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Freeze
all: 

quando?

❑ Iperprogesteronemia in fase 
follicolare tardiva

❑Prevenzione del rischio OHSS

❑Asincronia tra sviluppo embrionario e 
preparazione endometriale nella COS

❑Dopo biopsia per PGT



Progesterone 
nei cicli IVF

❑ Nel corso della COS il picco prematuro di P4
può avvenire nel 38% dei casi, 
indipendentemente dal tipo di protocollo 
utilizzato            (Bosch et al, 2003; Ubaldi et al, 1996)

❑ Le evidenze suggeriscono che l’aumento 
precoce del P4 ha un impatto negativo
sull’outcome dei cicli IVF…

❑ Il picco prematuro del P4 è causato dalla 
iperstimolazione ovarica (Lawrenz et al, 2016).

Lawrenz B et al, Reprod Biomed online  34(2017) 422-428



❑ Nei cicli di COS l’aumento in fase follicolare del
progesterone è legato alla sovrastimolazione
delle cellule della granulosa

❑ I valori ormonali sovrafisiologici della COS
inducono una riduzione dell’espressione dei
recettori di E2 e P4 endometriali
(Bourgain et al., 2002).

❑ In pazienti con valori di progesteronemia
superiori a 1.5 ng/ml si sono evidenziati profili di
espressione genica endometriale alterati
(Van Vaerenbergh et al., 2011).

❑ In particolare molti geni, la cui espressione
risulta anomala, rappresentano processi biologici
che favoriscono l’adesione cellulare (Labarta E 2011)



Questi cambiamenti possono spiegare

• l’alterata recettività endometriale
• le anomalie nell’impianto

e determinare la PR inferiore    
riportata  dalla letteratura

(su 14.000 cicli IVF…)



❑ Studio di coorte retrospettivo che valuta 
RELAZIONE tra progesteronemia al triggering e 
PR in  4032 pazienti sottoposte a FIVET/ICSI

❑ Lo STUDIO dimostra una riduzione della PR 
inversamente proporzionale al P4 misurato nel 
giorno della somministrazione dell’HCG

❑ Le PAZIENTI con livelli di progesterone levels 
≤1.5 ng/ml dimostravano una ongoing pregnancy 
rate significativamente maggiore rispetto a 
quelle con progesterone > 1.5 ng/ml (31.0 vs 
19.1%; P 1⁄4 0.00006); odds ratio, 0.53 (95% 
confidence interval, 0.38 – 0.72). 

❑ I LIVELLI di P4 si dimostravano 
significativamente superiori nelle donne trattate 
con agonisti GnRH rispetto agli antagonisti



❑ Studio retrospettivo
❑ 11.065 donne sottoposte alla loro prima

FIVET/ICSI, delle quali 4021 sottoposte a FET
❑ In base al numero di ovociti recuperati, le

pazienti sono state suddivise in: POOR (< 4),
intermediate e HIGH responders (>20).

❑ Per TUTTE le categorie di pazienti, elevati livelli
di P4 al triggering si sono dimostrati in grado di
ridurre la PR

❑ I valori soglia di P4 proposti erano diversi nei 3
gruppi: 1.5 ng/mL nelle POOR responders, 1.75
ng/mL nelle INTERMEDIATE responders, e
2.25 ng/mL nelle HIGH responders.

❑ Non sembrava esserci un effetto negativo del P4
elevato sulla qualità oocitaria



❑ Metanalisi: 63 studi con 55 199 cicli a fresco + 
9 studi con 7229 FET + 
8 studi con 1330 pazienti sottoposte a ovoD

❑ L’aumento del progesterone è 
ASSOCIATO ad una diminuzione della 
PR nei cicli a fresco sottoposti a COS;     
NON ci sono effetti avversi del P4 
elevato nel caso di FET e cicli da ovoD

❑ Questo dato risultava evidente per tutti i 
cut off di P4 elevato scelti nei diversi studi, 
con l’eccezione dei cut off più bassi 0.4/0.6 
ng/mL

MANCA UN       
CUT OFF 

UNIVOCO!



IperP4 in fase 
follicolare tardiva

recettività endometriale alterata

riduzione PR nei cicli a fresco

↑ P4 al 
triggering: 

criterio di scelta 
per eFET

Riassumendo…



Cicli a fresco e 
rischio OHSS: 
meglio eFET?

❑ 4 RCT inclusi per un totale di 1892 pazienti
❑ Nessuna differenza in termini di LBR tra pazienti

sottoposte a segmentazione del ciclo e pazienti
sottoposte a convenzionale transfer a fresco
(moderate-quality evidence)

❑ La prevalenza di OHSS era inferiore nelle pazienti in cui
veniva applicata la strategia del freeze all
(low-quality evidence)

❑ Nel caso delle pazienti sottoposte a freeze all, il numero
di aborti spontanei risultava inferiore (low quality evidence),
ma risultava superiore la prevalenza di complicanze
ostetriche (low quality evidence)

Wong KM et al, Cochrane 2017



Frozen vs Fresh
una valutazione ostetrica

 Studi osservazionali, database, registri, reviews  sembrano
evidenziare

 con l’utilizzo di embrioni congelati

una riduzione del rischio di

 parto pretermine

 ma anche

un aumento del rischio di :

 disordini ipertensivi

 accelerazione della crescita fetale

 Eterogeneità: tecnica di freezing, embrio-stage



❑ 69,102 pazienti sottoposte a ET fresco vs 13,833 a FET.
❑ Cicli suddivisi in coorti in base al numero di ovociti

recuperati:
1–5 (low), 6–14 (intermediate), and 15 (high responders).

❑ Le High responders dimostravano CPR e LBR superiori
nei cicli FET rispetto al fresco (61.5 vs. 57.4%; 52.0 vs.
48.9%).

❑ Nelle intermediate responders e nelle low responders,
sia CPR che LBR erano superiori nel caso di ET a
fresco(49.6% vs. 44.2%; 41.2 vs. 35.3%; 33.2% vs. 15.9%;
25.9% vs. 11.5%).



Cicli a fresco e 
rischio OHSS: 
meglio eFET?



Nelle PCO: 

Chen NEJM 2016



Nelle PCO: 

Chen NEJM 2016



Nelle  pz non PCO: 

Vuong NEJM 2018
❑ Nessuna differenza in termini di LBR!
❑ Unica differenza: peso alla nascita superiore per eFET



❑ Metanalisi più recente 
(2019) con 11 studi, 
comprendenti 5379 
pazienti



Roque, Hum Reprod Update 2019



Roque, Hum Reprod Update 
2019



• Non ci sono attualmente dati clinici a sostegno
dell'uso indiscriminato di eFET per tutti i pazienti
sottoposti a IVF / ICSI.

• Sulla base degli RCT disponibili, sembra
appropriato implementare questa strategia nei
pazienti:

▶ a rischio di OHSS ▶ iper-responder

allo stadio di blastocisti.

eFET
elective

Freeze all:
scelta 

vincente 
per tutte?

CONCLUSIONI



• Al contrario, eFET può aumentare:

▶ il costo del trattamento
▶ il carico di lavoro
▶ ulteriormente la manipolazione degli embrioni

▶ in definitiva … un aumento del TTP.

• Nel loro insieme, i dati attuali suggeriscono che

la politica di eFET dovrebbe essere INDIVIDUALIZZATA
in linea con i moderni approcci patient centred

eFET
elective

Freeze all:
scelta 

vincente 
per tutte?

CONCLUSIONI



Palomba S. Reprod Biol Endocrinol 2016; 14:76

Grado di evidenza è subottimale : ogni step/procedura all’interno di un 
percorso PMA può giocare un ruolo indipendente e cruciale

Diversi fattori di rischio indotti dall’infertilità / co-morbilità modificano ulteriormente lo scenario

Virtualmente impossibile stabilire  il peso di ogni singola fase all’interno del rischio globale

Alterazione, della recettività 
endometriale, meccanismi 

genetici di impianto, di invasione 
trofoblastica, manipolazione 

biologica degli embrioni, 
intolleranza immunologica

CONCLUSIONI
Non dimentichiamo mai che 

in PMA
i dati sono troppo eterogenei 
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