Scelte di vita
per la fertilità
Il Centro Genesy
di Palermo
collabora
con i migliori specialisti
in medicina
della riproduzione.
Da anni all’avanguardia
nel settore

Dalla tecnica che prevede il congelamento degli ovociti all’ovodonazione. Temi di cui poco
si parla. Eppure in tanti, ancora oggi, non conoscono opportunità che darebbero loro la
possibilità di poter stringere tra le braccia un
bimbo. Su tutto questo lavora a Palermo il
Centro Genesy. Una realtà che collabora con
i migliori specialisti in medicina della riproduzione e da anni è all’avanguardia dal punto di
vista sanitario. “Abbiamo realizzato il desiderio di diventare genitori di
tante coppie – afferma la dottoressa Anna Piazza del centro Genesy -.
Lo abbiamo sempre fatto con professionalità e puntando sulla qualità”.
LA SCELTA CHE FA BENE ALLA FERTILITA’

Il congelamento degli ovociti, per il proprio futuro riproduttivo, è una
tecnica di medicina della riproduzione ormai ben affermata in Europa e
in America che rientra in quelle innovazioni scientifiche diventata routine e che, purtroppo, in Italia inizia solo da poco ad essere conosciuta.
Questa tecnica è una risorsa cui le donne possono ricorrere sia per
motivi sociali che medici. Quando una donna non si può permettere
di interrompere la propria attività lavorativa o ha davanti a sé studi
impegnativi senza una relazione stabile e un partner non idoneo alla
paternità, ricorrere al Social freezing risulta prezioso.
Lo stesso nei casi in cui uno stato di salute costringe all’uso di terapie
che possono pregiudicare la capacità riproduttiva come, ad esempio,
nei casi di menopausa precoce in famiglia o nei casi in cui si devono
fare terapie oncologiche che riducono la riserva ovarica.
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Oggi è possibile congelare gli ovociti (gameti
femminili) con una tecnica che si chiama “vitrificazione” per utilizzarli successivamente, a
qualsiasi età, garantendo una percentuale di
gravidanza pari a quella che avrebbe avuto
all’epoca del congelamento. Una donna tra i 25
e i 33 anni di età ha grandi probabilità di conservare ovociti di buona qualità e di ritrovarli
in un’età in cui ormai ha perso la sua fertilità. E’
conoscenza diffusa che la capacità riproduttiva di una donna si dimezza
già all’età di 35 anni e sempre di più sono le donne che decidono di avere un figlio in età superiore ai 39 anni. La maggior parte di queste donne
dovrà però ricorrere all’ovodonazione per soddisfare il loro desiderio
di genitorialità. Oggi la capacità riproduttiva di una donna si può ben
misurare con un esame che si chiama AMH, (ormone antimulleriano),
con un semplice prelievo ematico e quando questo risulta inferiore a
1 ng le probabilità di avere un figlio con i propri ovociti è bassissima.
Una politica di sensibilizzazione diventa necessaria, se pensiamo che in
Italia nascono sempre meno figli e grande dovrebbe essere il ruolo di
campagne di informazione e divulgazione ad opera del Ministero della
Salute, degli Assessorati alla salute delle varie regioni, dei mass-media,
delle società scientifiche al fine di far giungere alle donne la consapevolezza circa le opzioni che le tecniche di PMA oggi rendono disponibili.
OVODONAZIONE, UNA REALTA’ IN CRESCITA
I medici dei centri che si occupano di procreazione medicalmente
assistita devono essere orientati ad una sintesi sicuramente difficile ma
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Non togliamo la voce,
comunichiamo, parliamone.

obbligatoria, tra innovazione, ricerca e attenzione nei confronti della
storia clinica delle pazienti che, dopo almeno un anno di rapporti
tendenti alla fecondazione senza successo, chiedono aiuto. Soprattutto
in quelle pazienti in cui la propria riserva ovarica è esaurita o per l’età
avanzata o per una patologia o per una menopausa precoce.
Sono passati quattro anni da quando anche in Italia, come nel resto
d’Europa, è possibile effettuare tecniche di medicina della riproduzione
con donazione di ovociti o di spermatozoi. Un’apertura ottenuta grazie
alle numerose sentenze di tribunali civili e amministrativi, della Corte
Costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’Uomo, i cui frutti
sono un successo del diritto dell’autodeterminazione dell’individuo e
del progresso scientifico.
In questo clima mutato il primo impegno per tutti i centri italiani è
stato quello di raggiungere al più presto lo standard elevato dei centri
europei. La possibilità ridata alle coppie italiane di non dovere più
partire per l’estero si deve, infatti, concretizzare dando lo stesso tasso
di successo che i centri esteri offrono e che oggi è superiore al 50%
in termini di “bambini in braccio”.
I casi di successo soprattutto nelle ovodonazioni sono così alte perché
ad una ottimale preparazione della cavità uterina si unisce il trasferimento di un embrione di elevata qualità. Quindi per raggiungere
una percentuale di successo così alta l’importanza di utilizzare ovociti
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donati di alta qualità è chiaramente fondamentale. Si intuisce che
dopo 10 anni di proibizionismo la stessa sensibilità alle donazioni è
assente e non certo per insensibilità da parte delle donne italiane ma
soprattutto per una non conoscenza del problema.
Dunque se da una parte, pur con tante difficoltà, si è cominciato a
diffondere tale possibilità, dall’altra si è cercato di valorizzare le esperienze degli altri paesi. In un’epoca di globalizzazione mondiale in
cui sempre più spinto è il processo di interdipendenze economiche,
sociali, culturali, politiche e tecnologiche confrontarsi con altre realtà
europee e non, dove è rilevante la donazione ovocitaria, in termini
di qualità, è sicuramente una garanzia operativa.
L’obiettivo primario rimane quello di fecondare ovociti donati a fresco, (cioè non congelati), in quanto ciò permette di elevare i tassi di
successo oltre il 50%. Tassi di successo che ottengono quei centri che
riescono ad avere donatrici italiane (donne volontarie o donne che
permettono l’egg sharing, cioè donne che sono sottoposte ad una
FIVET-ICSI per un problema maschile e che sono disposte a donare
parte dei propri ovociti) o che hanno percorsi di collaborazione con
quei centri esteri dove è possibile, con più facilità, reperire donatrici.
Gli ovociti dopo essere stati prelevati alla donatrice, sono così fecondati con lo spermatozoo del partner. Ottenuti gli embrioni vengono,
infine, trasferiti giorni dopo nell’utero della donna che riceve. Cosa

succede da questo momento in poi? Il partner ha messo il suo spermatozoo con il suo 50% del patrimonio genetico ma in realtà è la
donna che mette molto di più, come sempre. Non è semplicemente
un’ incubatrice “passiva”.
Oggi siamo perfettamente a conoscenza che la madre condiziona
l’espressione dei geni del figlio attraverso l’ambiente biochimico, ed
emotivo che la caratterizza e che è sempre unico in ogni gravidanza.
Non è importante solo il tipo di geni che si ereditano ma quanti di
loro si esprimono e come. Esiste, infatti, una grande variabilità nel
modo di come i geni si esprimono, penetranza ed espressività sono
concetti genetici che indicano la grande variabilità tra un individuo
ed un altro.
Per dare l’idea di questo concetto si potrebbe dire che un ovocita
fecondato con lo stesso spermatozoo può dare vita a due bimbi,
in parte diversi, a seconda della madre che riceve quell’embrione.
E di certo ha grande rilevanza il concetto di “grembo psichico” in
riferimento alla capacità di amare di ogni donna. Da quel momento
nove mesi dunque essenziali per creare un legame profondo, fisico
ed emotivo.
A ciò si aggiunga che per la legge italiana il figlio è di chi lo partorisce
e che l’allattamento sigilla ogni appartenenza con quel bambino pur
concepito da un uovo donato.

Come contattare il centro

Il Centro Genesy si trova a Palermo in via Libertà, 203/b. Per i contatti
si può visitare il sito www.centrogenesi.com. Per ulteriori informazioni
sui temi della fertilità: Milano, Istituto Clinico Humanitas, www.humanitas.
it; Firenze, www.fondazionecareggi.it; Cortona, www.retepma.it; Livorno,
Crpo-pma www.crpo.eu.
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