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Trasporto e stoccaggio di cellule vitrificate

le cellule vitrificate sono altamente sensibili agli 

shock termici

la temperatura durante 

manipolazione/trasporto/stoccaggio non deve mai 

salire sopra la soglia di sicurezza di -180° C
Mc Donald et al, Fertil Steril 2011

Parmegiani et al, Current Trends in Clinical Embryology 2014
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DRY SHIPPER

contains sponge releasing 

nitrogen vapors

Impact of oocyte transportation methods

Parmegiani et al, Curr Trends Clin Embryo 4:34, 2017
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contains liquid nitrogen
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Time-lapse microscopy (TLM) e bassa tensione 

di ossigeno nella coltura embrionaria

la coltura embrionaria in 

bassa tensione di O2 (5%) 

aumenta il tasso di impianto

la TLM permette una coltura 
embrionaria a bassa tensione 
di O2, continua e indisturbata 

per tutti i pazienti

Parmegiani et al, 2011



Vantaggi della time lapse microscopy (TLM)

rigoroso mantenimento dell’omeostasi
osservazione non richiede movimentazioni degli embrioni

ottimizzazione della concentrazione di O2 per lo sviluppo 

embrionario

studio di tutte le fasi dell’embriogenesi
dalla fertilizzazione alla formazione delle blastocisti

identificazione del timing ottimale dell’eventuale 

biopsia embrionaria per PGT

razionalizzazione degli spazi e dell’attività del 

laboratorio di PMA 

indicazioni su biomarkers non invasivi per valutare la 

qualità embrionaria



Incidenza di embryo transfers a stadio di 

blastocisti - GynePro
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PMA eterologa a GynePro

a GynePro, dal 2017 tutte le procedure di PMA 

eterologa (maschile, femminile e combinata) 

vengono eseguite con transfer di embrioni a 

stadio di blastocisti



Clinical pregnancy and implantation rates

GynePro oocyte donation program (2015-19)
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La Marca et al
(Hum Reprod 34:285, 2019)

fresh oocytes,

blastocyst shipment

oocytes injected 6.8±1.0

blastocyst transfers

(1st ET)
154

clinical pregnancy 

rate/ET
44%

implantation rate/ET NA

live birth rate/ET 35%

Clinical results in transnational oocyte 

donation programs: fresh vs. frozen oocytes

La Marca et al
(Hum Reprod 34:285, 2019)

Parmegiani, Quintero, 

Filicori
(Hum Reprod 34:2551, 2019)

fresh oocytes,

blastocyst shipment
frozen oocyte shipment

oocytes injected 6.8±1.0 6.4±1.5

blastocyst transfers

(1st ET)
154 102

clinical pregnancy 

rate/ET
44% 57%

implantation rate/ET NA 43%

live birth rate/ET 35% 48%



hCG 

positiva/ET

gravidanza 

clinica/ET

(confermata 

ecograficamente)

tasso di 

impianto

embrionario

ovodonazione

semplice
51% 43% 36%

Risultati PMA eterologa GynePro 2019

hCG 

positiva/ET

gravidanza 

clinica/ET

(confermata 

ecograficamente)

tasso di 

impianto

embrionario

ovodonazione

semplice
51% 43% 36%

eterologa 

combinata (seme 

e ovociti)
70% 61% 44%



Età del partner maschile in 2.473 trasferimenti 

embrionali (ET) nel periodo 2015-19
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Live births in 2,425 IVF/ICSI cycles for idiopathic 

infertility (normozoospermic males): male vs. female age

Horta et al, Hum Reprod 34:2523, 2019



Conclusioni
nonostante il ricorso a programmi transnazionali per 

l’approvvigionamento di gameti, l’ovodonazione eseguita in 

Italia permette di raggiungere tassi di gravidanza paragonabili o 

superiori a quanto ottenuto all’estero

il mantenimento di temperature adeguatamente ridotte nel corso 

del trasporto è un indispensabile requisito per assicurare 

un’ottimale sopravvivenza e qualità degli ovociti congelati

la coltura embrionaria a blastocisti permette di annullare le 

differenze nei risultati clinici tra l’uso di ovociti freschi e 

congelati

i programmi di ovodonazione transnazionale
con invio di ovociti vitrificati: raggiungono ottimi risultati clinici quando il 

laboratorio di embriologia italiano ha elevati standard biologici e tecnologici

con invio di blastocisti vitrificate: sono preferibili per laboratori riceventi meno 

sofisticati
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