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Che cosa determina il successo del
transfer della embriodonazione e della

ovodonatione? 

• Esame complessivo

• Stimolazione

• Tecnica del prelievo degli ovociti

• Coltivazione degli embrioni 

• Crioconservazione

• Transfer al momento giusto e la tecnica del transfer      

• PGS e l'età dei pazienti



Accertamenti preliminari

• celiachia, infezione da Chlamydia, disturbi della
coagulazione, esami immunologici

• test genetici

• spermiogramma, (WHO 2010), i test funzionali degli 
spermatozoi – soprattutto il test di frammentazione 
del DNA



Stimolazione

Monitoraggio della stimolazione con
3-4 controlli regolari (prelievi di
sangue FSH, LH, E2 + esame
ecografico)
La stimolazione dovrebbe durare
secondo la nostra esperienza
almeno 11 giorni. Nel caso gli ovociti
fosero prelevati prima, possiamo
osservare una minore percentuale di
gravidanze.

+



Prelievo degli ovociti

La tecnica del prelievo
degli ovociti influisce
anche sul numero e
sulla qualità degli
ovociti. Un medico
inesperto preleva meno
ovociti, circa di 20 %.



Coltivazione degli embrioni

I centri di PMA non lavorano allo stesso modo, le
differenze più evidenti si trovano nel laboratorio
embriologico.
• terreni di coltura, incubatori, tecnica
dell'elaborazione degli spermatozoi, hatching
meccanico o hatching con l'uso di laser, differenza
nella lunghezza della coltivazione e nella
micromanipolazione con gli embrioni …



Coltivazione degli embrioni
terreni di coltura

sequenziali

miniincubatori

Chamber



Coltivazione degli embrioni

Fonte: Lee et al.: Incorporation of the Cook K-Minc Incubator and Media System into the IVF Lab: The Future of 
IVF

Tempo (min) richiesto per raggiungere il 90% del va lore originale(rispetto 
al valore prima dell'apertura per 10 s)



Coltivazione degli embrioni

GENEA è un leader nella coltivazione delle blastocisti in
miniincubatori. Attualmente la società Merck-Serono offre i
miniincubatori di Genea sotto il nome di Geri.



Monitoraggio dello sviluppo degli 
embrioni /Time-lapse system

PRIMO VISION™

EMBRYOSCOPE®

GERI GENEA



Crioconservazione

GAVI GENEA



Transfer al momento giusto e la 
tecnica del transfer 

Il ciclo di FIVET finisce con un
transfer di un embrione. Io
consiglio di effettuare il
transfer sotto la guida eco-
grafica al centro della cavità
uterina. In questo modo è
possibile ridurre il rischio di
una gravidanza extrauterina.



Effetto dell'età sulla percentuale di 
successo - gravidanze noc i propri ovociti

Percentuale di successo secondo l'età della donna

0%

20%

40%

60%

80%

sotto i 30 anni 31-34 35-37 sopra i 38 anni

gravidanze biochimiche gravidanze cliniche con il battito cardiaco fetale



PGS e l'età

Risultati degli esami di PGS secondo l'età della donna

sotto 34 anni 35-37 anni sopra i 38 anni



PGS e l'età

Gravidanze dopo PGS-aCGH secondo l'età della donna
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PGS e l'età

Biopsia delle cellule dell'embrione
3. contro 5./6. giorno



Effetto dell'età sulla percentuale di successo -
gravidanze dopo transfer di ovociti 

propri e donati/1 SET
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Perchè effettuiamo al 100 % 
il SET?

Presenza di gemelli dopo il DET oltre al 35%
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Perchè effettuiamo al 100 % 
il SET?



Perchè effettuiamo al 100 % 
il SET?

43,5 %

56,5 %

Presenza di gravidanze multiple secondo il numero di embrioni trasferiti in 

Sanatorium Helios nel periodo 2011 - agosto 2013 (n = 1136); SET, DET



Perchè effettuiamo al 100 % 
il SET?
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Infine vorrei ringraziare al dottor

Stamm per l´invito e per la 

collaborazione e spero che 

continuerà anche nel futuro.

Grazie per l'attenzione.


