepimento. Uno choc. Una vera e propria 
interferenza temporale. Credo inoltre che il bambino nato in provetta sia un bambino un po’ a 
parte rispetto agli altri, proprio perchè è stato concepito al di fuori della sessualità dei suoi 
genitori. È vivo anche grazie all’intervento di un medico, di un biologo. Mi creda, tutti questi 
aspetti sono meno banali di quanto si pensi ed è per comprenderli meglio che studio la 
psicologia e la psicopatologia del concepimento umano. 
 
Eppure, la persona che viene procreata artificialmente si renderà conto che i suoi 
genitori l’hanno desiderata tanto e si sono sottoposti a un iter pesante 
economicamente, fisicamente e psicologicamente. Di questo dovrà essergli 
riconoscente per tutta la vita?  
Ogni essere umano, in qualunque modo sia avvenuta la procreazione, ha un debito di vita nei 
confronti di chi l’ha concepito, ma anche i genitori hanno un debito verso il bambino poiché è 
lui, a sua volta, ad averli "fatti genitori". La riconoscenza genitori-figlio implica dunque una 
reciprocità, una mutualità. Ma talora resta anche viziata d’ambivalenza, si trova cosparsa di 
zone d’ombra e d’ambiguità. Nel quadro delle procreazioni artificiali, ad esempio, il bambino ha 
condannato, suo malgrado, i genitori a una pratica medica molto pesante e talvolta traumatica. 
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Essendosi sacrificati a tal punto, i genitori possono provare una sorta di esultanza nel vedere 
finalmente ricompensati i lori sforzi, ma con gli anni possono spuntare anche sentimenti di 
ostilità o di aggressività verso colui che tanto li ha fatti soffrire e poi li delude. 
 
Quando Casimir, figlio della provetta, prenderà coscienza che i suoi genitori sono 
ricorsi ad una tecnica che garantisce in media un 20% di possibilità di farcela, 
quanto potrà pesargli il fatto di essere venuto al mondo mentre altri embrioni si sono 
"persi"? 
I tassi di successo della fecondazione in vitro vengono misurati in base alle percentuali di 
gravidanze. Ma se ci s’interessa al bambino nato dalle procreazioni medicalmente assistite, 
bisogna calcolare le cose in maniera diversa. Statisticamente, si concepiscono in vitro venti 
embrioni umani per ottenere una nascita. Per uno solo che vede la luce, ci sono 19 esseri 
concepiti che periscono. Tale mortalità embrionale supera di gran lunga la mortalità embrionale 
naturale. Spesso mi sono interrogato su quali conseguenze possa avere nello sviluppo 
psicologico dei bambini questa "sopravvivenza concezionale e prenatale". Quando si 
impiantano tre embrioni e uno solo sopravvive; quando i biologi scongelano gli embrioni e circa 
il 40% di essi perisce; quando i medici praticano un "feticidio" su una gravidanza multipla. 
Quando in altre parole il bambino appartiene a un gruppo di pari che è stato decimato prima 
della sua nascita, si osservano talvolta problemi psicologici paragonabili a quelli osservati nei 
sopravvissuti a catastrofi di tipo diverso.  
Tali traumi si orientano in tre direzioni. L’essere umano concepito può pensare: «perché sono 
in vita io e non gli altri?». Inconsciamente, può provare un senso di colpa notevole. Ma può 
avvertire anche, a seconda delle circostanze, una sensazione di onnipotenza o di 
megalomania: «Sono più forte degli altri, più forte della morte», «sono indistruttibile dal 
momento che sono sopravvissuto…». Questi sentimenti di colpa e di onnipotenza talora 
coesistono paradossalmente e si accompagnano a un’esposizione al rischio, diretta (mettersi in 
situazioni di pericolo) o indiretta (ad esempio, sviluppando malattie psicosomatiche). In ogni 
caso per sperimentare la sopravvivenza e confrontarsi con la morte. 
 
Un ragazzo che prende coscienza di non essere stato voluto per se stesso ma che 
poteva essere l’uno o l’altro dei diversi embrioni impiantati nell’utero della madre, 
potrà risentire di questa condizione? 
Per ciò che in genere si determina, non penso che si possa parlare di patologia in senso medico 
o psichiatrico del termine, ma piuttosto di problematiche psicopatologiche. La sua domanda, in 
realtà, rimanda ad una condizione comunissima. Di fronte all’arrivo di un figlio, oggi ci si 
chiede: lo tengo o abortisco? Tale possibilità conferisce ai genitori un potere esorbitante, un 
potere di vita e di morte. Questo può influenzare il figlio e trasmettergli una grandissima 
insicurezza: può arrivare a immaginare il peggio per sé se non sarà in grado di rispondere alle 
aspettative dei genitori. Con la scelta poi del sesso, i genitori hanno un altro potere, quasi 
altrettanto esorbitante, quello di determinare in provetta l’identità sessuale del figlio. Ora 
essere maschio o femmina non è la stessa cosa, non dà luogo alla stessa esistenza. 
 
Lei ha lavorato in un centro di procreazione assistita: che idea s’è fatto del rapporto 
madre-bambino? 
Tra i due si crea un rapporto che si è assoggettato alla tecnica. Entrambi i genitori tendono a 
ripiegarsi sulla scienza, che impone parecchie costrizioni di ordine pratico. Le donne sembrano 
inoltre avere più difficoltà a elaborare psichicamente la gravidanza e talvolta gli embrioni 
scomparsi gettano un’ombra sulla vita quotidiana. "Mi chiedo dove sono finiti gli altri due", 
esclamava una paziente nel corso di una festa in famiglia riferendosi ai due embrioni che non 
erano sopravvissuti. 
 
Il feto sente, ricorda, sogna, prova dolore e piacere: come è cambiata oggi la 
gravidanza con l’aumento delle ansie e delle aspettative di mettere al mondo un 
figlio perfetto? 
La medicalizzazione della gravidanza favorisce indubbiamente le angosce. La nostra cultura 
difficilmente ci induce ad accettare l’incognita che è un figlio, mentre non esitiamo un istante a 
correre qualunque altro rischio. Tendiamo a padroneggiare la vita, fino alla morte, talora 
catturati da una vera e propria utopia scientista. Detto questo, non bisogna dimenticare gli 
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immensi meriti della medicina contemporanea. Le gravidanze di un tempo non vanno certo 
idealizzate, con i loro alti tassi di mortalità e della madre e del bambino. 
 
Selezionando l’embrione "vincente" non si rischia di stravolgere il lavoro della 
natura, visto che «generare vita» comporta mettere nel conto anche la morte, le 
malformazioni, le malattie? 
Non idolatriamo il "lavoro" della natura. L’umanità farebbe volentieri a meno di tante catastrofi 
da essa generate… Mi inquieta tuttora la distruttività della società moderna nei confronti 
dell’embrione umano. Tale distruttività non chiama in causa solo il nostro rapporto etico con 
l’embrione e la nostra eventuale responsabilità verso quelli accantonati o distrutti, ma riguarda 
anche gli embrioni che oggi sono diventati bambini e un domani saranno adulti. 
 
 
 

 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
 

1. Andrew, F.M. Stress from infertility, marriage factors, and subjective well-being of 
wives and husbands. Journal of Health  and Social Behavior, 1991;32, 238-263  

2. Andrew, L. The clone age: adventures in the new  world  of reproductive technology. 
New York : Henry Holt, 1999  

3. 2002 Assisted Reproductive Technology Success Rates. National Summary and Fertility 
Clinic Reports. U.S. National Department of Health and Human Service. CDC Atlanta 
Dec 2004; 1-510 

4. Anthony, S. Congenital malformations in 4224 children conceived after IVF. Hum 
Reprod. 2002 Aug;17(8):2089-95 

5. Bayle, B. “ L'embryon sur le divan, psychopathologie de la conception humaine” Ed. 
Masson  Parigi, 2003 

6. Bayle, B. “ L'embryon sur le divan, psychopathologie de la conception humaine” Ed. 
Masson  Parigi, 2003, pag 67 

7. Bergh, T. Deliveries and children born after in-vitro fertilization in Sweden 1982-95: a 
retrospective cohort study. Lancet 1999;354:1579-85    

8. Bonduelle, M. A multi-centre cohort study of the physical  health of 5-year-old children 
conceived after intracytoplasmic sperm injection, in vitro fertilization and natural 
conception. Hum Reprod 2005;20(2):413-19 

9. Bowen,JR Medical  and developmental outcome at 1 year for children conceived by 
intracytopasmic sperm injection. The Lancet 1998;351,1529-1534      

10. Bryan,E The impact of multiple preterm births on the family. BJOG: Int J Obst and 
Gynecol 2003 Apr, 110(suppl 20), 24-48   

11. Brandbury,B.D. In vitro fertilization and childhood retinoblastoma. Br J Clin Pharmacol 
2004;58:209 

12. Bruinsma, F.  Incidence of cancer in children born after in-vitro fertilization. Hum 
Reprod. 2000 Mar;15(3):604-7 

13. Bruinsma, F.  Incidence of cancer in children born after in-vitro fertilization. Hum 
Reprod. 2000 Mar;15(3):604-7 

14. Carbone, G.M  L’embrione umano: qualcosa o qualcuno? Ed. Studio Domenicano  2005 

Le utopie appaiono oggi assai più realizzabili di quanto non si credesse un 
tempo.  
E noi ci troviamo attualmente davanti a una questione ben più angosciosa: 
come evitare la loro realizzazione definitiva? ...Le utopie sono realizzabili.  
La vita marcia verso le utopie.  
E forse un secolo nuovo comincia; un secolo nel quale gli intellettuali e la 
classe colta penseranno ai mezzi d’evitare le utopie e ritornare a una società
non utopistica, meno “perfetta” e più libera.                                                                                                                         
                                                                             Nicola  Berdiaeff  



Medicina e Persona.  Fecondazione assistita. La tecnica.                A cura di C.Isimbaldi e F. Bombelli  
                                                                                                                       Giugno 2005 

 20

15. Clementini,E. Prevalence of chromosomal abnormalities in 2078 infertile couples 
referred for assisted reproductive techniques. Hum Reprod 2005;20(2):437-42 

16. Cohen,J. Marital adjustment in ICSI families: a controlled comparison. Paper presented 
at the 17th World Congress on Fertility and Sterility, Melbourne 2001   

17. Cox, G.F. Intracytoplasmic sperm injection may increase the risk of imprinting defects. 
Am J Hum Genet 2002; 71:162-4 

18. DeBaun,M.R. Association of in vitro fertilization with Beckwith-Wiedemann syndrome 
and epigenetic alterations of LIT1 and  H19. Am J Hum Genet 2003 Jan; 72(1):156-60. 
Epub 2002 Nov 18 

19. DEPARTMENT OF HEALTH AND SOCIAL SECURITY, Report of  the Committee of inquiry 
into Human Fertilization and Embriology, London, Her Majesty’s Stationary Office, 
1984: p.65 

20. Chang 1959  
21. Di Pietro, M.L. Professore Associato all'Istituto di Bioetica della Scuola di Medicina 

Roma, febbraio 2004. 
22. Dudok de Wit, A.C. Ervaringen ten tijde van een behandeling die een kleine kans geeft 

op een kind. Ph. D. Thesis. PPW, vakgroep klinische Psycologie. Vrije Universiteit, 
Amsterdam 1992   

23. Elster, N. Less is more: the risks of multiple births. Fertil Steril 2000;74(4):617-23 
24. Eugster, A. Psycological aspects of in vitro fertilization: a review. Social Science & 

Medicine 1999; 48, 575-589   
25. Fisher Twin Res 2003 Dec 6(6):506-13    
26. Glinianaia,SV fetal or infant death in twin pregnancy: neurodevelopmental consequence 

for the survivor. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2002;86:F9-F15 
27. Gibson,F.L. Parental adjustment and attitudes to parenting after in vitro fertilization. 

Fertil Steril 2000, 73, 565-574  
28. Gicquel, C. In vitro fertilization may increase the risk of Beckwith-Wiedemann syndrome 

related to the abnormal imprinting of the KCN1OT  gene. Am J Hum Genet 
2003;72:1338-41 

29. Golombok, S. Practitioner review: Outcomes for parents and children following non-
traditional conception: what do clinicians need to know? J Child Psychology and 
Psychiatry 2003; 44(3),303-315.  

30. Golombok, S. The European Study of Assisted Reproduction Families. Hum Reprod 
1996; 11, 2324-2331 

31. Golombok,S. Families with children conceived by donor insemination: a follow-up at age  
twelve. Child Development 2002;73(3):952-68   

32. Golombok, S. The European study of assisted reproduction families: the transition to 
adolescence. Hum Reprod 2002;17(3):830-40 

33. Nygren K.G., Assisted reproductive Technology in europe, 1999. Results generated from 
European registers by ESHRE. The European IVF-monitoring programme (EIM), for the 
European Society of Human Reproduction and Embriology (ESHRE). Hum Reprod 
2002;17(12)3260-74      . 

34. Gosden, R. Rare congenital disorders, imprinted genes, and assisted reproductive 
technology. Lancet 2003 Jun 7;361(9373):1975-7. Review  

35. Green,M  Reactions to the treatened  loss of a chil: A vulnerable child syndrome. 
Pediatric, 1964; 34,58-66    

36. Green, N.S. Risks of birth defects and other adverse outcomes associated with assisted 
reproductive technology. Pediatrics. 2004 Jul;114(1):256-9 

37. Hahn, C.S.  Review: psychosocial well-being of parents and their children born after 
assisted reproduction. J Pediatr Psychol. 2001 Dec;26(8):525-38. Review 

38. Hansen, M. Assisted reproductive technologies and the risk of birth defects –a 
systematic review. NEJM 2005;20:328-338   

39. Hansen, M. The risk of major birth defects after intracytoplasmic sperm injection and in 
vitro fertilization. N Engl J Med. 2002 Mar 7;346(10):725-30 

40. Hill, J.A. Maternal-embrionic cross-talk.   Ann NY Acad Sci 2001; 943:17-25 
41. ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ Indagine sull’attività di procreazione medicalmente 

assistita in Italia e Gruppo di lavoro del Ministero della Salute “Studio delle procedure di 
congelamento degli ovociti nella pratica della fecondazione assistita”, Gruppo di lavoro 



Medicina e Persona.  Fecondazione assistita. La tecnica.                A cura di C.Isimbaldi e F. Bombelli  
                                                                                                                       Giugno 2005 

 21

dell’Istituto Superiore di Sanità “Procreazione Medicalmente Assistita” 2003, 35 p. 
Rapporti ISTISAN 01/14 

42. Jackson R.A. Perinatal outcome in singletons following in vitro fertilization: a meta-
analysis. Obstet Gynecol 2004;103:551-63   

43. Katalinic, A. Pregnancy corse and outcome after intracytoplasmic sperm injection: a 
controlled, prospective cohort study. Fertil Steril 2004;81(6):1604-16 

44. Kiely, J.L. Epidemiological trends in multiple births in the United States Twin Research 
2001; 3, 131-133 

45. Klip, H. Risk of cancer in the offspring of women who underwent ovarian stimulation for 
IVF. Hum Reprod 2001; 16:2451-2458 

46. Klock, S.C. Psycological status of in vitro fertilization patients during pregnancy: A 
longitudinal study. Fert Steril 2000; 73 (6), 1159 -1164 

47. Kraemer, D.C. Baboon infant produced by embryo transfer, Science 1976,192:1246-
1247 

48. Kurinckuz, J.J.  Birth defects in infants conceived by intracytoplasmic sperm injection: 
an alternative interpretation. BMJ. 1997 Nov 15;315(7118):1260-5; discussion 1265-6 

49. Kurinckuz, J.J. The risk of birth defects in children born after assisted reproductive 
technologies. Curr Opin Obstet Gynecol. 2004 Jun;16(3):201-9. Review 

50. Lalwani, S. Variations in individual physician success rates within an in vitro fertilization 
program might be due to patient demographics. Fertil Steril 2004;81:944-6 

51. Leslie, G.I. ICSI children have a normal development at school age. Paper presented at 
the 18th Annual Meeting of the  European Society for Human Reproduction and 
Embryology, 1-3 July, Vienna 2002   

52. Levy, DM Maternal overprotection. New York; WW Northon, 1966    
53. Levy-Shiff, R. Medical,cognitive,emotional,and behavioral outcomes in school-age 

children conceived by in-vitro fertilization. J Clin Child Psycol  1998;27(3):320-29 
54. Linder, N. Risk factors for intraventricular hemorragw in very low birth weight 

premature infants: a retrospective  case-control study. Pediatrics 2003; 111:e590-5.   
55. Maher, ER Beckwith-Wiedemann syndrome and assisted reproductive technology (ART). 

J Med Genet 2003 Jan; 40(1):62-4 
56. Mickaleck, A.M. Gravid health status, medication use, and risk of neuroblastoma  Am J 

Epidemiol   1996; 1 43, 996-1001  
57. Moll, A.C. Incidence of retinoblastoma in children born after in vitro fertilization. Lancet 

2003; 361: 309-10   
58. Muller, H.J. The guidance of human evolution, in S. TAX (ed.), The evolution after 

Darwin, vol.II: The Evolution of Man, Chicago, University of Chicago Press, 1960:423-
462,pp.455-456 

59. Muller, H.J. What genetic course will man steer?, in J.F.CROW, J.V.NEEL (eds), 
Proceedings of the Third International Congress on Human Genetics, Baltimore,Johns 
Hopkins 1967:521-535 

60. Navarini, C. “Il piano inclinato della diagnosi pre-impianto” in Zenit 14 novembre 2004 
61. Nyboe Andersen, A. Assisted reproductive technology in Europe, 2001. Results 

generated from European registers by ESHRE. Hum Reprod 2005;20(5):1158-76  
62. Olivennes, F. Perinatal outcome and edvelopmental studies on children born after IVF. 

Hum Reprod Update 2002; 8(2):117-28 
63. Olshan, A.F. Hormone and fertility  drug use and the risk of neuroblastoma: a report 

from the Children’s Cancer Group and the Pediatric Oncology Group. Am J Epidemiol 
1999;150, 930-938    Orstavik, K.H. Another case of imprinting defect in a girl  with 
Angelman syndrome who was conceived by  intracytoplasmic semen injection.  Am J 
Genet 2003;72(1);218-9 

64. Perri, T.  Are singleton assisted reproductive technology pregnancies at risks of 
prematurity?    J Ass Reprod Genet 2001;18(5):245-49  

65. Pescetto, R. Manuale di ginecologia ostetrica. SEU Milano 1989;vol II: 806-30 
66. Petterson, B.  Cerebral palsy in multiple births in Western Australia Am J Med Genet 

1990;37;346-351 
67. Pinborg, A. Neurological sequelae  in twins born after assisted conception: controlled 

national cohort study. BMJ 2004; 7:329(7461):311. Epub 2004 Jul 15  



Medicina e Persona.  Fecondazione assistita. La tecnica.                A cura di C.Isimbaldi e F. Bombelli  
                                                                                                                       Giugno 2005 

 22

68. Pinborg, A. Neonatal outcome in a Danish national  cohort of 8602 children born after in 
vitro fertilization or intracytoplasmic sperm injection: the role of twin pregnancy. Acta 
Obstet Gynecol Scand 2004 ; 83, 1071-1078 

69. Place, I. The emotional and behavioural development of ICSI  children. How are the 
ICSI families coping in comparison with IVF and run-of-the-mill families? Paper 
presented at the 18th Annual Meeting of the European Society for Human Reproduction 
and Embriology, Vienna 2002   

70. Powell, K  Fertility treatments: Seeds of doubt. Nature. 2003 Apr 17;422(6933):656-8   
71. Radford, T. Korean scientists clone 30 human embryos. BMJ 2004; 328;421   

Muller Chicago 1960 
72. Flamigni C., La procreazione umana assistita. Il Mulino 2002 
73. Rimm, A.A. A meta-analisys of controlled studies comparing major malformation rates 

in IVF and ICSI infants with naturally conceived children. J Ass Reprod Genet 
2004;21:437-43  cercare  

74. Rodriguez, B. The relationship between infertility and anxiety: some  preliminary 
findings. Paper presented at the Second World Congress of Behavioral  Therapy, 
Washington, DC 1983  

75. Rufat, P. Task force report on the outcome of pregnancies and children conceived  by 
in-vitro fertilization. Fertil Steril. 1994; 61:324-30   

76. Schieve, L.A. Low and  very low birth weight in infants conceived with use of assisted 
reproductive technology. N Engl J Med 2002;346:731-7 

77. Schieve, L.A. Are children born after assisted   reproductive technology at increased risk  
for adverse health outcomes? Obstet Gynecol. 2004; 103 (6):1154-63. Review  

78. Seppala, M. (eds), In Vitro Fertilization and Embryo Transfer, Annals of the New York 
Academy of Sciences 1985, p.XI.  

79. Serra, A  “Ripensamento e cedimento” In “L’uomo embrione. Il grande misconosciuto” 
Ed. Cantagalli 2003; cap II: pag. 45.46 

80. Serra, A  “Una nota storica” In “L’uomo embrione. Il grande misconosciuto. ”  Ed. 
Cantagalli  2003; cap III: pag.53-56   

81. Serra, A  “Il figlio della provetta”. In “L’uomo embrione. Il grande misconosciuto”. Ed. 
Cantagalli 2003, Pag 33  

82. Slade, P. A prospective, longitudinal study of emotions and relationships in in vitro 
fertilization treatment. Hum Reprod 1997; 12,183-190 

83. Steptoe P.C., Edwards Human balstocystis grown in culture, Nature 1971,229,133.      
84. Steptoe P.C., Edwards J.M.  Birth after the reimplantation  of a human embryo, Lancet 

1978 (II):366. 
85. Stromberg, B.  Neurological sequelae in children born after in-vitro  fertilization: a 

population-based study. Lancet 2002; 359:461-5 
86. Sutcliffe, A.G. Minor congenital anomalies, major congenital malformations and 

development in children conceived from cryopreserved embryos. Hum Reprod 
1995;10:3332-7 

87. Thorpe, K. Comparison of prevalence of depression in mothers of twins and mothers of 
singletons. Br Med J 1991; 302,875-878 

88. Van Balen, F. Child - rearing following  in vitro fertilization. Journal of Child Psycology 
and Psychiatry,37,687-693         

89. Van Steirteghem, A. Children born after assisted reproductive technology. Am J 
Perinatol. 2002 Feb;19(2):59-65. Review 

90. Venn, A. Mortality in a cohort of IVF patients. Hum Reprod  2001;16(12) 2691-2696  
91. Vegetti Finzi,  S. Psicologa e Docente di Psicologia Dinamica presso l'Università degli 

Studi di Pavia; Biotecnologie e nuovi scenari familiari, una prospettiva psicoanalitica e 
femminista 1994. 

92. Wang, J.X. Incidence of spontaneous abortion among pregnancies produced by assisted 
reproductive technology. Hum Reprod. 2004 Feb;19(2):272-7 

93. Weaver,SM A follow-up study of “successful” IVG/GIFT couples: Social emotional well-
being and adjustment to parenthood. Journal of Psycosomatic obstetric and Gynecology 
1993; 14, 5-16   

94. Wennerholm, U.B. Incidence of congenital malformations in children  born after ICSI. 
Hum Reprod 2000;15:944-8  



Medicina e Persona.  Fecondazione assistita. La tecnica.                A cura di C.Isimbaldi e F. Bombelli  
                                                                                                                       Giugno 2005 

 23

95. Winston, R.M. Are we ignoring potential dangers of in vitro fertilization and related 
treatment? Nature Cell Biology 2002, 4(suppl):s14-s18   

96. Wittingham,D.G. Fertilisation of mouse eggs in vitro, Nature 1968, 220:592-593 
97. Woodward, J.  The Lone Twin. Understanding  Twin  Bereavement  and  Loss. London: 

Free Association Books Ltd., 1998  
98. Wright, J. Psycological distress and infertility: A review of controlled research. 

International Journal of Fertility 1989; 34(2),126-257 
99. Agnoli F., In “La Fecondazione artificiale. Quello che non vi vogliono dire” Ed. Segno 

2005. 
100.Golombok, S. The “test tube” generation: Parent-child relationships and the  
     psycological well-being of FIV children at adolescence. Child Development,  
     2001;72;599-608    
101.CDC 2004  
 


