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Nuovi studi sull’incidenza delle tecniche di Pma sulla salute infantile 
 
 
 
 
 

C’È UN NESSO TRA FECONDAZIONE 
ARTIFICIALE E PATOLOGIE PEDIATRICHE 

 
di Ilaria Nava* 

 

La rivista scientifica Fertility and Sterility ha 

pubblicato un nuovo studio sul nesso tra 
fecondazione artificiale e patologie del bambino. Un 
gruppo di ricercatori della Nanjing Medical 
University della Cina ha compiuto una revisione di 
tutti gli articoli scientifici sul tema fino a settembre 
2011, esaminando più di 900 ricerche pubblicate. Dal 
loro lavoro è emerso che i bambini concepiti in vitro 
hanno un rischio significativamente aumentato di 
avere patologie alla nascita rispetto a quelli concepiti 
naturalmente. Non si osservano, invece, sostanziali 
differenze tra le diverse tecniche di Pma. I bambini 
nati attraverso la fecondazione artificiale presentano, 
secondo la ricerca, maggiori rischi di malattie e 
malformazioni di arti o organi o problemi che 
coinvolgono il sistema nervoso, l’apparato digerente 
e osseo e i genitali. Le cause, tuttavia, sono ancora da 
accertare.  Come riportato dall’agenzia Reuters, lo 
stesso Zhibin Hu, principale autore dello studio, ha 
affermato che “è davvero troppo presto per tentare di 
ridurre i rischi, poiché i motivi per cui si verificano 
sono per la maggior parte sconosciuti”. Tra gli 
studiosi c’è chi ipotizza che le difficoltà nel 
concepimento siano correlate a maggiori problemi di 
salute anche per il bambino, o che le tecniche stesse 
risultino dannose per l’embrione, oppure 
semplicemente che i bambini nati da Pma siano 
maggiormente monitorati rispetto agli altri. Un 
risultato simile arriva anche da un’analisi volta a 
monitorare gli effetti della Pma sul lungo periodo. 
Sulla rivista scientifica Circulation, un gruppo di 
ricercatori di Berna ha pubblicato i risultati di uno 
studio su 65 bambini di 12 anni nati con la 
fecondazione assistita. Gli autori descrivono "una 
significativa disfunzione vascolare" nonché 
"mutamenti avversi in entrambe le circolazioni, 
sistemica e polmonare, tra cui alterazioni strutturali 
e funzionali". Alcuni di questi sono associati a un 
maggior rischio di malattie cardiache. "Questo 
problema – affermano i ricercatori – non sembra  

 
essere correlato a fattori ereditari, ma alle tecniche 
stesse”. 
Il National Post nell’ottobre del 2011 ha riportato i 
risultati di una ricerca che una genetista 
dell’Università di Toronto, Rosanna Weksberg, ha 
esposto durante il congresso della Società canadese 
di fertilità e andrologia. Lo studio ha analizzato il 
legame tra tecniche di riproduzione assistita e 
malattie genetiche rare, evidenziando un’incidenza 
10 volte superiore rispetto al resto della popolazione. 
Tra queste, la sindrome di Beckwith-Wiedemann, 
che causa sintomi come malformazioni agli arti, 
eccessiva crescita volumetrica della lingua e un 
elevato rischio di tumori renali. In Canada, ha 
spiegato la genetista, un bambino su 1.300 tra i nati 
con la fecondazione in vitro soffre questa condizione, 
a differenza di uno ogni 13mila nella popolazione 
generale. "Stiamo assistendo a un aumento 
significativo del rischio", ha detto dopo la sua 
presentazione, sottolineando che a questione più 
importante è che "c’è bisogno di follow-up". 
Andare a fondo non è un’esigenza solo dei medici e la 
trasparenza nella comunicazione delle informazioni 
dovrebbe essere rispettata a tutti i livelli, a partire 
dai potenziali genitori. Un articolo di una ricercatrice 
del Massachusetts pubblicato sul Journal of Medical 
Ethics ha illustrato l’analisi delle informazioni 
fornite sui siti di 262 cliniche di fecondazione 
assistita statunitensi riguardo ai rischi della diagnosi 
preimpianto. L’86,6% dei centri afferma che la 
tecnica è sicura o non riesce a comunicare tutti i 
rischi sul proprio sito web, nonostante il fatto che 
l'impatto della procedura sulla salute a lungo 
termine della prole non sia provato e che ormai in 
Usa la diagnosi preimpianto sia diventata un servizio 
standard nei centri di fecondazione artificiale. 
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