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CRIOCONSERVAZIONE DEGLI EMBRIONI 
LA SITUAZIONE IN ITALIA 

 
di Claudio Manna* 

 

Da quando sono state descritte la prima 

gravidanza e la prima nascita ottenute da embrioni 
crioconservati, sono stati sviluppati svariati metodi di 
crioconservazione, scongelamento e trasferimento degli 
embrioni. La prima gravidanza ottenuta mediante 
embrioni scongelati risale al 1983 e la prima nascita al 
1984.  
 
LE TECNICHE 
 
Fino a pochi anni fa, per effettuare la crioconservazione 
si realizzava un processo cosiddetto “ lento” durante il 
quale gli embrioni venivano esposti gradualmente a 
temperature al di sotto dello zero con l’uso di svariati 
crioprotettori. Essi sono  tutte quelle sostanze utilizzate 
per proteggere i tessuti biologici dai danni del 
congelamento legati alla formazione di ghiaccio. 
Tuttavia la formazione di cristalli di ghiaccio al 
momento dello scongelamento non poteva essere evitata 
per cui i tassi di gravidanza risultavano comunque 
inferiori rispetto a quelli ottenuti trasferendo  embrioni 
non congelati (“freschi”).  
Per risolvere questi problemi ancora e specialmente  per 
gli ovociti che sono ancora più delicati, si è messa a 
punto una nuova metodica  detta “vitrificazione”. Questo 
congelamento fulminante non permette in nessun  
modo che la struttura delle molecole di acqua formi 
cristalli di ghiaccio proprio perché l’acqua non ne 
avrebbe il tempo. Inoltre le sostanze crioprotettrici  
fanno fuoriuscire tutta l’acqua presente nell’embrione 
all’esterno prima della crioconservazione. Subito dopo 
gli embrioni vengono inseriti in sottilissime cannucce 
dette “paillette” ed immersi in azoto liquido a 196°C 
sotto zero. In questo modo gli embrioni o gli ovociti non 
subiscono l’azione traumatica dei cristalli di ghiaccio 
sulle strutture della cellula.  Gli embrioni possono essere 
vitrificati in qualsiasi fase del loro sviluppo, da quella  
più precoce di due cellule fino allo stadio di blastocisti 
(cioè 5 giorni dopo la fecondazione) e conservati per un 
periodo ancora indefinibile.  
 

 
La “vitrificazione”, a differenza dei precedenti metodi di 
congelamento lento richiede solo pochi minuti e non 
esige l’uso di costose apparecchiature ma solo abilità ed 
esperienza manuale. Proprio questo tuttavia rende la 
procedura molto “operatore dipendente”, ecco perché i 
risultati possono variare abbastanza da centro a centro. 
 
LE STATISTICHE 
 
In Italia dal 2004 nell’ambito della Legge 40 che 
regolamenta l’attività della Procreazione Medicalmente 
Assistita esiste  presso l’Istituto Superiore di Sanità il 
Registro dei Centri che la praticano e che obbliga tutti 
ad inviare i propri dati al Ministero della Salute. E’  
possibile pertanto, a partire da quella data, disporre di 
cifre ufficiali che riguardano la formazione degli 
embrioni ed il loro destino. In realtà non è  possibile 
seguire il singolo embrione perché i dati sono spesso 
aggregati ad altri tipi di informazione ed i loro criteri di 
raccolta ed elaborazione non sono stati sempre gli stessi 
nei vari anni.  La legge 40 del 2004 prescriveva che non 
si potessero eliminare embrioni formati e che la loro 
crioconservazione dovesse costituire un evento 
assolutamente eccezionale. Tuttavia prima di quell’anno 
quando la legge cioè non era ancora in vigore la 
crioconservazione degli embrioni era pratica abituale. 
Pertanto i dati di scongelamento del 2005 e nel 2006 
riguardano in pratica embrioni crioconservati prima 
della Legge 40.  
Negli anni successivi non sono più disponibili i dati 
relativi al numero di embrioni scongelati .  
Nel maggio 2009 una sentenza della Corte 
Costituzionale rendeva di nuovo possibile la formazione 
di più di 3 embrioni per ogni ciclo di FIVET o ICSI e la 
crioconservazione di quelli eccedenti. Ecco perché si 
registra un incremento dei cicli di scongelamento 
embrionario effettuati dal 2008 al 2009 (da 508 a 1019).  
Inoltre si è registrato ovviamente anche un aumento 
considerevole degli embrioni formati e crioconservati 
che nel 2008 erano solo 763 mentre nel 2009 sono 
passati a 7337. Nel 2009 è utile sapere che il numero 
totale di embrioni formati con tecniche di FIVET o ICSI 
furono 99.258 (perciò di questi il 7,4% furono 
crioconservati).  
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La percentuale di gravidanze  ottenute con le tecniche di 
crioconservazione embrionaria in relazione ai cicli 
iniziati nel 2009 fu del 17,4% (11,1% come parti effettivi 
pari a 126 bambini nati) . Il numero di nati vivi da 
tecniche FIVET o ICSI eseguite “a fresco” furono invece 
8037 e le percentuali di gravidanza e parto risultarono 
del 20,8 e del 13,4% rispettivamente. In sostanza 
sembra che la procedura di crioconservazione e 
scongelamento degli embrioni  riduca le percentuali 
delle gravidanze che esitano in parto dal 13,4% all’11,1%. 
I dati relativi all’attività dei centri nel 2010 non sono 
stati ancora pubblicati.   
E’ difficile dire quanto le tecniche di vitrificazione 
abbiano influito su questi numeri perché i dati separati 
delle due tecniche di crioconservazione degli embrioni 
non sono disponibili. E’ immaginabile però che una 
parte non piccola  di questi cicli di congelamento-
scongelamento embrionario si siano effettuati con la 
vitrificazione anche in considerazione del fatto che 
almeno la metà dei centri esegue la vitrificazione 
ovocitaria. Si può ipotizzare che il tasso di sopravvivenza 
degli embrioni vitrificati e quello delle relative 
gravidanze ottenute siano superiori rispetto alle 
tecniche tradizionali giacché questo è l’andamento 
registrato con l’uso degli ovociti (12,4% di gravidanze 
con la crioconservazione “lenta” e 16,5% con la 
vitrificazione) ma anche perché nel 2005 la percentuale  
di gravidanze con embrioni congelati e scongelati 
(sicuramente con le tecniche lente ) era del 14,5% 
mentre nel 2009 (con un forte uso della vitrificazione ) 
risultò essere del 17,4%.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Una risposta alla domanda  se la vitrificazione 
embrionale sia migliore rispetto a quella tradizionale 
“lenta” viene anche da alcuni studi clinici come quello 
effettuato nel 2008 da Balaban e Gardner. Risultò non 
solo una maggiore sopravvivenza degli embrioni 
vitrificati ma anche una percentuale di gravidanza del 
49% rispetto al 30% ottenuta con gli embrioni 
crioconservati col metodo “lento”.  
In generale sembra profilarsi una tendenza mondiale a  
utilizzare sempre più la tecnica di vitrificazione sia per 
gli ovociti che per gli embrioni.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Ginecologo, 
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ANNI 
EMBRIONI 

TOTALI 
SCONGELATI 

EMBRIONI 
SOPRAVVISSUTI 

ALLO 
SCONGELAMENTO 

E TRASFERITI 

CICLI DI PMA 
INIZIATI 

CON EMBRIONI 
SCONGELATI E 

SOPRAVVISSUTI 

% GRAVIDANZE 
PER CICLO DI PMA 

OTTENUTE  CON 
SCONGELAMENTO 

DI EMBRIONI 

NATI VIVI DA  
EMBRIONI 

SCONGELATI 
(NUMERI 
ASSOLUTI 

e % sugli 
SCONGELATI) 

2005 3.384 2.526 (74,6%) 

1.338 
(3,6% dei 37.293 
cicli di PMA tot 

effettuati nell'anno 
2005) 

14,5% 
 

125 
(3,7% dei 3.384) 

 
2006 

 
2.378 

 
1.796 (75.5%) 

 
905 

(2,2% dei 40.814 
cicli di PMA 

effettuati nell'anno 
2006) 

 
 

16% 

 
97 

(4% dei 2378) 
 
 

2009   1019 17,4% 126 


