Il Centro cantonale di fertilità EOC di Locarno
ora anche negli ospedali di Bellinzona, Lugano e Mendrisio

Quando i bambini
faticano ad arrivare
“Se faticate ad avere bambini, non tardate a parlarne al vostro medico di fiducia. Noi siamo a disposizione di tutti, ma le possibilità di
aiutarvi con successo diminuiscono sensibilmente con il passare degli anni, soprattutto, per la donna, dopo i 35, 36 anni; tenendo pure
conto che i risultati non si vedono subito, ma a distanza di diversi
mesi, anche di un anno”: il dottor Alessandro Santi, nuovo primario
del Centro cantonale di fertilità dell’Ente ospedaliero (EOC) si rivolge
alle coppie che per varie ragioni si tengono dentro il loro cruccio, il
problema dell’infertilità che, nella maggior parte dei casi si risolve
con terapie semplici, sovente di regolazione del ciclo femminile. Ma
non sempre le cose vanno così lisce… soprattutto se l’infertilità è
dovuta all’uomo.
Cosa fa il Centro e dove si trova
La sede del Centro è situata all’Ospedale La Carità di Locarno. Qui il Dr.
Santi e la sua équipe accolgono in
spazi completamente rinnovati, per
gli esami specialistici e le cure, le
coppie residenti nella Svizzera italiana, ma anche in altri Cantoni e in
Italia. Il Centro sta rafforzando la dimensione cantonale con l’apertura
di tre ambulatori, al “San Giovanni”
di Bellinzona per il Bellinzonese e
le Valli; all’Ospedale Regionale di
Lugano e di Mendrisio per le coppie

del Sottoceneri e della Lombardia. Gli
ambulatori sono integrati nei servizi
di ginecologia e ostetricia degli ospedali, all’insegna della collaborazione
fra le diverse discipline. Qui le coppie, inviate agli ospedali dai medici
curanti, dai quali torneranno dopo le
cure specialistiche, saranno accolte
dai medici del Centro di Locarno e potranno sottoporsi agli esami di base
previsti dal protocollo messo a punto
dal Centro di Locarno, in particolare
il prelievo di sangue per il controllo
degli ormoni e le ecografie.

Il team del Centro cantonale di fertilità di Locarno all’ingresso
dell’Ospedale. Vi lavorano il primario Dr. Alessandro Santi, il Dr. Marco
Buttarelli, caposervizio, medico chirurgo in ginecologia e ostetricia,
le biologhe Dr. sse Alessandra Fusconi, responsabile del laboratorio e
Raffaella Stoto; le tecniche di laboratorio Paola Coccia D’Ippolito

È l’inizio di un percorso diagnostico
che, se sarà il caso, verrà approfondito e completato a Locarno con
esami di dettaglio, la cui qualità è
riconosciuta in tutta la Svizzera e
all’estero. L’estensione del Centro
nelle altre sedi ospedaliere dell’EOC
è molto utile anche dopo l’inizio del
trattamento, in quanto la coppia, e
soprattutto la donna, non deve più
recarsi a Locarno per i controlli, che
sono talvolta numerosi e si prolungano per diversi mesi e anche di più.

Il Centro offre oggi
anche la fecondazione
in ciclo naturale
Il Dr. Santi, di Agno, è tornato in Ticino
dopo gli studi e un lungo percorso
professionale a Berna, dapprima
come responsabile dell’ambulatorio
di fertilità dell’Ospedale universitario,
poi al Lindenhofspital. A Locarno ha
portato un metodo nuovo: la fecondazione in vitro (IVF) in ciclo naturale,
senza alcuna stimolazione ormonale.
“Se pensiamo che il primo bambino
venuto al mondo con la fecondazione in vitro nel 1978, lo fu in questo
modo, non possiamo certo dire che
si tratta di una novità…” sorride il Dr.
Santi. Ma le terapie ormonali ebbero il sopravvento e la natura… venne
un po’ trascurata. Da alcuni anni il
ritorno ad un’esistenza e ad un ambiente più vicini al Creato ha coinvolto anche la medicina; e sono ormai
numerose le donne che vorrebbero
che il loro bambino tanto atteso venisse alla luce in ciclo naturale. Una
procedura di questo tipo ha un costo
sensibilmente inferiore rispetto alla
stimolazione ormonale.

e Sandra Crespi; Giovanni Micioni, consulente, psicologo. Si occupano
del segretariato del Centro, accogliendo con competenza e gentilezza
gli utenti, Andelka Antic Kalas, Elisabeth Gerosa e Manuela Mordasini.
Il Dr. Brunello Mazzola assicura le competenze nel campo dell’andrologia
e dell’urologia.

La superficie interna dell’utero.
Foto Alessandro Santi

Il primario Dr. Alessandro
Santi, un intenso percorso
professionale a Berna

“Partecipo anch’io
alla gioia di mamma e papà”
“Sono affascinato, sin dall’inizio dei
miei studi di medicina – ricorda il
Dr. Santi – di quanto accade a questa minuscola particella di materiale
umano, l’embrione, nell’utero materno: misura all’inizio appena 0,2 millimetri ma poi piano piano cresce, si
trasforma, si sviluppa per diventare,
infine, una persona in grado di ridere,
piangere, saltellare, emozionarsi....
E partecipo, poi, alla gioia del papà e
della mamma che mettono al mondo
il bambino dopo aver fatto fatica ad
averlo...”. Centinaia di coppie sono riconoscenti a questo giovane medico
ticinese per averle aiutate durante la
sua lunga attività negli istituti ospedalieri del Canton Berna.
Il Dr. Santi è nato a Lugano nel 1976,
è sposato e padre di tre figli. Il suo

principale ambito professionale sono
le cause e le possibili terapie dell’infertilità, con un interesse particolare
per le pazienti con disturbi del ciclo e
mancanza dell’ovulazione (sindrome
dell’ovaio policisico), per l’infertilità
in caso di endometriosi e per le varie tecniche di fecondazione in vitro.
Ha ottenuto la laurea e il dottorato
in medicina nel 2002 all’Università
di Berna, nel 2009 il titolo FMH in
ginecologia e ostetricia, nel 2011 la
formazione specialistica FMH in medicina della riproduzione e endocrinologia ginecologica.
Dal 2009 al 2013 è stato responsabile dell’ambulatorio di fertilità
all’Ospedale universitario di Berna
(Frauenklink Inselspital) dove si è occupato in particolare delle coppie con

aborti ripetitivi e dello sviluppo della
fecondazione in vitro in ciclo naturale,
metodo che il Dr. Santi ha ora portato in Ticino.

Ogni coppia ha la sua storia
Ogni coppia ha la sua storia e il Centro
dell’EOC ne è ben consapevole, offrendo percorsi terapeutici personalizzati. Il lavoro è condotto in un’équipe
strettamente affiatata che collabora
con gli altri servizi della “Carità”.
• Come la IVF (o FIVET), anche l’inseminazione intrauterina è un metodo
proposto frequentemente a Locarno,
in particolare quando lo sperma è di
qualità discreta, ma non sufficiente per una fecondazione diretta.
Consiste nell’isolare gli spermatozoi e
inserirli nell’utero mediante un minuscolo caterere al momento dell’ovulazione. Il tasso di riuscita è del 15%
ed è considerato buono perché in
partenza le possibilità erano poche.
• Circa 1/3 delle coppie che si rivolge
al Centro presenta una mancanza di
ovulazione nella donna. In questi casi
i medici del Centro aiutano la natura,
affinché la coppia trovi i giusti momenti di intimità per la fecondazione.

Il segretariato del Centro di fertilità
di Locarno. La procreazione assistita
è un percorso che richiede competenze
mediche specifiche ma anche molta
sensibilità ed umanità fin dai primi momenti.

Raffaella Stoto, biologa, nel laboratorio
del Centro cantonale di fertilità dell'EOC
di Locarno.
Nella foto in basso, una provetta
di seme pronta per l’esame. Qualora
lo spermiogramma mostri un livello
insufficiente, il Centro dispone un esame
approfondito, coninvolgendo il dr Brunello
Mazzola, medico caposervizio di urologia
negli ospedali di Locarno e Bellinzona. Con
i suoi esami l’urologo esclude che ci siano
restringimenti dei vasi (varicocele), tumori
e infezioni, patologie che compromettono
la fertilità maschile. In caso di qualità molto
bassa dello sperma, il Centro propone
generalmente la fecondazione in vitro.

I vantaggi di un metodo vivamente consigliato dal Dr. Alessandro Santi

A Locarno la fecondazione in ciclo naturale
Su 4 fecondazioni in vitro (IVF o
FIVET) praticate a Locarno, 3 hanno
alla base la scarsità di spermatozoi
nell’uomo; le possibilità che i gameti
maschili raggiungano in modo naturale gli ovuli nel giusto momento,
quello dell’ovulazione, sono dunque
basse o molto basse. Il metodo della
fecondazione in vitro - fra quelli più
comuni adottati nel mondo - consiste nella stimolazione ormonale della
donna, affinché si formino nel medesimo ciclo più ovuli, invece di uno
soltanto. Diventa così possibile con
un intervento in anestesia locale,
per via vaginale, prelevare alla donna mediante aspirazione da ognuna
delle due ovaie 4-5 follicoli, una piccola massa liquida di un paio di cm
di diametro contenente l’ovulo (0,1
mm di diametro). Il follicolo è quindi
trattato nel laboratorio del Centro di
fertilità, affinché, filtrandone il liquido, si possa isolare l’ovocita. Ad un
trattamento simile di separazione è
nel frattempo stato sottoposto lo
sperma prodotto dall’uomo. Lo stesso giorno la biologa unisce agli ovuli
di migliore qualità, in una provetta di
vetro, gli spermatozoi dati in precedenza dall’uomo. È il momento della
fecondazione. Il materiale biologico
ottenuto dall’unione dei due gameti è
subito collocato in un’incubatrice, da
cui è tolto dopo 18 ore. Da quel momento occorrono 1-2 giorni di tempo ai due gameti affinché di fondano,
dando vita all’embrione, trasferito
nella cavità uterina con un piccolo
catetere (“transfer embrionale”).
Occorre aspettare che l’embrione si
annidi. Gli altri ovuli fecondati ven-

gono congelati; così la coppia dispone di una “riserva”, nel caso in cui
il primo tentativo non vada a buon
segno o desideri avere più tardi altri
bambini.
La fecondazione in ciclo naturale segue le tappe descritte sinora, ma la
coppia rinuncia al trattamento ormonale iniziale. “A metà del ciclo, grazie
agli esami del sangue e alle ecografie si riesce già a capire il grado di
maturazione del follicolo che viene
aspirato al momento opportuno con
un piccolo intervento ambulatoriale
di pochi minuti, che non richiede anestesia. Estratto l’ovulo, si procede
con l’inserimento degli spermatozoi.
L’embrione nato in provetta - spiega il Dr. Santi - viene introdotto poi
nell’utero, nella speranza che trovi il
… giusto clima per annidarsi e svilupparsi”.
Il tasso di successo della gravidanza
in ciclo naturale è inferiore (intorno

al 25%) poiché l’ovulo da fecondare
è uno solo; tuttavia non è lontano dal
tasso ottenuto con la stimolazione
ormonale che è del 35%, ma utilizzando 2 embrioni. “Ci sono donne
che con tutti gli ormoni possibili non
riescono ad avere figli. Consigliamo
vivamente questo metodo, soprattutto alle giovani con il ciclo regolare
o alle pazienti con una riserva ovarica diminuita; le complicanze sono
inferiori rispetto ad altre procedure;
sono necessari meno controlli, l’intervento è meno invasivo e lo stress
è sicuramente minore”. Vantaggi non
da poco, pensando anche alla possibilità di ripetere la procedura in caso
di insuccesso la prima volta, precisa
il Dr. Santi.
Metà delle fecondazioni in vitro praticate a Berna dal medico ticinese
sono avvenute in modo naturale.

La collaborazione
con le strutture dell’EOC
e i centri universitari
La dimensione cantonale rafforza
la collaborazione con gli specialisti;
anche con i medici che al Civico
di Lugano curano le donne colpite
dall’endometriosi, malattia cronica
fra le cause dell’infertilità femminile.
Una prospettiva che le cure, a volte,
riescono per fortuna a capovolgere!
Il Centro di Locarno ha sviluppato
una riconosciuta competenza nel
prelievo e nella conservazione di
ovuli di giovani donne colpite da malattie tumorali. Le cure oncologiche
spesso pregiudicano la fertilità della
donna. Con la stretta collaborazione
dei medici delle altre discipline, alla

La copertura dei costi
La LaMal prende a carico tutte
le indagini diagnostiche necessarie (prelievi per controlli ormonali, ecografie, spermiogrammi).
Quanto alle terapie, la LaMal
paga le stimolazioni ormonali
per un anno (comprese 3 inseminazioni intrauterine). Generalmente non vengono invece
coperti i costi dei trattamenti
delle donne che superano 40
anni. Inoltre in Svizzera (a differenza della maggioranza dei
paesi europei) la fecondazione
in vitro non è mai pagata dalla
cassa malati ed è quindi totalmente a carico della coppia.

Presso il Centro di fertilità viene
conservato, in appositi contenitori
separati, immerso nell’azoto liquido
a – 190 gradi, sia lo sperma
dei donatori sia il seme degli uomini
non utilizzato durante la prima
inseminazione. Ciascuna fiala porta
i dati identitari del donatore
ed è iscritta in un registro. Il seme
del donatore, su richiesta della
coppia e seguendo scrupolosamente
la legislazione svizzera in materia,
è utilizzato nel caso in cui l’uomo
abbia uno sperma inutilizzabile
ai fini della procreazione. Si parla,
in questo caso, di una “fecondazione
eterologa”.

paziente è offerta la possibilità, con
un intervento poco invasivo, di prelevare ovociti, di conservarli in crioconservazione e di ridarli alla futura
madre una volta terminata la chemioterapia e smaltiti i suoi effetti.
Se il problema oncologico è dell’uomo, viene congelato lo sperma.
Il Centro cantonale di fertilità di
Locarno lavora in stretto contatto con i centri universitari, in particolare con quello di Berna, che
viene consultato regolarmente per
le coppie che presentano aspetti
piuttosto complessi. Relazioni che
hanno pure l’obiettivo di favorire la
formazione a Locarno di medici assistenti nei campi della ginecologia,
dell’ostetricia e delle medicina della
riproduzione.

Alcuni dati sull’infertilità
che tende a salire nei paesi
occidentali
• L’infertilità riguarda oggi una coppia su sette e la tendenza è al rialzo
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nelle società occidentali. Le ragioni
sono numerose e ogni coppia ha la
propria storia. Ma ci sono denominatori comuni: la gravidanza dopo i
35 anni deve fare i conti con una
“riserva” di ovuli sempre più limitata
rispetto alla “dotazione” di una donna di più giovane età.
• Nell’uomo l’infertilità è legata alla
qualità dello sperma: il numero degli spermatozoi contenuti nel liquido
seminale - secondo studi assai recenti realizzati in Svizzera su campioni molto ampi - negli ultimi decenni è diminuito parecchio rispetto alla
quantità “standard” indicata dall’Organizzazione mondiale della sanità.
Meno spermatozoi, poca mobilità,
minori possibilità di incontrare l’ovulo femminile.
• I problemi di fertilità in una coppia sono da attribuire alla donna nel
30% dei casi, all’uomo nel 30%, al
20% ad entrambi; senza un perché
preciso il rimanente 20%.
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1. La preparazione di una fecondazione
in vitro. Il laboratorio del centro è attrezzato
con apparecchiature sempre aggiornate.
Ma servono soprattutto l’abilità, l’esperienza
e un occhio attento. La tecnica di laboratorio
Sandra Crespi lavora qui da 23 anni, la collega
Paola Cocci D’Ippolito da 27, la biologa Raffaella
Stoto da 25.
2. Il Dr Marco Buttarelli a colloquio
con una paziente.

Medicina della procreazione
ragionevole e sensata
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Se gli esami preliminari mostrano
che nell’aspirante papà i valori dello
sperma sono troppo bassi per procreare viene coinvolto l’andrologo, il
vice primario di urologia dr. Brunello
Mazzola, così da escludere problemi
dovuti a malattie o malformazioni.
Il Centro di fertilità è aperto a una
medicina della procreazione ragionevole, fondata su esami sensati,
senza illudere le coppie, nella consapevolezza che il problema della fertilità non è sempre “solo” femminile

I problemi
di fertilità
non sono
soltanto
femminili
ma tocca anche l’uomo e la coppia
nel suo insieme. A volte i mariti, o
i compagni, devono arrendersi ad
un’irreversibile mancanza di gameti.
Una limitazione difficile da accettare.
Per questo il Centro, ed in particolare il dr. Mazzola per quanto riguarda
l’uomo, non lascia mai sola la coppia
per discutere soluzioni alternative
che chiamano in causa gli aspetti più
profondi dell’animo umano, come la
possibilità di generare con il seme di
un donatore.

Spermatozoi, ovociti, embrioni visti da molto vicino

Orari d’apertura
e contatti
Lunedì – Venerdì
07.30-12.00 e 13.30-16.00
Mercoledì pomeriggio chiuso
Sabato
08.00-10.00
Tel. 	 +41 91 811 45 38
+41 91 811 45 40
+41 91 811 46 29
Fax +41 91 811 45 05
e-mail  centrofertilita.odl@eoc.ch
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1. Il Dr. Brunello Mazzola, vice primario
di urologia negli ospedali di Locarno e Bellinzona.
2. Il team del Centro cantonale di fertilità dell’EOC
durante la riunione settimanale. Il Centro è stato
fra i primi in Europa ad attuare la fecondazione
in vitro. Gli specialisti del Centro, ed in particolare
il primario Dr. Santi, sono presenti da qualche
settimana anche negli ospedali regionali
di Bellinzona, Lugano e Mendrisio per le prime
consultazioni, in accordo con i medici di famiglia
delle coppie.
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I progressi della ricerca
nelle analisi di laboratorio
Negli ultimi anni parte della ricerca,
spiega la dr. ssa Alessandra Fusconi,
si è concentrata sulle nuove metodologie per analizzare gli spermatozoi, gli ovociti e gli embrioni che da
loro si formano. L’immagine statica

al microscopio non è così efficace
per prevedere quale spermatozoo
feconderà, la qualità dell’ovulo e le
possibilità, per l’embrione generato,
di impiantarsi nell’utero materno.
La vera differenza rispetto al passato sono le condizioni
di coltura delle cellule fecondate (embrioni), che
essendo nettamente migliorate, permettendo di
mantenere più a lungo
(fino a 5-6 giorni) gli embrioni in coltura. Esistono
poi degli incubatori di nuova generazione che integrano al loro interno un

microscopio che offre a chi lavora in
laboratorio immagini dinamiche nel
tempo di come si sviluppa l’ovocita
fecondato dallo spermatozoo nei 5
giorni successivi, quando l’embrione
comincia a dividersi in molte cellule.
I dati così raccolti forniscono nuove, interessanti informazioni, mantenendo le cellule indisturbate in un
ambiente adeguato al loro sviluppo:
la loro morfologia e la velocità con
cui l’embrione si divide permettono
di capire con più accuratezza quale
sarà l’embrione con le migliori potenzialità per dare alla donna una gravidanza dopo il trasferimento nella
cavità uterina.

Con dei micromanipolatori la Dr. ssa Alessandra Fusconi muove il minuscolo iniettore
con l’ovocita, con l’altra quello dello spermatozoo. L’incontro tra gameti femminile e
maschile darà origine prima allo zigote poi all’embrione che sarà trasferito nella cavità
uterina.

