


L’ infertiLità di coppia: un 
probLema che diventa 
un’ emergenza sanitaria 

Secondo l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS), l’infertilità è “una vera e pro-
pria patologia” che interessa il 15-20% delle 
coppie. Si stima che 1 coppia su 6 al mondo 
abbia difficoltà nel concepire.
Secondo l’European Society of Human Re-
production and Embriology (ESHRE), la pre-
valenza dell’infertilità nelle donne europee, 
di età compresa tra i 20 e i 44 anni, è del 9%. 
Nella popolazione delle over 35 una donna 
su tre ha, quindi, problemi di infertilità.
L’Istituto Superiore di Sanità stima che nel 
nostro paese più del 15% delle coppie in età 
fertile abbia problemi della sfera riproduttiva 
e che 45.000 nuove coppie ogni anno incon-
trino difficoltà nel concepire.
La risposta terapeutica a questo problema sa-
nitario emergente è la Procreazione Medical-
mente Assistita grazie alla quale ogni anno 
vengono al mondo 246.000 bambini di cui 
10.000 soltanto in Italia. 

cos’è L’infertiLità

Secondo l’OMS e l’American Society for Re-
productive Medicine (ASRM) l’infertilità è 
quella condizione che impedisce al nostro 
organismo di adempiere alle funzioni basi-
lari della riproduzione dopo 12 mesi o più 
di rapporti sessuali non protetti, nella popo-
lazione di donne di età inferiore ai 35 anni o 
dopo 6 mesi, nella popolazione di donne di 
età uguale o superiore ai 35 anni.
I fattori che negli ultimi 50 anni hanno favo-
rito l’aumento dell’infertilità sono:
• tendenza a posticipare la gravidanza oltre 

il 35° anno di età della donna

• aumento dell’obesità
• aumento delle malattie sessualmente tra-

smesse
• stress psico-fisico, cali eccessivi di peso 

corporeo, utilizzo di sostanze stupefacenti

La storia deL nostro centro 
 
ll Centro di Procreazione Medicalmente As-
sistita, dell’Azienda Ospedaliera Regionale 
“San Carlo” di Potenza, è nato nel 1997 con 
l’obiettivo di far fronte ad una problematica 
emergente delle coppie nell’ultimo venten-
nio: l’infertilità.
Il centro ha garantito, già nei suoi primi anni 
di vita, un corretto inquadramento eziologi-
co ed un idoneo trattamento dell’infertilità di 
coppia, riducendo in maniera significativa i 
flussi migratori verso altre regioni italiane.
Negli ultimi anni il nostro centro grazie 
all’eccellenza dell’equipe medico – biologi-
ca è divenuto un importante polo di attrazio-
ne per pazienti infertili provenienti da altre 
regioni d’Italia. 

i trattamenti deLL’infertiLità 
offerti daL nostro centro 

La scelta della tecnica di Procreazione Me-
dicalmente Assistita viene presa in relazione 
ai risultati dell’iter diagnostico che la coppia 
ha seguito per la definizione della diagnosi.

Inseminazione intrauterina
è una tecnica di fecondazione in vivo, am-
bulatoriale, che prevede una stimolazione 
farmacologica moderata della follicologene-
si. Consiste nell’ iniettare in cavità uterina gli 
spermatozoi capacitati del partner maschile 
mediante un apposito catetere. 
La metodica trova indicazione nelle coppie 
nelle quali sia stata fatta diagnosi di sterilità 

inspiegata, infertilità maschile di grado lieve 
moderato, endometriosi I-II stadio, patologie 
sessuali coitali, fallimento ripetuto di rappor-
ti programmati.

Fecondazione in Vitro e trasferimento 
dell’embrione in utero (FIVET)
è una tecnica di fecondazione in vitro che 
prevede la fertilizzazione “in provetta” 
dell’ovocita da parte dello spermatozoo. 
Trova indicazione nell’infertilità di origine 
tubo-peritoneale, nell’infertilità maschile di 
grado moderato non responsiva al trattamen-
to medico e/o chirurgico, nell’endometriosi 
III-IV stadio, nel fallimento dell’ iter terapeu-
tico a bassa tecnologia. 

Iniezione intracitoplasmatica degli sperma-
tozoi (ICSI)
è una tecnica di fecondazione che prevede 
l’iniezione dello spermatozoo direttamente 
nel citoplasma dell’ovocita. 
Trova indicazione nell’infertilità maschile di 
grado severo, nell’azoospermia ostruttiva o 
secretiva dopo aver prelevato gli spermatozoi 
mediante biopsia testicolare (TESE), nei casi 

di ridotta risposta alla stimolazione ovarica 
da parte della partner femminile.

Le tecniche di II livello (FIVET-ICSI) si arti-
colano nelle seguenti fasi:
1. Stimolazione ovarica controllata con go-

nadotropine: serve a reclutare un numero 
elevato di follicoli da fertilizzare con me-
todica FIVET o ICSI

2. Prelievo ovocitario: si esegue in sala ope-
ratoria in analgo-sedazione o anestesia 
generale; consiste nel recupero sotto guida 
ecografica, degli ovociti maturi contenu-
ti nei follicoli, mediante un apposito ago 
introdotto nella pelvi attraverso i fornici 
vaginali

3. Inseminazione degli ovociti
4. Coltura degli embrioni: prevede lo svilup-

po degli embrioni in appositi terreni di col-
tura fino alla III (pre-embrioni) o V giornata 
(blastocisti) 

5. Trasferimento embrionale: consiste nel 
trasferimento sotto guida ecografica dei 
pre-embrioni o delle blastocisti in cavità 
uterina mediante apposito catetere morbi-
do o rigido.


