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Donare ovuli oggi e possibile
ma in Italia (quasi) nessuno lo a
  r~Le coppie che scelgono la procedura eterologa devono ricorrere
ai gameti crioconservati provenienti da banche estere

L'esperto
risponde
alle domande
forumcorriere.
corriere.it/
procreazione-
medicalmente-
assistita

di Elena Meli

i può fare, è del tutto legale,
non è più una procedura com-
plicata o «pesante». Ma nessu-
na lo sa. Così la donazione de-
gli ovociti in Italia resta al palo:

„,. mentre l'ultimo Rapporto sulla
Procreazione Medicalmente Assistita
(PMA) del Ministero della Salute conferma
il boom di procedure eterologhe, in cui cioè
si ricorre a sperma o ovuli di un donatore o
donatrice esterni alla coppia, i dati presen-
tati durante il «9.Baby Symposium 2019»
sottolineano che quando servono gli ovociti
tocca quasi sempre rivolgersi all'estero,
perché nel nostro Paese le donazioni scar-
seggiano.

Dei 6771 cicli con donazione di gameti ol-
tre 3100 hanno richiesto l'uso di ovociti da
donatrice, ma in appena sessanta casi è sta-
to possibile prenderli freschi nel centro ita-
liano: quasi tutti sono ovociti crioconserva-
ti importati da banche estere, soprattutto
spagnole. «In Italia per dieci anni, dall'ap-
provazione della Legge 40/2004 al 2014, è
stato vietato donare gameti perché era proi-
bita l'eterologa. Oggi, a cinque anni di di-
stanza dalla sentenza della Corte Costitu-
zionale che l'ha resa di nuovo possibile, non
siamo ancora autosufficienti con le dona-
zioni», osserva il ginecologo Andrea Borini,
direttore di «9.Baby», network dei Centri
dedicati alla fertilità. «Dieci anni di divieto
hanno creato una cultura ostile all'idea del-
la donazione, eppure non ci sono rischi: le
iniezioni ormonali a cui si devono sottopor-
re le donatrici, per esempio, non provocano
più iperstimolazione ovalica (la risposta

abnorme delle ovaie ai trattamenti per pro-
durre parecchi ovociti, ndr)». Risultato, og-
gi i gameti femminili italiani a disposizione
sono per lo più quelli in sovrannumero ot-
tenuti da pazienti sottoposte a cicli di Pma,
perciò spesso donne over 35 (l'età media di
chi si sottopone alle procedure è di 36,8 an-
ni) con ovociti che quindi non garantiscono
i migliori risultati possibili. Certo va detto
che il percorso per la donazione non è ba-
nale: per dieci giorni tocca iniettarsi i far-
maci per stimolare le ovaie e fare ecografie
di controllo, oltre a sottoporsi poi al prelie-
vo in day hospital sotto anestesia. Servono
quindi tempo e disponibilità, ecco perché
alcuni esperti ipotizzano che un rimborso
spese di 80o-r000 euro per ripagare le don-
ne dei disagi, alla stregua di quanto previsto
in altri Paesi, potrebbe essere un giusto in-
centivo. «Forse neanche questo risolvereb-
be la carenza: il primo passo è creare la cul-
tura della donazione (che in materia di ga-
meti scarseggia in entrambi i sessi, visto
che anche il 75 per cento dello sperma arri-
va da banche del seme straniere, ndr)», dice
Borini. «Di certo per tante coppie, oltre i170
per cento, l'ovodonazione potrebbe essere
risolutiva. Spesso però sono le donne stesse
a non volerla, perché molte preferiscono
continuare a provare coi propri gameti».
Anche per colpa di qualche equivoco: c'è

ancora l'idea che sia meglio usare ovociti
freschi e non crioconservati, eppure i dati
mostrano che i risultati sono simili (si veda
a lato). Così, un po' per la scarsità di ovociti
freschi donati, un po' perché tocca rivolger-
si all'estero (e i costi salgono), tante rinun-
ciano; avere «scorte»di ovociti donati qui in
Italia sarebbe quindi un grosso aiuto per le
coppie.

C, RIPRODUZIONE RISERVALA

Risultati
Freschi, appena
raccolti da una
donatrice, oppure
crioconservati?
Per lungo tempo
si è pensato che
gli ovociti freschi
garantissero una
maggior
probabilità di
gravidanze, ora
dati raccolti dal
ginecologo
Andrea Borini su
oltre duemila cicli
mostrano che i
risultati sono
uguali: «Cambia il
numero di ovociti
necessari, ma gli
esiti sono simili»,
sintetizza. Non ha
senso, quindi,
andare all'estero
per trovare ovociti
freschi: va bene
sottoporsi alla
Pma anche in
Italia, usando
ovociti
crioconservati che
possono
provenire da
banche estere,
come accade oggi,
o da donatrici
italiane. Perché
presto le spagnole
potrebbero
«eclissarsi»: come
ha spiegato
Antonio Pellicer
dell'Instituto
Valenciano de
Infertilidad. «Da
noi c'è chi inizia a
chiedersi se
l'Europa non stia
"sfruttando" le
donne spagnole».
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91 i Centri attivi in Italia
dí cui

privati 74
7

5.942 le coppie trattate

privati
convenzionati

pubblici

Età media \ 35,6 anni per donazione seme
della paziente
ricevente / 41,5 anni per donazione di ovociti

(fresco e crioconservato)
Fonte Rapporto del Ministero della Salute sulla PMA. anno 2019 (dati relativi al 2017)

2.189 le ottenu 
av danze

j1.610 i bambini
nati vivi

3.149
i cicli iniziati
con donazione
di ovociti
di cui:

60 con ovociti
a fresco (stesso
centro Pma)
54 con ovociti
crioconservati
(stesso centro Pma)
3.035 con ovociti
crioconservati
importati da banca estera

8l

6.731
i criocontenitori

per ovociti
arrivati

dalla Spagna
(96,8%
del totale)

Cds

Perché non si può rimandare troppo la «questione maternità»

La fecondazione assistita
non è miracolosa: se l'età
è avanzata meno possibifità

anni
è l'età in cui
la fertilità
comincia a calare
più velocemente

anni
è l'età media
della menopausa,
quando
la fertilità cessa

" on basta l'ovocita di una venticin-
quenne «per avere la certezza di una
gravidanza. Conta anche la donna che

lo riceve». Parola ciel ginecologo Andrea Bo-
rini, che sottolinea come le donatrici non sia-
no superdonne che garantiscono gravidanze
sicure e gli ovociti donati non siano miraco-
losi. ̀fanti fattori influenzano il risultato fina-
le: il fumo e l'obesità, per esempio, riducono
le probabilità di impianto di un embrione.
L'endometriosi, malattia frequente nelle
donne con problemi di fertilità, non incide
moltissimo sulle possibilità di attecchimen-
to, che invece diminuiscono parecchio al cre-
scere dell'età: dopo i 45 anni la probabilità di
una gravidanza, anche con la P rna, è scarsa
anche perché l'utero è meno capace di affron-
tare una gestazione. «Per questo è importan-

All'avanguardia
In Spagna il maggior
numero di trattamenti
Calano i parti gemellari

E la Spagna il Paese europeo con il maggior numero di trattamenti per
la fecondazione assistita, ben 140mila l'anno: lo ha rivelato l'ultimo
Rapporto dell'European Society of Human Reproduction and
Embriology, che ha scandagliato gli esiti di oltre 800mila cicli in tutta
Europa per più di 165mila bimbi nati. Le gravidanze a seguito di una
donazione di ovociti sono in aumento ( sono circa la metà), calano i

te fare educazione sulle giovani donne. Tante
pensano che la questione maternità non le ri-
guardi, poi il tempo passa e si accorgono che
è tardi: se si vogliono figli, è meglio porsi la
questione entro i 35 anni», dice Borini. Signi-
fica anche chiedersi se non sia il caso di con-
gelare gli ovociti quando sono ancora giova-
ni, per avere almeno quelli al massimo della
capacità fertile nel momento in cui, più avan-
ti negli anni, si vorrà diventare madri. E il co-
siddetto social freezing, abbastanza diffuso
in alcuni Paesi. In realtà però non molte poi
utilizzano gli ovociti «in cassaforte»: secon-
do uno studio belga su oltre 5oo donne che li
hanno congelati fra il 2009 e il 2017, a oggi
solo il 13 per cento è tornata in clinica per sot-
toporsi a un trattamento di Pma.

E. M.
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parti gemellari e salgono i casi in cui viene trasferito un embrione alla
volta (erano l'11% nel 1997, sono oltre il 40% vent'anni dopo). «I tassi di
gravidanza e parto sono stabili al 30%; il maggior impulso alle procedure
è stato dato dalla possibilità di usare ovociti congelati e oggi 22 Paesi
hanno un'attività dì donazione e banche per la conservazione»,
commenta Christian de Geyter, coordinatore del rapporto.
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