
 

 

Criopreservazione della fertilità e Social Freezing 

 

La crioconservazione per fini riproduttivi ha assunto di recente, in tutto il mondo, una 

crescente importanza nei programmi di Procreazione Medicalmente Assistita              

(P. M. A.) e con buona probabilità è destinata a giocare un ruolo significativo nei 

prossimi anni. 

 

I principali vantaggi di questa tecnica includono: 

 

 Conservazione di gameti ed embrioni per uso futuro al fine di evitare la 

ripetizione della stimolazione ovarica. 

 Possibilità di procreare per pazienti neoplastici in attesa di chemio o 

radioterapia;  

 Minor rischio di gravidanze multiple, attraverso la riduzione del numero degli 

embrioni freschi trasferiti. 

 Riduzione del rischio di sviluppare la sindrome da iperstimolazione ovarica  

(OHSS) che rappresenta ancora oggi la più seria complicanza dei regimi di 

superovulazione. 

 Parità tra i sessi nella riproduzione . 

 Autonomia riproduttiva: decidere se, con chi e quando avere figli. 

 Diventare madre biologica di un proprio bambino. 

 

 

 

 

 



La criopreservazione dei gameti e dei tessuti umani ha il ruolo di mantenere inalterata 

la struttura e la funzione delle cellule, per un loro utilizzo nel tempo, mediante 

tecniche di congelamento che fanno uso di sostanze speciali (cosiddetti 

"crioprotettori") per evitare al materiale biologico i danni legati alle basse 

temperature. 

 

 

Nella procreazione assistita, questo ruolo di mantenimento è essenziale, sia per la 

criopreservazione degli ovociti o degli spermatozoi di donatori sani o affetti da 

patologie che li colpiscono direttamente o secondariamente alle terapie effettuate        

( chemio o radioterapia ), sia semplicemente per poter ritardare il momento del 

concepimento. (Figure 1-2-3) 

 

In alcuni Paesi, come l'Italia, in cui, nel passato, è stata vietata la criopreservazione 

degli embrioni, le metodiche di criopreservazione dei gameti rivestono un ruolo 

essenziale e negli Stati Uniti si è riusciti ad impiantare con successo un embrione 

criopreservato da venti anni. 

 

 

• Criopreservare gameti di 

donatori sani o affetti da 

patologie che distruggono 

direttamente o tramite 

terapie ( CT / RT ) 

• Ritardare il  concepimento

Mantenere inalterata la struttura / funzione cellulare mediante tecniche di 

congelamento e " crioprotettori ” per evitare danni da basse temperature 

Incidenza di aneuploidie – Età  materna  

( Errori nella prima meiosi –

Biopsie dal polar body di 5546 ovociti )

In alcuni Paesi in cui,nel passato,è stata 

vietata la criopreservazione oggi qs

metodiche rivestono ruolo importante.

 FIGURA 1 
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http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti
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Figura 2 

 

 

 

Radiotherapy

• Direct damage to ovaries

• Damage to hypothalamic-pituitary axis

• Dose dependent; total dose and fractionation schedule

• Age dependent; size of primordial follicle pool

• Radiation field dependent

• Could also affect uterine function ( M/C, IUGR, Premature deliveries )   

Figura 3 

 

 

 



 

LA VITRIFICAZIONE COME ALTERNATIVA AL CONGELAMENTO “LENTO” 

 

La tecnica di vitrificazione si basa sull’utilizzo di un'alta velocità di abbassamento 

della temperatura dell’acqua  che, in concomitanza con l’uso di agenti crioprotettivi, 

che garantiscono una maggiore viscosità cellulare, impedisce la formazione di 

cristalli di ghiaccio. 

 

Il principio alla base di questa procedura riguarda l’utilizzo di una maggiore velocità 

di congelamento e scongelamento ovocitario, che permette di ridurre la 

concentrazione di crioprotettivo necessario a proteggere le cellule dalla formazione 

dei cristalli di ghiaccio, riducendo il rischio di tossicità per la cellula. 

 

A differenza quindi del congelamento classico, la vitrificazione raffredda le cellule in 

maniera più rapida. 

 

Per ottenere un'altissima velocità di criopreservazione è necessario porre l'ovocita o 

l'embrione a diretto contatto con l'azoto liquido ( LN2 ). 

 

Tale procedimento, se da un lato non comporta rischi per il nascituro, comporta 

qualche rischio di contaminazione con batteri, funghi, virus, metalli pesanti, in 

contrasto con quanto stabilito dalla direttiva europea sulla manipolazione di cellule e 

tessuti.(Figura 4) 

 

 

Figura 4. Open system vitrification 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Azoto_liquido


Al giorno d'oggi, le indicazioni per la crioconservazione degli ovociti sono 

certamente in aumento.  

Il Social Freezing ovocitario e le banche per ovodonazione risultano utlizzabili con 

buona frequenza dal momento che gli ovociti vitrificati sembrano avere le stesse 

potenzialità in termini di fertilizzazione ed impianto rispetto ad ovociti freschi.  

      

 

La vitrificazione degli ovociti per ragioni etiche e sociali 

 

       Ci sono coppie con obiezioni morali o religiose circa la crioconservazione degli 

embrioni. Inoltre, alcuni paesi hanno restrizioni di legge per quanto riguarda la loro 

crioconservazione.  

Una recente applicazione alla crioconservazione ovocitaria è il " Social Freezing" . 

 Per molte donne il passare del tempo, motivazioni sociali ed economiche, nega loro 

la possibilità di diventare madri in età relativamente giovani costringendole a 

ritardare la programmazione di una famiglia anche oltre i quarant’anni di età.  

Epoca in cui si assiste ad una riduzione del tasso di fecondità ed aumento dei tassi di 

aborti spontanei oltre che un aumento del rischio di avere un bambino con anomalie 

cromosomiche come la sindrome di Down.  

Crio- preservando i propri ovociti in giovane età, le donne hanno la possibilità di 

rinviare la propria maternità al momento più opportuno. 

 

 



Sicuramente lo sviluppo di un protocollo di vitrificazione asettico affidabile e sicuro 

è di grande importanza per la crioconservazione dei tessuti umani dopo le relazioni di 

Bielański che hanno sollevato lo scetticismo sull'uso di protocolli di vitrificazione 

aperti.  

Le linee guida del Parlamento europeo (Parlamento europeo e il Consiglio 

dell'Unione europea, 2004, 2006) hanno spinto i ricercatori alla ricerca di soluzioni 

per mantenere la vitrificazione in condizioni asettiche. ( Figura 5)         

 

 

( Figura 5)         
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