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Trigger della maturazione finale di follicolo ed 

ovocita e dell’ovulazione

fisiologico
picco preovulatorio dell’LH stimolato dal 

GnRH pulsatile ipotalamico endogeno

surrogato (induzione 

dell’ovulazione)

hCG (umana e ricombinate)

desialo-hCG

sperimentale anni 70, nessun farmaco 

sviluppato

LH ricombinate

formulazione inadeguata, costo 

eccessivo

GnRH agonisti

azione indiretta attraverso la 

stimolazione dell’LH endogeno

SPONTANEOUS CYCLE

Hoff et al, JCE&M 57:792, 1983

Filicori et al

JCE&M 62:1136, 1986



blocco competitivo e 

reversibile dei recettori 

ipofisari del GnRH

soppressione immediata 

della secrezione di 

gonadotropine ipofisarie

MECCANISMI D’AZIONE DEGLI ANTAGONISTI DEL GnRH



Reversal of gonadotropin suppression during  

GnRH antagonist administration

gonadotropin block can be reversed by:
native GnRH (Chillik et al, Fertil Steril 48:480, 
1987)

pulsatile GnRH (Gordon et al, Fertil Steril 54:1140, 
1990)

GnRH agonists (Olivennes et al, Fertil Steril 
66:151, 1996)



Gonadotropin and gonadal steroid dynamics during 

spontaneous and induced midcycle surges in women

Hoff et al, JCE&M 57:792, 1983

SPONTANEOUS CYCLE

Fauser et al, JCE&M 87:709, 2002

hCG AND GnRH AGONIST 
ADMINISTRATION

GnRH 
agonist-

induced LH 

hCG



Protocollo di trigger con GnRH agonisti 

GynePro Riproduzione

induzione della follicologenesi multipla con gonadotropine 
(rFSH, corifollitropina a, HP FSH, HP hMG)

blocco del picco preovulatorio di LH con GnRH antagonisti 
(cetrorelix, ganirelix)

trigger con agonista del GnRH al raggiungimento di 

condizioni ottimali di follicologenesi
triptorelina, 200-300 µg

leuprorelina, 1-2 mg

buserelina, 0,5-1 mg

prelievo ovocitario 35-36 ore dopo il trigger

coltura embrionaria a blastocisti

vitrificazione delle blastocisti ottenute

transfer differito delle blastocisti congelate



Efficacy of 200 - 300 - 400 µg triptorelin to trigger final 

follicle/oocyte maturation in 165 oocyte donors

no significant 

difference in 

number of:
MII oocytes

embryos

top quality embryos

Lan Vuong et al, Fertil Steril 105:356, 2016



Quesiti relativi al trigger con agonisti del GnRH

effettiva prevenzione della OHSS

numero ovociti recuperati
eventuali cancellazioni per mancato recupero ovociti

qualità di ovociti ed embrioni
maturità ovocitaria

tassi di fertilizzazione

embriogenesi a blastocisti

qualità genetica embrionaria

tassi di gravidanza dopo transfer

dual trigger (GnRHa + hCG basse dosi)

supporto fase luteale per transfer a fresco



Euploidy rates in embryos obtained after GnRH 

agonist vs. hCG trigger

Thorne et al, Fertil Steril 112:258, 2019
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Trigger con GnRH agonista in pazienti ad 

elevato rischio di OHSS - GynePro Riproduzione

72 cicli nel periodo: gennaio 2017 – dicembre 

2019

tutti i cicli con trigger GnRH agonista di questo 

periodo con E2 preovulatorio > 6.000 pg/mL

soppressione con GnRH antagonista e trigger 

unicamente con GnRH agonista (triptorelina 300 

µg, 35 h pre OPU)

coltura a blastocisti con Embryoscope+ di tutti 

gli embrioni

congelamento di tutte le blastocisti ottenute

ciclo ET differito di almeno 1 mese



Trigger con triptorelina 300 µg negli ultimi 72 

cicli con valori finali di E2 > 6.000 pg/mL

media ± ES mediana minimo massimo

età (anni) 34,5±0,5 35,0 22 43

AMH (ng/mL) 5,9±0,5 5,2 1,3 19,0

dose media giornaliera

FSH (UI)
201±6 200 100 375

E2 finale (pg/mL) 8.438±336 7.654 6.006 24.255

P finale (ng/mL) 1,9±0,1 1,7 0,3 7,4

GynePro, 2020



media ± ES mediana minimo massimo

follicoli ≥ 10 mm 23,0±0,7 23 13 40

ovociti ottenuti (n) 20,2±1,1 18 5 47

ovociti MII (%) 69±2 70 32 100

fertilizzazioni (%) 71±2 76 9 100

embrioni g. 3 (n) 7,7±0,5 7 1 24

blastocisti gg. 5-6 (n) 4,8±0,3 5 0 12

Trigger con triptorelina 300 µg negli ultimi 72 

cicli con valori finali di E2 > 6.000 pg/mL

GynePro, 2020



Trigger con GnRH agonista in pazienti ad 

elevato rischio di OHSS - GynePro Riproduzione

RISULTATI CLINICI (al 31/12/2019)

nessun caso di OHSS in 72 cicli di stimolazione, 

nonostante un profilo preovulatori indicativo di 

cospicua stimolazione ovarica:
E2 6.000-24.000 pg/mL

fino a 40 follicoli ovarici ≥ 10 mm

elevati successi nel trasferimento differito di 

blastocisti congelate
n° 59 cicli (in 57 pazienti)

tasso di gravidanza clinica/ET: 63%

tasso di impianto: 49%



Quesiti relativi al trigger con agonisti del GnRH

effettiva prevenzione della OHSS

numero ovociti recuperati
eventuali cancellazioni per mancato recupero ovociti

qualità di ovociti ed embrioni
maturità ovocitaria

tassi di fertilizzazione

embriogenesi a blastocisti

qualità genetica embrionaria

tassi di gravidanza dopo transfer

dual trigger (GnRHa + hCG basse dosi)

supporto fase luteale per transfer a fresco



Dual trigger (GnRH agonista + hCG a basse dosi)

letteratura scarsa ed estremamente eterogenea

non esiste un protocollo standardizzato relativo a 

indicazioni, dose e tempi di somministrazione dei 

farmaci
spesso, hCG 1.000-2.500 UI al momento della somministrazione del 

GnRHa o dell’OPU

outcome clinico
non pare migliorare numero e qualità degli ovociti recuperati all’OPU

può aumentare la recettività endometriale quando si desidera eseguire ET 

a fresco

case reports suggeriscono migliori risultati in pazienti con bassi tassi di 

maturità e di fertilizzazione ovocitaria

utilizzato anche nelle poor responders

può causare OHSS nelle high responders



Quesiti relativi al trigger con agonisti del GnRH

effettiva prevenzione della OHSS

numero ovociti recuperati
eventuali cancellazioni per mancato recupero ovociti

qualità di ovociti ed embrioni
maturità ovocitaria

tassi di fertilizzazione

embriogenesi a blastocisti

qualità genetica embrionaria

tassi di gravidanza dopo transfer

dual trigger (GnRHa + hCG basse dosi)

supporto fase luteale per transfer a fresco



GnRH agonisti per il trigger dell’ovulazione:

personalizzazione del supporto della fase luteale

pazienti normo-responsive (< 15 follicoli ≥ 12 mm)

trigger con GnRH agonista

somministrazione di hCG ripetuta (1.500 IU il giorno dell’OPU & nel 
giorno OPU +5)

supplementazione E/P fino alla 7a settimana

pazienti a rischio intermedio di OHSS (15 - 25 follicoli
≥ 12 mm)

trigger con GnRH agonista

bolo singolo di hCG (1.500 IU il giorno dell’OPU)

supplementazione E/P fino alla 7a settimana

pazienti ad alto rischio di OHSS (> 25 follicoli ≥ 12 mm)

trigger con GnRH agonista

congelamento di tutti gli ovociti/embrioni

Humaidan



High-dose luteal phase steroid supplementation 

after GnRH agonist trigger

Engmann, 2012 Shapiro, 2011

i.m. P 50-75 mg daily 100 mg daily

vaginal P none 800 mg daily

transdermal E2 300-400 mg at alternate 

days

200-400 mg every 3 

days

oral E2 if needed to reach 

targets

6 mg daily

luteal phase targets 

(serum levels)

P > 20 ng/mL

E2 > 200 pg/mL

P > 15 ng/mL

E2 > 200 pg/mL



Luteal phase support with repeated GnRH agonist 

administrations after GnRH agonist trigger

46 pts. triggered with triptorelin 200 µg

pre-trigger E2 2,500-4,500 pg/mL

luteal support
all: vaginal P, 300 mg/day

group A: 7 pts. rhCG 80 µg, day 3 post ET

group B: 39 pts. triptorelin 100 µg, from day 3 post 

OPU, at alternate days

clinical
group A: recruitment discontinued for high OHSS 

rate

group B: no OHSS cases, clinical pregnancy rate 

43.6%

Wiser et al, RBM Online 39:770, 2019
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Trigger con GnRH agonisti

Conclusioni

LA SOSTITUZIONE DELL’HCG CON AGONISTI DEL GNRH PER INDURRE

LA MATURAZIONE FINALE DI FOLLICOLI ED OVOCITI IN PAZIENTI CON

NORMALE OD ELEVATA RISERVA OVARICA

è un metodo estremamente efficace per prevenire l’OHSS 

precoce

non riduce il numero e/o la qualità di ovociti ed embrioni ottenuti

è l’approccio ideale per il transfer embrionale differito in cui è 

possibile ottenere elevati tassi di impianto e gravidanza

QUALORA SI DECIDA DI PROCEDERE A TRANSFER EMBRIONALE A 

FRESCO, RICORDARE CHE:

restano da definire i regimi ottimali per il supporto della fase 

luteale dopo trigger con GnRH agonisti

la somministrazione di hCG dopo OPU, soprattutto se ripetuta, e 

la gravidanza possono essere associate a casi di OHSS tardiva
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