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I numeri in 
Italia 

Legge 40/2004 regola l’applicazione delle tecniche di 
procreazione medicalmente assistita
La legge dalla sua entrata in vigore ha subito 3 
modifiche : 
Aprile 2009 : rimosso l’obbligo del

contemporaneo trasferimento di tutti gli embrioni
creati fino ad un massimo di 3 e parzialmente la
proibizione della crioconservazione degli
embrioni;
Aprile 2014 : concessa la possibilità di eseguire la

donazione di gameti;
Novembre 2015 : possibilità di eseguire la

diagnosi genetica pre-impianto anche alle coppie
fertili
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Outcomes
neonatali (dati
Registro Nazionale
della PMA 2005-
2015)



Riflessioni

• Sebbene il numero di centri partecipanti e che svolge attività sia rimasto
sostanzialmente invariato, il numero dei cicli effettuato è in aumento, con un incremento
del 48,3% dal 2005 al 2015

• La diminuzione del numero di embrioni che vengono trasferiti ha portato ad una
diminuzione dei parti gemellari, che sono associati ad un aumento del rischio di salute
nei bambini nati

• Gli indicatori di salute dei bambini nati riflettono anche la sicurezza delle tecniche di
PMA, ed alcuni di essi come la natimortalità, la mortalità neonatale e la proporzione di
bambini nati sottopeso, sono superiori rispetto ai corrispettivi indicatori calcolati nella
popolazione generale



Nel dettaglio
• Parti gemellari in diminuzione dal 21% al 15,2%
• Parti trigemini o più dal 2,6% allo 0,6%
• I bambini nati da PMA nel 2005 erano pari allo 0,7% delle nascite

totali, nel 2015 erano 2,3%
• Oggi 2 bambini su 10 nascono con PMA. In Italia si fanno 75.000

PMA /anno, di queste 35.000 sono eterologhe. La popolazione
fertile ricorre alla PMA almeno nel 12-14% dei casi

• Fino a 10 anni fa solo il 10-15% delle PMA esitavano in gravidanze,
oggi si stima circa il 40%



Successo delle tecnica
• Il successo della tecnica è direttamente correlato all’età della donna
• In una donna dai 30-35 anni le percentuali di successo vanno dal 40 al

50% nei casi di eterologa
• Nelle donne dai 38 anni in su le percentuali scendono dal 10-12%

all’8%
• Dopo i 43 anni scendono allo 0%.
• L’età media a cui le donne si rivolgono ai centri è di 37 anni, la più

elevata in tutta Europa, ed il 35% delle donne ha più di 40 anni
• Il 12% dei cicli avviene con donazione di gameti e quindi con

importazione per ben 6-7 mila cicli



Malformazioni
• Studio australiano pubblicato sul The New England Journal of

Medicine
• La probabilità di avere un figlio con malformazioni congenite

di vario tipo aumentano quando si ricorre alla PMA,
passando dal 5,8 al 8,3%

• Aumento di rischio di paralisi cerebrali, anomalie cardiache,
anomalie dell’apparato muscolo-scheletrico, gastroenterico
ed urinario. Tuttavia, se si tiene conto di tutta una serie di
caratteristiche materne , la situazione cambia in base alle
metodiche utilizzate



Malformazioni
• Per la fecondazione in vitro (IVF o FIVET), la differenza tra

rischio di malformazioni in gravidanza assistita o naturale,
scende parecchio

• Il rischio di malformazioni dopo fecondazione assistita si
avvicina a quello naturale, se si tiene conto dell’età delle
donne, e se si tiene conto anche della presenza di fattori e
patologie che sono proprio quelli che hanno portato le
coppie alla necessità di fare la PMA.

• Le due eccezioni sono l’ICSI e l’utilizzo del clomifene



Malformazioni

• Le metodiche di PMA come l’iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo
(ICSI), che farebbe saltare alcuni meccanismi fini epigenetici di regolazione del
DNA, sembrano associarsi ad un rischio più alto di malformazioni dal 5,8% della
popolazione generale al 9,9%, anche se non è possibile escludere completamente
l’infertilità maschile come possibile causa.

• L’assunzione di clomifene da parte della donna per stimolare l’ovulazione ,
assunto con modalità o dosi inappropriate, può triplicare il rischio di
malformazioni

• Le gravidanze ottenute da embrioni congelati hanno un rischio minore di
malformazioni, probabilmente perché solo gli embrioni più sani sopravvivono alla
conservazione al freddo



Conclusione 
• Sono le tecniche di procreazione assistita o quantomeno alcune di

esse a favorire le malformazioni ?
• Oppure il maggior rischio che le malformazioni si verifichino dipende

dalle stesse condizioni che hanno portato la coppia dal medico ?
• Secondo i ricercatori australiani la seconda ipotesi è la più corretta e

sarebbe corroborata dalla osservazione che le donne che
concepiscono spontaneamente dopo avere avuto problemi di
infertilità , la percentuale di anomalie tende ad aumentare



Prematurità



Esiti Maggiori
Paralisi cerebrale
Ritardo mentale 
Cecità
Sordità

Esiti Minori
Disturbi linguaggio
Difficoltà scolastiche
Disturbi  del comportamento
Deficit nelle funzioni esecutive



Marlow N. Neurocognitve outcomes after very preterm birth. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2004; 89: F224-F228.

Outcomes neurocognitivi
precoci



Outcomes 
neurocognitivi
tardivii

• Marlow N. Neurocognitve 
outcomes after very 
preterm birth. Arch Dis 
Child Fetal Neonatal Ed 
2004; 89: F224-F228. 



Disturbi 
dello 
spettro 
autistico

Ricerca della Columbia University pubblicata sull’American 
Journal of Public Health

Campione di bambini nati tra il 1997 ed il 2007

Sia la fecondazione in vitro che l’inseminazione artificiale 
sembrano correlate ad un aumento pari al doppio delle 
probabilità che il bambino manifesti un disturbo dello spettro. 

Il legame sembrerebbe relativo al trasferimento di più ovociti 



Disturbi dello spettro autistico

• I bambini nati prima delle 30 sett di EG hanno un rischio maggiore
di sviluppare disturbi dello spettro autistico rispetto ai nati a
termine, dovuto probabilmente ad uno sviluppo cerebrale anomalo
o a danni legati al loro essere pretermine

• Uno studio retrospettivo di imaging cerebrale neonatale
pubblicato su Autism Research e condotto in Australia su 172
bambini nati pretermine e con successiva diagnosi di autismo ha
mostrato la presenza di anomalie cerebrali, con una maggiore
probabilità di lesioni della sostanza bianca e di volumi cerebellari
inferiori rispetto agli altri bambini



Disabilità Intellettiva (ID) 
• Studio di coorte retrospettivo australiano 1994-2002
• Criteri di inclusione QI< 70, PMA
• Bambini nati con IVF o ICSI presentano un rischio più alto di disabilità

intellettiva , il rischio aumenta per le gravidanze gemellari e pretermine (<
32 sett di EG)

• I bambini concepiti con ICSI hanno un più alto rischio di disabilità
intellettiva (RR 2.54) e sia l’utilizzo dell’embrione fresco che congelato
aumenta del 60% il rischio di ID

• Bambini nati con ICSI presentano più facilmente una causa genetica nota di
ID rispetto ai nati con IVF o con fecondazione naturale (28% versus 13% e
12%)



Disabilità Intellettiva (ID)
• La più frequente causa di disabilità intellettiva è la Sindrome di Down

(10% versus 5% dei bambini concepiti naturalmente)
• Condizioni causate da un errore dell’imprinting (S. di Angelman, S. di

Prader Willi, S. di Russell Silver) si riscontrano con maggiore frequenza
(5% versus 0,3%)

• Nell’82% dei casi non è stato possibile identificare la causa della
disabilità , ma più spesso in questi casi ci sono stati fattori di rischio
quali gravidanze complicate o gemellari, prematurità, basso peso



Disabilità Intellettiva (ID)
• Rischio di ID, e di severa ID sembra raddoppiato doppio tra i bambini nati

da ICSI e/o con grave prematurità
• Rischio di ID maggiore nei bambini nati con ICSI rispetto a quelli nati con

IVF
• La disabilità intellettiva è una condizione eterogenea con molte possibili

cause
• Le anomalie cromosomiche sono più frequenti negli uomini sub fertili, per

cui l’ICSI potrebbe favorire la loro trasmissione ai figli
• Strategie di prevenzione : trasferimento di un singolo embrione allo scopo

di ridurre i parti pretermine, e limitare l’uso dell’ICSI alle sole coppie con
severa sub-fertilità maschile



Disturbi del comportamento
• Revisione sistematica di 80 studi hanno osservato un

aumento di rischio associato all’utilizzo di induttori
dell’ovulazione , con o senza successiva inseminazione, per
disordini dello spettro autistico (+20%), disturbi ipercinetici
(+23%), disturbi della condotta, emotivi e sociali (+21%) e
presenza di tic (+51%)

• Aumento della frequenza di depressione e tendenza
all’abuso di alcol in giovani adulti nati dopo IVF



Prematurità e disturbi del comportamento
• Prematurità come conseguenza di PMA
• Molteplici dati in letteratura dimostrano il nesso causale tra

prematurità e disturbi del comportamento
• Iperattività /disattenzione è il tipo di disturbo più frequente, seguito

da problemi emotivi e difficoltà nei rapporti con i pari
• Sesso maschile, giovane età materna e basso livello di istruzione sono

fattori di rischio
• Nei maschi maggiore incidenza di problemi di esternalizzazione, nelle

femmine più frequenti problemi di internalizzazione



Altri possibili rischi
• Metanalisi di 25 studi (Mastroiacovo, 2014) ha evidenziato che i bambini

nati con PMA hanno un rischio aumentato di
✔Cancro in generale (+33%)
✔Tumori linfoemopoietici (+59%)
✔Tumori SSN (+88%)
✔Tumori solidi (+119%)

 Leucemie (+65%)
 Neuroblastoma (+304%)
 Retinoblastoma (+64%)


	Nome relatore Teresa Mazzone�Qualifica Pediatra di Libera Scelta���Titolo intervento Il bambino nato da PMA
	�I numeri in Italia 
	I numeri in Italia
	�I numeri in Italia
	Outcomes neonatali  (dati Registro Nazionale della PMA 2005-2015)
	Riflessioni
	�Nel dettaglio
	�Successo delle tecnica
	�Malformazioni
	�Malformazioni
	�Malformazioni
	�Conclusione 
	Prematurità
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Disturbi dello spettro autistico
	�Disturbi dello spettro autistico
	�Disabilità Intellettiva (ID) 
	�Disabilità Intellettiva (ID)
	�Disabilità Intellettiva (ID)
	�Disturbi del comportamento
	�Prematurità e disturbi del comportamento
	�Altri possibili rischi

