La preservazione della
fertilità: l’età conta
Una piccola guida per scegliere consapevolmente
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Introduzione
La fertilità della donna diminuisce nel tempo e dipende principalmente dall’età.
Dall’adolescenza alla menopausa, le cellule riproduttive femminili -gli ovocitidiminuiscono numericamente e vanno incontro ad alterazioni genetiche che rendono
impossibile avere una gravidanza. Neppure le tecniche di fecondazione assistita sono in
grado di correggere le anomalie genetiche degli ovociti e le possibilità di avere una
gravidanza, sia naturalmente sia con la fecondazione assistita, dipendono strettamente
dall’età in cui si prova a concepire.
Fig 1 - Probabilità di avere una gravidanza (%) e di partorire in base all’età della donna
(risultati per cicli di fecondazione in vitro eseguiti presso il Centro LIVET nel 2017)
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La durata della vita media si è sensibilmente allungata nell’ultimo secolo mentre la
durata della vita riproduttiva per la donna è rimasta invariata. Se è vero che una donna di
40 anni è giovane dal punto di vista della sua salute generale, d’altra parte le sue
probabilità di avere una gravidanza sono relativamente basse, per colpa del fisiologico
invecchiamento degli ovociti. Le immagini di donne di 50 anni ed oltre con in braccio
neonati creano false aspettative perché dai 45 anni in poi è praticamente impossibile
avere una figlio con ovociti propri: avere una gravidanza a 50 anni è possibile solo con la
donazione degli ovociti da parte di un’altra donna più giovane.
Esiste un modo per preservare la fertilità nel tempo: prelevare i propri ovociti
dall’ovaio in età giovanile (prima dei 35 anni) e mantenerli congelati fino al momento in
cui si desidera avere una gravidanza. Non tutte le donne che congelano i propri ovociti
hanno la necessità di utilizzarli perché alcune di loro concepiscono naturalmente; quelle
che non riescono ad avere una gravidanza hanno la possibilità di utilizzare i propri ovociti
‘più giovani’ e più sani. Questo permette di avere una specie di paracadute per la fertilità,
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nel caso in cui i progetti di vita lavorativa, affettiva e riproduttiva non avessero le stesse
tempistiche.
Abbiamo creato una piccola guida per conoscere meglio quali sono in tempi e modi
in cui la fertilità diminuisce nel tempo e per decidere consapevolmente se e quando può
essere opportuno preservarla.

Fertilità ed infertilità
Cosa si intende per infertilità?
L’infertilità di coppia è la difficoltà a concepire un figlio nonostante rapporti sessuali regolari
per 12 mesi. Si tratta di un problema molto frequente, che in Italia riguarda circa il 20% delle
coppie (1 su 5).
Esistono terapie efficaci?
Le possibilità terapeutiche oggi sono molto efficaci: considerando non solo le cure
farmacologiche, ma anche le tecniche più avanzate, come la Procreazione Medicalmente
Assistita (PMA) - che comprende la Fecondazione in Vitro e l’Inseminazione Artificiale - le
cure possono risolvere circa l’80% dei casi di infertilità.
Cosa si intende per Infertilità NON Curabile?
L’infertilità che non è risolvibile con nessuna delle cure oggi disponibili. Questo succede
quando esiste una delle seguenti situazioni:
1. assenza dell’utero (rara)
2. assenza di spermatozoi (non solo nello sperma, ma anche nella biopsia testicolare eseguita
in microchirurgia) (rara)
3. assenza di ovaie (rara) o di ovociti geneticamente e strutturalmente normali
Una di queste tre condizioni che provocano l’incurabilità si presenta in circa il 20% dei casi di
infertilità (1 su 5 coppie infertili, 1 su 20 coppie nella popolazione generale). Tuttavia le
situazioni 1 e 2 sono molto rare (e purtroppo la prevenzione non è di solito attuabile),
riguardando circa l’1% dei casi di infertilità, mentre quella di gran lunga più frequente (circa
il 19% dei casi di infertilità, e il 95% dei casi di Infertilità NON Curabile) è la numero 3:
“assenza di ovociti geneticamente e strutturalmente normali”
Per quali motivi si verifica l’assenza di ovociti normali?
Gli ovociti si formano all’interno dell’ovaio soltanto durante la vita fetale, prima della nascita.
La neonata nasce con tutti gli ovociti che avrà a disposizione nella vita già contenuti nelle
ovaie, e da quel momento le ovaie perdono totalmente la capacità di generare nuovi ovociti.
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Dalla nascita in poi i fenomeni di degenerazione e perdita delle cellule colpiscono tutto il
corpo – sono alla base dell’invecchiamento – ma la maggior parte dei tessuti è capace a
reintegrare le perdite generando cellule nuove. L’ovaio no, non è capace di generare ovociti
nuovi, e nessuna medicina può aiutare.
La conseguenza di questi fenomeni è che a partire dalla nascita il numero degli ovociti
diminuisce progressivamente. La perdita di ovociti non dipende dalla presenza o meno di
ovulazione, ma è legata a fenomeni di invecchiamento cellulare; inizia già nella neonata e
prosegue inarrestabile: diverse centinaia di ovociti degenerano e vengono persi ogni mese. La
cosiddetta Riserva Ovarica di ovociti si riduce progressivamente e irreversibilmente col
passare degli anni. La perdita di ovociti non è fermata dalla pillola anticoncezionale, dalla
gravidanza, dall’allattamento.
Il problema, però, non è solo il NUMERO di ovociti, ma anche la loro QUALITA’.
Anche la qualità degli ovociti peggiora col tempo, la cellula uovo accumula danni alle proprie
strutture, al DNA, agli organuli cellulari, al metabolismo, ecc. I danni sono solo parzialmente
riparabili, ma quando superano una certa soglia avviene una perdita di qualità tale per cui
quell’ovocita non è più geneticamente e strutturalmente normale.
Se un ovocita non è più geneticamente e strutturalmente normale, non può generare un
bambino normale. Può succedere, raramente, che quell’ovocita venga fecondato, ma
l’embrione non si impianterà nell’utero e la gravidanza non inizierà, oppure inizierà ma vi
sarà un aborto spontaneo, oppure la diagnosi prenatale rivelerà la presenza di anomalie
fetali.
L’assenza di ovociti normali causa sintomi?
No, l’assenza di ovociti normali non causa alcun sintomo.
Anche se i cicli mestruali sono regolari, se l’ovulazione è presente regolarmente, se
all’ecografia delle ovaie si vedono follicoli… anche in questi casi la donna può aver esaurito
tutti gli ovociti normali.
L’assenza di ovociti normali può essere curata?
No, non può essere curata.
Non esistono medicine in grado di far produrre ovociti nuovi alle ovaie. La Fecondazione in
Vitro non risolve il problema, poiché non esistono procedure di laboratorio in grado di
riparare gli ovociti anormali.
L’assenza di ovociti normali rappresenta la causa più frequente di Infertilità NON Curabile.
Di fatto l’unica possibilità per una donna che non abbia più ovociti normali, ma che non voglia
rinunciare alla gravidanza, è fare ricorso alla PMA eterologa, con ovociti di donatrice. La PMA
eterologa con ovodonazione è legale in Italia ed è ampiamente praticata, ma ovviamente non
rappresenta una cura vera e propria per questa forma di infertilità, bensì una soluzione solo
apparente perché la donna deve comunque rinunciare alla possibilità di perpetuare il proprio
corredo ereditario.
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Quali donne possono essere affette dall’assenza di ovociti normali?
Tutte le donne avranno questo problema nel corso della vita, perché è legato al
funzionamento fisiologico delle ovaie e ai normali processi di invecchiamento. Tuttavia la
grande maggioranza delle donne arriverà gradualmente a esaurire gli ovociti normali, ed
l’esaurimento sarà completo solo a 43-44 anni, indipendentemente dalla presenza di cicli
mestruali ancora regolari e ovulatori. Questa età, che vale per l’etnia bianca caucasica, ma è
diversa per altre etnie, è indicata da studi epidemiologici molto autorevoli come la “soglia”
oltre la quale praticamente il 100% delle donne avrà esaurito il patrimonio di ovociti normali
ricevuto alla nascita. Sono pochissimi i casi che fanno eccezione. Da decenni è noto che con
l’aumentare dell’età della donna diminuisce la possibilità di concepire, aumenta la possibilità
di abortire, aumentano le anomalie fetali e neonatali. Studi epidemiologici molto seri indicano
in 43-44 anni un’ ”età limite”, oltre la quale la possibilità di generare un bambino sano diventa
praticamente zero.
Vi sono donne che possono essere affette dall’assenza di ovociti normali
anticipatamente, a età inferiore rispetto a 43-44 anni?
Certamente. Esistono donne che sono costituzionalmente predisposte a esaurire
precocemente gli ovociti normali, oppure che subiscono avvenimenti (malattie, interventi
chirurgici, chemioterapia, ecc.) in grado di ridurre precocemente il numero totale di ovociti
ed anche la quota di ovociti normali.
Quali caratteristiche hanno le donne a rischio di esaurimento anticipato degli ovociti
normali?
Le donne che rischiano maggiormente di appartenere alla categoria di soggetti che
esauriranno precocemente gli ovociti normali si presentano con una o più delle seguenti
caratteristiche anamnestiche:
1. hanno una nonna o la madre o una sorella che sono andate in menopausa prima dei 45 anni
(senza aver subito un intervento di asportazione dell’utero o delle ovaie, una chemioterapia o
una radioterapia sulla parte inferiore dell’addome)
2. hanno subito uno o più interventi chirurgici sulle ovaie (ad esempio per asportare una cisti
ovarica)
3. hanno subito una chemioterapia o una radioterapia sulla parte inferiore dell’addome
4. hanno cicli mestruali ravvicinati (che compaiono ogni 20-25 giorni)
Questi sono solo elementi di sospetto che la donna possa essere soggetta a un precoce
esaurimento degli ovociti normali, non sono elementi che confermano la diagnosi. Alcune
donne a rischio di precoce esaurimento degli ovociti normali in realtà non hanno nessuna di
queste caratteristiche, e la loro identificazione risulta praticamente impossibile.
E’ molto importante che anche alle donne più giovani venga chiesto - da parte del medico di
famiglia o di un altro medico con cui entrino in contatto per altri motivi - se si riconoscono in
una o più delle caratteristiche elencate. La loro presenza deve indurre a un approfondimento
diagnostico finalizzato all’identificazione precoce di questi soggetti a rischio.
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Quale approfondimento diagnostico?
Un semplice prelievo di sangue, nel quale viene dosato un ormone prodotto dalle ovaie che si
chiama AMH (ormone anti-Mulleriano). A partire dai 22 anni di età, il livello di AMH riflette
accuratamente la numerosità degli ovociti contenuti nelle ovaie, e a seconda dell’età del
soggetto, permette di stimare quale sia la proporzione di ovociti normali.
Essendo prodotto dalle cellule che circondano gli ovociti, l’AMH diminuisce
progressivamente, di pari passo con la fisiologica perdita di ovociti. Può essere dosato in
qualunque momento del ciclo mestruale e anche se la donna sta assumendo anticoncezionali
(es. la pillola estroprogestinica).
Il livello-soglia di AMH nel sangue, che indica che la riserva totale di ovociti si è ridotta in
modo importante, è:
1,2 nanogrammi/ml
Le donne che hanno un normale, fisiologico declino del numero totale di ovociti avranno un
livello circolante di AMH che scende sotto questa soglia attorno ai 38-40 anni. L’AMH
circolante decresce ulteriormente con l’avanzare dell’età, e scende attorno a 0,2-0,1 ng/ml
verso i 43-44 anni, indicando la fine fisiologica della possibilità di avere figli.
Se però il livello-soglia di 1,2 ng/ml viene raggiunto prima dei 38 anni, ci troviamo di fronte
ad una donna con un rischio concreto di esaurimento precoce degli ovociti normali, rischio
tanto maggiore e anticipato, quanto più è giovane il soggetto.
Alcune donne hanno un livello di AMH nel sangue uguale o inferiore a 1,2 ng/ml molto prima
dei 38 anni (talvolta anche attorno ai 25 anni), senza accusare alcun sintomo specifico e senza
poter sospettare di essere costituzionalmente predisposte.
Identificare questa predisposizione significa prevenire l’Infertilità NON Curabile,
riducendo anche il ricorso alla PMA eterologa con donazione di ovociti.
Una volta identificata una donna che in giovane età andrà incontro ad esaurimento
degli ovociti normali cosa si può fare?
Innanzitutto è fondamentale fornire a questa giovane donna un’informazione completa e
realistica sulla situazione che è stata identificata. L’AMH è inferiore a 1,2 ng/ml, ma ancora
superiore a 0,1 ng/ml: ciò significa che ci sono ancora ovociti normali, ma molti meno di
quanto si osserva nei casi fisiologici. La donna non è ancora affetta da Infertilità NON
Curabile, ma lo diventerà in tempi più a meno rapidi.
Non esistono farmaci in grado di evitare o rallentare la perdita di ovociti, quindi è inutile
proporre terapie farmacologiche come, ad esempio, la pillola anticoncezionale. Non esistono
farmaci in grado di indurre le ovaie a produrre ovociti nuovi, quindi sono inutili le terapie con
induttori dell’ovulazione o con integratori vitaminici, antiossidanti, nutrienti, ecc.
Quello che concretamente si può fare sono due cose:
1. se esistono idonee condizioni, anticipare i tempi della pianificazione familiare iniziando
subito i tentativi di concepimento;
2. se non esistono le condizioni idonee per avere un figlio in tempi brevi, creare una riserva di
ovociti usufruendo delle tecniche di preservazione della fertilità.
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Cosa significa creare una “riserva di ovociti”?
Le attuali tecnologie di laboratorio associate alla riproduzione umana consentono di
conservare ovociti in congelatore, a temperature bassissime, per un tempo indefinito,
consentendo di creare una “riserva” di ovociti che potranno essere utilizzati per effettuare
una fecondazione in vitro anche diversi anni dopo il congelamento.
Gli ovociti si prelevano mediante un’ecografia trans-vaginale in anestesia locale, con una
procedura ambulatoriale ben sopportabile e ripetibile più di una volta. Per aumentare il
numero di ovociti prelevabili si impiegano farmaci a somministrazione iniettiva sottocutanea
che hanno l’effetto di indurre un’ovulazione multipla, e consentono di prelevare diversi
ovociti nello stesso momento. La conservazione in congelatore di 10-20 ovociti, ottenuti in 14 cicli di stimolazione ovarica, non garantisce in modo assoluto la futura gravidanza, ma
consente alle donne che esauriscono precocemente gli ovociti normali di poter contare su una
piccola riserva di speranza che deriva dai propri ovociti, in alternativa all’impiego degli
ovociti di una donatrice.
Dove è possibile sottoporsi alla procedura di conservazione dei propri ovociti?
Al momento attuale la procedura sopra descritta, che consente di crioconservare i propri
ovociti creando una propria riserva di uova, non è disponibile nei Centri pubblici se non per
casi particolari (ad esempio le pazienti malate di un tumore maligno, che vi ricorrono prima
della chemioterapia). Una donna in buona salute, ma che risulta predisposta alla perdita
precoce degli ovociti normali, si può rivolgere a Centri privati specializzati in Medicina della
Riproduzione e Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), dove esistono le tecnologie
necessarie.
Il Centro LIVET, Via Tiziano 3, Torino, 011 6307800, info@centrolivet, ha la possibilità
di effettuare il prelievo degli ovociti e la loro conservazione in congelatore allo scopo
di creare una riserva di ovociti.
Se siete interessate a titolo personale o per una vostra parente o conoscente non esitate a
prendere appuntamento con uno dei medici del Centro e a chiedere maggiori dettagli sulla
procedura, sui tempi e i costi economici, oltre a qualunque altro chiarimento vogliate
ricevere.
Se pensate che questo opuscolo informativo vi sia stato utile, diffondete nell’ambito dei vostri
parenti, amici e conoscenti le informazioni che avete ricevuto.
Contribuirete a prevenire alcuni casi di infertilità NON curabile nell’unico modo possibile,
agendo in anticipo.
Grazie per la cortese attenzione che ci avete dedicato
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