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PRESENTAZIONE
E’ innegabile l’importanza che riveste la “salute ovarica” in un momento storico di
riduzione epocale delle nascite e che da una buona funzionalità ovarica dipenda il
benessere generale della donna.
Da queste considerazioni si evince quanto può essere opportuno realizzare un focus
sulla “Insufficienza Ovarica Prematura”.
Il Dott. Filiberto Di Prospero ha dedicato parecchi anni della sua vita professionale
allo studio della funzionalità ovarica e la sua dimostrata coerenza, continuità
occupazionale ha ottenuto un prodotto di qualità scientifica con prestigiosi
riconoscimenti in ambito nazionale ed internazionale.
Un ringraziamento dunque allo studioso, anche per le frequenti iniziative volte alla
diffusione e all’aggiornamento professionale per tutti noi.

Dott. Giuseppe Micucci

Il Dott. Giuseppe Micucci è Direttore della U.O.C. di Ginecologia
e Ostetricia dell’Ospedale di Civitanova Marche, Dipartimento
Materno-Infantile dell’Area Vasta n.3 ASUR.
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PREFAZIONE
L’Insufficienza Ovarica Prematura (POF, POI, Fallimento Ovarico o Menopausa
Precoce secondo gli Autori) è per definizione l’insorgenza di un deficit ovarico prima
dei 40aa. Accanto ad essa vanno annoverate anche quelle forme definibili come
secondarie e conseguenti a trattamenti medici e chirurgici (iatrogeniche).
Evento drammatico ed allo stesso tempo complesso nella gestione comporta per le
giovani donne colpite importanti problematiche endocrinologiche e riproduttive
particolarmente quando la diagnosi è tardiva o quando come purtroppo ancora
troppo spesso accade non si è pensato antecedentemente ad una strategia di
preservazione della fertilità.
Si stima che le forme conclamate primitive colpiscano l’1-4 % della popolazione
femminile in età riproduttiva ma se consideriamo anche le forme ad espressione
parziale cosiddette paucisintomatiche dove l’infertilità è la conseguenza prevalente
e quelle iatrogeniche il dato epidemiologico è certamente maggiore.
Conoscere le diverse forme di insufficienza ovarica, i loro fattori di rischio, le
possibilità di trattamento ma anche le strategie di prevenzione e di eventuale
ripristino della fertilità è davvero molto importante non solo per chi si interessa di
riproduzione.
Solo infatti da una maggiore sensibilità e consapevolezza del problema da parte di
tutti gli Operatori Sanitari che ruotano intorno alla salute femminile può nascere
una speranza, un futuro, per queste pazienti.

Filiberto Di Prospero

Il Dott. Filiberto Di Prospero è responsabile della U.O.S.
Endocrinologia Ginecologica presso il Dipartimento MaternoInfantile dell’Area Vasta 3 - ASUR delle Marche. In passato ha
contribuito all’identificazione di alcuni importanti fattori di rischio
per l'Insufficienza Ovarica Prematura ed attualmente si interessa di
preservazione, protezione e ripristino della fertilità.
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ASPETTI DIAGNOSTICI DI LABORATORIO.

Davide Vagnoni.
L’Insufficienza Ovarica Prematura (Premature Ovarian Failure – POF) è una
condizione caratterizzata dalla perdita della normale funzione ovarica prima dei
40 anni di età, che si esprime come amenorrea primaria o secondaria della
durata di almeno 6 mesi e ipoestrogenismo ipergonadotropo. Per la diagnosi di
POF, il Laboratorio Analisi ha un ruolo fondamentale, mediante il dosaggio di
tre ormoni: FSH (Ormone Follicolo Stimolante), E2 (Estradiolo o 17-beta
estradiolo) e AMH (Ormone Anti-Dotto Muelleriano); più controverso il ruolo
dell’Inibina B, il cui dosaggio fino a qualche tempo fa veniva richiesto per la
diagnosi
di
POF.
L’FSH ha un peso molecolare di 30 kDa ed è costituito da due subunità
glicoproteiche non identiche; la sua struttura chimica è molto simile al TSH
(Ormone Tireo-Stimolante). L’FSH è secreto dall’ipofisi anteriore in risposta al
GnRH (Ormone di rilascio delle Gonadotropine) ed ha un tipico andamento
pulsatile. Il ruolo dell’FSH è quello di stimolare la crescita follicolare e la
secrezione di estrogeni, favorendo l’ovulazione. E’ classicamente considerato
un indicatore della salute e della funzionalità ovarica, correlando inversamente
col patrimonio follicolare. La sua concentrazione è variabile e dipendente dai
livelli di E2 e progesterone (Fig.1).
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Figura 1 – Andamento dell’FSH nel tempo e rapporti con E2 e Progesterone.

Per il dosaggio dell’FSH è raccomandata la raccolta di campioni di siero o
plasma in eparina, e la metodica analitica d’elezione è l’Immunodosaggio
Bifasico Sequenziale in Chemiluminescenza (“sandwitch”). E’ comunque
sempre consigliabile effettuare due dosaggi successivi, in due diversi cicli
mestruali, al terzo giorno del ciclo. I valori di riferimento, espressi in mUI/mL,
variano a seconda del periodo mestruale durante l’età fertile, con valori più
elevati poi in menopausa. Nella POF, il valore medio di FSH riscontrato è
inferiore a 20 mUI/mL.
L’E2 è un estrogeno naturale del peso molecolare di 272,3 dalton, legato a
proteine per il 97-98%, secreto da corpo luteo e ovaie. Il ruolo biologico dell’E2
è quello di stimolare la crescita endometriale in preparazione all’impianto
dell’ovulo fecondato. Il suo dosaggio pertanto, è utililizzato per il monitoraggio
ormonale dell’ovulazione, in quanto è un indice di maturazione follicolare, utile
quindi per la valutazione dello sviluppo sessuale, per stabilire l’eziologia
dell’amenorrea e per studiare l’infertilità. I campioni ideali per il dosaggio
dell’E2, come per l’FSH, sono il siero o plasma in eparina. La metodica analitica
d’elezione è un saggio Immunoenzimatico Competitivo in Chemiluminescenza.
Anche in questo caso, si consiglia il dosaggio dell’E2 in due cicli mestruali
successivi, al terzo giorno del ciclo, in quanto i valori, che sono espressi come
pg/mL, variano a seconda della fase del ciclo mestruale. Nella POF si
riscontrano generalmente valori di E2 inferiori a 30 pg/mL.
L’AMH è una glicoproteina dal peso molecolare di 140 kDa, appartenente alla
famiglia del TGF-Beta (Transorming Grow Factor beta). E’ un ormone secreto
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dalle cellule della granulosa che stimola la crescita e lo sviluppo dei follicoli
ovarici. E’ considerato il miglior indice di riserva ovarica. Il campione richiesto
per il dosaggio è il siero e la metodica analitica è un saggio Immunoenzimatico
di tipo ELISA (“sandwitch”). I valori vengono espressi generalmente in ng/mL e
si assiste ad un’ampia variazione dell’AMH a seconda dell’età dell’individuo
(Fig.2). Nella POF, in genere i valori di AMH riscontrati sono inferiori a 0.7
ng/mL. La valutazione dell’AMH presenta i seguenti punti di forza: i livelli
diminuiscono costantemente nel tempo, anche in donne con cicli regolari;
esiste una correlazione perfetta tra livelli di AMH e conta dei follicoli antrali e
preantrali; è il primo cambiamento rilevabile di invecchiamento ovarico; il
dosaggio è possibile in qualsiasi giorno del ciclo, grazie all’estrema stabilità
dell’ormone stesso. Inoltre, può essere utile anche nella diagnosi dell’ovaio
policistico. Possibili interferenze al dato analitico possono derivare o
dall’obesità o dalla contraccezione orale prolungata.
Figura 2 – Andamento nel tempo di AMH e FSH, e loro correlazioni con riserva
ovarica e conta dei follicoli antrali.
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L’ecografia
Dott.ssa Annamaria Iannicco
DIPARTIMENTO MATERNO – INFANTILE
S.O.C. GINECOLOGIA E OSTETRICIA P.O.
CIVITANOVA MARCHE
Direttore Dott. Giuseppe Micucci
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L’ECOGRAFIA
Rappresenta una INDAGINE DIAGNOSTICA di largo impiego
in ginecologia e ostetricia e, negli ultimi anni, per lo studio della
riserva ovarica. La tecnica ha avuto nel corso degli ultimi decenni
una notevole evoluzione con conseguente miglioramento
diagnostico grazie al progresso tecnico della strumentazione e alle
migliorate abilità e conoscenze dei medici ecografisti
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L’ECOGRAFIA TRANSVAGINALE
Considerata, nel passato e tecnicamente, METODICA INVASIVA (in
quanto la sonda viene posizionata all’interno della vagina), in
realtà è un esame indolore e viene eseguito per la VALUTAZIONE
MORFOLOGICA, DINAMICA e INTERATTIVA degli organi pelvici
•

Vescica vuota

•

Posizione distesa sul lettino ginecologico

•

Nessuna preparazione particolare
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Finalità dell’esame ecografico ginecologico
1. Identificare condizioni patologiche
anatomo/funzionali dei genitali interni femminili
(Evidenza II-a. Livello di raccomandazione A)
2. Identificare condizioni anatomiche a rischio
oncologico (Evidenza II-a. Livello di
raccomandazione B)
3. Monitoraggio delle pazienti sottoposte a terapie
mediche/chirurgiche (Evidenza III. Livello di
raccomandazione B)
4. Rilevare modificazioni eventuali di altri organi e
strutture pelviche conseguenti a processi patologici
genitali (Evidenza IV. Livello di raccomandazione B)
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[LINEE GUIDA SIEOG, 2015]

Indicazioni all’esame ecografico ginecologico
L’imaging ecografico ginecologico è
un’indagine strumentale non invasiva utile:
1.Nel percorso diagnostico delle neoformazioni sospettate su base
anamnestica od obiettiva a carico dei genitali interni (Evidenza II-a.
Livello di raccomandazione A).
2.Nel percorso diagnostico delle pazienti affette da dolore pelvico
cronico, da patologie disfunzionali e infettive che interessano o
possono interessare i genitali interni (Evidenza II-b. Livello di
raccomandazione B).
3.Nella diagnosi differenziale con altre patologie addomino pelviche in
condizioni di urgenza (appendicopatie, diverticoliti, malattie
infiammatorie enteriche) (Evidenza III. Livello di raccomandazione C).
4.Nel percorso diagnostico di pazienti in peri- e post-menopausa con
perdite ematiche atipiche, concorrendo a determinare i caratteri
macroscopici dell’endometrio e della cavità uterina (Evidenza II-a.
Livello di raccomandazione B).
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Indicazioni all’esame ecografico ginecologico
L’imaging ecografico ginecologico è
un’indagine strumentale non invasiva utile:
5. Nella sorveglianza dell’ovaio e dell’endometrio in soggetti ad alto
rischio di patologia neoplastica ovarica od endometriale
(familiarità per carcinoma ovarico o sindromi familiari per tumori
epiteliali, farmaci) (Evidenza II-a. Livello di raccomandazione B).
6. Nel percorso diagnostico della paziente infertile (sterile o
poliabortiva), nel monitoraggio dell’ovulazione spontanea e
farmacologicamente indotta (Evidenza II-b).
7. Nel monitoraggio di terapie mediche e nel controllo di esiti chirurgici
(Evidenza IV. Livello di raccomandazione C).
8. Nel percorso diagnostico delle pazienti affette da patologie della
statica pelvica (Evidenza III. Livello di raccomandazione B).

14

[LINEE GUIDA SIEOG, 2015]

Strumentazione
Lo standard tecnico attuale per l’imaging ecografico
ginecologico
è
rappresentato
dalle
sonde
endovaginali ad alta frequenza (>5 MHz) con
apparecchio ecografico dotato di tecnologia color e/o
power
Doppler,
sottoposto
a
periodica
manutenzione. L’alta frequenza di emissione che
caratterizza le sonde endocavitarie, associata alla
minimizzazione del tessuto interposto tra sonda e
organi oggetto dell’indagine consente una migliore
sensibilità diagnostica nel riconoscimento di
alterazioni dei tessuti indagati.
(Gynecologic sonography. Report of the ultrasonography task force.
Council on Scientific Affairs, American JAMA, 1991; Doubilet et al.,
1999).
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[LINEE GUIDA SIEOG, 2015]

Ecografia pelvica TV
¡

OFFICE:
esame ecografico eseguito come supporto alla
visita finalizzato alla ricerca di dati diagnostici
che completano la visita stessa (possibilità di
“sospettare” iniziale insufficienza ovarica,
ipoestrogenismo, utero iposviluppato,
endometrio lineare, ovaio compatto)

¡

I livello (Standard)

¡

II livello
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Determinazione della riserva ovarica
L’ ECOGRAFIA PELVICA TV gioca un ruolo chiave nello studio
della paziente infertile e permette la determinazione della
riserva ovarica consentendo di:
• Estrapolare una prognosi ;
• Gestire un protocollo terapeutico (elaborare il giusto
protocollo prima di effettuare una
tecnica di riproduzione assistita);
• Identificare le pazienti che presenteranno scarsa risposta o
iperstimolazione alle gonadotropine esogene;
• Guidare e personalizzare il trattamento per migliorare la
risposta e minimizzare
i rischi
17

Determinazione della riserva ovarica
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Riserva ovarica
PERCHE’ MISURARE LA RISERVA OVARICA?
L’insufficienza ovarica prematura è
caratterizzata da una ridotta funzionalità ovarica
ad insorgenza precoce (< 40 aa)
e presenta spesso diagnosi tradiva
L’insufficienza ovarica prematura è una
“condizione patologica da non considerare
come
una “naturale” menopausa precoce”
[ACOG, 2017]
Occorre nell’1 4% delle donne di 40 anni
19

Riserva ovarica
Insufficienza ovarica prematura
alterazione
della fisiologica condizione di vita di una donna
associata a numerosi risvolti

medici e psicosociali

IMPORTANZA DI UNA DIAGNOSI PRECOCE
20

Riserva ovarica
Non c’è un consenso universalmente riconosciuto sui
criteri diagnostici di insufficienza ovarica precoce
Diagnosi ritardata
[ACOG, 2017]

Difficoltosa valutazione
prognostica
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• Qualità di vita
• Fertilità

Riserva ovarica

COSA E’?
Patrimonio follicolare, quindi ovocitario,
presente in un determinato momento della vita di una donna
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Riserva ovarica
Il numero di ovociti ovarici decresce naturalmente e progressivamente
attraverso il processo di atresia
(a partire da 32 aa e rapidamente dai 37 aa)
• 6-7 milioni ð 20w di gestazione
• 2 milioni ð nascita
• 300.000 500.000 ð pubertà
• 27000 ð 37aa
• 1000 ð 51 aa
[Blocke, 1952]
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Riserva ovarica

La riposta follicolare alla stimolazione
farmacologica e la conseguente fertilità

decrescono parallelamente alla
riduzione della riserva ovarica
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Riserva ovarica – TEST diagnostici

• FSH
• Estradiolo

MARKERS
BIOCHIMICI

• AMH
• Inibina B

Diagnostica
ovarica
ecografica

• Conta follicoli antrali
• Volume ovarico
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Riserva ovarica
Scopo dei test di riserva ovarica
Identificare donne a rischio di ridotta riserva ovarica
(sebbene i test di riserva ovarica non possano predire LA
FINE dell’età riproduttiva, ma possano incoraggiare gli
individui a seguire un percorso diagnostico/ terapeutico
mirato)
[ACOG, Commettee Opinion, 2015]
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Riserva ovarica
A CHI RISERVARE I TEST DI RISERVA OVARICA?
• Donne > 35aa
• > 6 mesi di tentativi riprocreativi fallimentari
• Donne ad alto rischio di ridotta riserva ovarica
(storia di cancro trattato con chemioterapia e/o
radioterapia, chirurgica ovarica; endometriosi)
[ACOG, Commettee Opinion, 2015]
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Riserva ovarica

Diagnosi ecografica di riserva ovarica
si avvale delle seguenti metodologie
1. Conta dei follicoli antrali
2. Misura del volume ovarico
3. Misura del flusso ematico (stromale)
[ACOG, 2017]
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1. CONTA DEI FOLLICOLI ANTRALI
COSA E’?
Valutazione del numero dei follicoli ovarici visibili
(2-10 mm diametro medio) durante ecografia pelvica transvaginale
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1. CONTA DEI FOLLICOLI ANTRALI

Quando eseguirla?

Fase follicolare precoce
[2°- 5° giorno del ciclo]
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1. CONTA DEI FOLLICOLI ANTRALI
Come eseguirla?

• TECNICA MANUALE
• TECNICA AUTOMATIZZATA
(SONO AVC FOLLICLE)
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1. CONTA DEI FOLLICOLI ANTRALI
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1. CONTA DEI FOLLICOLI ANTRALI
Numero dei follicoli antrali
Correla
• Quantità dei follicoli restanti
• Risposta ovarica durante stimolazione ovarica
[Hendrick D.J., Fertil Steril, 2005]
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1. CONTA DEI FOLLICOLI ANTRALI
Numero dei follicoli antrali: 3-6
follicoli totali

Numero associato a scarsa
risposta durante IVF
Ma non affidabile predittore di
fallimento concepimento
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1. CONTA DEI FOLLICOLI ANTRALI

Bassa conta dei follicoli antrali

circa 5.2 (DS 2.11)
[Hendrick D.J., Fertil Steril, 2005]
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1. CONTA DEI FOLLICOLI ANTRALI

Non può essere l’unico criterio usato
per pianificare un trattamento

Dati limitati sulle sue capacità predittive
per le pazienti sottoposte a IVF
[Fertil Steril, 2012]

36

1. CONTA DEI FOLLICOLI ANTRALI
Se AFC viene comparata con
• Età

Associata ad AMH

• FSH basale

Rappresenta

• Estradiolo

il fattore predittivo

• AMH

più significativo di

• Inibina B

ridotta risposta ovarica

• Volume ovarico

a stimolazione

NON E’ AFFATTO PREDITTIVA DI FALLIMENTO DI CONCEPIMENTO
37

[Fertil Steril, 2010]

1. CONTA DEI FOLLICOLI ANTRALI
¡
¡

¡

¡
¡

¡

AFC correla strettamente ai valori di AMH
AMH combinato con AFC: aumenta sensibilità e
specificità
Predice la resa ovocitaria durante COS (controlled
ovarian stimulation)
Identifica la buona prognosi della paziente per IVF
Predice la risposta ovarica alla stimolazione:
OHSS
Predizione del fallimento
[Hadlow et al fertil steril 2013]
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1. CONTA DEI FOLLICOLI ANTRALI

39

Fleming, Reproductive BioMedicine Online (2015) 31, 486–496

Ovarian reserve AMH

AMH Vs AFC
Ovarian response: Starting Dose
AMH is better in predicting hyporesponse
AFC is better in predicting hyperresponse
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SONO AVC FOLLICLE
Tecnica automatizzata per valutare:
Dimensioni, numero e volume follicolare mediante
una singola acquisizione del volume ovarico.
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SONO AVC FOLLICLE
Vantaggi:

• automatizzazione del conteggio follicolare
• riduzione del tempo per la misurazione e il report
• riproducibilità
• affidabilità
Svantaggi:

• costo
• tecnologia
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2. CALCOLO DEL VOLUME OVARICO
Il declino età-correlato del pool di follicoli
primordiali causa diminuzione del volume
ovarico.
La riduzione del volume ovarico è maggiormente
pronunciata dai 38 anni di età fino alla
menopausa.
Il volume ovarico NON CAMBIA durante l’intero
periodo riproduttivo
[NG,Hum, Reprod 2003]
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2. CALCOLO DEL VOLUME OVARICO

Il valore predittivo della misura del volume
ovarico nei cicli IVF è basso, sebbene tale
parametro abbia alta correlazione con la risposta
ai trattamenti
[J Assist, Reprod Genet 2004]

Alto tasso di cicli di
trattamento interrotti

Volume ovario < 3 cmc
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2. CALCOLO DEL VOLUME OVARICO
Richiede le misure ovariche nei 3 piani:
D1 X D2 X D3 X 0.52 (formula del volume di un ellissoide)

Software
ultrasonografici
possono calcolare
automaticamente
questo valore
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2. CALCOLO DEL VOLUME OVARICO
Per valutare la riserva ovarica può essere
utilizzato il volume ovarico medio calcolato per
entrambe le ovaie dello stesso individuo.
Sebbene il volume ovarico correli con la
risposta ovarica alla stimolazione, non è indice
di fallimento di concepimento.
[Hendrichs, Fertil Steril, 2005]

Ha valore limitato se paragonato alla AFC
nella diagnosi di riduzione
della riserva ovarica

[Fertil Steril, 2012]
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3. FLUSSO EMATICO STROMALE
Misura del picco sistolico di velocità delle arterie dello stroma
ovarico mediante Doppler pulsato ottenuto mediante sonda
endovaginale.
•Eseguito in fase follicolare precoce
•Correlato alla risposta ovarica ai trattamenti e ai parametri di
declino ovarico ma non al tasso di gravidanze
•Necessari ulteriori studi per chiarire la correlazione agli
outcomes dei protocolli di terapia
[Gynecol Endocrinol, 2012]
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CONCLUSIONI
Per valutare la riserva ovarica può essere usata una grande
varietà di tecniche biochimiche e di immagine.
Poiché nessuna singola tecnica possiede sensibilità e
specificità pari al 100%, i test spesso sono combinati nel
tentativo di migliorare la predizione dei fallimenti.
AMH e AFC sono indici di previsione più accurati e la loro
combinazione dà migliori risultati. Tuttavia l’uso di test
multipli incrementa la spesa dello screening.
Sono ancora necessarie ulteriori ricerche per determinare
la migliore combinazione dei test.
48

[ACOG, Committee opinion, 2015]

CRIOCONSERVAZIONE E TRAPIANTO DI TESSUTO OVARICO
Raffaella Fabbri, Maria Macciocca, Rossella Vicenti, Renato Seracchioli.
La fisiologia ci insegna che nella donna la riserva ovarica, caratterizzata dal
numero dei follicoli presenti nell’ovaio, si riduce con l’aumentare dell’età ed ha
un accelerato declino a metà della vita. La chemioterapia e la radioterapia
accelerano drasticamente il declino della riserva ovarica, inducendo una
irreversibile distruzione delle cellule germinali. Per questo motivo è necessario
proporre alle pazienti che devono sottoporsi a trattamenti chemio/radioterapici
le attuali tecniche di preservazione della funzione ovarica.
La crioconservazione di tessuto ovarico, tecnica attualmente emergente,
consente di preservare la funzione gametogenica e la funzione endocrina; ha
la peculiarità di poter essere effettuata in qualsiasi fase del ciclo mestruale; non
richiede l’induzione dell’iperstimolazione ovarica e permette il recupero di un
elevato numero di follicoli primordiali.
Tecnicamente la crioconservazione di tessuto ovarico rappresenta inoltre
l’unica opzione per preservare la funzionalità ovarica nelle pazienti pre-puberi
e nelle pazienti che non possono ritardare l’inizio dei trattamenti
chemio/radioterapici e/o che non possono sottoporsi a trattamenti ormonali
perché affette da tumori ormono-sensibili.
La crioconservazione di tessuto ovarico è indicata per la maggior parte delle
pazienti affette da patologie maligne e/o patologie benigne (Tavola 1).
La crioconservazione di tessuto ovarico prevede una procedura di
congelamento lento e scongelamento rapido. Il tessuto ovarico prelevato per
via laparoscopica viene tagliato in fettine di 2 cm di lunghezza e 2-3 mm di
larghezza, congelate singolarmente e crioconservate a -196 °C in azoto liquido.
Al momento dell’utilizzo, il tessuto viene scongelato e reimpiantato
ortotopicamente sull’ovaio residuo, permettendo il ripristino della ciclicità
mestruale ed il concepimento spontaneo, o reimpiantato eterotopicamente nel
sottocute della parete addominale permettendo la ripresa della ciclicità
mestruale.
I dati della letteratura riportano risultati molto incoraggianti: la percentuale di
bambini nati sani dopo reimpianto ortotopico ha avuto un incremento passando
dal 20% (Donnez 2015), al 27.2% (Oktay 2016), fino al 40% (Donnez 2017).
Per entrambi i reimpianti, ortotopico ed eterotopico, la ripresa della funzionalità
ovarica è dell’80/90%.
L’esperienza del nostro gruppo, iniziata nel 1997 ha potuto segnalare un
incremento esponenziale dei congelamenti del tessuto ovarico con una media
di circa 90 biopsie ovariche per anno. Attualmente abbiamo crioconservato il
tessuto ovarico di 739 pazienti di cui 574 adulte 165 pediatriche.
Nelle pazienti adulte le patologie più rappresentate sono il carcinoma della
mammella, i linfomi di Hodgkin, i linfomi non-Hodgkin, i sarcomi ed alcune
patologie genetiche. Nelle pazienti pediatriche i sarcomi sono la patologia più
frequentemente rappresentata seguita dai linfomi di Hodgkin e non-Hodgkin,
da patologie genetiche e talassemie.
Ad oggi presso il nostro Centro sono stati effettuati 19 reimpianti in 16 pazienti.
Nel 90% dei casi è stata ottenuta la ripresa della funzionalità ovarica e della
ciclicità mestruale, la scomparsa della sintomatologia e la riduzione delle
49

problematiche associate alla menopausa, come vampate di calore, osteoporosi
e secchezza delle mucose. Di seguito vengono riportati alcuni casi di
reimpianto di tessuto ovarico eseguiti presso il nostro Centro.
Paziente 1
La paziente (23 anni), affetta da carcinoma del colon retto, dopo essersi
sottoposta a resezione del retto ed a 3 cicli di chemioterapia (fluoruracile), fu
inviata presso il nostro Centro per la crioconservazione di tessuto ovarico.
Successivamente, fu sottoposta a 9 cicli con Fluoruracile e radioterapia
posteriore pelvica (45 Gy e boost 54 Gy). Al termine dei trattamenti, la paziente
andò incontro a fallimento ovarico precoce (POF) e quattro anni più tardi
richiese il reimpianto del tessuto ovarico crioconservato. Alcuni campioni di
tessuto furono analizzati al fine di valutare la densità follicolare e la presenza
di cellule maligne caratteristiche del tumore primario. Il tessuto presentava una
buona densità follicolare (8 follicoli/mm2) e gli esami immunoistochimici (CAM
5.2) non rilevarono la presenza di contaminazione neoplastica.
Poiché la paziente desiderava una gravidanza si effettuò un reimpianto
ortotopico ed i campioni furono reimpiantati sulle ovaia atrofiche ed in una
tasca peritoneale creata in prossimità della fossetta ovarica.
La ripresa della funzione ovarica, ottenuta 2.5 mesi dopo il reimpianto, fu
documentata dalla riduzione dei livelli di FSH, dall'aumento dei livelli di
estradiolo (pre-reimpinato: FSH 134.6 mIU/mL ed estradiolo <0.1 pg/mL; postreimpianto: FSH 55 mIU/mL ed estradiolo 159 pg/mL) e dallo sviluppo di alcuni
follicoli in entrambe le ovaia. Quattro mesi dopo il reimpianto, la paziente ebbe
il primo ciclo mestruale spontaneo. La funzionalità ovarica fu mantenuta per 23
mesi, con cicli mestruali ogni 30-40 giorni.
Sfortunatamente la paziente ebbe seri problemi familiari e psicologici che
indussero gli psichiatri che l’avevano in cura a sconsigliare la gravidanza.

Paziente 2
All’età di 34 anni, ebbe diagnosi di carcinoma lobulare infiltrante al seno di
sinistra, positivo per i recettori degli estrogeni (90%) e del progesterone (30%).
Prima di iniziare i trattamenti antitumorali, la paziente crioconservò il tessuto
ovarico presso il nostro Centro. Successivamente eseguì chemioterapia (5 cicli
di adriamicina e ciclofosfamide), radioterapia boost (60 Gy), Tamoxifene e
leuprolerina (per 2 anni). Al termine delle terapie, la paziente presentò cicli
mestruali irregolari che cessarono all’età di 40 anni. La paziente quindi richiese
il reimpianto del tessuto ovarico crioconservato. Gli esami immunoistochimici
(CAM 5.2, WT1) sul tessuto ovarico non evidenziarono la presenza di cellule
maligne. A causa della ridotta densità follicolare (1 follicolo/mm2) si decise di
reimpiantare tutto il tessuto crioconservato, sulle due ovaia atrofiche e in due
tasche peritoneali create in prossimità delle ovaia.
Due mesi e mezzo dopo il reimpianto, l’esame ecografico rivelò la presenza di
due follicoli nell’ovaio destro, due follicoli nell’ovaio sinistro e un follicolo nella
tasca peritoneale. I livelli di FSH si erano ridotti (FSH pre-reimpianto: 86.1
mIU/mL; FSH post-reimpianto 37.1 mIU/mL) mentre i livelli di estradiolo
risultavano ancora molto bassi (<12 pg/mL).
Parallelamente, la paziente riferì la scomparsa della sintomatologia
menopausale. La funzionalità ovarica, con bassi livelli di FSH e sviluppo
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follicolare nei siti del reimpianto, si mantenne per 7 mesi, senza tuttavia la
comparsa del ciclo mestruale.
La ridotta densità follicolare al momento della crioconservazione del tessuto
ovarico rappresenta la principale causa della scarsa ripresa della funzionalità
ovarica in questa paziente.
Paziente 3
All’età di 12 anni, la paziente fu sottoposta a ooforectomia destra, per la
presenza di struma ovarii associato a teratoma cistico. Otto anni dopo, la
paziente fu nuovamente sottoposta a laparoscopia per la rimozione di una cisti
endometriosica sinistra e il prelievo di noduli sul peritoneo pelvico, sulla parete
addominale, sul diaframma, sulla vescica e sul fegato. L’esame istologico dei
noduli evidenziò la presenza di cellule tiroidee ponendo la diagnosi di recidiva
di struma ovarii. Nello stesso anno, la paziente fu sottoposta alla rimozione di
cisti ovariche endometriosiche e di impianti multipli di strumatosi maligna.
All’età di 24 anni, prima di essere trattata con radioterapia con iodio 131, la
paziente subì la rimozione di due nuove cisti endometriosiche e nella stessa
seduta un campione di tessuto ovarico fu prelevato ed inviato presso il nostro
Centro per la crioconservazione. La paziente fu quindi sottoposta a iodioradioterapia, al termine della quale manifestò fallimento ovarico precoce.
Successivamente la paziente, desiderosa di una gravidanza, richiese il
reimpianto del tessuto ovarico crioconservato. Alcuni campioni di tessuto
ovarico furono analizzati per valutare la densità follicolare (9 follicoli/mm2) ed
escludere la presenza di cellule maligne. L’esame immunoistochimico
(citocheratina, tireoglobulina, TTF1, galactina-3) non rilevò micrometastasi nel
tessuto ovarico.
Il reimpianto ortotopico fu effettuato sull’ovaio residuo e in una tasca peritoneale
creata vicino all’ovaio. Cinque mesi dopo, fu osservato lo sviluppo di piccoli
follicoli nei siti del reimpianto; tuttavia i livelli di FSH e di estradiolo<12 pg/mL
rimasero a livelli menopausali. Tre anni dopo, la paziente richiese un secondo
reimpianto. Considerando le difficoltà chirurgiche del primo reimpianto (ovaio
residuo estremamente ridotto), il secondo fu eseguito in sede eterotopica, nel
sottocute della parete addominale pre-pubica. Purtroppo, neanche in questo
caso si ebbe la ripresa della funzione ovarica. Diversi motivi potrebbero aver
influenzato gli esiti di entrambi i reimpianti: a) il trasporto del tessuto ovarico,
probabilmente in condizioni sub-ottimali, dall’Ospedale in cui fu prelevato al
nostro Centro; b) i ripetuti interventi chirurgici cui la paziente fu sottoposta per
la rimozione delle cisti e la natura endometriosica delle stesse potrebbero avere
danneggiato il tessuto ovarico crioconservato.
Paziente 4
La paziente, 21 anni, affetta da linfoma di Hodgkin fu sottoposta a
crioconservazione di tessuto ovarico presso il nostro Centro prima di iniziare i
trattamenti antitumorali ( 6 cicli di ABVD e 2 cicli di IGEV). Non ottenendo la
remissione della malattia fu sottoposta a chemioterapia ad alte dosi di
condizionamento per il trapianto di cellule staminale ematopoietiche e
radioterapia mediastinica (30 Gy). Al termine delle terapie la paziente manifestò
fallimento ovarico precoce. All’età di 27 anni, la paziente richiese il reimpianto
di tessuto ovarico. Anche in questo caso furono avviati gli accertamenti sul
tessuto ovarico. L’esame istologico ed immunoistochimico (CD30) non
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evidenziarono cellule linfomatose e la densità follicolare risultò di 15
follicoli/mm2, in linea con la giovane età della paziente al momento del prelievo
del tessuto ovarico. Il reimpianto ortotopico su ambedue le ovaia atrofiche
determinò la ripresa della funzionalità ovarica 4.5 mesi dopo, lo sviluppo di
follicoli nelle sedi del reimpianto, il ritorno dei livelli ormonali nei range di
normalità e la ripresa della ciclicità mestruale ogni 26-33 giorni. Il monitoraggio
della paziente è ancora in corso.
Paziente 5
La paziente, 29 anni, affetta da linfoma di Hodgkin, crioconservò il tessuto
ovarico presso il nostro Centro prima di sottoporsi ai trattamenti antitumorali ( 6
cicli di ABVD e radioterapia sopra, 92 Gy e sott-diaframmatica, 67Gy). Al
termine delle cure, la paziente ebbe cicli mestruali irregolari, durante i quali
rimase gravida spontaneamente 2 volte. I cicli mestruali cessarono
definitivamente all’età di 38 anni e la paziente andò incontro a POF. Al fine di
contrastare la forte sintomatologia menopausale e l’osteoporosi la paziente
richiese il reimpianto di tessuto ovarico. Dopo le consuete valutazioni su alcuni
campioni di tessuto (densità follicolare pari a 8 follicoli/mm2 e negatività per
CD30), fu eseguito un reimpianto eterotopico nel sottocute della parete
addominale pre-pubica. La scelta di effettuare un reimpianto eterotopico fu
determinata dal fatto che la paziente non desiderava una gravidanza. La
funzionalità ovarica riprese 4.5 mesi dopo il reimpianto: si osservarono follicoli
in crescita nei siti di reimpianto; i livelli di FSH erano diminuiti (pre-reimpianto
113.1 mIU/mL, post reimpianto 43.2 mIU/mL) e quelli di estradiolo
notevolmente aumentati (pre-reimpianto <12 pg/mL, post-reimpianto: 112.8
pg/mL). Dopo 7.5 mesi dal reimpianto, il ciclo mestruale ricomparve con
cadenza regolare ogni 26 giorni. La funzionalità ovarica durò circa 36 mesi. Il
miglioramento della qualità di vita in seguito al reimpianto, spinse la paziente
a richiedere un secondo reimpianto al fine di prolungare la produzione
fisiologica ormonale. Fu quindi eseguito un secondo reimpianto eterotopico,
che ripristinò nuovamente l’attività endocrina e la regolarità mestruale. Dopo
oltre 30 mesi la funzione ovarica è ancora in corso.
Paziente 6
Nel 2012, all’età di 29 anni, venne diagnosticato alla paziente un linfoma non
Hodgkin B a grandi cellule del mediastino, con profilo policlonale. La paziente
crioconservò il tessuto ovarico prima di sottoporsi alle terapie antitumorali (4
cicli secondo schema R-CHOP, 2 cicli secondo schema MAD ed un ciclo
mobilizzante ad alte dosi BEAM, seguito da trapianto autologo di cellule
staminali ematopoietiche). In seguito a polichemioterapia, la paziente
manifestò POF. Dopo 4 anni dalla fine delle terapie, la paziente richiese il
reimpianto di tessuto ovarico crioconservato. Gli ematologi, che avevano
monitorato la paziente nel suo percorso terapeutico, dichiararono la remissione
completa della malattia e nessuna controindicazione al reimpianto di tessuto
ovarico. Furono avviate pertanto tutte le analisi per valutare l’eventuale
contaminazione ovarica da parte di cellule maligne della patologia d’origine. Fu
condotto il test di clonalità su alcuni campioni di tessuto ovarico per la ricerca
di cloni B-linfocitari, che non evidenziò alcun riarrangiamento monoclonale
patologico. Anche l’indagine istologica ed immunoistochimica (CD3, CD20 e
PAX5) non mostrarono segnali di patologia linfomatosa. Inoltre, la valutazione
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istologica evidenziò una buona densità follicolare (8 follicoli/mm2). A fronte di
queste indagini, la paziente, desiderosa di una gravidanza, fu sottoposta a
reimpianto ortotopico sulle ovaia residue e in una tasca peritoneale creata in
prossimità dell’ovaia. La paziente fu costantemente monitorata, con esami
ecografici ed ematici. Dopo sei mesi dal reimpianto e nessuno segno di ripresa
ovarica, fu deciso di programmare un secondo reimpianto, questa volta sia
ortotopico che eterotopico. Un mese dopo, la paziente ci comunicò di avere
avuto delle leggere perdite ematiche, compatibili con una iniziale mestruazione.
Nello stesso mese, al follow-up post reimpianto, infatti, fu evidenziata la ripresa
della funzionalità ovarica, documentata dallo sviluppo di follicoli nell’ovaio
sinistro. Nei mesi successivi la paziente ebbe regolari cicli mestruali. Cinque
mesi dopo il secondo reimpianto, la paziente ebbe il primo test di gravidanza
positivo. Questo risultato assume particolare rilevanza poiché si tratta del primo
caso di gravidanza spontanea in una paziente oncologica in Italia. La
gravidanza procede regolarmente.
Conclusione
La crioconservazione e il reimpianto di tessuto ovarico, con oltre 130 bambini
nati e tassi di successo del 30-40%, non devono essere più considerate
sperimentali.
I risultati ottenuti evidenziano inoltre l’affidabilità dello stoccaggio a lungo
termine nei programmi di oncofertilità, fornendo dati rassicuranti soprattutto per
le pazienti più giovani che mantengono il tessuto ovarico crioconservato per
molti anni.
È di estrema importanza che tutta la procedura di crioconservazione di tessuto
ovarico (counselling alla paziente, procedura chirurgica, protocollo di
congelamento/scongelamento, controllo qualità, follow-up) sia eseguita in un
Centro specializzato.
Gli oncologi dovrebbero informare le pazienti sul rischio di fallimento ovarico
associato alle terapie antitumorali e sulle possibilità di preservare la funzionalità
ovarica e la fertilità.
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Tavola 1. Indicazioni per la crioconservazione di tessuto ovarico
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Stato dell'ovodonazione
in Italia
Dott. Maurizio Cignitti

955 Settembre 2017 Civitanova Marche

Eterologa in Italia (leggi)
Nell’aprile 2014 con la sentenza 162 la Corte Costituzionale,
dichiarando illegittimo l’art.4 comma 3 della Legge 40 del 2004,
ha rimosso il divieto di applicazione di tecniche di
Procreazione Medicalmente Assistita di tipo “eterologo”
qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di
sterilità o infertilità assolute ed irreversibili
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Eterologa in Italia (leggi)
Con Il decreto del Ministro della salute 1° luglio 2015, recante “Linee
guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di
procreazione medicalmente assistita”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 luglio 2015, n. 161, sono state aggiornate le linee guida
previste dall’articolo 7 della legge n. 40/2004, di cui al decreto del
Ministro della salute 11 aprile 2008;
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Eterologa (Regole per i Centri)
Età donatori:
uomini 18 - 40; donne 20–35 anni
Esami di screening dei donatori completi
A massima tutela dei riceventi (anamnesi clinica, psicologica e genetica,
esami infettivologici e genetici)
La donazione deve essere gratuita e volontaria
Rispetto della somiglianza tra genitori e figli.
Il Centro di PMA dovrà garantire nei limiti del possibile la compatibilità delle
principali caratteristiche fenotipiche del donatore con quelle della coppia
ricevente (colore della pelle, occhi e capelli, gruppo sanguigno)
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Eterologa (Regole per i Centri)
10, il numero massimo di figli da ciascun donatore
Registri
regionali dei donatori in attesa di quello centrale,
Anonimato del donatore.
Solo in casi straordinari i suoi dati potranno essere conosciuti dal personale
sanitario
Diritto del bambino a poter risalire alle sue origini, usando come
modello la legge sulle adozioni.
Se, quindi, i donatori accettano di rivelare la loro identità, i nati con eterologa,
compiuti i 25 anni, potranno conoscerla.
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Ovodonazione
L'ovodonazione è un processo che prevede l'inseminazione dell'ovocita
proveniente da una donatrice appositamente stimolata, ed il
trasferimento dell'embrione così ottenuto nell'utero della donna
ricevente.
In condizioni di sterilità comprovata, le donne possono fare ricorso
all'ovodonazione se presentano:
Età avanzata;
Insufficienza o scarsa riserva ovarica precoce o congenita;
Patologie che hanno compromesso la capacità riproduttiva;
Anomalie cromosomiche o genetiche;
Poliabortività;
Ripetuti fallimenti di altre tecniche di procreazione medicalmente
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assistita.

Ovodonazione
Le tecniche per l’utilizzo di gameti femminili donati sono possibili
attraverso l’applicazione di una procedura in cui si utilizzano:

ovociti donati “a fresco”
ovociti donati “crioconservati”
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Ovodonazione
Diverse sono le strade che si possono intraprendere:
DONAZIONE PURA
Donatrici volontarie che si sottopongono ad esami e cure mediche al
solo fine di donare le proprie cellule
EGG SHARING
Donatrici che si sottopongono a tecniche di procreazione medicalmente
assistita, e che rinunciano ad una parte dei loro gameti a favore di
un’altra coppia.
SOCIAL FREEZING
Donatrici che decidono di crioconservare i propri ovociti per garantirsi
la possibilità di posticipare la maternità e che rinunciano ad una parte
dei loro gameti a favore di un’altra coppia.
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PMA, eterologa

Nel 2014 sono stati iniziati 246 cicli.
Nel63 2015 sono stati iniziati 2800 cicli.

PMA, sintesi 2015
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PMA, sintesi 2015

Nel 2015 l’attività di II e III livello con donazione di gameti si è svolta in 69
centri di cui 8 pubblici e 7 privati convenzionati per un totale di 2287 cicli
iniziati, di cui 501 nei Centri pubblici o65privati convenzionati (21,9%)

Tecniche di donazione di gameti utilizzate
in Italia
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Ovodonazione

I cicli con “eterologa femminile” con ovociti importati sono 1137, pari
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all’86,9% del totale dei cicli con donazione
di ovociti.

IMPORTAZIONI Gameti ed Embrioni
(2015)

OVOCITI IMPORTATI 2015
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Donazione di gameti 2015 Italia

FECONDAZIONE ETEROLOGA
2,9 % dei cicli di trattamento PMA
4,7 % dei nati con PMA
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Ovodonazione Outcome
Donazione di Donazione di ovociti
ovociti a fresco
crioconservati
% gravidanze su
cicli iniziati
% di gravidanze
su trasferimenti

36,4

28,5

40

30,8

Pregnancy rates were very high at
around 50% per treatment

2017

50% of all European egg donation
treatments are performed in Spain
70

Problematiche eterologa
I 10 anni di divieti imposti dalla legge 40 (2004/2014) hanno
fatto si che in Italia...
Non ci siano donatori di cellule riproduttive
Si è sviluppato un fiorente turismo procreativo verso paesi con
legislazioni più flessibili
Mancata sensibilizzazione dell’opinione pubblica attraverso campagne
di informazione, tanto auspicate dalla legge 40 ma mai realizzate. I
giovani devono essere informati sulla possibilità di donare i propri
gameti e su altre problematiche relative alla infertilità.
Il problema più grande che tutti i Centri si trovano ad affrontare
oggi è il reperimento dei gameti. 71

Mancanza di Donatrici in Italia
«L’altruismo è il fattore più importante nella donazione di
ovociti, ma il compenso finanziario è una ragione
convincente». Guido Pennings, docente di etica alla Ghent University del Belgio

2017
in France only reimbursement of proven expenses was provided;
in Portugal aspecific sum of €627 was paid;
in the UK a fixed amount of £750 was given to cover any
financial losses incurred in connection with the donation;
in Spain the fixed amount was generally €900 (with some variability).
As motives for the donation almost half (47.8%) were
defined as 'pure altruism', 33.9% altruism and financial, and 10.8% purely financial. High
levels of pure altruism could be found in Belgium (86.2%), Finland (88.7%) and France
(100%). There were high proportions of donors giving a purely financial reason in Greece
(39.5%), Russia (52.3%) and the Ukraine (28.3%).
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Definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza (2017)

ATTUALMENTE LE PRESTAZIONI SONO STATE INSERITE NEI LEA
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LA TERAPIA MEDICA.
Claudia Maria Curzi
Il termine “insufficienza ovarica” è da preferire rispetto a “menopausa precoce”
poiché non tutte queste pazienti hanno una completa e definitiva cessazione
della loro attività ovarica, mantenendo o i segni endocrini di attività ovarica
residua o la presenza di strutture follicolari all’esame ecografico.
L’esaurimento ovarico precoce è caratterizzato dalla presenza di amenorrea
conseguente alla cessazione della funzione ovarica (amenorrea secondaria) o
a un difetto primario dell’ovaio con assenza completa di menarca (amenorrea
primaria). Quest’ultima è la forma più grave e nel 50% dei casi è da riferire ad
una disgenesia ovarica. La POF è una sindrome eterogenea che interessa
circa l’1% delle donne di età inferiore ai 40 anni, 1:1000 donne all’età di 30
anni e 1:10000 donne all’età di 20 anni.
EZIOLOGIA
La POF è una entità che può presentare cause diverse, ma nella maggior parte
dei casi resta ancora una patologia idiopatica (circa 65-80%).
Riserva ovarica in funzione dell’età

12%
Wallace WH et al Plos One 2010
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3%

In queste donne i sintomi si presentano anticipatamente e possono essere
attenuati mediante un trattamento ormonale sostitutivo (TOS).
La terapia sostitutiva mira ad integrare il deficit di estrogeni non più sintetizzati.
Possono essere assunti assieme ai progestinici per contrastare gli effetti
indesiderati sull’endometrio indotti da una terapia basata esclusivamente su
estrogeni.
La POF può portare a problematiche connesse al concepimento o
problematiche connesse all’ipoestrogenismo, che sta alla base della
sintomatologia menopausale.
Nei casi di esaurimento precoce (POF) è di estrema importanza identificare
anticipatamente la potenziale perdita della funzione ovulatoria.
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In tale caso, infatti, è necessario fornire alla paziente la ‘’finestra’’ di potenzialità
riproduttiva della quale essa può disporre.
In queste donne la fertilità spontanea è molto bassa. Meno del 10% delle donne
hanno un concepimento spontaneo e anche la stimolazione dell’ovulazione in
genere fallisce.
Quando I follicoli ovarici sono completamente esauriti, l’unica chance di
gravidanza è il ricorso alla fecondazione con ovociti di una donatrice sana
(ovodonazione).
I livelli di FSH tra 10 e 20 mUI/ml indicano che l’ovaio comincia a rispondere
con più difficoltà algli stimoli ormonali. In tale caso va discussa con la donna
l’opportunità di cercare una gravidanza con la fecondazione assistita. Oppure,
se le condizioni esistenziali e personali non lo consentono, di ‘’salvare’’ gli
ovociti residui (crioconservazione) così da poterli utilizzare per la fecondazione
assistita quando la gravidanza sarà desiderata.

TERAPIA HRT
La necessità di tp HRT in pazienti POI si estende oltre il bisogno di far fronte
alla sintomatologia come nelle pazienti in post menopausa fisologica (>50 aa)
La terapia HRT protegge le pazienti POI contro un’incrementata morbilità e
mortalità dovuta ad una prolungata deficienza estrogenica
Da qui l’indicazione ad una terapia più duratura
Indicazioni per HRT
•

Sintomi vasomotori

•

Aspettativa di vita

•

Protezione ossea

•

Prevenzione patologia cardiovascolare

•

Qualità di vita

•

Funzione sessuale e sintomi genitourinari

•

Protezione funzione neurologica
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Aspettativa di vita
•

POI è associata ad un incremento di mortalità prematura per patologia
cardiovascolare

•

Ne è implicata sia POI spontanea sia POI iatrogena

•

Rischio ridotto da terapia con HRT

•

Due studi a tale supporto :
(#) riporta mortalità in pz POI che non effettuano tp HRT
(##) mostra effetto protettivo nell’arco di 10 anni tp HRT per patologia cv e mortalità.

# (Rivera, et al., 2007)
## (Rossow, et al., 2007)
Protezione ossea
•

Trials randomizzati mostrano come tp HRT migliori densità ossea e
fratture vertebrali e al bacino (#)

•

Tale protezione non si limita a pz con POI ma anche a pz affette da sdr
di Turner (##)

# (Wells, et al., 2002)
##(Kodama, et al., 2012)

Funzione neurologica
•

Seppur deboli, le evidenze scientifiche mostrano un incremento della
perdita cognitiva e maggiore rischio di demenza senza tp HRT (#)

•

Su pz con sdr Turner migliora la memoria verbale e non verbale, i tempi
di processazione non verbale e la reattività motoria.(##)

#(Vearncombe and Pachana, 2009 et al)
##(Ross, et al., 1998, 2000)
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TIPO DI PREPARAZIONE
Estrogeno
•

Obiettivo principale mimare il più possibile l’endocrinologia fisiologica

•

17beta-estradiolo è da preferire all’etinilestradiolo e agli estrogeni equini
coniugati

•

La combinazione con il progesterone protegge l’endometrio

Progesterone
•

Protegge l’endometrio dall’effetto mitotico estrogenico

•

Molte evidenze s. pongono in rilievo prediligendolo, l’uso del
progesterone micronizzato naturale (pmn)

•

Il pmn mostra migliore protazione sul profilo c-v vs progesterone
sintetico (Mueck, 2012)

•

Il pmn risulta migliore del ps per il RR CA mammario (Davey, 201

MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE
Estrogeno:
Può essere somministrato per via orale, transdermica e topica (gel,
anello vaginale, pessario), spray nasale, impianto sottocutaneo.
Progesterone:
Può essere somministrato per via orale, transdermica e via topica (intra
uterina, gel vaginale). Impianti s.c. e depot i.m. (no dati per uso HRT)

Evidenze scientifiche:
Dopo un lungo dibattito lo stato dell’arte suggerisce come unico
principio per la scelta del metodo di somministrazione il couceling con la
pz in base alla compliance della stessa, le eventuali patologie
sottostanti.
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Regimi di somministrazione
E’ dibattuto l’utilizzo della contraccezione orale(CO) vs HRT continua
combinata (che allo stato dell’arte sono i due schemi terapeutici orali
piu’sicuri nelle pz POF).
La CO induce atrofia endometriale ed inibisce l’ovulazione pertanto non
è la prima scelta nelle POF primarie (pz adolescenti), almeno non
inizialmente.
La CO potrebbe essere una scelta per le pz POF secondaria che
desiderano contraccezione ma in tal caso la prima scelta è IUD
levonorgestrel + supporto estrogenico (transdermico/orale).
Per le pz POF desiderose di prole(cfr.PMA) il gold standard terapeutico
è un regime ciclico combinato poiché non inibisce l’ovulazione .
(O’Donnel et Al, 2012)
DOSAGGI
Il dosaggio estrogenico e progestinico deve essere calcolato sulla minor
dose efficace, dal momento che tali pz devono assumere HRT per lunghi
periodi.
ESTROGENI
Molti studi si sono succeduti nei decenni scorsi per trovare uno standard
terapeutico riguardante dosaggi giornalieri di estrogeno.
Si è giunti a conclusione che il parametro univoco sia il raggiungimento
di livelli sierici di estradiolo tra 50-100 pg/ml.
Tale standard sembra essere raggiunto con dosaggi transdermici di :
•

100µg/die di estradiolo (per sintomatologia vasomotoria, genito-urinaria
ed altri disturbi).
(Steingold, 1991; Popat, 2008)

•

100µg/die nella prima settimana poi 150µg/die dalla seconda alla quarta
(per migliorare la densità oseea).
(Crofton et Al, 2010)
Tale standard sembra essere raggiunto con dosaggi orali di estradiolo
compresi tra 2 e 4 mg (Steingold, 1991)
Ci sono in tale studio dubbi di reale corrispondenza sierica ormonale.
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La migliore stabilità estrogenica
somministrazione transdermica.

sierica

si

ottiene

con

la

PROGESTINICI
•

Per lo schema continuo combinato:

-

Norethisterone 1 mg/die

-

Medrossiprogesterone acetato(MPA) 2,5 mg/die

•

Per lo schema sequenziale:

-

MPA 10 mg/die per 10-12 giorni/mese

-

Pg micronizzato naturale 200 mg/die per 10-12 giorni/mese
et Al, 2012)

(Furness

HRT: MONITORAGGIO
•

Una volta stabilita la terapia le pz affette da POI devono sottoporsi a
controlli annuali

•

Va posta particolare attenzione, oltre agli esami di routine, alla
compliance della pz

•

I test di monitoraggio non sono codificati, dipendono principalmente dai
fattori di rischio individuali e ad eventuali effetti collaterali.

•

Le evidenze scientifiche pongono attenzione particolare su controlli
annuali per verificare la compliance del metodo scelto

•

Mammografia come da controlli per la popolazione normale

•

Densitometria ossea ogni 5 anni salvo patologia da controllare più
ravvicinatamente.
TERAPIA ANDROGENICA

La concentrazione ematica degli androgeni diminuisce con l’avanzare dell’età.
Lo stato dell’arte dimostra solamente che c’è una vasta variabilità tra le donne
affette da POF pertanto è molto difficile stabilire una diagnosi di
ipoandrogenismo in tale categoria.
Le evidenze scientifiche , seppur supportate da dati limitati, mostrano
l’efficienza della terapia androgenica su precise indicazioni.
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Tali indicazioni riguardano:
•

La diminuzione della funzione sessuale

•

Alterazioni neurologiche

•

Riduzione della densità ossea

Rischi della terapia androgenica
•

Effetti mascolinizzanti:

acne, irsutismo, abbassamento voce, alopecia. (ovviabili non superando
la dose di testosterone 300 µg/die)
•

Effetti su endometrio:
ipertrofia (androgeni→estrogeni per mezzo dell’aromatasi).

Via di somministrazione
•

Via transdermica

•

Via orale

•

Impianto

Non ci sono studi che avvalorino una via di somministrazione piuttosto che
un’altra.
La compliance della pz risulta anche in questo caso la migliore strategia di
razionalizzazione della terapia.
Monitoraggio
•

La terapia androgenica andrebbe valutata a 3-6 mesi

•

La durata della terapia andrebbe inscritta nell’arco di 24 mesi.
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Ovodonazione
Raúl Olivares, Gloria Pagnini - BarcelonaIVF
Nella mia relazione inizieró col spiegare brevemente sia i motivi per i quali
l’ovodonazione rappresenta attualmente il trattamento maggiormente richiesto
sia quelli per cui la Spagna, ed in particolare Barcellona, sia diventata il
riferimento per questo tipo di trattamento in Europa. Seguiró spiegando come
funziona il trattamento, ponendo maggiore enfasi sulle differenze tra l’utilizzo di
ovociti vitrificati e freschi, sulla selezione delle donatrici e le tecniche di
laboratorio che ci permettono di scegliere l’embrione migliore al fine di ottenere
i migliori risultati trasferendo il minor numero di embrioni, con la conseguente
riduzione delle complicanze ostetriche derivanti da gravidanze multiple
Sempre piú l’età della donna rappresenta il motivo principale per il quale le
pazienti necessitano dei trattamenti di ovodonazione. In particolare, questo si
verifica in Spagna ed Italia, essendo i paesi delle UE, in cui il primo figlio si
concepisce piú tardi. In entrambi i paesi questa età è superiore ai 31 anni.
Questo ritardo nella ricerca della maternità implica non solo ovociti di peggiore
qualità per il fattore età, ma anche che la paziente presenti problematiche
ginecologiche che incrementano il rischio di infertilità come miomi, polipi,
endometriosi… L’insieme di tutti questi problemi ha rappresentato il motivo
percui il numero dei cicli di ovodonazione è in constante aumento.
Secondo il registo FIVCAT della Catalunia nel 2013 erano già stati realizzati
annualmente circa 12000 trasferimenti di embrioni da ovociti donati, e stiamo
solo parlando di Barcellona.
Se osserviamo i dati pubblicati dall’ESHRE nel 2012, possiamo vedere come
piú della metà dei cicli di ovodonazioni dichiarati nella UE siano stati eseguiti
nel nostro Paese, ed indubbiamente convertendo la Spagna in un leader
mondiale in questo tipo di trattamenti. Oltretutto, come abbiamo potuto vedere
prima, la maggioranza dei trattamenti vengono realizzati in Catalunia, percui
possiamo considerare Barcellona la capitale europea della donazione di
ovociti.
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E considerando che, tornando al registro catalano, vediamo come la maggior
parte delle pazienti con piu’ di 40 anni che si sottopongono a trattamenti di
riproduzione assistita (principalmente ovodonazioni) , risiedono all’estero

A cosa e’ dovuta questa disponibilita’ di donatrici a Barcellona ?
1. La Spagna ha una cultura della donazione , che ci ha portato a diventare
leader nella lista del numero di donazioni di organi negli ultimi 25 anni
2. In Spagna esiste una coscienza sociale sulla donazione di ovociti
3. Spagna ha una delle legislazioni piu’ progressiste d’Europa, soprattutto
tenendo in considerazione que la legge base dell’attuale e’ stata emessa
nel 1996, cio’ ha creato uno scenario favorevole per lo sviluppo di queste
tecniche e per l’acquisizione di una esperienza molto importante dei
Centri in questo campo
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Come detto in precedenza, l’eta’ della donna e’ un’indicazione
all’ovodonazione, ma non solo. Le pazienti in menopausa precoce o le pazienti
con ripetuti fallimenti di fecondazione in vitro dovuti a un possibile fattore
ovárico come una bassa riserva ovarica o ovociti di scarsa qualita’ , sono quelle
che maggiormente traggono beneficio da una donazione di ovociti, che
rappresenbta la tecnica piu’ efficace per poter ottenere una gravidanza
Per tutte le pazienti dobbiamo sviluppare un un programa di ovodonazione
facile ed efficiente, e per poterci riuscire dobbiamo mettere in evidenza 3 punti
chiave:
1. La selezione della migliore donatrice possibile
2. Un buon matching tra la paziente e la donatrice
3. La selezione dell’embrione migliore per poter ottenere la gravidanza
Iniziamo dalla selezione della donatrice. E’ importante sottolineare come, nella
nostra clínica, le donatrici vengono visitate esclusivamente dai ginecologi.
Sappiamo come questo rappresenta un momento cruciale per poter assicurare
un buon ciclo di ovodonazione senza improvvisi abbandoni della terapia o errori
da parte della donatrice. Il medico realizza un’accurata anamnesi personale e
famigliare della potenziale donatrice e, successivamente, se non ci sono
antecedenti d’interesse, la psicologa realizza una valutazione per confermare
che e’ una “persona normale”. Se la donatrice supera questa prima selezione,
viene sottoposta ad esame ginecologico ed analisi cliniche, che includono la
sierologia e gli esami genetici per garantire maggiore sicurezza alle riceventi
Questo studio genético include il cariotipo ed il CarrierMap test di tutte le nostre
donatrici.
E questo test che studia le mutazioni recessive ha rappresentato un passo
avanti nella forma di selezionare le donatrici, dato che fino a poco tempo fa il
criterio di selezione si basava únicamente sulla somiglianza física e la
compatibilita’ del gruppo sanguigno
Attualmente questo test, che si chiama Recombine, studia piu’ di 300 mutazioni
genetiche che causano piu’ di 300 patologie monogeniche. La maggior parte di
queste patologie sono gravi ed incidono in maniera importante sulla qualita’ di
vita dei figli affetti, portando in molti casi a una riduzione dell’aspettativa di vita.
Questo strumento ci permette di realizzare quello che chiamiamo un matching
genetico. Quando la coppia esegue il test, se risulta che il partner maschile e’
portatore di una di queste mutazioni, possiamo incrociare questa informazione
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con lo studio della donatrice per selezionare quella che non sia portatrice della
stessa mutazione. In tal modo, i bambini nati saranno portatori sani, ma mai
affetti dalla patologia

Una volta selezionata la donatrice, dobbiamo ottenere il miglior embrione
possibile al fine di ottenere la migliore percentuale di gravidanza. Il primo punto
per poter offrire dei buoni embrioni e’ valutare se gli ovociti devono essere
freschi o vitrificati, cosa che e’ di vitale importanza considerando come vengono
realizzati la maggior parte dei cicli di ovodonazione in Italia in questo momento.
C’è un primo studio di un gruppo spagnolo (1) che dimostro’ che la vitrificazione
non influenzava la qualita’ degli embrioni ottenuti. Il gruppo ha considerato cicli
di ovodonazione in cui meta’ degli ovociti erano stati vitrificati per essere usati
a posteriori. In questo modo venivano comparati ovociti freschi e vitrificati
provenienti dallo stesso ciclo. I risultati ottenuti ci indicano che la percentuale
di nati vivi per transfer non cambia rispetto al fresco, ma se ci addentriamo un
po’ di piu’ nelle informazioni dell’articolo vediamo che non tutto e’ cosi bello
come puo’ sembrare
Si osserva che il numero iniziale di ovociti e’ inferiore nel gruppo dei vitrificati,
e questo e’ dovuto al fatto che si perdono ovociti con lo scongelamento, come
e’ inferiore la percentuale di blastocisti di buona qualita’ ottenute da ovociti
vitrificati, che e’ di 6 blastocisiti nel gruppo degli ovociti freschi e 4,2 nei
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vitrificati, ovvero 2 blastocisti meno per ciclo. Questi risultati si traducono in un
minor numero di embrioni congelati, che a sua volta comporta una riduzione
della percentuale cumulativa di gravidanza per ciclo di ovodonazione quando
si utilizzano ovociti vitrificati. E di cio’ si devono informare i pazienti.

Di fatto i nostri risultati lo confermano, in caso di ovociti vitrificati sono necessari
un 50% in piú di ovociti per avere 3 blastocisti di buona qualita’ (sono necessari
9 MII vitrificati versus 6 MII freschi). I nostri risultati indicano anche una
riduzione della percentuale di gravidanza.
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Questo e’ in línea con i risultati ottenuti dall’analisi dei dati pubblicati dalle
cliniche americane (2), dove tanto la percentuale cumulativa come la
percentuale di nati vivi per transfer sono significativamente inferiori nel gruppo
delle ovodonazioni con ovociti vitrificati

Alcuni anni dopo un studio prospettico di Papatheodorou (3) non ha trovato
differenze statisticamente significative nei risultati nei transfer a fresco di
embrioni ottenuti da ovociti freschi e vitrificati, pero’ a sua volta confermava una
minore percentuale di embrioni di ottima qualita’, che sicuramente ha un
impatto sfavorevole sulla percentuale cumulativa di gravidanza anche se lo
studio non lo ha riportato
Pertanto crediamo che la cosa migliore per le pazienti sia utilizzare ovociti
freschi. Per poterlo fare dobbiamo sincronizzare la ricevente con la donatrice,
che si può fare molto facilmente usando un contracettivo orale per 2-3
settimane . Una volta che lo sospendiamo, ricevente e donatrice avranno la
mestruazione in contemporanea. La donatrice inizierà la stimolazione ovarica
controllata e la ricevente preparerà il suo endometrio attraverso l’assunzione di
una terapia ormonale sostitutiva, con estrogeni e quindi con progesterone, una
volta ottenuta la fecondazione degli ovociti. Durante la terapia con estrogeni, la
ricevente dovrà eseguire un controllo ecografico per verificare che l’endometrio
abbia raggiunto i 6 mm di spessore ed abbia un aspetto trilaminare
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Un altro aspetto importante è stabilire quando realizzare il transfer. La nostra
opinione è chiara, eseguire il transfer allo stadio di blastocisti. Dopo unna prima
meta analisi (4) che ha evidenziato un miglioramento globale dei risultati
(migliore tassa d’impianto, maggiore percentuale di nati vivi e minore tassa di
aborto) quando si utilizzano blastocisti. La letteratura continua a confermare
questi risultati, sebbene esista una grande eterogeneità tra gli studi.
Nonostante questo , vedremo che il transfer a blastocisti offre altri vantaggi
Di fatto unna review della Cochrane del 2016 (5) ha confermato che la
percentuale di bambini in braccio per transfer a fresco era significativamente
migliore con le blastocisti, però la percentuale cumulativa di gravidanza non
dimostra differenze tra i due gruppi , anche se 3 dei 4 studi inclusi utilizzano lo
slow-freezing, che può rappresentare una distorsione rispetto a come si lavora
attualmente nella maggior parte dei laboratori. In effetti, l’unico studio in cui
viene utilizzata la vitrificazione mostra percentuali clínicamente migliori, anche
se non statisticamente significative
Nell studio di Fernández-Shaw (6) si osserva un miglioramento di circa il 13%,
sicuramente non statisticamente significativo per la mancanza di potenza dello
studio, tuttavia è certo che il miglioramento è piú evidente nelle pazienti con piú
di 35 anni , tale per cui il beneficio in un programa di ovodonazione è limitato.
Bisogna anche sottolineare che il numero di embrioni trasferiti nel gruppo
blastocisti è stato significativamente inferiore, che presuppone una maggiore
efficacia di questa tecnica nel ridurre drasticamente il rischio di gravidanza
multipla
Questo studio realizzato da De Vos (7) solo mette a confronto pazienti di età
inferiore ai 36 anni e per tale motivo i risultati sono estrapolabili a quelli ottenuti
in ovodonazione. I risultati sono simili a quelli ottenuti nello studio di Fernandez
Shaw, con un miglioramento statisticamente significativo della percentuale di
nati vivi per transfer a fresco però con percentuali cumulative senza differenze
significative, e questo nonostante il maggior numero di cicli che non arrivarono
a transfer per aver portato gli embrioni allo stadio di blastocisti. Sicuramente è
interessante sapere che il numero di cicli necessari per ottenere una nascita è
stato significativamente minore nel gruppo di pazienti a cui furono trasferite
blastocisti, cosa importante per la coppia sia dal punto di vista psicologico che
economico
Pertanto, nonostante la percentuale complessiva di gravidanza non risulti
significativamente differente in alcuni studi, crediamo che il transfer a blastocisti
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continui ad essere la tecnica di elezione in ovodonazione, dato che comporta
una riduzione significativa del numero di embrioni da trasferire, che implica una
riduzione del numero di gravidanze multiple e del rischio ostetrico per le
pazienti (ricordiamo che la maggior parte delle pazienti ha piú di 40 anni).
Inoltre, trasferire a blastocisti permette una riduzione significativa del tempo e
del numero di tentativi necessari per conseguire un bimbo in braccio, è questo
rappresenta un vantaggio sia in termini economici sia per il minore impatto
psicologico che sottende il trattamento
L’altra tecnica che ci può aiutare a selezionare il migliore embrione è l’utilizzo
del time-lapse. Questa tecnica consiste nell’utilizzo di incubatori che hanno
incorporata una macchina fotografica, che permette di ottenere ogni 15 minuti
foto degli embrioni. I vantaggi che si possono ottenere con questo tipo di
incubatori sono due: possiamo valutare lo sviluppo degli embrioni al computer
senza doverli togliere dall’incubatore (questo li converte nella strumentazione
di laboratorio piú simile all’utero), d’altra parte unendo le fotografie ottenute in
una pellicola possiamo ottenere informazioni di come l’embrione si è sviluppato,
che ci aiuta a selezionare l’embrione da trasferire sulla base di criteri di
divisione cellulare oltreché morfologici
Nel 2014 è stato pubblicato un studio (8) che validava l’analisi morfocinetica
come strumento per migliorare la selezione dell’embrione . Senza dubbio è
risultato chiaro che i criteri che hanno permesso di selezionare l’embrione
migliore non sono standard, ed ogni laboratorio deve sviluppare i propri.
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Nel nostro caso sí che abbiamo osservato che l’utilizzo del time-lapse migliora
tanto la percentuale di blastocisti ottenute quanto la percentuale di successo,
non essendoci differenze tra i due incubatori che attualmente abbiamo in
laboratorio, Embryoscope e Geri

Le ragioni principali che possono giustificare questi miglioramenti sono:
1. Possiamo eseguire controlli piú rigidi sulle condizioni di incubazione
degli embrioni
2. Minimizziamo la manipolazione degli embrioni, non dovendoli togliere
dall’incubatore per valutare la loro evoluzione
3. Otteniamo maggiori informazioni sul loro sviluppo che, in combinazione
con la morfologia, ci permette di selezionare gli embrioni migliori da
trasferire
Alla fine, l’obiettivo di tutte queste tecniche è avere le maggiori informazioni
sulla qualità dell’embrione, che dovrebbe migliorare la tassa di impianto e
ridurre il numero di embrioni per ottenere la gravidanza, permettendo il transfer
elettivo di un solo embrione.
Questi transfer elettivi offrono una vantaggio significativo, che è quello di ridurre
la percentuale di gravidanza multipla senza ridurre il tasso di gravidanza
cumulativo per ciclo. Per questo motivo, allo stato attuale, in tutti i casi a buona
prognosi è raccomandabile un‘attitudine conservatrice realizando il transfer
elettivo di un solo embrione
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Ricapitolando, vorrei riassumere quanto detto in 3 messaggi fondamentali…
Allo stato attuale selezionare la donatrice solamente in base alla somiglianza
fisica non ci sembra piú sufficiente, dato che non c’è modo di garantire come
sarà il figlio físicamente. Per questo motivo crediamo valga la pena fare un
passo piú avanti e cercare una compatibilità genetica, realizando un test come
il recombine al fine di minimizzare il rischio che il bambino possa essere affetto
da patologie che possiamo evitare
Pensiamo che a breve termine l’uso di ovociti vitrificati può no comportare un
problema per i pazienti, ma in un momento in cui la tendenza è quella di
trasferire meno embrioni cercando una percentuale cumulativa di successo
ottima senza rischio di gravidanza multipla, disporre di meno blastocisti
potrebbe èssere visto come un effetto negativo per i pazienti a lungo termine.
Non ci dobbiamo dementicare che in molti di questi casi i pazienti ritorneranno
per avere un secondo figlio, dunque avere embrioni congelati della stesa
donatrice è un ulteriore vantaggio perché permetterà alla copia di avere un
fratello biologico del suo primo figlio. Per questo motivo sempre che sia
possibile è meglio offrire ovociti freschi a i pazienti.
Bisogna intentare realizzare il transfer selettivo del miglior embrione possibile,
e per fare questo dobbiamo utilizzare sia tutta la tecnologia disponibile sia il
transfer a blastocisti, con il quale eviteremo il blocco degli embrioni allo stadio
di morula, che rappresenta il punto piú critico nel loro sviluppo, come l’utilizzo
degli incubatori con tecnologia time-lapse, che permettono condizioni di coltura
ideale, che comporta sia piú blastocisti disponibili sia l’aggiunta informazioni
funzionali nel momento di scegliere l’embrione da trasferire, migliorando la
percentuale di gravidanza.
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La nostra unita
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Che cosa è il PRP
I blastocisti hanno la potenzialità sotto l’appropriato stimolo biologico di essere
trasformati in qualsiasi tipo di cellula del corpo umano, ovociti compressi.
In parole semplici è una procedura che può creare nuovi ovociti nelle ovaie di
donne o migliorare la qualità degli ovociti gia esistenti, che non sono in grado di
concepire a causa di menopausa precoce ò età avanzata.
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Fattori di crescita
 I fattori di crescita sono prodotti naturalmente da alcune cellule del sangue (piastrine
e globuli bianchi) quando il corpo è ferito, al fine di riparare naturalmente i tessuti del
corpo.
 Iniezioni PRP sono stati utilizzati clinicamente per molti anni dai ortopedici e plastici.
 È stata dimostrata la presenza di blastocisti anche nelle ovaie umane.
 Le cellule staminali possono, sotto il corretto stimolo biologico, trasformarsi in
qualsiasi tipo di cellula del corpo umano, compresi gli ovociti.
 Le iniezioni – infusione di fattori di crescita sono composti dal sangue e le cellule
dello stesso paziente e si chiamano PRP (piastrine ricche di plasma) oppure PDGF
(fattori di crescita piastrinici).
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Procedura del PRP
PRIMO STADIO: si prepara la PRP
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Procedura del PRP
La tecnica che abbiamo sviluppato per la rigenerazione ovarica è per via
transvaginale con iniezione guidata da ultrasuoni, eseguita in sedazione.
Si tratta della stessa procedura utilizzata per il prelievo ovocitario nella
procedura di Fivet:
E un approccio minimamente invasivo, sicuro, di breve durata, estremamente
confortevole per la paziente, di sicurezza consolidata.
Le complicanze sono inesistenti, dopo 25 anni di esperienza e migliaia di
recuperi ovocitari effettuati.
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Procedura del PRP
SUCCESIVO STADIO : la rivitalizzazione propria
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Donne candidati
1. Donne di età sotto i 50 anni in menopausa o fase di
premenopausa.
2. Donne con insufficienza ovarica precoce (POF), ovviamente
con bassi livelli ormonali AntiMullerian-ΑΜΗ e alti livelli di
FSH.
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Quando si fa
In donne senza ciclo mestruale la procedura può essere fatta a qualsiasi
momento.
In donne con il ciclo mestruale regolare oppure irregolare è preferibile
che la terapia si applica ad inizio del ciclo prima dello sviluppo
Follicolare.

Prima della procedura essenziali sono i controlli del HIV ed Epatite.
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Follow-up
I risultati della terapia sì valutano tramite monitoraggio ormonale
mensile (FSH LH AMH ed estradiolo)
Indicazione di ringiovanimento ovarico:
1. AMH aumenta
2. FSH,E2 diminuiscono

È importante ricordare che qualsiasi effetto terapeutico del PRP può
richiedere 3-6 mesi da funzionare.
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Controindicazioni
Una cosa sulla terapia PRP che non è stato messo in discussione è la
sua sicurezza.
1. E costituito da sangue di una persona. Non può esserci trasmissione
via ematica virus come l’epatite o HIV.
2. La possibilità di una reazione allergica è estremamente improbabile,
perchè non ci sono sostanze chimiche di sintesi coinvolti e la terapia
di PRP è fatta da propri prodotti ematici dei pazienti.
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Percentuali di successo
Le percentuali di successo in base della bibliografia ha una range da
35% a 75%, in base del età e il caso.
Per la nostra unità viene applicata nei ultimi 5 mesi percio abbiamo
adesso i primi risultati positivi, cosa incoraggiante ad applicare il PRP:
nei casi di mancata crescita del endometrio (PRP ENDOMETRIALE)
e ancora nei casi di atrofia vaginale (PRP VAGINALE)
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PRP endometriale, vaginale
PRP ENDOMETRIALE
infusione dello stesso preparato PRP nella cavità uterina per aiutare l’
inspessimento del endometrio in modo da favorire l’attecchimento
embrionale in casi di FIVET falliti o di aborti ripetuti.

PRP VAGINALE
influsione del plasma ricco di piastrine (PRP) nella parete superiore
della vagina e della clitoride, innescando la moltiplicazione delle cellule
staminali e la crescita di tessuto ‘giovane’.
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IL LASER ENDOVAGINALE.
Monja Ubertosi
Come tutti gli organi del corpo anche i genitali femminili subiscono gli effetti del
tempo, soprattutto in occasione della menopausa.
L’atrofia vaginale è una delle conseguenze della menopausa, sia spontanea
che indotta, si rende clinicamente evidente 4–5 anni dopo la menopausa e le
modificazioni oggettive, così come i sintomi soggettivi, sono presenti nel 25–
50% di tutte le donne in menopausa. Le problematiche associate non sono però
sempre denunciate dalle pazienti al proprio medico e pertanto l’incidenza sopra
riportata è sicuramente sottostimata.
Il calo degli estrogeni, dovuto alla menopausa, determina importanti
trasformazioni funzionali e strutturali: si riducono le fibre collagene ed elastiche,
la vagina perde elasticità, e la sua mucosa, meno idratata e vascolarizzata,
appare più lassa e sottile.
La perdita di turgore e idratazione dei tessuti delle zone intime induce scarsa
lubrificazione vaginale con conseguenti sensazioni di disagio, prurito vulvare,
secchezza, senso di pesantezza, persino dolore durante il rapporto sessuale.
E’ facile intuire come la salute vaginale sia di fondamentale importanza per la
salute sessuale.
Le modificazioni delle sensazioni genitali e la comparsa del dolore durante il
rapporto sessuale, infatti, possono a loro volta indurre altri sintomi quali il ridotto
desiderio sessuale, la scarsa eccitazione, il deficit orgasmico e una
conseguente alterata soddisfazione sessuale, con la tendenza da parte della
donne a ridurre se non ad evitare i rapporti.
L’atrofia vaginale, quindi, è uno dei più importanti fattori che interferiscono con
la funzione sessuale influenzando negativamente la qualità della vita di una
donna, il suo stato di benessere generale e in molti casi la sua relazione di
coppia
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MonnaLisa TouchTM è una delle soluzioni più note
per contrastare gli effetti dell’invecchiamento in
ambito ginecologico in modo naturale e mini-invasivo.
Si tratta di una procedura laser che permette di
ringiovanire la mucosa della vagina, intendendo con
“ringiovanimento”
un’azione
assolutamente
terapeutica e non puramente estetica: ripristinando
infatti la struttura pre-menopausale dei tessuti è
possibile recuperare quella funzionalità che aveva
perso con l’invecchiamento.
Il trattamento utilizza un innovativo laser CO2
frazionato (SmartXide Touch) controllato da un
sistema computerizzato la cui azione sui tessuti
determina un effetto rigenerante : la sorgente laser
rilascia energia composta da due parti distinte: la
prima, ad elevata potenza favorisce la rapida
vaporizzazione e quindi l’ablazione della componente
epiteliale della mucosa, la seconda, con minore
potenza, che consente la diffusione termica in
prondità per ottenere la stimolazione dei fibroblasti con conseguente sintesi di
nuovo collagene , fibre elastiche, acido ialuronico e proteoglicani, riottenendo
in questo modo una mucosa idratata quindi turgida e con tutte le funzionalità
proprie di un tessuto sano e più giovane.
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INDICAZIONI
✓ Sintomi dell’atrofia vulvo - vaginale
✓ Lichen sclero-atrofico (malattia autoimmune caratterizzata da sclerosi
e/o atrofia dei tessuti con pallore, perdita di elasticità e
vascolarizzazione, indurimento dei distretti coinvolti
✓ Incontinenza urinaria
✓ Cicatrici post-partum
✓ Lassità vaginale
CONTROINDICAZIONI
✓ Non ci sono controindicazioni al trattamento laser.

PREPARAZIONE
Non è richiesta nessuna preparazione della paziente
ESAMI RICHIESTI
✓ Tampone vaginale
✓ Pap-test
ANESTESIA
Il trattamento non necessita di alcuna anestesia in quanto
indolore
DIGIUNO
Non viene richiesto alcun digiuno alimentare prima del
trattamento

TRATTAMENTO AMBULATORIALE
Durata di circa 10 - 20 min
La paziente non necessità di essere accompagnata
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RITORNO AL SOCIALE
Immediata ripresa delle normali attività quotidiane. Nessun disturbo
successivo.
I risultati sono già visibili in meno di un mese nel circa il 75 % delle donne
trattate.
Nata nel 2012, all’Ospedale San Raffaele di Milano, la nuova tecnologia ha
raggiunto risultati sorprendenti e recentemente è diventata un’opzione
terapeutica consigliata anche dall’ AOGOI che riconosce le sue caratteristiche
e ne sostiene l’efficacia.

Dr. S.Salvatore – IRCCS Ospedale San Raffaele.Milano
✓ Histological study on the effects of microablative fractional CO₂ laser on
atrophic vaginal tissue: an ex vivo study Salvatore S. et al – Menopause.
2015 Aug.
✓ Sexual function after fractional microablative CO₂ laser in women with
vulvovaginal atrophy Salvatore S. et al.– Climacteric. 2015 Apr.
✓ Fractional CO₂ laser for vulvovaginal atrophy (VVA) dyspareunia relief
in breast cancer survivors Pieralli A. et al. – Archives of Gynecology and
Obstetrics. 2016 May
✓ The effect of microablative Fractional CO₂ Laser on vaginal flora of
postmenopausal women S. Athanasiou et al. Climacteric. 2016 Aug.
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✓ Fractional CO₂ laser treatment: a novel approach for stress urinary
incontinence management in post menopausal women González Isaza
P. et al Urología Colombiana (2016 Oct)
✓ Fractional CO₂ Laser Treatment of the Vestibule for Patients with
Vestibulodynia and Genitourinary Syndrome of Menopause: A Pilot
Study Murina F. et al J Sex Med. (2016 Nov)
✓ Fractional CO₂ Laser Treatment for Vaginal Atrophy and Vulvar Lichen
Sclerosus Baggish M.S. Journal of Gynecologic Surgery (2016 Nov)

110

