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Dichiaro di non avere conflitti di interesse



LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia

di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui stabilisce per la coppia di cui all’art. 5, comma 1, della

medesima legge, il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora

sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili;

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, della legge n. 40 del 2004, limitatamente alle parole

«in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3»;

3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 3, della legge n. 40 del 2004, limitatamente alle parole

«in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3»;

4) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, della legge n. 40 del 2004, nei limiti di cui in

motivazione.

SENTENZA 162 del 9 aprile 2014

(GURI 18 giugno 2014)



LINEE GUIDA CONFERENZA REGIONI

4 SETTEMBRE 2014

“Non si escludono forme di incentivazione alla donazione di cellule riproduttive in analogia con quanto

previsto per donazione di altre cellule, organi o tessuti. Ai donatori con rapporto di lavoro dipendente, ovvero

interessati dalle tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, e successive

modificazioni, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di attività trasfusionali e di

trapianti di midollo”.

LEGGE 6 marzo 2001, n.52 (GURI n.62 del 15/03/2001)
Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo.

Art. 5.
(Diritti dei donatori).
1. I donatori di midollo osseo con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto a permessi retribuiti per il tempo occorrente all'espletamento dei seguenti atti:
a) prelievo finalizzato all'individuazione dei dati genetici;
b) prelievi necessari all'approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto;
c) accertamento dell'idoneità alla donazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 maggio 1990, n. 107.
2. Il donatore ha altresì diritto a conservare la normale retribuzione per le giornate di degenza necessarie al prelievo di sangue midollare, eseguito in regime
di spedalizzazione, e per quelle successive alla donazione, per il completo ripristino del suo stato fisico, secondo quanto certificato dall'equipe medica che ha
effettuato il prelievo di midollo osseo. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. A tal fine, al
datore di lavoro sono certificati, a cura dei servizi che hanno reso le prestazioni sanitarie, l'accesso e le pratiche inerenti alla procedura di donazione cui è stato
sottoposto il dipendente donatore di midollo osseo.



La legge spagnola
n. 14/2006

La donazione di gameti e di pre-embrioni è un contratto gratuito, formale (richiedente, cioè, la forma

scritta) e confidenziale tra il donatore ed il centro autorizzato (art. 5, comma 1). Nonostante la donazione

non possa avere scopo di lucro o commerciale, è previsto un compenso economico (art. 5, comma 3), volto

a risarcire unicamente il disagio fisico, le spese di viaggio ed i mancati introiti professionali che ne possano

derivare; non può comunque configurarsi alcun incentivo economico alla donazione. Qualsiasi attività di

pubblicità o promozione da parte di centri autorizzati che incoraggino la donazione di cellule e tessuti

umani deve rispettare la natura altruistica della donazione e in nessun caso può incoraggiare la donazione

attraverso l'offerta di compensi o benefici economici (art.5, comma 3).



Regolamento di attuazione della direttiva 2012/39/UE della commissione del 26 novembre 2012 che
modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli
esami effettuati su tessuti e cellule umani.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2019 

Decreto legislativo 23 agosto 2019 n. 131

E’ stata inserita la parte riguardante la donazione da persone diverse dal partner

(Allegato III).

Ma non si fa alcun riferimento ad eventuali rimborsi per i donatori.



Per tutte queste considerazioni 
IN ITALIA NON CI SONO DONATRICI 

VOLONTARIE 
(o quasi….)





Quindi le uniche donatrici sono le
EGG SHARING DONORS…



• Egg sharing

Coppia Ricevente

LA DONAZIONE DI OVOCITI 

1 - Fresh Oocyte

• Donatrice pura (senza rimborso!)

Ricevente

Partner 



• Donne che si sottopongo ad IVF in età sempre più avanzata

• Scelta di crioconservare per sé gli eventuali ovociti sovrannumerari

• Pressochè nulla la promozione della donazione solidale di ovociti

Perchè poche donazioni 
in Egg sharing?



IN ITALIA…

1,5%



Egg bank



Donatrice 

Ricevente

Thawing

LA DONAZIONE DI OVOCITI 

2 - Cryopreserved Oocyte

Vitrificazione





CONCLUSIONS: Outcomes obtained with vitrified oocytes are as good as with fresh oocytes and
the use of vitrification can be extended to new applications

DONAZIONE DI OVOCITI: FRESCHI vs CRIOCONSERVATI

STUDIO PROSPETTICO
Solé M. et al  2013



Cobo et al, Fertil Steril 2015;104(6):1426-1434

DONAZIONE DI OVOCITI: EFFICIENZA DEGLI OVOCITI CRIOCONSERVATI



Donor cryopreserved oocyte cycles had a decreased risk of cancellation before transfer (adjusted risk ratio [aRR] 0.74, 95% confidence

interval [CI] 0.57–0.96) as well as decreased likelihood of pregnancy (aRR 0.88, 95% CI 0.81–0.95) and live birth (aRR 0.87, 95% CI 0.80–

0.95); however, there was no evidence of differences in implantation, pregnancy, or live birth rates when cycles were restricted to

those proceeding to transfer.

Donor cryopreserved oocyte cycles: 2.223 

Donor fresh oocyte cycles: 9.691

Retrospective cohort study from the National ART Surveillance System

DONAZIONE DI OVOCITI: FRESCHI vs CRIOCONSERVATI

BISOGNA SAPER SCONGELARE !!!



BISOGNA SAPER SCONGELARE !!!



DONAZIONE DI OVOCITI: FRESCHI vs CRIOCONSERVATI

DOMINGUES T.S. et al.



Donatrice

Ricevente

LA DONAZIONE DI OVOCITI 

3 - Fresh Oocyte and cryopreserved sperm





Kushnir et al, 2018: fresh oocyte donation must, therefore, still be
considered the ‘gold standard’ in oocyte donation (???)

PREMESSA INIZIALE DA CUI PARTONO GLI AUTORI

Tasso cumulativo «live birth»: 39.3%
Il 73.1% delle pazienti non gravide ha ancora embrioni sovrannumerari
crioconservati, al momento della pubblicazione del lavoro.



LA NOSTRA ESPERIENZA 



• Ricevuti almeno 6 ovociti crioconservati per lotto

• Ricevuti  MINILOTTI di 3 ovociti se  il tasso di degenerazione allo scongelamento era >50%

• Ricevuti  LOTTI SOSTITUTIVI se disponibili soltanto, al massimo,  2 ovociti da iniettare

Luglio 2015 







Decreto 23 agosto 2019, n. 131 (GURI n. 267, del 14/11/2019)



Vapori di 
azoto



Azoto 
liquido

Dal 30 settembre 2016 in maniera esclusiva











I nostri risultati



• Insufficienza ovarica prematura
• Età materna avanzata
• Disgenesia gonadica
• Ovariectomia bilaterale
• Insufficienza ovarica secondaria a trattamenti radio e/o chemioterapici
• Ridotta riserva ovarica
• Alterazioni cromosomiche o geniche trasmissibili
• Ripetuti fallimenti di fecondazione in vitro

Indicazioni

Luglio 2015 - Dicembre 2019



Età media:     24 (range 19-33)

Caratteristiche donatrici

Protocollo di induzione dell’ovulazione plurima

• FSH ricombinante (225 UI)
• Soppressione ipofisaria con GnRH antagonisti
• Induzione della maturazione ovocitaria con agonista del GnRH

• Dispositivi di congelamento: Cryotop
• Kit di vitrificazione: Kitazato

Protocollo di vitrificazione

Luglio 2015 - Dicembre 2019



279 lotti di ovociti importati
(1807 ovociti)

232 pazienti
età media 42,8 (range 26-51)

Luglio 2015 - Dicembre 2019

66,7%

20,4%

11,5%
1,4%

6 ovociti

7 ovociti

8 ovociti

9 ovociti



Pazienti mestruate:
➢ alla mestruazione: estradiolo valerato 6 mg al giorno
➢ analogo del GnRH dal 21° giorno del ciclo precedente (opzionale) e poi estradiolo valerato 6 mg al giorno

Induzione e mantenimento della fase proliferativa endometriale nella ricevente

Pazienti in amenorrea:
➢ estradiolo valerato 6 mg al giorno (in amenorrea o dopo mestruazione indotta con E-P)

➢ Estradiolo valerato 6 mg al giorno fino al dosaggio della β-HCG
➢ Progesterone vaginale 600 mg al giorno fino al dosaggio della β-HCG

Induzione e mantenimento della fase secretiva

Luglio 2015 - Dicembre 2019



279 lotti di ovociti importati
(1807 ovociti) 232 pazienti

261 lotti di ovociti scongelati

(1677 ovociti scongelati)

1379 ovociti sopravvissuti (82,2 %)

18 lotti  di ovociti non ancora scongelati
(130 ovociti) 

Luglio 2015 - Dicembre 2019

n
215 *

Female age (mean  SD) 43.2 4.7
Patients ≥45 years (%) 43.7
BMI (Kg/m2) (mean  SD) 24.4  4.9
Male age (mean  SD) 44.2  6.8 
Indications for the oocyte donation (%)

Female age

Primary ovarian insufficiency

Reduced ovarian reserve

Failure of IVF homologous cycles

Other

45.6% (98/215)

21.4% (46/215)

6.5% (14/215)

20.0% (43/215)

6.5% (14/215)
Origin of sperm (%)

Male partner

Donor

94.8

5.2

* Una paziente ha eseguito scongelamenti ma ha un nuovo lotto 

ancora congelato



Luglio 2015 - Dicembre 2019



1379 ovociti sopravvissuti (82,2 %)

960 2PN (960/1379 69,7 %)

34 ovociti 1-3 PN (2,5 %)

Luglio 2015 - Dicembre 2019



406 embrioni trasferiti 
42%

437 embrioni non 
evolutivi 

46%

117 embrioni 
crioconsevati

12%

10 embrioni 
crioconservati

9%

107 blastocisti 
crioconservate

91%

960 2PN (69,7 %)

Luglio 2015 - Dicembre 2019

281 embrioni 
trasferiti

69%

125 blastocisti  
trasferite 

31%



252 embryo transfer «fresh» (96,6 %)
di cui

162 allo stadio di embrioni (64,3 %)
90 allo stadio di blastocisti (35,7 %)

98   SET  (38,9 %)
154 DET (61,1 %)

9 NO embryo transfer (3,4 %)
di cui

5 NO 2PN
2 tutti gli embrioni non evolutivi

2 tutti gli embrioni crioconservati

261 cicli di scongelamento di ovociti

Luglio 2015 - Dicembre 2019



252 embryo transfer «fresh»

94 gravidanze (37,3 %)

25,5 % gravidanze da ET di 1 embrione
35,3 % gravidanze da ET di 2 embrioni
34,5 % gravidanze da ET di 1 blastocisti
62,9 % gravidanze da ET di 2 blastocisti

47 cicli di scongelamento di embrioni 
sovrannumerari

44 ET
15 gravidanze (34,1 %)

8 MINILOTTI integrativi
8 minilotti scongelati
5 gravidanze (62,5 %)

114 gravidanze totali
215 pazienti trattate
53,0 % pregnancy rate per paziente

Luglio 2015 - Dicembre 2019

Distribuzione delle 215 pazienti in base al numero di 
scongelamenti di lotti di ovociti

81.9% (176/215) ha effettuato un solo ciclo di scongelamento

15.3% (33/215) ha effettuato 2 cicli di scongelamento

2.3% (5/215) ha effettuato 3 cicli di scongelamento

0.5% (1/215) ha effettuato 4 cicli di scongelamento



114 gravidanze totali

26 aborti (22,8 %)

Luglio 2015 - Dicembre 2019

97 gravidanze 
singole

85%

16 
gravidanze 
gemellari

14%

1 gravidanza 
trigemina

1%

*

* Una di queste 97 gravidanze è stata ottenuta nel dicembre
2019 per cui, ancora, non se ne può stabilire il destino
biologico



Analisi dei CICLI CONCLUSI

Un ciclo di ovoricezione viene definito CONCLUSO quando:

1. Quando non si effettua il transfer embrionale per indisponibilità di
embrioni;

2. Si effettua l’ET fresh senza crioconservazione di embrioni
sovrannumerari;

3. Quando invece, dopo avere eseguito ET con embrioni freschi senza
avere ottenuto la gravidanza, si esegue la crioconservazione di embrioni
sovrannumerari il ciclo è concluso se:

a. Si ottiene una gravidanza con embrioni sovrannumerari
scongelati;

b. Si effettua il transfer di tutti gli embrioni sovrannumerari
crioconservati;

CICLO CONCLUSO

Luglio 2015 - Dicembre 2019

DATI
CICLI OVORICEZIONE

CICLI CONCLUSI PER SINGOLO LOTTO 254

CICLI NON CONCLUSI PER SINGOLO LOTTO 15

TOTALE CICLI 269

CICLI  SOLO CON ET FRESH (no cryo embryo) 174

PAZIENTI 145

GRAV 63

% GRAV/ET 36,2%

% GRAV/PAZIENTE 43.4%

CICLI  ET TOTALI (fresh+frozen) 110

PAZIENTI 70

GRAVIDANZE 51

% GRAV/ET 49%

% GRAV/PAZIENTE 72.8%

Gravidanze su cicli conclusi: 114/254 (44,9%)



Take-home messages

• L’utilizzo di ovociti vitrificati importati «funziona»! 

• 64,3 % di ET effettuati allo stadio di embrioni (a causa del limitato numero di ovociti a disposizione!)

• La probabilità di gravidanza aumenta grandemente se alla fine del ciclo si congelano embrioni 
sovrannumerari (43.4% vs 72.8% su ciclo concluso*)

*va precisato che nel 18.1% delle pazienti sono stati utilizzati due o più lotti (nel 90% 2)

• Quindi da novembre  nuovo accordo con IMER che prevede invii  di almeno 8 ovociti










