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Bimbi di scienza

di ANDREA BORINI

Il fattore tempo
La road map del successo

uante probabilità abbiamo di
riuscire ad aiutare una coppia
che cerca un bambino?
La risposta dipende da moltissimi

fattori. Il punto non è solo quale sia
l'ostacolo, la patologia o la problematica
medica che ostacola la gravidanza, e non
è solo una questione di tecnica adottata: è
principalmente questione di tempo.
Tempo, prima di tutto nel senso di età dei
potenziali genitori, in particolare delle
future madri: a 20 anni o a 40, le possibilità
di gravidanza si riducono, passando dal 30%
circa a un 10 scarso. Perché il passare del
tempo va infatti di pari passo con la
riduzione della riserva ovarica; gli ovociti
sono meno e meno adatti a trasformarsi, se
fecondati, in embrioni evolutivi.
Anche il seme va incontro ad un
peggioramento con il crescere dell'età del
futuro padre: il numero e la motilità degli
spermatozoi diminuiscono e possono essere
più frequenti anomalie cromosomiche e
frammentazioni del DNA spermatico, che, se
avviene la fecondazione, possono portare a
embrioni che non si impiantano in utero,
grazie ai meccanismi correttivi che la natura,
e non il laboratorio, applica alla
riproduzione della nostra specie.
Non solo: spesso le coppie sfiduciate
abbandonano; parlano di "accanimento

terapeutico", magari dopo solo un paio di
tentativi, convinti di non avere più
opportunità di successo. Ma se anche in
condizione di fertilità perfetta non è detto
che la gravidanza arrivi quando cominciamo
a cercarla e se, prima di ricorrere all'aiuto di
uno specialista ed eventualmente alla
procreazione assistita, cerchiamo un bimbo
naturalmente per almeno un anno, un anno
e mezzo, dobbiamo sapere che la
fecondazione assistita non è una bacchetta
magica. E opportuno, quindi, darsi almeno
le stesse opportunità che ci daremmo in
natura: chi abbandonerebbe la ricerca di
un bimbo dopo solo qualche mese? E invece
quello che rischiamo di fare se ci fermiamo
dopo aver trasferito solo due o tre embrioni,
perché il punto non è quanti cicli di
trattamento abbiamo fatto ma quanti
embrioni abbiamo ottenuto e trasferito.
Consideriamo ad esempio che dopo tre
inseminazioni, abbiamo praticamente
replicato tre mesi di tentativi con rapporti
non protetti nel giorno giusto. Dopo
successive fecondazioni in vitro, nelle quali
abbiamo trasferito in utero 6 embrioni,
abbiamo ripercorso praticamente sei mesi di
tentativi naturali. Dobbiamo quindi valutare
bene il percorso che abbiamo fatto, prima
di darci per vinti.
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