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Definizioni
• L’OMS definisce sterilità la situazione di una coppia in cui uno o
entrambi i membri sono affetti da una condizione fisica permanente
che non rende possibile il concepimento. Questo si verifica in caso di azoospermia,
di menopausa precoce o di assenza congenita dell’utero.

• Si parla, invece, di infertilità quando una coppia non riesce ad
ottenere una gravidanza dopo un anno di rapporti costanti e non
protetti.
Il termine infertilità, quindi, al contrario di sterilità, non si riferisce ad
una condizione assoluta, bensì ad una situazione potenzialmente
risolvibile e legata ad uno o più fattori interferenti.
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Prevalenza
• La prevalenza di Infertilità tra le donne di età compresa
tra 15-44 anni era dell'8,5% nel 1982 e del 7,4% nel 2002.
Studi più recenti di popolazione a partire dal 2009/2012
hanno riportato una più alta prevalenza di infertilità con
stime che vanno dal 12% al 24% .
• L’infertilità ha una prevalenza nettamente maggiore in
donne anziane, un fattore che può contribuire al
crescente tasso di infertilità.
• Poiché il potenziale di fertilità femminile diminuisce dopo
i 35 anni, la maggior parte delle organizzazioni
scientifiche consigliano di avviare una valutazione per
l’infertilità dopo 6 mesi di tentativi concezionali in donne
con età compresa tra 35 e 40 anni e subito in donne di
oltre 40 anni di età.
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Le Nazioni Unite hanno dichiarato il 31 ottobre
2011 il “Day of Seven Billion“: il giorno in cui la
popolazione umana della Terra ha raggiunto,
per la prima volta nella sua storia, i sette
miliardi. Il giorno era simbolico e stabilire con
precisione il numero degli abitanti della Terra
è impossibile, ma quasi sicuramente,
possiamo dire che il numero di persone che
vivono sulla Terra è più o meno quello
festeggiato dalle Nazioni Unite

Population Reference Bureau
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Ovunque il problema della sovrappopolazione?
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http://www.humanfertility.org/cgi-bin/main.php

Max Planck Institute for Demographic Research

Caesarean section rates by economic status in 72 low and middle income countries
(demographic and health surveys or multiple indicator cluster surveys 2010-14).

Adeline Adwoa Boatin et al. BMJ 2018;360:bmj.k55

©2018 by British Medical Journal Publishing Group

Data Sources: CIA World Factbook, UNICEF, China Sixth Nationwide Census
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Figure 1A shows country differences in ART usage across
Europe.
As a cultural predictor, we draw on the moral and normative
acceptance of assisted reproduction, which is calculated in the
following manner. In the 2008 European Values Study (EVS and
GESIS, 2010), respondents are asked whether ‘artificial
insemination or in-vitro fertilization’ can ‘always be justified,
never be justified, or something in between’ and are
presented a card with a scale from 1 to 10, where 1 is labeled
‘Never’ and 10 is labeled ‘Always’ (Szalma and Djundeva, 2017).
We calculated the average response by country, where higher
values denote a greater acceptance of assisted reproduction in
a country.

From: Cultural determinants influence assisted reproduction usage in Europe more than economic and
demographic factors
Hum Reprod. 2017;32(11):2305-2314.

Figure shows the correlation between
average ART social approval in a country and
ART treatments. We see a strong linear
trend, meaning that the greater average ART
normative approval in a country, the higher
the number of ART treatments. The Rsquared for ART approval is 0.62, indicating
that 62% of the variance in ART usage can
be explained by normative values,
twice as high as GDP per capita. There
is however no direct relationship between
the comprehensive availability of ART as
measured by our index and the actual
number ART treatments, which can be seen
in Fig. 4B (R-squared = 0.00). Some
countries, such as Italy and Austria are
highly restrictive in ART service availability
and have relatively low ART usage, whereas
other countries, such as the Ukraine and
Kazakhstan have more comprehensive ART
availability, yet still have low ART usage.

From: Cultural determinants influence assisted reproduction usage in Europe more than economic and
demographic factors
Hum Reprod. 2017;32(11):2305-2314.

The ART accessibility index we use in
this analysis is scored as follows: If ART
treatment is available for: (i) single women,
and, (ii) lesbian women, one point is added for
each. If: (iii) sperm donation for IVF, (iv) oocyte
donation, (v) embryo donation, (vi) gestational
surrogacy, (vii) sex selection, (viii) posthumous
insemination, and, (a) non-anonymous
donation are available, one point is added for
each. The resulting index ranges from 0 to 9,
with a greater number indicating a more
comprehensive availability of ART.

From: Cultural determinants influence assisted reproduction usage in Europe more than economic and
demographic factors
Hum Reprod. 2017;32(11):2305-2314.

Fig. shows that country affluence as measured by
GDP per country is an important, but not allencompassing predictor of the number of ART
treatments per million women of reproductive
age. GDP explains 30% of the variance

più un paese è ricco,
maggiore è il numero di
trattamenti ART.

of ART usage between countries. Figure 3B
reveals that there is indeed a relationship of ART
treatments in a country with birth

postponement, using the percentage of midaged women with higher education as a proxy
indicator, but it is markedly lower (R-squared of
0.07) than the relationship with GDP. The average
percentage of women aged 35–54 years is ~19%.
Figure 3B shows that countries with approximately
an average percentage of mid-age women with a
tertiary educational degree range from <200
(Kazakhstan) to more than 1200 (Iceland)
treatments per million women of reproductive
age. This illustrates the variability of ART usage
across countries around the key demographic
variable of women's higher levels education,
which is strongly related to birth postponement.

From: Cultural determinants influence assisted reproduction usage in Europe more than economic and
demographic factors
Hum Reprod. 2017;32(11):2305-2314.

Quando è meglio cercare la gravidanza?
• Il periodo più fertile per una donna è tra i 20 e i 25 anni, resta
sufficientemente alto fino ai 35, subisce un considerevole calo dai 35
ai 40, è bassissimo oltre i 40.
• Dai dati raccolti dal Registro PMA relativi al 2007 si evince che su
cento cicli iniziati in pazienti con meno di 29 anni sono state ottenute
tra le 30 e le 33 gravidanze a seconda della tecnica utilizzata, mentre
su cento cicli iniziati in pazienti con 45 anni o più, sono state ottenute
tra le 2 e le 4 gravidanze a seconda della tecnica utilizzata. Purtroppo,
invece, le donne italiane ricorrono alle tecniche di PMA sempre più
tardi: i dati più recenti riferiti al 2007 dimostrano che l'età media è
addirittura aumentata negli anni, era infatti di 35,4 anni nel 2005
contro 38,0 del 2017.
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Prevalenza nell’utilizzo di ART
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Figure shows the correlations between the size of religious Protestant, Catholic, Orthodox and Muslim groups in a country
and the ART usage in this country.

From: Cultural determinants influence assisted reproduction usage in Europe more than economic and
demographic factors
Hum Reprod. 2017;32(11):2305-2314.

The 18th World Health Assembly recognized already in 1965 that ‘problems of
human reproduction involve the family unit as well as society as a whole, and
that the size of the family should be the free choice of each individual family’
(Eighteenth World Health Assembly, 1965, p. 35). This statement reinforced
the rights of all to have children,
and formulated an agenda for social policy to support those rights.
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The percentage of preterm
births was higher among
infants conceived with ART
(31.2%) than among all
infants born in the total birth
population (9.7%). Among
singletons, the percentage of
ART-conceived infants who
had low birthweight was
8.7% compared with 6.4%
among all infants born. The
percentage of ART-conceived
infants who were born
preterm was 13.4% among
singletons compared with
7.9% among all infants.

The percentage of
multiple-birth infants
was higher among
infants conceived with
ART (35.3%) than
among all infants born
in the total birth
population (3.4%).
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Conclusion: ART remained associated with an
increased likelihood of low birth weight and
preterm birth …
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CONCLUSIONS
Subfertility is a major risk factor for adverse perinatal outcome in ART singletons, however,
even in the same mother an ART singleton has a poorer outcome than the non-ART sibling;
hence, factors related to the hormone stimulation and/or IVF methods per se also may play a
Antonio Ragusa
part…

Compared with children conceived after
spontaneous conception, singletons
born after FET had a higher risk of LBW,
very LBW, PTB, VPTB, SGA, LGA,
macrosomia and perinatal neonatal and
infant mortality…
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INTERPRETATION The birth prevalence of
CP is increased two-fold after ART…
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The findings are generally reassuring and indicate, in the crude analysis, that school
performances of ART children compared to children born after SC are better. After
adjustment small differences were observed in total scores in favour of SC children…
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2013
le donne più povere avevano un
FBI più lungo e una ridotta
probabilità di partorire nei mesi
con scarsa disponibilità di cibo,
mentre l'FBI delle donne più
ricche non era influenzata dalla
variazione della disponibilità di
cibo. Donne con FBI più corto
hanno un maggiore successo
nella riproduzione e un tasso di
riproduzione più rapido.

pre-industrial Finnish populations
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Conclusions
Very preterm (<32 weeks gestational age) singletons
following HO, ART and AI had higher rates of some
neonatal morbidity than spontaneous singletons.
Compared
to the spontaneous conception group, risk of birth
defects significantly increases after ART and AI; the risk
of morbidities increases after ART, HO and AI.
Preconception planning should include
comprehensive information about the benefits and
risks of fertility treatment
on the neonatal outcomes.
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Perinatal risks that may be associated with assisted
reproductive technology (ART) and ovulation induction include
multifetal gestations, prematurity, low birth weight, small for
gestational age, perinatal mortality, cesarean delivery, placenta
previa, abruptio placentae, preeclampsia, and birth defects.
Although these risks are much higher in multifetal gestations,
even singletons achieved with ART and ovulation induction may
be at higher risk than singletons from naturally occurring
pregnancies. However, it remains unclear to what extent these
associations might be related to the underlying cause(s) of
infertility. Patients who plan to use assisted reproductive
technologies should be counseled about using this information.
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Peliosi epatica
è una rara condizione vascolare
caratterizzata da cavità multiple ripiene di
sangue distribuite casualmente in tutto il
fegato. La dimensione delle cavità varia da
pochi millimetri fino a 3 cm. di diametro…
Tuttavia è divenuta sempre più frequente
ed è stata associata ad un ampio spettro di
condizioni che vanno dall' AIDS all'uso di
steroidi anabolizzanti…

Raccomandazione/i:
• La perdita di peso con dieta e attivita fisica
nelle pazienti obese/sovrappeso anovulatorie
e la miglior strategia di trattamento (Livello
di Evidenza III - Raccomandazione A)…
• Per minimizzare il rischio di gravidanza multipla
in corso di IUI, il rapporto rischio-beneficio
ottimale si ottiene con due follicoli
(Livello di Evidenza I - Raccomandazione A).
In donne a buona prognosi:
• l’unica strategia per minimizzare il rischio di
gravidanza multifetale e l’impiego del transfer
di un singolo embrione in cicli a fresco,
sebbene tale procedura si associ a tassi piu
bassi di nati vivi rispetto al transfer di due
embrioni (Livello di Evidenza I, Raccomandazione
A);
• non vi sono differenze significative di efficacia
tra un transfer di due embrioni a fresco e il transfer di embrione
singolo a fresco ripetuto dopo crioconservazione in un ciclo
naturale o preparato con ormoni (Livello di
Evidenza III - Raccomandazione C);
• la ripetizione di transfer embrionari singoli
puo minimizzare il rischio di gravidanza
multipla e le complicanze ostetriche, senza
ridurre significativamente l’efficacia della
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procedura (Livello di Evidenza III – Raccomandazione A).
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K Servick Science 2014;345:744-746
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Fig. 1 Environmental effects on embryogensis.During progression from conception, through
first cleavage to morula and blastocyst stages [(A) to (E), respectively], a preimplantation
embryo is vulnerable to perturbations in its nutritional, biochemical, and physical
environment.

M Lane et al. Science 2014;345:756-760
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Fig. 2 Maternal nutrition affects oocyte provisioning.(A) The maternal environment influences
oocyte stores of mitochondria and metabolites.

M Lane et al. Science 2014;345:756-760
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I neonati da parto vaginale,
rispetto ai neonati da taglio
cesareo soffrono meno di:

le donne sottoposte a cesareo,
soffrono di una maggior
incidenza di:
•morte materna
•morbosità materna
• isterectomia peripartum
• ricoveri successivi durante il
puerperio
• embolia di liquido amniotico
• accretismo placentari
•malposizioni placentari nelle
successive gravidanze.

• lacerazioni iatrogene durante il cesareo
• difficoltà respiratorie
• difficoltà di adattamento cardiovascolare
• ridotta capacità di essere allattati al seno
• anemia
• asma
• laringite
• gastroenterite
• colite ulcerosa
• malattia celiaca
• infezioni del tratto respiratorio inferiore
• artrite idiopatica giovanile
• leucemie
• obesità
• diabete tipo uno
• sindrome metabolica.
Alcuni di questi vantaggi per il neonato, sono
mantenuti anche se si esegue un taglio cesareo
durante il travaglio.

•

Funziona
la PMA?

La PMA funziona, o perlomeno
raggiunge i livelli di successo (che è
pari, nelle tecniche “a fresco” di II e
III livello, al 19,5% di gravidanze
rispetto ai cicli iniziati - dati 2011)
che non si discostano molto dalla
fecondità normale della nostra
specie, si stima che la percentuale di
fecondità (possibilità di restare incita
per ciclo mestruale) è intorno al
20,0% nelle donne di 30 anni,
mentre si aggira intorno al 5,0%
nelle donne di 40 anni. Questa stima
può essere considerata (American
Society for Reproductive Medicine)
sostanzialmente la stessa sia nei
concepimenti naturali che in quelli
ottenuti con tecniche di
procreazione medicalmente assistita.
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Nel 2000 1% del totale dei nati vivi negli USA era il risultato di un ART.
Nel 2015, l’ ART ha contribuito con l’ 1.7% di tutti I neonati negli USA.
Ma nei paesi scandinavi sfioriamo il 3%
…In futuro la totalità dei neonati sarà frutto di
fecondazioni in vitro, poiché:

Direttore del centro per la Legge e
le Bioscienze della Stanford
University (California)

1. Analisi preimpianto=garanzia di bimbi sani.
2. Possibilità di scegliere, tra gli embrioni generati in
vitro, quello con le caratteristiche desiderate.
3. Utilizzo di gameti provenienti da cellule staminali,
ricavate dagli aspiranti genitori (o da chi si ritiene
più adatto); questo punto ha il grande vantaggio
di annullare il maggior ostacolo che oggi limita
l’uso della ART, la necessità di induzione
dell’ovulazione, con tutto ciò di negativo che essa
comporta.
4. Progressivo miglioramento delle tecniche di
decodificazione e interpretazione del genoma
umano…
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Gestione medico della gravidanza + parto
•Gestione della gravidanza (gemelli) e il parto a Kiev
•Assicurazione sulla vita madre surrogata (12
settimane di gravidanza)
•Ricompensa completa pagata alla madre surrogata
per i suoi servizi, compresi i pagamenti durante la
gravidanza
•Gravidanza multipla: incluso nei servizi del
pacchetto
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Si legge nella sentenza: “… la scelta di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia anche
figli costituisce espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi, libertà che
come questa Corte ha affermato, sia pure ad altri fini e in ambito diverso, è riconducibile agli artt.
2, 3 e 31 Cost., poiché concerne la sfera privata e familiare. Conseguentemente, le limitazioni a tale
libertà e in particolare il divieto assoluto imposto al suo esercizio, devono essere ragionevolmente e
congruamente giustificate dall’impossibilità di tutelare altrimenti interessi di pari rango (sentenza
n. 332 del 200). La determinazione di avere un figlio, anche per la coppia assolutamente sterile,
concernendo la sfera più intima ed intangibile della persona umana, non può non essere
incoercibile, qualora non vulneri altri valori costituzionali e ciò anche quando sia esercitata
mediante la scelta di ricorrere a questo scopo alla tecnica di PMA di tipo eterologo, perché
anch’essa attiene a questa sfera…”
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Non è fantascienza, né un revival del Dr.
Mengele. Ad esempio, a proposito delle
banche del seme, si legge, da un articolo di
‘The Guardian’: ‘ora, le banche del seme
seguono una direzione orientata al
mercato e negli Stati Uniti, oltre trentamila
bambini l’anno nascono da donatori
anonimi. Le banche oggi pubblicano
cataloghi on line, i clienti possono leggere
informazioni sui donatori, acquistare le
loro foto da piccoli ed esaminare qualsiasi
cosa, dal quoziente Sta (Test attitudinale
scolastico) del donatore all’eczema della
sua prozia’.
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Diritto
Dono
Desiderio
Dati ministeriali 12 «bambini in braccio» ogni 100 trattamenti nel 2015
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Endometriosi

Infezioni
Problemi di peso.

Gli steroidi anabolizzanti e il
fenomeno del doping
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Distribution of the recurrent spontaneous abortion causes
177 patients from 1996 to 2000

Associated causes
16%

Chromosomic
5%

Anatomical
8%

Infection
7%
Immunologic diseases
5%

Sine causa
44%

Hormonal diseases
15%

Progesterone supplement in pregnancy: an immunologic therapy?
Ragusa Et al., 2004

L'analisi ha rilevato che il costo medio che i pazienti pagano per il trattamento rispetto al loro
reddito (misurato dalla variabile di accessibilità) è significativamente associato non solo a chi ha
accesso al trattamento, ma anche al modo in cui l'ART viene praticata ...
Il trattamento con ART è molto più sensibile alle variazioni di costo a entrambi i livelli di utilizzo
esistente, il più basso laddove vi è probabilmente una domanda accresciuta per il trattamento con
ART e il più alto, laddove esiste un uso potenzialmente eccessivo del trattamento ART ...
Il numero di cliniche per donna in età riproduttiva è associato in modo indipendente all'uso di
ART, indicando che la domanda è indotta dal fornitore nel mercato ART. ..
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Sopra i 40 anni
il costo di un
neonato in
braccio è circa
70.000 dollari;
contro 12.000
tra 35-40 e
10.000 sotto i
35 anni
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Cortesia del Dr. Bini

4146 X 3 = 12.438; efficacia del 25% circa; 49.752 + le spese diagnostiche
per la coppia circa 5000; per ogni «bambino in braccio» spendiamo 54.752
euro circa.
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Patologie in cui preservare
• Malattie ematologiche (talassemia major,
anemia aplastica, anemia falciforme)
• Malattie autoimmuni non responsive alle
terapie immunosoppressive o richiedenti
chemioterapia (LES, artrite reumatoide,
malattia di Beçhet, malattia di Wegener,
sclerosi multipla)
• Malattie ovariche (cisti ovariche ricorrenti,
torsione ovarica)
• Malattie endocrine o genetiche (sindrome di
Turner, galattosemia)
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quattromila euro

Daksha, 37 anni, Renuka, 23 anni e Rajia, 39 anni, nel centro Akanksha IVF di Anand, in India, il 27 agosto 2013. Tutte e tre sono
madri surrogate. (Mansi Thapliyal, Reuters/Contrasto)

Quarantamila euro

Nicole Benham, una madre surrogata statunitense nella sua casa a Hutto, in Texas, il 24 maggio 2014. (Deborah Cannon,
Ap/Ansa)
Antonio Ragusa

2016

Maria Sole, una donna di 32 anni affetta dalla sindrome di Mayer Rokitansky
Kuster Hauser. Maria Sole è nata senza utero. Gli unici modi per diventare madre nel suo
caso sono l’adozione e il ricorso alla maternità surrogata. Pur non escludendo la prima, Maria
Sole vorrebbe provare con la seconda.
“Io vorrei chiedere a una mamma di aiutarmi a diventare mamma. Certo, ci sarebbero spese
da affrontare e di queste ce ne faremmo carico noi. Abbiamo deciso insieme di scegliere la
possibilità che la scienza offre alle coppie come la nostra e di far nascere nostro figlio con la
tecnica della gestazione per altri. Abbiamo scelto di tentare. Scegliamo la gestazione per altri
perché se la scienza consente alle persone di usufruire della scienza, noi vogliamo provarci”.
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il prezzo totale di un bambino
made in Usa si aggira sui
novantamila euro; in India se ne
può avere uno per dodicimila
euro.

Diksha, due volte madre surrogata, davanti alla sua casa ad Anand, in India, il 24 agosto 2013. (Mansi Thapliyal, Reuters/Contrasto)
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Stephen Hill e Johnathon Busher sono una coppia gay inglese del West Midlands. Dopo 18 anni insieme, nel 2011, hanno
deciso di farsi una famiglia. Sono andati in India e hanno stipulato un contratto con una clinica di Nuova Delhi, dove è
stato utilizzato lo sperma di Stephen per fertilizzare un ovulo proveniente da un donatore che avevano scelto. L'embrione
è stato poi impiantato in una donna che ha portato avanti la gravidanza. Quando sono nate le due gemelle, c'è stato un
«momento imbarazzante», prima che la madre surrogata accettasse di consegnarle alla coppia.
«Le abbiamo ricordato che si trattava di un affare, un accordo e che le bimbe andavano a stare bene», ha detto Busher,
«Poi abbiamo tirato fuori il contratto che avevamo firmato e alla fine siamo andati via dalla clinica con le bimbe in
braccio. Eravamo felicissimi».
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Sushma Pandey, 17 anni, di Mumbay, morta il 10 agosto 2010, due giorni dopo la
donazione di ovuli, la terza in 18 mesi, alla clinica “Rotunda Center for Human Reproduction”, la “prima clinica
gay, lesbian, bisexual e transgender friendly d’India” come si legge nella pubblicità. Sushma, a 17, aveva già
donato tre volte, la prima a soli 15 anni. Guadagnava 4.500 rupie (circa 66 euro) al mese lavorando in un
deposito di rottami. A distanza di otto anni dalla sua morte, scrive il quotidiano Indian Express, non c'è nessuno
indagato da parte della magistratura e la clinica non ha mai redatto un rapporto sul caso da consegnare agli
inquirenti. Il compenso per chi dona gli ovuli è di 25mila rupie (371 euro). Poiché la Pandey ha donato tre volte,
avrebbe dovuto guadagnare 75.000 rupie (1.114 euro). Il denaro però sembra essere scomparso. Come i
responsabili della sua morte…
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Le Nouvel Observateur definisce così questa espressione
della globalizzazione: “I neonati sono puzzle composti da
tasselli che provengono da tutto il mondo. Ovulo messo
a disposizione da una polacca o da un’ucraina, perché il
bambino sia caucasico; sperma americano, svedese o
giapponese; embrione congelato in India e impiantato
nell’utero di una bengalese in una clinica del Nepal”.

E si è creato un nuovo mercato, uno dei più umilianti che
si possano immaginare. Quasi duecento anni fa un
tedesco recuperò una rara parola latina e la rimise in
circolazione. Proletario era colui che era talmente povero
da poter contare solo sulla sua prole. Il tedesco non
poteva sapere che la sua parola sarebbe stata così
azzeccata.
Antonio Ragusa

Antonio Ragusa

Paradigma industriale/economico
Ford/ Taylor
Produzione, catena di montaggio, produttività
• La morte

I campi di sterminio

La nascita

I grandi ospedali
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La fertilità

Le cliniche della fertilità

?

?
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beluga whales

narwhals

short-finned pilot whales
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