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INTRODUZIONE  
 

 

RAZIONALE DELLO STUDIO 
 
INFERTILITA’ E TECNICHE DI RIPRODUZIONE ASSISTITA (ART) 
L’infertilità è una condizione che coinvolge circa il 10% delle coppie nel mondo. Il ricorso 
all’impiego di tecniche di riproduzione assistita (ART)[1] è in continuo aumento così come il 
numero e la percentuale di bambini nati da queste tecniche.  
In base ai dati divulgati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO), il numero dei bambini 
nati tramite ART è di 5.000.000 e nell’ultimo anno circa il 2% di tutti i nuovi nati sono stati 
concepiti mediante tecniche di fecondazione in vitro (IVF) [WHO data,2,3].  
Il ricorso e lo sviluppo sempre maggiore delle tecniche IVF ha sicuramente portato un enorme 
beneficio a milioni di coppie con differenti problematiche di infertilità permettendo la nascita di 
altrettanti bambini, ma allo stesso tempo ha incrementato gli studi sui potenziali o effettivi rischi a 
cui questi bambini possono essere soggetti.  
Le ART, come verrà descritto, possono, per differenti ragioni, esporre a dei rischi la salute dei 
concepiti.  
Le ART comprendono tutte le tecniche di fecondazione in vitro (IVF) e di trasferimento di embrioni 
(ET) con la manipolazione sia di ovociti, embrioni e sperma. Le ART comprendono le procedure 
standard di IVF (FIVET), le nuove tecniche ICSI (intracytoplasmic  sperm injection), GIFT (gamete 
intrafallopian transfer), ZIFT (zygote intrafallopian transfer), il trasferimento embrionario a livello 
tubarico, la crioconservazione di gameti ed embrioni, ovodonazione ed embriodonazione e la 
diagnosi preimpianto. Le ART non includono le inseminazioni intrauterine sia usando sperma 
omologo che eterologo [1]. 
 
ART E RISCHIO DI ANOMALIE CONGENITE 

Le tecniche di fecondazione assistita possono determinare sia per le procedure impiegate, che per 
le problematiche legate alla condizione di infertilità, un aumentato rischio di anomalie genetiche e 
malformative nel prodotto del concepimento. L’aumentata frequenza di difetti congeniti negli 
embrioni ottenuti con tecniche IVF può essere determinata da più fattori: i farmaci impiegati per 
l’iperstimolazione ovarica controllata o per l’induzione all’ovulazione, la preparazione in terreni di 
coltura e la manipolazione dei gameti e dell’embrione. I trattamenti di stimolazione ovarica 
possono modificare la struttura e le caratteristiche sia di follicolo che di ovocita, mentre lo sperma, 
durante la sua preparazione, può essere esposto a sostanze che ne modificano la naturale 
funzione. Anche le procedure di vitrificazione e crioconservazione possono danneggiare o 
comunque modificare gameti ed embrioni, sia per le tecniche di congelamento sia per i 
crioprotettori impiegati.   La manipolazione degli ovociti, il pick-up e le culture in laboratorio, 
l’impiego di sperma di scarsa qualità possono determinare anomalie genetiche o difetti 
nell’imprinting [4-8]. 

La coltura degli embrioni può causare, secondo alcuni Autori, difetti nella metilazione del DNA, con 
un aumentato rischio di associazione per le sindromi di Beckwith-Wiedemann,  Angelman  e per il 
retinoblastoma [8]. La presenza di un’infertilità maschile grave, come una severa 
oligoastenoteratospermia, (OAT) sembra associarsi a un incremento di anomalie a carico dei 
cromosomi sessuali (Sindrome di Turner e di Klinefelter) e di malformazioni genitali neonatali, 
come ad esempio l’ipospadia [6-8]. 
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La maggior durata di infertilità, poi, rappresenta essa stessa un’ulteriore fattore di rischio perché 
sottenderebbe la presenza, nelle coppie infertili, di difetti micro e/o trasmissibili capaci di 
determinare sia l’infertilità che le anomalie nella prole. Infine la stessa condizione di subfertilità 
rappresenta un fattore di rischio sia per l’aumentata frequenza di anomalie congenite sia per 
l’insorgenza di patologie o esiti avversi durante la gravidanza anche per le coppie che non si 
sottopongono ad ART [9-12]. 

 

L’ICSI 

L’ICSI è una tecnica che potrebbe incrementare il rischio di difetti congeniti rispetto alle procedure 
standard di IVF. Solitamente le indicazioni all’impiego dell’ICSI sono: fattore maschile severo, 
precedenti fallimenti IVF, bassa fertilizzazione. La principale ragione dell’ aumento del rischio di 
anomalie congenite  legato all’ICSI è dovuto al meccanismo di fertilizzazione [4,13-15]. L’ICSI 
prevede l’inserimento di uno spermatozoo preselezionato direttamente nell’ovocita maturo, 
saltando, di conseguenza la naturale selezione e interazione tra sperma e ovocita. Inoltre l’ICSI può 
comportare un danno strutturale ai gameti o può trasferire geni o DNA mitocondriale paterno che 
normalmente non passano all’embrione determinando un possibile aumento dei difetti congeniti 
nei nuovi nati [4,16-18]. I rischi potenziali associati all’ICSI si possono dividere in due categorie: 
dipendenti e indipendenti dalla procedura stessa. I rischi indipendenti riguardano da un lato i 
gameti maschili, il loro basso potenziale di fertilizzazione e i possibili difetti genici o strutturali, e 
dall’altro, la possibilità di fertilizzare ovociti altrettanto anomali.  I rischi legati alla procedura, 
come già menzionato precedentemente, riguardano il possibile passaggio di sostanze estranee o di 
contaminanti, la distruzione dell’ooplasma o del fuso meiotico, o la selezione di spermatozoi 
inadeguati.  In particolare il rischio genetico associato all’ICSI è dovuto a un anomalo processo di 
imprinting. Il meccanismo di imprinting determina la metilazione del DNA permettendo a solo una 
delle copie parentali di un gene di essere espressa.  La disregolazione di questo sistema può 
comportare l’insorgenza di sindromi quali quella di Beckwith-Wiedemann (anomalo imprinting sul 
cromosoma 11p15.5)  e di Angelman (alterato imprinting nella regione 15q11.2-q13). Questa 
associazione è stata evidenziata in alcuni studi, ma non in altri. In letteratura si è dimostrato che 
su modelli animali l’impiego delle ART comporta un difetto nell’imprinting genetico, ma nell’uomo 
l’incidenza di queste patologie è così rara (1:13.000 per la prima e 1:15.000 per la seconda) che è 
difficile validare questa associazione e al momento sono necessari studi multicentrici di ampia 
coorte [16,18].  

 

Le tecniche di fecondazione in vitro, quindi, indipendentemente dalla procedura impiegata, 
escludono diverse delle normali tappe del naturale processo di fertilizzazione, comportando un 
possibile rischio cumulativo di difetti  con conseguente aumento del rischio di anomalie congenite 
che possono occorrere durante uno qualsiasi degli step dell’IVF, sebbene ogni procedura sia 
attentamente controllata, standardizzata e migliorata nel tempo [4]. 

 

LA LETTERATURA 

La letteratura in questi anni su questo argomento si è modificata e molto arricchita di nuove 
pubblicazioni e meta-analisi. Se consideriamo la letteratura fino a 3 anni fa’ gli studi erano scarsi, 
per la maggior parte retrospettivi e con risultati molto spesso discordanti tra loro. Alcuni studi 
evidenziavano un rischio aumentato sia di malformazioni, tra il 3-9% fino al 20% per le 
malformazioni minori (non necessarie di trattamento chirurgico), sia di anomalie cromosomiche 
con un rischio fino al 5%, mentre altri, questo rischio, lo negavano categoricamente [5-10,13,15-
17,19,21]. Di conseguenza visto l’aumento costante al ricorso ad ART, era necessario stabilire il 
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reale rischio di malformazioni e anomalie genetiche legato a queste tecniche, proprio per dare 
un’informazione più corretta e completa alle coppie che ricorrevano e ricorrono a IVF.   

Negli ultimi 3 anni e in particolare nell’ultimo anno alcuni Autori e alcune recenti meta-analisi sono 
concordi nell’affermare che le tecniche IVF si associano a un rischio aumentato di anomalie 
cromosomiche e malformative [2,3,21,24], ma nell’interpretazione dei risultati esistono ancora 
delle difficoltà. La percentuale di questo rischio non è omogenea, probabilmente per diverse 
ragioni: criteri diversi di classificazione delle malformazioni e dei difetti genici, studi poco numerosi 
e molti comunque ancora retrospettivi, e secondo un recente articolo di Li Yin et al. la 
disomogeneità dei risultati dipende anche dal tempo di follow-up di questi bambini, maggiore è la 
loro osservazione negli anni, maggiore è il riscontro di patologie [24]. La disomogeneità dei 
risultati non riguarda solo la prevalenza delle anomalie congenite, la loro classificazioni, ma anche 
le possibili cause che li hanno determinati. L’ICSI, ad esempio, potenzialmente, per le ragioni sopra 
descritte, ha un maggiore rischio associato di malformazioni e difetti genetici. Al momento, però, 
non esiste in letteratura un generale consenso riguardo evidenza. Diversi studi non trovano questa 
correlazione e solo un recente studio di Davies et al. descrive questo rischio aumentato 
[4,13,16,17,20,21]. Le stesse tecniche di crioconservazione e vitrificazione un tempo imputate di 
un maggior rischio di anomalie congenite in due recenti studi hanno evidenziato il contrario 
[14,25]. I rischi legati alle numerose gravidanze gemellari da ART si sono modificati nel tempo 
[2,20]. La condizione di subfertilità è stata indicata come la principale causa di difetti congeniti 
indipendentemente dal ricorso o meno ad ART[12].  

Per quanto riguarda, invece, gli outcome fetali e neonatali sfavorevoli, la letteratura ha mostrato 
una maggiore uniformità, evidenziando, in diversi studi, una prevalenza aumentata di  basso peso 
alla nascita e prematurità e, quindi, una maggiore morbilità di questi bambini [4,10,13,22-24]. 

 

Ad ogni modo reviews e meta-analisi recenti sono concordi nell’affermare che i feti concepiti con 
ART hanno un rischio di anomalie congenite di circa il 30-40% in più rispetto ai feti concepiti 
spontaneamente, e che questa percentuale varia a seconda del tipo e della gravità del difetto 
congenito considerato. In base a questo dato, quindi, in popolazioni in cui il rischio di difetti 
congeniti di base è del 5%, nella popolazione IVF il rischio sale al 6.5-7% [2,3].  

 

SCOPO DELLO STUDIO  

 

Questo studio ha l’obiettivo di stabilire il reale rischio di anomalie genetiche e malformative 
associate alle ART. Considerando in maniera prospettica sia la gravidanza che l’esito neonatale, 
analizzando i feti e i neonati mediante l’analisi ecografica e le visite neonatali/pediatriche, e 
studiandoli anche dal punto di vista genetico con l’analisi dei cromosomi e in parte anche con lo 
studio SNP array (SNP: single nucleotide polymorphism).  

Lo studio non valuta solo i feti IVF, ma li confronta con quelli concepiti spontaneamente. Il criterio 
di appaiamento tra i due gruppi di studio si basa sull’età materna (± 1 anno)  e la data dell’ultima 
mestruazione (epoca gestazionale prossima tra i feti).  L’impiego dell’età materna al momento del 
concepimento come criterio di appaiamento permette di uniformare gli effetti associati all’età 
materna avanzata, come l’aumentata incidenza di anomalie congenite nella prole.  

 L’analisi ecografica dei feti, rilevando possibili malformazioni, consente di considerare anche gli 
eventuali aborti del 2° trimestre, le morti endouterine (MEF o MEU) o le interruzioni volontarie di 
gravidanza (IVG). Il follow-up almeno fino a un anno di vita permette di considerare anche difetti a 
sviluppo più tardivo.  
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L’analisi citogenetica, sia standard (analisi del cariotipo) che di ultima generazione (SNP array) 
permette uno studio completo delle due popolazioni in esame. Lo studio SNP array può 
evidenziare le eventuali variazioni nel numero di copie (CNVs, Copy Number Variation), ossia 
microdelezioni e microamplificazioni, a livello genomico, con la diagnosi di anomalie, come ad 
esempio le disomie uniparentali, non diagnosticabili con le tecniche citogenetiche convenzionali. 
Lo scopo dell’SNP array, quindi, è individuare difetti molto piccoli nelle sequenze geniche, ma il 
suo impiego non comporta l’analisi di geni noti implicati nell’insorgenza di malattia (es. Fibrosi 
Cistica) o geni di predisposizione a patologie tumorali (es. BRCA 1 e 2). I problemi associati 
all’impiego di questa nuova tecnologia sono di due tipi: da una parte presenta dei costi economici 
di rilievo, e dall’altra può comportare una difficile interpretazione dei risultati, ossia può non 
essere semplice stabilire se le CNV ottenute siano un semplice polimorfismo o siano realmente 
patologiche.  

Infine, lo studio ha cercato di individuare le possibili cause associate a un maggior rischio di 
anomalie congenite nella popolazione IVF, considerando fattori quali: durata e causa 
dell’infertilità, tipo di protocollo di stimolazione e farmaco di induzione impiegati, tipo di tecnica 
utilizzata (FIVET o ICSI). 

 

OBIETTIVI DELLO STUDIO: 

1. Stabilire, mediante l’analisi genetica (cromosomica e del DNA), la diagnosi prenatale ecografica 
e gli esiti pediatrici, la reale incidenza di anomalie genetiche e strutturali nei feti/bambini 
concepiti con tecniche di IVF rispetto a quelli concepiti naturalmente, identificando le 
anomalie genetiche e definendo i difetti strutturali. 

2. Valutare l’associazione tra rischi genetici e malformativi e fattori quali: storia clinica e 
dell’infertilità, trattamenti eseguiti, ecc.   

3. Valutare il decorso della gravidanza, le modalità del parto, le caratteristiche neonatali e gli esiti 
pediatrici fino a un anno di vita. 
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MATERIALI E METODI 

 
TIPO E DISEGNO DELLO STUDIO 
Studio di tipo prospettico caso-controllo della durata di 4 anni, dal 1 dicembre 2008 al 1 marzo 
2013, che si è svolto presso l’Ospedale Materno-Infantile IRCCS Burlo Garofolo di Trieste. Lo studio 
è no profit ed è stato sottoposto e approvato dal Comitato Etico presente all’interno dell’Istituto. 
Lo studio è stato proposto alle coppie che avevano concepito sia con IVF che spontaneamente e 
che afferivano presso l’Unità Operativa Semplice di Diagnosi Prenatale dell’IRCCS Burlo Garofolo 
per sottoporsi oltre ai controlli ecografici prenatali anche a diagnosi prenatale invasiva (villo o 
amniocentesi).  

  

MODALITA’ DI CAMPIONAMENTO 

Il reclutamento delle pazienti è avvenuto in occasione della programmazione o esecuzione della 
villocentesi o dell’amniocentesi previa lettura e firma del consenso firmato. Il campionamento 
della popolazione è iniziato il 1/12/2008 ed è terminato il 31/7/2011. Al momento del consenso 
alla partecipazione allo studio alle coppie veniva richiesto: l’anamnesi personale e familiare, 
l’anamnesi ostetrica, il peso, l’altezza, l’uso di farmaci durante la gravidanza e in fase 
preconcezionale, il consumo di tabacco, il tipo di concepimento se spontaneo o mediante ART,  la 
durata, il tipo e la causa di infertilità, i trattamenti effettuati. 

  

CRITERI DI CAMPIONAMENTO 

1. Criteri di inclusione: tutte le pazienti con concepimento spontaneo o mediante ART, che 
volontariamente si sono sottoposte a villocentesi o amniocentesi per le seguenti indicazioni: 
età materna, precedente gravidanza con anomalia cromosomica, gravidanza da IVF, presenza 
di markers ecografici di anomalia cromosomica, test di screening del 1° trimestre positivo, 
scelta personale. 

2. Criteri di esclusione: pazienti “doppie”, ossia pazienti che hanno avuto più di una gravidanza 
durante il periodo di reclutamento dello studio, in questo caso veniva arruolata nello studio 
solo la prima gravidanza che rientrava nei criteri di inclusione sopra decritti.  Sono state 
escluse le gravidanze con gemellarità superiore a due (le gravidanze trigemine), con anomalia 
cromosomica parentale nota, e in tutti i casi in cui l’esecuzione della diagnosi prenatale 
invasiva era dettata dalla presenza di malformazioni ecograficamente evidenti o in cui la 
traslucenza nucale (NT) allo screening ecografico del 1° trimestre di gravidanza risultava 
superiore a 3,5 mm. Questi criteri sono stati applicati per evitare bias di confondimento nelle 
due popolazioni studiate. Lo studio, infatti, ha lo scopo di valutare sia il rischio malformativo 
che cromosomico di base che hanno le due popolazioni in esame. La maggiore gemellarità 
aumenta il rischio di anomalie congenite, così come la presenza di anomalie 
cromosomiche/genetiche note, nel caso di malformazioni ecograficamente evidenti la scelta di 
eseguire una indagine invasiva non si basa più su una scelta personale e su un rischio generale, 
ad esempio legato all’età, ma su una problematica reale. Lo stesso vale nel caso di un valore di 
NT >3,5 mm, dove il rischio di anomalie congenite aumenta nettamente.    

3. Criteri di appaiamento: i “casi”sono tutte le pazienti che hanno concepito mediante ART, i 
“controlli” sono tutte le pazienti che hanno concepito spontaneamente. Ad ogni caso sono 
stati associati 3 controlli. I criteri di appaiamento sono stati: 

 ± 1 anno rispetto l’età materna al momento del concepimento. L’appaiamento in 
merito all’età materna è stato scelto per uniformare il più possibile la popolazione in 
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studio e ridurre il rischio indipendente legato all’avanzare dell’età materna, come 
l’aumento delle anomalie congenite nella prole, la gemellarità, le patologie della 
gravidanza e gli outcome neonatali sfavorevoli. 

 L’ultima mestruazione (U.M.). Sono stati appaiati i primi 3 controlli con ultima 
mestruazione più vicina a quella del caso. 

 

INDAGINI EFFETTUATE  

1. Indagine ecografica prenatale: le ecografie si sono tenute durante il 1°trimestre (10-13 
settimane), il 2° trimestre (16-22 settimane), il 3° trimestre di gravidanza (30-33 settimane). 
Sono state effettuate ecografie in più rispetto a quelle previste o di 2 livello (es. 
ecocardiografia) in caso di riscontro o sospetto di anomalie morfologiche, cromosomiche o di 
accrescimento, o in caso di anomalie del liquido amniotico (LA) o degli annessi placentari (es. 
placenta previa) o in caso di gemellarità o di patologia insorta in gravidanza. La morfologia 
fetale è stata studiata in base alle linee guida SIEOG 2010 (Società Italiana di Ecografia 
Ostetrica e Ginecologica) e in base alle linee guida dell’ISOUG (International Society of 
Ultrasound in Obstetrics and Gynecology) [26].  

2. Indagine genetica: l’analisi citogenetica classica è stata eseguita su tutta la popolazione in 
esame (feti IVF e non) mentre l’analisi mediante SNP array è stata effettuata solo su una parte 
della popolazione.  Il materiale genetico analizzato è stato ottenuto dal prelievo del liquido 
amniotico o dai villi coriali. 

3. Controllo post-natale: controllo neonatale eseguito dal neonatologo, con la valutazione anche 
di modalità e epoca gestazionale al parto, peso, APGAR a 1 e 5 minuti, e nella maggior parte 
dei casi anche del pH e dell’eccesso di basi (BE) del sangue cordonale. Nello studio sono stati 
considerati anche gli esiti dei controlli pediatrici almeno fino a un anno di vita del bambino allo 
scopo di identificare la presenza di anomalie congenite a sviluppo tardivo o non 
precedentemente diagnosticate. 

 

IMPIEGO DELLA TECNICA SNP array 

La Tecnica SNP array, come precedentemente descritto, fa parte delle nuove metodiche di 
citogenetica e rispetto a quelle tradizionali permette di identificare difetti genici molto piccoli e 
non necessita di colture cellulari. L’analisi SNP array permette di evidenziare variazioni nel numero 
di copie (CNVs, Copy Number Variations) nella sequenza nucleotidica del genoma o del materiale 
genetico in esame, identificando CNV patologiche o polimorfiche. L’impatto, almeno potenziale, di 
questa nuova analisi sulla genetica clinica è notevole, proprio per la capacità  di individuare micro 
difetti e quindi di poter studiare soggetti affetti da sindromi genetiche a eziologia ignota.  

Gli array, in generale, sono matrici di sonde fissate su supporti solidi; sono impiegati in diverse 
applicazioni della genetica moderna come l’analisi di espressione genica, l’analisi di metilazione 
del DNA e come, in questo studio, nell’analisi del genoma per la determinazione delle variazioni 
del numero di copie (CNVs, Copy Number Variations). Nel caso della tecnica SNP-array viene 
marcato e ibridato sull’array solo il DNA in esame e i cambiamenti del numero delle copie vengono 
identificati confrontando le intensità di fluorescenza emessa da ogni SNP con quelle misurate in un 
set di esperimenti analoghi su DNA di riferimento. La capacità di una piattaforma array di 
identificare sbilanciamenti genomici dipende essenzialmente dalla risoluzione della piattaforma, 
che a sua volta dipende dalla distanza media delle sonde rispetto al genoma standard di 
riferimento (spacing) e dalla lunghezza delle sonde. E’ ovvio che tanto maggiore è il numero delle 
sonde presenti nell’array, tanto più piccole sono le dimensioni delle anomalie che possono essere 
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identificate. Le regioni genomiche con variazioni del numero di copie sono stati identificati con 
specifici software e algoritmi di analisi dei valori misurati sperimentalmente.  

Le CNV sono state confrontate con banche date internazionali (Database of Genomic Variants 
http://projects.tcag.ca/variation/Copy Number Variation, http://cnv.chop.edu/) e banche dati 
personali di ospedali che impiegano già questa metodica, per poter verificare che i polimorfismi 
ottenuti siano noti, oppure, se de-novo, abbiano significato patologico o meno. 

Nel caso di anomalie cromosomiche evidenti e importanti come trisomia 21, 13, 18, ecc l’analisi 
mediante SNP non è stata eseguita. Viceversa l’analisi è stata eseguita in caso di mutazioni ex-
novo, come ad esempio le traslocazioni. 

L’analisi mediante SNP usata in questo studio ha impiegato un potere di risoluzione di 200 Kbasi, 
pertanto con questa risoluzione sia le piattaforme Illumina che Affymetrix permettono risultati 
sovrapponibili e confrontabili, senza l’insorgenza di bias.  

In generale, comunque, anche questa tecnica presenta dei limiti:  

 è una tecnologia di ultima generazione e non impiegata in studi simili precedenti e può 
comportare una difficile interpretazione di alcune CNV ottenute (CNV patologiche o 
polimorfiche) 

 è un indagine molto costosa e pertanto non usufruibile o applicabile a tutta la popolazione in 
esame. Per questa ragione l’indagine è stata eseguita, previo consenso informato, solo per un 
periodo limitato  dello studio (1/3/2009 fino al 1/6/2010), con l’analisi finale di 168 feti. La 
metodica è stata poi riservata solo a feti o bambini con riscontro di patologia. 

 Non permette di individuare, a differenza delle metodiche citogenetiche tradizionali: 
riarrangiamenti cromosomici bilanciati, riarrangiamenti sbilanciati delle regioni 
pseudoautosomiche dei cromosomi sessuali e delle regioni pericentromeriche, mosaicismi a 
bassa percentuale. 

MODALITA’ DI RACCOLTA DATI 

 Le informazioni anamnestiche, ecografiche e genetiche: sono state raccolte mediante cartella 
clinica ecografica cartacea e mediante la registrazione degli stessi dati nel sistema informatico 
di archiviazione e registrazione ecografica ViewPoint GE Healthcare. 

 Le informazioni riguardo la gravidanza, il parto, l’esito neonatale: sono state acquisite 
direttamente dai genitori, dai registri di sala parto, dalle cartelle cliniche di ricovero, dalla 
lettera di dimissione pediatrica o in caso di aborto o IVG dall’esito autoptico. Sono stati 
somministrati dei questionari prestabiliti (su esito di gravidanza, parto e neonatale), a tutte le 
pazienti che non hanno effettuato tutti i controlli o il parto presso l’IRCCS Burlo Garofolo.  

 Le informazioni riguardo diagnosi e trattamento dell’infertilità sono state richieste 
direttamente alle coppie, o tramite le cartelle cliniche per le pazienti che hanno effettuato i 
trattamenti presso il Servizio di Medicina della Riproduzione dell’IRCCS Burlo Garofolo.  

 Gli esiti pediatrici a un anno di vita sono stati richiesti direttamente alle coppie per via 
telefonica. Eventuali referti medici sono stati richiesti solo in caso di riscontro tardivo di 
anomalie congenite. 

 Tutte le informazioni raccolte sono state inserite in forma anonima in un tabella excel. A ogni 
paziente è stato dato un codice costituito solo da un numero per i casi e da un numero e una 
lettera dell’alfabeto per i controlli.  
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STRUMENTI E MATERIALI 

Strumentazione Ecografica 

Gli ecografi impiegati nell’Unità Semplice di Diagnosi Ecografica prenatale e Ginecologica 
dell’IRCCS Burlo Garofolo sono state: 

 Voluson E8 Ge Healthcare ultrasound machine. Probes: 1. RAB4-8-D, 3D/4D convex transducer 
(4.0 8.0 MHz), 2. AB2-7-D, 2D convex transducer (2.0 7.0 MHz), 3. RIC6-12-D, 3D/4D endocavity 
microconvex probe (6.0-12.0 MHz); 

 Expert Voluson 730 Ge Healthcare ultrasound machine. Probes: 1. RAB4-8-L, 3D/4D convex 
transducer (4.0 8.0 MHz), 2. AB2-7, 2D convex transducer (2.0 7.0 MHz), 3. RIC5-9, 3D/4D 
endocavity microconvex probe (6.0-12.0 MHz); 

 Siemens Antares ultrasound machine. Probes: 1. VFX-9-4, 2D linear transducer (4.0-9.0 MHz), 
2. EC9-4 2D endovaginal microconvex transducer (4.0-9.0 MHz), 3. CH6-2, 2D convex 
transducer (2.0-6.0 MHz). 

Strumentazione e analisi citogenetica: 

Lo studio citogenetico si è svolto presso il Servizio di citogenetica della Struttura Complessa di 
Genetica Medica dell’IRCCS Burlo Garofolo 

 L’analisi del cariotipo ha utilizzato procedure di analisi standard e che sono descritte nel: 
Cytogenetic Guidelines and Quality Assurance, A common European framework for quality 
assessment for constitutional and acquired cytogenetic investigations, E.C.A. Permanent 
Working Group for Cytogenetics and Society, FD Bricarelli, U Kristoffersson, RJ Hastings, S 
Cavani. 

 L’analisi SNP array ha impiegato le piattaforme Affymetrix and Illumina. Per entrambe le 
piattaforme, come già menzionato precedentemente, si è utilizzato un potere di risoluzione di 
200 Kilobasi (Kb), al fine di ottenere risultati comparabili e esenti da bias. Le CNVs sono state 
analizzate e confrontate con database internazionali (Database of Genomic Variants 
http://projects.tcag.ca/variation/, Copy Number Variation http://cnv.chop.edu/)  e personali. 

 La conservazione del materiale biologico è avvenuta in sistemi di refrigerazione, alla 
temperatura di almeno -20°Celsius e in provette tipo Eppendorf con EDTA. 

 

ESITI STUDIATI  

Principali: 

1. Esiti delle ecografie e delle visite pediatriche: riscontro o meno di difetti congeniti e 
classificazione  delle malformazioni in: scheletriche, renali, cardiache, polmonari, 
neurologiche (SNC), gastroenteriche, a carico di faccia/collo, o associazione di più di una 
malformazione. 

2. Esiti dell’analisi cromosomica e degli SNP array. I difetti cromosomici sono stati classificati 
in: aneuploidie, difetti strutturali bilanciati e sbilanciati, mosaicismi di I, II e III livello. 

Secondari:  

1. Gemellarità: gravidanza gemellare bicoriale biamniotica o monocoriale biamiotica 

2. Decorso della gravidanza ed eventuali patologie insorte: malattie ipertensive (ipertensione 
gestazionale, pre-eclampsia, eclampsia, HELLP), diabete gestazionale (GDM), colestasi 
gravidica, placenta previa, patologie infettive. 

3. Esiti di gravidanza: nato vivo, MEU, aborto tardivo, IVG. 

4. Epoca gestazionale e modalità del parto: parto vaginale, taglio cesareo elettivo o 
d’urgenza, parto vaginale operativo (ventosa ostetrica, forcipe). 
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5. Esito neonatale: ricovero o meno in terapia intensiva neonatale (TIN), APGAR al 1 e 5 
minuto, peso, percentili, pH e BE. 

 

ALTRE VARIABILI CONSIDERATE:  

1. Caratteristiche generali e abitudini materne: età, peso, altezza, consumo di tabacco. 

2. Anamnesi ostetrica: gravidità, parità  

3. Patologia ostetrica pregressa: precedenti anomalie congenite (cromosomica, malformativa, 
RPM ritardo psicomotorio di causa sconosciuta), precedenti figli sindromici o con anomalia 
genetica, pregresso taglio cesareo (TC), precedenti fallimenti precoci di gravidanza 
(poliabortività, GEU gravidanze extrauterine), patologie ipertensive,  precedenti nati con 
basso peso alla nascita (SGA), precedenti macrosomi, GDM, aborto tardivo, pregresso 
parto pretermine 

4. Patologia materna: trombofilia, patologia autoimmune, malattie caridiovascolari, pregresse 
patologie tromboemboliche, patologia a carico di utero e tube (miomi, setti, polipi, 
occlusioni tubariche), cefalea o emicrania, pregressa neoplasia, endometriosi, alterazione 
endocrino-ovulatoria, patologia infettiva cronica (HBV,HCV), patologia allergica, patologia 
miscellanea 

5. Uso di farmaci durante la gravidanza: Levotiroxina sodica (Eutirox), antiipertensivi (Adalat, 
Aldomet, Tenormin), tapazole, aspirina e/o eparina,  miscellanea 
(immunosopressori/antiallergici/antibiotici (cortisone, ventolin, asacol, rovamicina)), 
progesterone, profilassi RDS (Bentelan+Atosiban), insulina (Humalog), trattamento 
colestasi (Trasmetil, Deursil, vitamina K) 

6. Markers ecografici di anomalia cromosomica: focus ventricolo sinistro, pielectasia, 
femore/omero corti, arteria ombelicale singola (AOU), ipo/aplasia osso nasale, 
iperecogenicità intestinale, cisti dei plessi corioidei (CPC), markers multipli. 

7. Infertilità: durata in anni, tipo (primaria, secondaria, terziaria), causa (maschile, tubarica, 
mista, idiopatica, endometriosi, endocrino-ovulatorio), protocollo di stimolazione 
impiegato (antagonista, agonista), tipo di induzione farmacologica (gonadotropina 
corionica [Gonasi, Ibsa Farmaceutici], coriogonadotropina umana ricombinante, r-hCG 
[Ovitrelle, Merck Serono]), tecnica IVF impiegata. 

 

ANALISI STATISTICA 

L’associazione tra esiti primari e potenziali fattori di rischio è stata analizzata attraverso test esatti 
(Test di Fisher) e in parte con test asintotici (Chi2). L’analisi stratificata del rischio è stata impiegata 
per valutare la presenza di confonders e interazioni; gli effetti di questi ultimi sono stati gestiti 
mediante l’analisi multivariata simultanea.  

Più precisamente è stato impiegato il test esatto di Fisher a due code o il test non parametrico di 
Mann-Whitney e nel caso si trattasse di tavole 2x2 e il test di Fisher risultasse significativo (p<0.05) 
si è anche calcolato il Rischio Relativo con intervalli di confidenza esatti. 
 Le analisi sono state fatte con il programma Stata/IC 11.2 (StataCorp LP, College Station, TX, USA) . 
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RISULTATI 

 

COSTITUZIONE DEI GRUPPI 
La modalità di campionamento si è basata sul numero di CASI che di volta in volta sono stati 
reclutati nel periodo di tempo compreso tra il 1/12/2008 fino al 31/07/2011. Il numero di casi 
corrispondenti ai criteri dello studio sono stati 112 casi mentre il numero di controlli reclutati è 
stato di 336 controlli. A ogni paziente reclutata nello studio veniva assegnato un codice, costituito 
da una lettera e un numero progressivo per i controlli, e solo un numero progressivo per i casi.   
L’appaiamento 3 controlli ogni caso si è basato sull’età materna al momento del concepimento (± 
1 anno) e sulla data dell’ultima mestruazione (U.M.), la più vicina a quella del caso. Per un totale di 
112 casi e 336 controlli.  
 

CARATTERISTICHE DELLE PAZIENTI 
Le caratteristiche studiate nei due gruppi  sono state: età, consumo di tabacco, BMI, la gravidità, la 
parità, la presenza di patologie.  
I risultati ottenuti sono stati considerati statisticamente significativi quando il p value dell’indagine 
statistica si è dimostrato ≤0.05 e non statisticamente significativi (NS) quando superiori a questo 
valore.  
Le caratteristiche generali delle due popolazione in esame sono state: 

1. Età media materna al momento del concepimento 
2. BMI medio tra le due popolazioni 
3. Consumo di tabacco sia in epoca preconcezionale che durante la gravidanza 
4. Gravidità delle pazienti 
5. Parità delle pazienti 
6. Patologia materna 
7. Patologia ostetrica pregressa 

 
1. ETÀ MEDIA DELLE PAZIENTI NELLE DUE POPOLAZIONI 
Le due popolazioni sono confrontabili in termini di età media al momento del concepimento. L’età 
media nei casi è di 36.6 anni al momento del concepimento, mentre nei controlli è di 36.5 anni. 
 
Tabella 1: ETÀ MEDIA TRA LE DUE POPOLAZIONI       

Numero pazienti Età media Deviazione standard  
(± 2DS) 

p25 p50 P75 

336 CONTROLLI 36.5 4.24 34 37 40 

112 CASI 36.6 4.37 34 37 40 

Mann-Whitney test, p value 0.7, non statisticamente significativo 

 
2. BMI MEDIO TRA LE PAZIENTI NELLE DUE POPOLAZIONI 
I due gruppi analizzati hanno un BMI iniziale sovrapponibile. 
Il BMI medio della popolazione IVF è pari a 22.4, mentre è di 22.6 nei controlli. 
 
Tabella 2: BMI  TRA LE DUE POPOLAZIONI (BMI calcolato in base al peso iniziale della paziente) 
Numero pazienti BMI medio Deviazione standard  

(± 2DS) 
p25 p50 P75 

336 CONTROLLI 22.67 4.10 20.0 21.7 23.9 

112 CASI 22.45 3.54 20.1 21.7 24.2 

Mann-Whitney test, p value 0.94, non statisticamente significativo 
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3. CONSUMO DI TABACCO SIA IN FASE PRECONCEZIONALE CHE DURANTE LA GRAVIDANZA 
Il consumo di tabacco, sia in fase preconcezionale che durante la gravidanza, non mostra 
differenze statisticamente significative tra le due popolazioni. La prevalenza di fumatrici in fase 
preconcezionale nei casi è stata del 12.5% e nei controlli del 18.2%, mentre la prevalenza di 
consumo di tabacco durante la gravidanza è stata del 10.7% nei casi e del 14% nei controlli. 
 
Tabella 3: CONSUMO DI TABACCO TRA LE DUE POPOLAZIONI IN FASE PRECONCEZIONALE 

 NON Fumatrici Fumatrici Numero pazienti 

CONTROLLI 275 (81.8%) 61 (18.2%) 336 (100%) 

CASI 98 (87.5%) 14 (12.5%) 112 (100%) 

 Fisher's exact, p value 0.190, non statisticamente significativo 

 
Tabella 3a: CONSUMO DI TABACCO TRA LE DUE POPOLAZIONI IN GRAVIDANZA: 

 NON Fumatrici Fumatrici Numero pazienti 

CONTROLLI 289 (86%) 47 (14%) 336 (100%) 

CASI 100 (89.3%) 12 (10.7%) 112 (100%) 

Fisher's exact, p value 0.423, non statisticamente significativo 

 
4. NUMERO DI GRAVIDANZE PRECEDENTI NELLE DUE POPOLAZIONI 
La popolazione di controllo presenta un numero maggiore di gravidanze rispetto ai casi. La 
gravidità media nei casi è di 1.56, mentre è pari a 2.26 nei controlli. 
 
Tabella 4: GRAVIDITÀ  

Numero pazienti Gravidità media Deviazione standard  
(± 2DS) 

p25 p50 P75 

336 CONTROLLI 2.26 1.28 1 2 3 

112 CASI 1.56 0.98 1 1 2 

Mann-Whitney test, corretto per la varianza, p value 0.0000, statisticamente significativo 

 
5. NUMERO DI PARTI PRECEDENTI NELLE DUE POPOLAZIONI 
Le pazienti non IVF hanno un numero maggiore di parti precedenti, con una parità media di 0.66, 
verso quella dei controlli che è 0.17. 
 
Tabella 5: PARITÀ 

Numero pazienti Parità media Deviazione standard  
(± 2DS) 

p25 p50 P75 

336 CONTROLLI 0.66 0.76 0 1 1 

112 CASI 0.17 0.42 0 0 0 

Mann-Whitney test, corretto per la varianza, p value 0.0000, statisticamente significativo 

 
6. ANAMNESI POSITIVA PER PATOLOGIA MATERNA NEI DUE GRUPPI 
Le patologie materne considerate sono state: trombofilia, patologia autoimmune, malattie 
caridiovascolari, pregresse patologie tromboemboliche, patologia a carico di utero e tube (miomi, 
setti, polipi, occlusioni tubariche), cefalea o emicrania, pregressa neoplasia, endometriosi, disturbi 
endocrino-ovulatori, patologia infettiva cronica (HBV,HCV), patologia allergica, miscellanea 
(disturbi minori e non classificabili). 
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Tabella 6: PATOLOGIA MATERNA 

 PRESENZA  
patologia maternal 

ASSENZA  
patologia materna 

Numero pazienti 

CONTROLLI 69 (20.5%) 267 (79.5%) 336 (100%) 

CASI 46 (41.1%) 66 (58.9%) 112 (100%) 

Fisher's exact test, p value  0.000, statisticamente significativo 
Chi-Square Tests: p value 0.000, statisticamente significativo 
 

Il Rischio relativo di riscontrare un anamnesi positiva per patologia materna nelle pazienti ART, 
rispetto ai controlli è di 2 [C.I.95% 1.47 -2.71]. 
Se si analizza la patologia materna prevalente e statisticamente significativa trai casi e i controlli, 
emerge che: 

 I casi hanno una prevalenza statisticamente significativa di malattie cardio-vascolari 

 I casi hanno una prevalenza statisticamente significativa di endometriosi 
 I casi hanno una prevalenza statisticamente significativa di disturbi endocrino-ovulatori 
 
Tabella 6a: TIPO PATOLOGIA MATERNA, MALATTIE CARDIOVASCOLARI 

 PRESENZA  
Malattie cardio-vascolari 

ASSENZA  
Malattie cardio-vascolari 

Numero pazienti 

CONTROLLI 2 (0.6%) 334 (99.4%) 336 (100%) 

CASI 7 (6.25%) 105 (93.75%) 112 (100%) 

Fisher's exact test, p value 0.001, statisticamente significativo 
Chi-Square Tests: p value 0.000, statisticamente significativo 
 
Tabella 6b: TIPO PATOLOGIA MATERNA, ENDOMETRIOSI 

 PRESENZA  
Endometriosi 

ASSENZA  
Endometriosi 

Numero pazienti 

CONTROLLI 1 (0.3%) 335 (99.7%) 336 (100%) 

CASI 7 (6.25%) 105 (93.75%) 112 (100%) 

Fisher's exact test, p value 0.000, statisticamente significativo 
Chi-Square Tests: p value 0.002, statisticamente significativo 
 
Tabella 6c: TIPO PATOLOGIA MATERNA, DISTURBI ENDOCRINO-OVULATORI 

 PRESENZA  
Disturbi  
endocrino-ovulatori 

ASSENZA  
Disturbi  
endocrino-ovulatori 

Numero pazienti 

CONTROLLI 2 (0.6%) 334 (99.4%) 336 (100%) 

CASI 10 (8.9%) 102 (91.1%) 112 (100%) 

Fisher's exact test, p value 0.000, statisticamente significativo 
Chi-Square Tests: p value 0.000, statisticamente significativo 
  

Non vi sono differenze statisticamente significative per le altre categorie di patologia materna 
analizzate.   
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Grafico 1: PATOLOGIA MATERNA PREVALENTE 

 

 
7. ANAMNESI POSITIVA PER PATOLOGIA OSTETRICA PREGRESSA 
Le due popolazioni sono state studiate in merito alla prevalenza di patologia ostetrica pregressa. 
Nel fare questa analisi è opportuno sottolineare, come evidenziato dai risultati statisticamente 
significativi di parità e gravidità, che le pazienti non IVF sono pazienti “fertili” e che pertanto nella 
maggior parte dei casi hanno avuto una gravidanza. Pertanto i controlli hanno un rischio di “base” 
maggiore per storia di patologia ostetrica pregressa rispetto ai casi. 
L’analisi generale di patologia ostetrica pregressa, comunque, non ha mostrato differenze 
statisticamente significative tra le due popolazioni.  
Le patologie pregresse considerate sono state: anomalie congenite (malformative, 
cromosomiche), anomalia genetica/sindrome, pregresso TC, precedenti fallimenti gravidanza 
precoci (poliabortività, GEU), patologie ipertensive, SGA,  macrosoma, GDM, aborto tardivo, parto 
pretermine. 
 
Tabella 7: PREVALENZA DI PATOLOGIA OSTETRICA PREGRESSA TRA LE DUE POPOLAZIONI 

 PRESENZA Patologia 
ostetrica pregressa 

ASSENZA patologia 
ostetrica pregressa 

Numero pazienti 

CONTROLLI 78 (23.2%) 258 (76.8%) 336 (100%) 

CASI 18 (16.1%) 94 (83.9%) 112 (100%) 

Fisher's exact test, p value 0.143, non statisticamente significativo 

 
COMMENTI SULLE CARATTERISTICHE GENERALI DEI DUE GRUPPI DI STUDIO 
 

Le due popolazioni studiate presentano una età materna media al momento del concepimento 
sovrapponibile. Questo risultato è importante perchè ci permette di confrontare le due 
popolazioni, uniformandole sui rischi legati all’età materna al momento del concepimento. 
L’avanzare dell’età materna, infatti, rappresenta un fattore importante e indipendente per gli esiti 
analizzati in questo studio, associandosi a un maggior rischio di anomalia congenita, di patologie in 
gravidanza, di outcome fetali e neonatali sfavorevoli e di gemellarità. 
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Il BMI medio è comparabile tra le due popolazioni, permettendo di ridurre i rischi legati a una 
obesità materna (BMI>30), come maggior rischio di patologia materna (malattie cardio-vascolari, 
diabete, ecc.) o di patologia durante la gravidanza (malattie ipertensive, GDM, ecc.), e di ridurre i 
rischi legati a un importante sottopeso (BMI< 18.5) come neonato di basso peso o prematurità.  
Il consumo di tabacco sia in fase preconcezionale che durante la gravidanza è confrontabile tra i 
due gruppi in esame, equiparando, in questo modo, i rischi legati al fumo di sigaretta, come 
restrizione della crescita fetale, basso peso alla nascita, ecc. 
Analizzando, invece, i due gruppi in merito al numero di gravidanze e di parti, notiamo una 
differenza significativa. I controlli, ossia la popolazione che ha concepito spontaneamente 
presenta, come era prevedibile, una gravidità e una parità statisticamente maggiore, rispetto ai 
casi, ossia alle pazienti che per ottenere una gravidanza si sono sottoposte ad ART. Una differenza 
tra questi due parametri era prevedibile e difficilmente evitabile. I controlli sono pazienti fertili e 
pertanto è probabile che durante la loro vita riproduttiva abbiamo avuto una gravidanza.  
Un altro fattore di rilievo è la presenza di patologia materna. Anche in questo caso i casi 
presentano una prevalenza significativamente maggiore rispetto ai controlli. Questo dato può 
essere spiegato in due modi. La popolazione IVF è maggiormente soggetta al riscontro di 
patologia, sia dovuta alla condizione stessa di infertilità o subfertilità, sia per una maggiore 
diagnosi, ossia per il maggior numero di controlli ed esami medici a cui viene sottoposta. 
Le patologie materne maggiormente riscontrate nei casi sono le patologie cardiovascolari, 
l’endometriosi e i problemi endocrino-ovulatori. 
Le patologie cardio-vascolari riscontrate nei casi sono state: ipertensione arteriosa in quattro 
pazienti, fibrillazione atriale parossistica in una paziente e due lievi prolassi della mitrale.  
Sicuramente le quattro pazienti affette da ipertensione arteriosa pre-gestazionale hanno un 
rischio aumentato di incorrere in pre-eclampsia, ritardo di accrescimento, parto pretermine 
iatrogeno, ecc., ad ogni modo analizzando questi quattro casi solo una di loro ha sviluppato pre-
eclampsia. 
Le altre patologie riscontrate con maggiore frequenza sono problemi tipicamente legati 
all’infertilità ossia l’endometriosi e i problemi endocrino-ovulatori, patologie tipiche della 
condizione stessa di infertilità. 
Infine anche considerando la prevalenza di patologia ostetrica pregressa, le due popolazioni non si 
differenziano in maniera statisticamente significativa. 
 
Pertanto valutando le caratteristiche generali materne e il “rischio base” per l’eventuale 
insorgenza di anomalie congenite durante la gravidanza le due popolazioni in esame sono 
sovrapponibili.  
 

ESITI PRIMARI 
 
PREVALENZA DI MALFORMAZIONI  
L’analisi del primo obiettivo dello studio mostra in maniera statisticamente significativa come la 
popolazione di bambini concepiti con ART sia maggiormente a rischio di sviluppare malformazioni 
rispetto alla popolazione dei bambini concepiti spontaneamente. La diagnosi di malformazione ha 
considerato quelle riscontrate ecograficamente e confermate alla nascita e quelle riscontrate nel 
primo anno di vita e non precedentemente diagnosticate. 
Sono state considerate inizialmente tutte le maformazioni, sia maggiori che minori e poi sono 
state considerate solo le malformazioni maggiori. 
Per malformazioni maggiori abbiamo inteso tutte quelle anomalie strutturali che determinavano 
un handicap vero e proprio al feto/neonato o una incompatibilità con la vita. 
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Per malformazioni minori abbiamo considerato tutte quelle che determinavano una anomalia lieve 
e auto-risolvibile (es. DIV di minima entità) o di tipo estetico. 
 
Tabella 8: PREVALENZA DI MALFORMAZIONI NEI DUE GRUPPI 

 ASSENZA di malformazioni PRESENZA di 
malformazioni 

Popolazione totale  

CASI 103 (92.8%) 8 (7.2%) 111 

CONTROLLI 324 (97.3%) 9 (2.7%) 333 

 Fisher's exact, p value 0.026, statisticamente significativo 
 
Tabella 8a: PREVALENZA DI MALFORMAZIONI MAGGIORI NEI DUE GRUPPI 

 ASSENZA di malformazioni 
maggiori 

PRESENZA di 
malformazioni maggiori 

Popolazione totale  

CASI 104 (93.7%) 7 (6.3%) 111 

CONTROLLI 325 (97.6%) 8 (2.4%) 333 

 Fisher's exact, p value 0.038, statisticamente significativo 

 
Grafico 2: PREVALENZA MALFORMAZIONI NEI DUE GRUPPI 

 

Sia considerando le malformazioni nella loro totalità sia analizzando solo quelle “maggiori” i 
risultati mostrano una differenza statisticamente significativa tra le due popolazioni. Calcolando, 
poi, il Rischio Relativo vediamo che la popolazione ART ha un rischio 2.7 volte superiore di 
sviluppare malformazioni rispetto ai controlli [C.I 95%, 1.13-6.47]. 
 
La prevalenza di malformazioni è stata anche corretta considerando il fattore “gemellarità”. La 
gemellarità, in particolare quella monocoriale, può associarsi a un maggior rischio di anomalie 
congenite. Lo scopo di valutare la prevalenza di malformazioni, escludendo i gemelli permette di 
confrontare più correttamente le due popolazioni, visto che, come vedremo negli ESITI 
SECONDARI, le gravidanze da IVF hanno una prevalenza significativa di gravidanze gemellari 
rispetto ai controlli.  
Ad ogni modo anche correggendo per la gemellarità il rischio di malformazioni nella popolazione 
IVF resta statisticamente significativo. 
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Tabella 9: CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELLE MALFORMAZIONI RISCONTRATE NELLE DUE POPOLAZIONI: 

TIPI DI MALFORMAZIONI CASI , descrizione CONTROLLI  descrizione 

SCHELETRICA-MUSCOLARE Piede torto 1°grado  
Polidattilia (in polimalformato) 
Emimielia trasversa dell’arto superiore  
 

Piede torto grado 2°  
Piede metatarso varo 
Craniostenosi 
Anchilosi congenita del gomito 
 

RENALI Duplicità renale (in polimalformato) Duplicità renale e rene pelvico 
Duplicità renale 

CARDIACHE Canale atrio-ventricolare incompleto (in 
polimalformato) 

DIV (difetto interventricolare)* 

GASTRO-ENTERICHE Onfalocele  
Atresia duodenale (in polimalformato) 

 

POLMONARI  Malformazione adenoido-cistica 
congenita 

SNC Idrocefalia triventricolare   

FACCIA/COLLO Stenosi del dotto lacrimale*   
Glaucoma congenito unilaterale  

Labiopalatoschisi  

*MALFORMAZIONI MINORI 

 
 Tabella 8b: PREVALENZA DI MALFORMAZIONI MAGGIORI NEI DUE GRUPPI, NON CONSIDERANDO I GEMELLI 

 ASSENZA di malformazioni 
maggiori 

PRESENZA di 
malformazioni maggiori 

Popolazione totale  

CASI 85 (92.4%) 7 (7.6%) 92 

CONTROLLI 319 (97.3%) 9 (2.7%) 328 

 Fisher's exact , p value 0.028, statisticamente significativo 

 
ANALISI DEI POSSIBILI FATTORI CHE POSSONO AUMENTARE IL RISCHIO DI MALFORMAZIONI 
NELLA POPOLAZIONE ART 
Una volta constato che la popolazione IVF ha un rischio e una prevalenza maggiore di 
malformazioni sono stati analizzati i possibili fattori di rischio. Sono stati analizzati tutti i fattori 
riportati nelle tabella qui sotto, senza ottenere un rischio statisticamente significativo per nessuna 
delle variabili considerate.  
Le variabili studiate sono state: 

1. Tecnica IVF (FIVET o ICSI) utilizzata 
2. Tipo IVF impiegata: FIVET omologa, ICSI omologa, OVODONAZIONE, ICSI eterologa  
3. Tipo di protocollo di stimolazione usato: PROTOCOLLO AGONISTA del GnRh + FHS e/o 

HMG, PROTOCOLLO ANTAGONISTA del GnRh + FHS e/o HMG, OVODONAZIONE cerotti o 
ovuli a base di estradiolo 

4. Durata dell’infertilità (anni) 
5. Precedenti tentativi di IVF (numero) 
6. Causa di infertilità: maschile, tubarica, mista, idiopatica, endometriosi, endocrino-

ovulatorio 
7. Tipo di infertilità: primaria, secondaria (gravidanze precedenti insorte spontaneamente), 

terziaria (gravidanze precedenti insorte con IVF) 
8. Farmaco che induce l’ovulazione: utilizzo di nessun farmaco (in caso di ovodonazione), 

gonadotropina corionica [Gonasi], coriogonadotropina umana ricombinante, r-hcg 
[Ovitrelle].  

9. Presenza o meno di patologia ostetrica pregressa 
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1. VALUTAZIONE IN BASE ALLA TECNICA IVF UTILIZZATA (STANDARD O ICSI) 
Il confronto tra le due procedure IVF, ha lo scopo di verificare, se la tecnica ICSI ha un rischio 
maggiore di incorrere in difetti congeniti nel prodotto del concepimento. Dai dati dello studio, se 
pur ridotti, non emergono differenze significative riguardo all’aumentato rischio di malformazioni 
tra le due tecniche. 
 
Tabella 10: POSSIBILI FATTORI DI RISCHIO, TECNICA IVF UTILIZZATA (FIVET o ICSI):  

 FIVET ICSI TOTALE popolazione IVF 

NON Malformati 25 (92.6%) 78 (92.9%) 103 (92.8%) 

Malformati 2 (7.4%) 6 (7.1%) 8 (7.2%) 

Totale in base tecnica IVF 27 84 111 (100%) 

Fisher's exact, p value 0.685, non statisticamente significativo 

 
2. VALUTAZIONE IN BASE AL TIPO DI IVF IMPIEGATA  
La valutazione in base al tipo di IVF utilizzata ha poco senso vista l’esiguità dei numeri e non  
comporta nessuna differenza significativa. 
  
Tabella 11: POSSIBILI FATTORI DI RISCHIO, TIPO IVF UTILIZZATA (FIVET OMOLOGHE, ICSI OMOLOGHE, 
OVODONAZIONE, ICSI ETEROLOGA)  

 FIVET 
OMOLOGHE 

ICSI OMOLOGHE OVODONAZIONE DONAZIONE DI 
SPERMA (ICSI) 

TOTALE 
popolazione IVF 

NON Malformati 25 (92.6%) 72 (93.5%) 6 (85.7%) 1 (100%) 103 (92.8%) 

Malformati 2 (7.4%) 5 (6.5%) 1 (14.3%) 0 (0%) 8 (7.2%) 

Totale per tipo 
IVF 

27  77 7 1 111 (100%) 

 Fisher's exact, p value 0.422, non statisticamente significativo  
 
3. ANALISI IN BASE AL PROTOCOLLO DI STIMOLAZIONE UTILIZZATO 
Le stimolazioni farmacologiche per indurre un’iperstimolazione ovarica controllata sono 
principalmente riconducibili al protocollo agonista, che impiega appunto gli agonisti del GnRh 
(Triptotelina [Decapeptyl], Leuprorelina [Enantone], Buserelina [Suprefact]) per la soppressione 
ipofisaria e il protocollo antagonista che impiega gli antagonisti del GnRh (Ganirelix [Orgalutran], 
Cetrorelix [Cetrotide].  
Entrambi i protocolli utilizzano gli stessi farmaci per la stimolazione ovarica vera e propria: FSH 
(ormone follicolo-stimolante) ricombinante o di estrazione urinaria umana (FSH-r [Gonal-F o 
Puregon], FSH non ricombinate [Fostimon]) e/o l’HMG (human menopausal gonadotropin) 
[Meropur].  
La differenza, quindi, tra i due protocolli differisce principalmente nel tipo di farmaco usato per 
soppressione ipofisaria alla produzione delle gonadotropine FSH e LH (ormone luteinizzante).  
L’analisi di questa variabile aveva e ha avuto lo scopo di confermare, per quanto i numeri siano 
piccoli, che non esistono differenze statisticamente significative nel rischio di malformazioni tra 
l’impiego di uno o dell’altro protocollo.  
 
Tabella 12: POSSIBILI FATTORI DI RISCHIO, TIPO PROTOCOLLO DI STIMOLAZIONE USATO (1.AGONISTA del GnRh + 
FHS e/o HMG, 2.ANTAGONISTA del GnRh + FHS e/o HMG, OVODONAZIONE cerotti o ovuli a base di estradiolo) 

 AGONISTA ANTAGONISTA OVODONAZIONE TOTALE popolazione 
IVF 

NON Malformati 48 (96%) 36 (92.3%) 6 (85.7%) 90 (93.75%) 

Malformati 2 (4%) 3 (7.7%) 1 (14.3%) 6 (6.25%) 
Totale 50 39 7 96 (100%) 

Fisher's exact, p value 0.315, non statisticamente significativo  
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4. ANALISI VALUTANDO GLI ANNI DI INFERTILITA’     
Esistono studi, come precedentemente descritto, che mostrano come la maggiore durata 
dell’infertilità possa correlarsi a un maggior rischio di difetti congeniti nella progenie 
indipendentemente dal ricorso o meno ad ART. Gli studi sostengono che una maggiore durata 
dell’infertilità sottenda alla presenza nelle coppie infertili di un maggior rischio di micro difetti, 
poco diagnosticabili e probabilmente trasmissibili. 
L’analisi dei dati mostra che non vi sono differenze significative tra popolazione IVF malformata e 
non in termini di durata dell’infertilità. Pertanto, anche se i numeri sono piccoli, si evince che la 
durata dell’infertilità non incide singolarmente come fattore di rischio per l’insorgenza di 
malformazioni. 
      
Tabella 13: POSSIBILI FATTORI DI RISCHIO, DURATA IN ANNI DELL’INFERTILITA’ 

 Numero 
pazienti 

Anni in media 
di infertilità 

±2DS p25 p50 P75 

NON 
Malformati 

100  4.01 1.956574          3 4 5 

Malformati 8 3.25 1.832251          2 3 4 

Totale 108 3.95 1.949763        2.5 4 5 

Mann-Whitney test, corretto per la varianza, p value 0.23, non statisticamente significativo  

 
5. ANALISI DEI RISULTATI CONSIDERANDO IL NUMERO DI TENTATIVI IVF PRECEDENTI 
Il considerare come possibile fattore di rischio il numero di tentativi IVF precedentemente eseguiti, 
serve a verificare l’ipotesi se un maggiore numero di tentativi e quindi un maggior numero di 
eventuali precedenti fallimenti IVF possa incrementare il rischio di malformazioni nella futura 
prole. Un numero maggiore di fallimenti IVF può celare la presenza di difetti nei gameti, o nel 
meccanismo di impianto dell’embrione che possono fungere da possibili fattori di rischio per le 
anomalie congenite. Ad ogni modo anche considerando questa variabile non emergono differenze 
statisticamente significative.  
 
Tabella 14: POSSIBILI FATTORI DI RISCHIO, NUMERO TENTATIVI IVF PRECEDENTI 

 Numero 
pazienti 

Numero 
tentativi in 
media 

±2DS p25 p50 P75 

NON 
Malformati 

98 1.1 1.53 0 0 2 

Malformati 8 0.75 0.70 0 1 1 

Totale 106 1.09 1.49 0 0 2 

Mann-Whitney test, corretto per la varianza, p value 0.99, non statisticamente significativo 
 
6. STUDIO DEI RISULTATI CONSIDERANDO IL FATTORE CHE DETERMINA L’INFERTILITA’ 
L’analisi di questa variabile ha lo scopo di verificare se può esistere una correlazione significativa 
tra la causa che ha determinato l’infertilità e il rischio di malformazioni nel prodotto del 
concepimento. Alcuni studi, come precedentemete descritto, mostrano che in caso un fattore 
maschile severo vi è un numero maggiore di malformazioni del tratto genito-urinario nella prole. 
Lo studio delle singole cause di infertilità non ha mostrato, comunque, nessuna prevalenza 
statisticamente significativa. 
 
Nella popolazione IVF studiate le cause di infertilità hanno rispettivamente una prevalenza di: 

1. Fattore maschile: 46.9% 
2. Fattore tubarico: 7.2% 
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3. Fattore misto (maschile e femminile): 29.7% 
4. Fattore idiopatico: 11.7% 
5. Endometriosi: 2.7% 
6. Fattore endocrino-ovulatorio: 1.8% 

 
Grafico 3: CAUSE INFERTILITÀ 

 

 
Tabella 15: POSSIBILI FATTORI DI RISCHIO, CAUSA DI INFERTILITÀ: 1. MASCHILE, 2.TUBARICA, 3. MISTA, 4. 
IDIOPATICA, 5. ENDOMETRIOSI, 6. ENDOCRINO-OVULATORIO  

 1. 
MASCHILE 

2. 
TUBARICA 

3. 
MISTA 

4. 
IDIOPATICA 

5. 
ENDOMETRIOSI 

6. ENDOCRINO-
OVULATORIO 

TOTALE 
popolazione 
IVF 

NON 
Malformati 

50 
(96.15%) 

7 (87.5%) 31 
(93.9%) 

12 (92.3%) 2 (66.7%) 1 (50%) 103 (92.8%) 

Malformati 2 (3.85%) 1 (12.5%) 2(6.1%) 1 (7.7%) 1 (33.3%) 1 (50%) 8 (7.2%) 

Totale 52 8 33 13 3 2 111 (100%) 

Fisher's exact, p value 0.079, non statisticamente significativo  
 
7. VALUTAZIONE DEL TIPO DI INFERTILITA’: PRIMARIA, SECONDARIA, TERZIARIA 
L’analisi dei dati considerando il tipo di infertilità ha lo scopo di verificare se il tipo e la condizione 
di infertilità/subfertilità possa influenzare o meno il rischio di malformazioni. Verificare, quindi se 
la condizione di infertilità, in particolare quella primaria, possa essere un fattore determinante 
nell’insorgenza di difetti congeniti, indipendentemente dalla causa che l’ha determinata e dalla 
tecnica IVF impiegata. Lo studio di questa variabile non ha evidenziato risultati statisticamente 
significativi. 
I tipi di infertilità sono stati suddivisi in: primaria, se la paziente non ha mai avuto gravidanze, 
secondaria, se la paziente ha avuto gravidanze insorte spontaneamente, terziaria se le gravidanze 
ottenute sono state solo tramite IVF. 
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Tabella 16: POSSIBILI FATTORI DI RISCHIO, TIPO DI INFERTILITÀ: 1. PRIMARIA, 2.SECONDARIA (gravidanze 
precedenti insorte spontaneamente), 3. TERZIARIA (gravidanze precedenti insorte con IVF) 

TIPO DI INFERTILITÀ 1. PRIMARIA 2.SECONDARIA 3.TERZIARIA TOTALE 
popolazione IVF 

NON Malformati 72 (94.7%) 23 (88.5%) 8 (88.9%) 103 (92.8%) 

Malformati 4 (5.3%) 3 (11.5%) 1 (11.1%) 8 (7.2%) 

Totale 76 26 9 111 (100%) 

Fisher's exact, p value 0.103, non statisticamente significativo  
 

8. VALUTAZIONE DEI RISULATI CONSIDERNADO IL TIPO DI FARMACO CHE INDUCE L’OVULAZIONE 
In questo studio i farmaci impiegati nell’indurre l’ovulazione sono stati due: la gonadotropina 
corionica [gonasi], farmaco classico, e la coriogonadotropina umana ricombinante, r-hcg 
[ovitrelle]. La differenza tra i due farmaci sta nell’origine: la gonadotropina corionica del Gonasi 
viene estratta da urine umane, mentre quella dell’Ovitrelle è una gonadotropina ricombinante di 
sintesi. L’analisi di questa variabile è puramente speculativa, per confermare “la bontà”, di due 
farmaci che ormai vengono utilizzati da anni.   
 
TABELLA 17: POSSIBILI FATTORI DI RISCHIO, FARMACO CHE INDUCE L’OVULAZIONE: 0. NON UTILIZZO (IN CASO DI 
OVODONAZIONE), 1. GONADOTROPINA CORIONICA [GONASI], 2. CORIOGONADOTROPINA UMANA 
RICOMBINANTE, R-HCG [OVITRELLE]  

TIPO FARMACO PER 
INDUZIONE 
ALL’OVULAZIONE 

0. NESSUN 
FARMACO (IN CASO 
DI OVODONAZIONE) 

1. 
CORIOGONADOTROPINA 
UMANA 
RICOMBINANTE, R-HCG 
[OVITRELLE] 

2 GONADOTROPINA 
CORIONICA 
[GONASI] 

TOTALE popolazione 
IVF 

NON Malformati 5 (83.3%) 37 (97.4%) 47 (92.2%) 89 (93.7%) 

Malformati 1 (16.7%) 1(2.6%) 4 (7.8%) 6 (6.3%) 

Totale 6 38 51 95 (100%) 

Fisher's exact , p value 0. 209, non statisticamente significativo  
 

9.VALUTAZIONE DEI DATI CONSIDERANDO LA STORIA OSTETRICA PREGRESSA 
L’analisi della patologia ostetrica pregressa, in particolare lo studio dei casi con precedenti 
anomalie congenite o precedenti nati sindromici o con ritardo psico-motorio (RPM), ha lo scopo di 
verificare quanto questi antecedenti, che di per sé hanno un rischio di ricorrenza variabile a 
seconda della patologia, possano influire in maniera indipendente sul rischio di anomalia 
congenita nei nuovi nati.  
Anche in questo caso, forse per i numeri ridotti, o forse per una “minore frequenza” di storia 
ostetrica di queste pazienti, non si evidenziano differenze statisticamente significative. 
 
TABELLA 18: POSSIBILI FATTORI DI RISCHIO, PATOLOGIA OSTETRICA PREGRESSA: 1. PRESENZA DI PATOLOGIA, 2. 
ASSENZA DI PATOLOGIA 

 1. PRESENZA DI 
PATOLOGIA 

2. ASSENZA DI PATOLOGIA TOTALE popolazione IVF 

NON Malformati 87(93.5%) 15 (83.3%) 102 (91.9%) 

Malformati 6 (6.5%) 3 (16.7%) 9 (8.1%) 

Totale 93 18 111 (100%) 

Fisher's exact, p value 0.160, non statisticamente significativo  
N.B. Anche considerando singolarmente i tipi di patologia ostetrica pregressa non si è ottenuto nessun risultato 
statisticamente significativo. 
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PREVALENZA DI ANOMALIE CROMOSOMICHE E GENETICHE 
Il secondo esito analizzato è il rischio di anomalia cromosomica o genetica associato alle tecniche 
IVF. La presenza di anomalie cromosomiche o genetiche è stato valutato dall’analisi del cariotipo e 
dal riscontro di patologie di origine genetica nel primo anno di vita del bambino. 
In questo caso non vi è una netta e significativa differenza tra le due popolazioni.  
Le gravidanze gemellari, come descritto in seguito, non presentano anomalie genetiche. 
 
TABELLA 19: PREVALENZA DI ANOMALIE GENETICHE NELLE DUE POPOLAZIONI 

 ASSENZA di anomalie 
genetiche 

PRESENZA di anomalie 
genetiche 

Popolazione totale  

CASI 104 (93.7%) 7 (6.3%) 111 

CONTROLLI 329 (97.9%) 7 (2.1%) 336 

Fisher's exact, p value 0.052, non statisticamente significativo 
 
Grafico 4: PREVALENZA ANOMALIE GENETICHE NEI DUE GRUPPI 

 

Tabella 19b: CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELLE ANOMALIE CROMOSOMICHE RISCONTRATE NELLE DUE 
POPOLAZIONI: 

TIPI DI ANOMALIA 
CROMOSOMICA 

CASI , descrizione CONTROLLI  descrizione 

ANEUPLOIDIE TRISOMIA del CROMOSOMA 21 
TRISOMIA del CROMOSOMA 18 

TRISOMIA del CROMOSOMA 21 
TRISOMIA del CROMOSOMA 18 

POLIPLOIDIE  47, XXY 

ALTERAZIONI STRUTTURALI 
BILANCIATE DE-NOVO 
(traslocazioni bilanciate, 
inversioni) 

  

ALTERAZIONI STRUTTURALI 
NON BILANCIATE DE-NOVO 
(traslocazioni sbilanciate, 
delezioni, duplicazioni) 

  

MOSAICISMI I LIVELLO *   

MOSAICISMI II LIVELLO * 46,XY/46,XY,add(16) 
 

46,XX[45]/47XX,+9[1] 
46,XY/46,XY,add(9) 
46,XX,del(17)(q21.3)/46,XX 
46,XX/47,XXX 
46,XX/46,XX,del(1) 

MOSAICISMI III LIVELLO   45,X[11],46,XX[8] 
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*I Mosaicismi di II livello riscontrati nella casistica sono tutti artefatti della coltura del liquido amniotico e pertanto 
sono pseudomosaicismi e non reali anomalie del cariotipo. 
 

Le patologie genetiche riscontrate dopo la nascita sono state: lo Xantogranuloma Giovanile, la 
sindrome di Duane, la sindrome di Prader-Willi. Tutte queste anomalie sono state diagnosticate  
nei controlli.  
Infine, se si considerano solo le anomalie cromosomiche, in particolare le aneuploidie, la 
popolazione IVF mostra un rischio significativo rispetto ai controlli.  
 
TABELLA 19a: PREVALENZA DI ANOMALIE CROMOSOMICHE NELLE DUE POPOLAZIONI 

 ASSENZA di anomalie 
genetiche 

PRESENZA di anomalie 
genetiche 

Popolazione totale  

CASI 104 (93.7%) 7 (6.3%) 111 

CONTROLLI 332 (98.8%) 4 (1.2%) 336 

Fisher's exact, p value 0.007, statisticamente significativo 
Risk ratio : 5.3 [C.I. 95%: 1.58 - 17.76] 

 
FATTORI DI RISCHIO CONSIDERATI 
Anche per questo esito sono stati, comunque, valutati i fattori di rischio legati all’infertilità senza 
ottenere, alcun risultato statisticamente significativo: tipo tecnica IVF (Fisher's exact, p value 0.45), 
tipo di IVF (Fisher's exact, p value 0.72), durata infertilità (Fisher's exact, p value 0.073), tipo di 
infertilità (Fisher's exact, p value 0.86), protocollo di stimolazione (Fisher's exact, p value 0.81), 
farmaco di induzione all’ovulazione (Fisher's exact, p value 1.00), presenza di patologia ostetrica 
pregressa (Fisher's exact, p value 1.00). 
 

ESITI SECONDARI 
 
Lo studio degli esiti secondari ha considerato: 

1. Gemellarità  
2. Prevalenza di insorgenza di patologia ostetrica durante la gravidanza 
3. Esito della gravidanza (nato vivo, MEU, aborto tardivo, IVG) 
4. Modalità di parto  
5. Settimane gestazionali al parto  
6. Parto pretermine 
7. Ricovero al TIN del neonato 
8. Peso alla nascita 
9. Percentili alla nascita 
10. Prevalenza di neonati SGA 
11. APGAR al 1° e 5° minuto 
12. pH e BE 
13. Riscontro di altre patologie nel primo anno di vita del bambino 

 
1. PREVALENZA DI GEMELLARITA’ NELLE DUE POPOLAZIONI  
Esiste una netta prevalenza di gravidanze gemellari nei casi rispetto ai controlli. 
 
TABELLA 20: PREVALENZA DI GEMELLI NELLE DUE POPOLAZIONI 

     Gravidanza singola  Gravidanza gemellare Popolazione totale  

CASI 92 (82.1%) 20 (17.9%) 112 

CONTROLLI 328 (97.6%) 8 (2.4%) 336 

Fisher's exact , p value 0.000, statisticamente significativo 
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Il rischio Relativo di incorrere in gravidanza gemellare nella popolazione IVF è di 7.5 rispetto alla 
popolazione di controllo [C.I.95%, 3.39-16.55]. Questa prevalenza è confermata dalla letteratura 
ed è un risultato quasi inevitabile quando si considerano le gravidanze da IVF. Nella maggior parte 
dei centri in Italia come nel resto del mondo c’è la consuetudine a trasferire due embrioni, 
pertanto il rischio di gemellarità è sicuramente aumentato.  
Le gravidanze gemellari considerate sono state: le bi-coriali bi-ambiotiche e le monocoriali bi-
amniotiche. In particolare le gravidanze gemellari monocoriali bi-amniotiche si sono verificate 
rispettivamente in un caso e in un controllo.   
Le gravidanze gemellari in entrambe le popolazioni non hanno evidenziato anomalie 
cromosomiche o genetiche e l’analisi statistica in merito alle patologie malformative non ha 
evidenziato differenze statisticamente significative. 
 
TABELLA 20a: PREVALENZA DI MALFORMAZIONI NEI GEMELLI NELLE DUE POPOLAZIONI 

     Malformazioni Assenza di malformazioni Popolazione totale  

CASI: gravidanza gemellare 1 (5%) 19 (95%) 20 (100%) 

CONTROLLI: gravidanza 
gemellare 

0 (0%) 8 (100%) 8 (100%) 

Fisher's exact , p value 0.71, non statisticamente significativo 

 
TABELLA 20b: PREVALENZA DI ANOMALIA CROMOSOMICA NEI GEMELLI NELLE DUE POPOLAZIONI 

     Anomalie cromosomiche Assenza Anomalie 
cromosomiche 

Popolazione totale  

CASI: gravidanza gemellare 0 (0%) 20 (100%) 20 (100%) 

CONTROLLI: gravidanza 
gemellare 

0 (0%) 8 (100%) 8 (100%) 

Le gravidanze gemellari di entrambi i gruppi non hanno anomalie genetiche o cromosomiche, pertanto non vi sono 
differenze e il test di Fisher non è applicabile 

 
2. PREVALENZA DI INSORGENZA DI PATOLOGIA DURANTE LA GRAVIDANZA 
 
TABELLA 21: 1. PREVALENZA DI PATOLOGIA DELLA GRAVIDANZA TRA LE DUE POPOLAZIONI 

 ASSENZA di patologia in 
gravidanza 

PRESENZA di patologia in 
gravidanza 

Popolazione totale  

CASI 93 (83%) 19 (17%) 112 (100%) 

CONTROLLI 311 (92.6%) 25 (7.4%) 336 (100%) 
Fisher's exact, p value 0.005, statisticamente significativo 

 
Le gravidanze IVF hanno un rischio significativamente aumentato rispetto ai controlli di incorrere 
in patologia durante la gravidanza. Più precisamente il Rischio Relativo è pari a 2.28 [C.I. 95%, 
1.31-3.98]. Le patologie considerate sono state: patologie ipertensive, GDM (diabete 
gestazionale), colestasi gravidica, placenta previa, patologie infettive (Toxoplasmosi, Herpes 
Simplex, Citomegalovirus), miscellanea.  
Anche escludendo dall’analisi statistica i gemelli, la prevalenza di patologia in gravidanza resta 
significativa nella popolazione IVF. 
 
TABELLA 21a: 1. PREVALENZA DI PATOLOGIA DELLA GRAVIDANZA ESCLUDENDO I GEMELLI TRA I DUE GRUPPI 

 ASSENZA di patologia in 
gravidanza 

PRESENZA di patologia in 
gravidanza 

Popolazione totale  

CASI 71 (84.5%) 13 (15.5%) 84 (100%) 

CONTROLLI 295 (92.5%) 24 (7.5%) 319 (100%) 

Fisher's exact, p value 0.033, statisticamente significativo 
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Analizzando singolarmente le diverse patologie, si è evidenziato che le patologie ipertensive, e il 
riscontro di placenta previa centrale sono le due categorie che hanno una prevalenza 
statisticamente significativa nella popolazione IVF, come confermato anche da alcuni studi 
[4,10,13,22-24, 27-29]. 
    
TABELLA 21b: PREVALENZA DI PATOLOGIA OSTETRICA, PATOLOGIE IPERTENSIVE (ipertensione gestazionale, pre-
eclampsia, ecc) 

   ASSENZA di patologia 
ipertensiva in gravidanza 

PRESENZA di patologia 
ipertensiva in gravidanza 

Popolazione totale  

CASI 106 (94.6%) 6 (5.3%) 112 (100%) 

CONTROLLI 331 (98.5%) 5 (1.5%) 336 (100%) 

Fisher's exact , p value 0.033, statisticamente significativo 

 
Se si escludono, però le gravidanze gemellari dall’analisi, non vi sono differenze significative tra le 
due popolazioni.  
 
TABELLA 21c: PREVALENZA DI PATOLOGIA OSTETRICA, PATOLOGIE IPERTENSIVE (ipertensione gestazionale, pre-
eclampsia, ecc), ESCLUDENDO LE GRAVIDANZE GEMELLARI 

   ASSENZA di patologia 
ipertensiva in gravidanza 

PRESENZA di patologia 
ipertensiva in gravidanza 

Popolazione totale  

CASI 81 (96.4%) 3 (3.6%) 84 (100%) 
CONTROLLI 314 (98.5%) 5 (1.5%) 319 (100%) 

Fisher's exact , p value 0.372, non statisticamente significativo 

 
TABELLA 21d: PREVALENZA DI PATOLOGIA OSTETRICA, PLACENTA PREVIA CENTRALE 

     ASSENZA di placenta previa 
centrale 

PRESENZA di placenta 
previa centrale 

Popolazione totale  

CASI 109 (97.3%) 6 (2.7%) 112 

CONTROLLI 336 (100%) 0 (0%) 336 

Fisher's exact, p value 0.015, statisticamente significativo 

 
TABELLA 21e: PREVALENZA DI PATOLOGIA OSTETRICA, PLACENTA PREVIA CENTRALE, ESCLUDENDO I GEMELLI 

     ASSENZA di placenta previa 
centrale 

PRESENZA di placenta 
previa centrale 

Popolazione totale  

CASI 82 (97.6%) 2 (2.4%) 84 (100%) 

CONTROLLI 319 (100%) 0 (0%) 319 (100%) 

Fisher's exact, p value 0.043, statisticamente significativo 

 
La prevalenza di placenta previa centrale resta significativa nella popolazione IVF anche 
escludendo le gravidanze gemellari dall’analisi statistica. 
 
NOTA: L’analisi delle altre patologie non ha mostrato risultati statisticamente significativi 
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Grafico 5: PREVALENZA DI PATOLOGIE IPERTENSIVE IN GRAVIDANZA E PLACENTA PREVIA CENTRALE 

 

 
3. ESITO DI GRAVIDANZA NELLE DUE POPOLAZIONI (nato vivo, morte endouterina, aborto del 2° 
trimestre, interruzione volontaria di gravidanza) 
 
TABELLA 22: ESITO DI GRAVIDANZA TRA LE DUE POPOLAZIONI: 

 Controlli Casi 

Nato vivo 326 (97%) 103(92%) 

Aborto 2° trimestre 3 (0.9%) 1(0.9%) 

IVG 7 (2.1%) 8 (7.1%) 

Totale 336 112 

Fisher's exact , p value 0.035, statisticamente significativo 

 
Le gravidanze concepite mediante ART hanno una prevalenza significativa di esiti negativi, nello 
specifico di interruzione volontaria di gravidanza a causa di malformazioni maggiori o di anomalie 
cromosomiche. 
 
TABELLA 22a: ESITO DI GRAVIDANZA TRA LE DUE POPOLAZIONI, CONSIDERANDO SOLO LE IVG: 

 Controlli Casi 

Nato vivo 329 (97.9%) 104 (92.9%) 

IVG 7 (2.1%) 8 (7.1%) 

Totale 336 112 

Fisher's exact , p value 0.016, statisticamente significativo  
 
Se si considera, quindi, solo ed esclusivamente, come esiti negativi, il ricorso a IVG la prevalenza 
resta statisticamente significativa con Fisher's exact, p value 0.016. Se, invece, si considera solo 
l’aborto tardivo tra i due gruppi non vi è nessuna differenza significativa (Fisher's exact, p value 
0.424) 
Il Rischio Relativo di incorrere in un esito avverso di gravidanza nella popolazione IVF è di 1.97 [C.I. 
95% 1.19-3.26] rispetto alla popolazione di controllo. 
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Grafico 6: DISTRIBUZIONE ESITO GRAVIDANZA 

 

Se si considerano le gravidanze gemellari, singolarmente, non emerge differenza statisticamente 
significativa riguardo agli esiti di gravidanza. 
 
TABELLA 22b: ESITO DI GRAVIDANZA NEI GEMELLI DELLE DUE  POPOLAZIONI (1 gemello): 

 Controlli Casi 

Nato vivo 7 (87.5%) 19(95%) 

Aborto 2° trimestre o IVG 1 (12.5%) 1(5%) 

Totale 8 20 
Fisher's exact , p value 0.423, non statisticamente significativo 

 
TABELLA 22c: ESITO DI GRAVIDANZA NEI GEMELLI DELLE DUE POPOLAZIONI (2 gemello): 

 Controlli Casi 

Nato vivo 7 (87.5%) 19(95%) 

Aborto 2° trimester 1 (12.5%) 1(5%) 

Totale 8 20 

Fisher's exact , p value 0.423, non statisticamente significativo 

 
4. TIPO DI PARTO NEI DUE GRUPPI (parto vaginale, taglio cesareo elettivo, taglio cesareo 
urgente, parto vaginale operativo) 
La modalità di parto è stata considerata come esito unico, in quanto i secondi gemelli sono tutti 
nati con la stessa modalità del primo. 
  
TABELLA 23: TIPO DI PARTO TRA I DUE GRUPPI 

 CONTROLLI CASI 

Parto vaginale 234 (69.6%) 65 (58%) 

Taglio cesareo elettivo 40 (11.9%) 27 (24.1%) 

Taglio cesareo d’urgenza 36 (10.7%) 15 (13.4%) 

Parto vaginale operative 26(7.7%) 5 (4.5%) 

Totale 336 112 

 Fisher's exact, p value 0.010, statisticamente significativo 
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TABELLA 23a: PREVALENZA TRA PARTO VAGINALE e TC 

 CONTROLLI CASI 

Parto vaginale 
(spontaneo+operativo) 

260 (77.4%) 70 (62.5%) 

Taglio cesareo  (elettivo+urgente) 76 (22.6%) 42 (37.5%) 

Totale 336 112 

Fisher's exact, p value 0.001, statisticamente significativo 
Chi-Square Tests: p value 0.002, statisticamente significativo 
 
Il Rischio Relativo delle gravidanze IVF di incorre in TC è pari a 1.68 [C.I.95%, 1.22-2.31]. Questo 
aumentato rischio è stato evidenziato anche in alcuni studi. Tra i tipi di cesareo, urgente o elettivo, 
non vi è differenza statisticamente significativa e neppure tra le cause di taglio cesareo. 
[4,11,22,28]. Le cause di TC considerate sono state: podice, CTG (cardiotocografia) non 
rassicurante, distocia cervicale, richiesta materna, pregresso TC, sospetto di sofferenza fetale 
cronica (ritardo di accrescimento intrauterino e alterazione flussimetria fetale), mancato impegno 
della parte presentata (PP), placenta previa centrale,  indicazione materna, gravidanza gemellare. 
La spiegazione più plausibile potrebbe essere che probabilmente esiste una tendenza per diversi 
fattori concomitanti (storia clinica, gemellarità, patologie durante la gravidanza, ecc) a incorrere in 
taglio cesareo per “salvaguardare” una gravidanza definita “preziosa”.  
In questo studio il maggior ricorso a TC è principalmente dovuto al maggior numero di gravidanze 
gemellari rispetto ai controlli. Se, infatti, nell’analisi statistica consideriamo solo le gravidanze 
singole la maggiore prevalenza di TC non si apprezza più. 
 
TABELLA 23b: TIPO DI PARTO TRA I DUE GRUPPI NELLE GRAVIDANZE SINGOLE 

 CONTROLLI CASI 

Parto vaginale 230 (70.1%) 62 (67.4%) 

Taglio cesareo elettivo 36 (11%) 14 (15.2%) 

Taglio cesareo d’urgenza 36 (11%) 11 (12%) 

Parto vaginale operative 26(7.9%) 5 (5.4%) 

Totale 328 92 

 Fisher's exact, p value 0.610, statisticamente significativo 
 
TABELLA 23c: PREVALENZA TRA PARTO VAGINALE e TC NELLE GRAVIDANZE SINGOLE 

 CONTROLLI CASI 

Parto vaginale 
(spontaneo+operativo) 

247 (77.4%) 59 (70.2%) 

Taglio cesareo  (elettivo+urgente) 72 (22.6%) 25 (29.8%) 

Totale 319 84 

Fisher's exact, p value 0.197, non statisticamente significativo 
 

5. EPOCA GESTAZIONALE AL PARTO 

Le settimane gestazionali al parto, sono state analizzate considerando anche la gemellarità.  
  
TABELLA 24: SETTIMANE GESTAZIONALI AL PARTO 

 Numero  Epoca 
gestazionale 
media 

±2DS p25 p50 p75 

Controlli 336 38.6 3.38 38 39 40 

Casi 112 37.1 5.0 37 39 40 

Mann-Whitney test, corretto per la varianza , p value   0.0007 
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Il valore medio delle settimane gestazionali al parto è significativamente più bassa nelle 
gravidanze IVF rispetto ai controlli. Questa differenza resta anche quando si considerano i soli nati 
vivi. 
 
TABELLA 24a: SETTIMANE GESTAZIONALI AL PARTO SOLO NEI NATI VIVI 

 Numero  Epoca 
gestazionale 
media 

±2DS p25 p50 p75 

Controlli 326 39.1 3.7 38 39 40 

Casi 103 38.4 2.3 37 39 40 

Mann-Whitney test, corretto per la varianza, p value   0.0052 
 

Se si escludono dall’analisi le gravidanze gemellari non emergono differenze statisticamente 
significative tra casi e controlli, evidenziando ancora una volta come la gemellarità sia uno dei 
fattori determinati per gli outcome secondari di questo studio.  
 
TABELLA 24b: SETTIMANE GESTAZIONALI AL PARTO SOLO NEI NATI VIVI ESCLUDENDO I GEMELLI 

 Numero  Epoca 
gestazionale 
media 

±2DS p25 p50 p75 

Controlli 319 39.1 1.7 38 39 40 

Casi 84 38.8 2.0 38 39 40 
Mann-Whitney test, corretto per la varianza, p value   0.211 

 

 
6. PREVALENZA DI PARTO PREMATURO NEI DUE GRUPPI 
Per parto prematuro si intendono tutti i parti che sono avvenuti tra la 23ª e la 37ª settimana 
gestazionale. Anche questo esito è stato corretto per la gemellarità. 
 
TABELLA 25: PREVALENZA DI PARTO PREMATURO (<37 SETTIMANE) TRA LE DUE POPOLAZIONI 

 CONTROLLI CASI 

Parto a termine 305 (93.6%) 90 (86.5%) 

Parto pretermine 21(6.4%) 14 (13.5%) 

Totale 326 104 

Fisher's exact, p value 0.037, statisticamente significativo 
Chi-Square Tests: p value 0.023, statisticamente significativo 
 
Il rischio Relativo di avere un parto pretermine nella popolazione ART è pari a 2.09 rispetto ai 
controlli, [C.I.95% 1.10-3.96]. 
Se però dall’analisi si escludono le gravidanze gemellari, con il test Fisher's exact non si ottiene un 
risultato statisticamente significativo, con p value di 0.184. Le gravidanze da IVF, in questa casistica 
hanno, quindi, un rischio maggiore di incorrere in parto pretermine, principalmente dovuto alla 
maggiore incidenza di gemellarità.  
  
TABELLA 25a: PREVALENZA DI PARTO PREMATURO (<37 SETTIMANE) TRA LE DUE POPOLAZIONI SENZA I GEMELLI 

 CONTROLLI CASI 

Parto a termine 300 (94%) 78 (92.9%) 

Parto pretermine 19 (6%) 6 (7.1%) 

Totale 319 84 

Fisher's exact, p value 0.184, non statisticamente significativo 
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7. PREVALENZA RICOVERO AL TIN (TERAPIA INTENSIVA NEONATALE) DEL NEONATO 
Il ricovero presso la terapia intensiva può essere determinato da molteplici cause: distress 
respiratorio, prematurità, malformazioni, alterazioni metabolismo glucidico, ecc., e ovviamente 
può durare a seconda della patologia da qualche ora a diverse settimane.  
Considerando i due gruppi in studio si osserva come i neonati IVF abbiano una prevalenza 
maggiore e significativa di ricovero in terapia intensiva.   
 
TABELLA 26: PREVALENZA RICOVERO AL TIN NEI DUE GRUPPI (1 GEMELLO) 

 CONTROLLI CASI 

Decorso regolare 294 (90.2%) 84 (81.5%) 

TIN 32(9.8%) 19 (18.5%) 

Totale 326 103 

Fisher's exact, p value 0.023, statisticamente significativo 
Chi-Square Tests: p value 0.0183, statisticamente significativo 
 
TABELLA 26a: PREVALENZA RICOVERO AL TIN (2 GEMELLO) 

 CONTROLLI CASI 

Decorso regolare 5 (71.4%) 10 (52.6%) 

TIN 2 (28.6%) 9 (47.4%) 

Totale 7 19 

Fisher's exact, p value 0.658, non statisticamente significativo 

 
In base a questo risultato il Rischio Relativo di ricovero al TIN dei neonati concepiti con ART è pari 
a 1.88 [95% C.I. 1.11-3.17] rispetto al gruppo di controllo.  
 
Se, però, in entrambe le popolazioni vengono escluse dall’analisi statistica le gravidanze gemellari, 
non si osserva una differenza statisticamente significativa di ricovero al TIN. 
 
TABELLA 27: PREVALENZA RICOVERO AL TIN NEI DUE GRUPPI ESCLUDENDO LE GRAVIDANZE GEMELLARI 

 CONTROLLI CASI 

Decorso regolare 289 (90.6%) 74 (88.1%) 
TIN 30 (9.4%) 10 (11.9%) 

Totale 319 84 

Fisher's exact, p value 0.123, NON statisticamente significativo 

                 
Quindi sicuramente i neonati IVF hanno un rischio maggiore di ricovero al TIN, ma probabilmente 
la causa è da ricercarsi nella maggiore gemellarità in questa popolazione.  
 
8. VALUTAZIONE DEL PESO ALLA NASCITA DEL 1° E 2° GEMELLO TRA LE DUE POPOLAZIONI 
La valutazione del peso alla nascita è espresso in grammi. Dalle tue tabelle qui sotto si può vedere 
che esiste una differenza statisticamente significativa tra la media dei pesi alla nascita nei due 
gruppi. I neonati IVF hanno un peso significativamente più basso rispetto ai controlli. Se 
consideriamo solo i pesi del secondo gemello non compare nessuna differenza. Quando nell’analisi 
non consideriamo le gravidanze gemellari tra i due gruppi non emergono differenze significative. 
 
TABELLA 28: PESO ALLA NASCITA DEL 1° GEMELLO 

 Numero Peso medio ±2DS p25 p50 p75 
Controlli 325 3341.52 504.9 3040 3340 3660 

Casi 103 3083.97 634.9 2690 3110 3500 

Mann-Whitney test, corretto per la varianza, p value 0.0002 
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TABELLA 28a: PESO ALLA NASCITA DEL 2° GEMELLO 

 Numero Peso medio ±2DS p25 p50 p75 

Controlli 7 2634.3 512.7 2110 2680 3075 

Casi 19 2520.2 525.14 2330 2480 2895 

Mann-Whitney test, corretto per la varianza, p value 0.839 

 
TABELLA 28b: PESO ALLA NASCITA ESCLUDENDO LE GRAVIDANZE GEMELLARI 

 Numero Peso medio ±2DS p25 p50 p75 

Controlli 319 3356.2 498.3 3075 3350 3665 

Casi 84 3232.8 571.8 2935 3245 3650 

Mann-Whitney test, corretto per la varianza, p value 0.0945, non statisticamente significativo 
 

 
9. VALUTAZIONE DEI PERCENTILI DEL PESO DEL 1° E 2° GEMELLO 
La valutazione della media dei percentili di peso alla nascita rispecchia i risultati ottenuti sopra 
considerando il peso neonatale. Mostrando come la media dei percentili per i neonati IVF sia 
statisticamente più bassa, mentre questa differenza non si apprezza quando si valutano i percentili 
solo del 2° gemello e quando si considerano solo le gravidanze singole. 
   
TABELLA 29: PERCENTILI DEL PESO DEL 1° GEMELLO  

 Numero Percentili 
medi 

±2DS p25 p50 p75 

Controlli 326 45.13 27.1 22 43.5 66 

Casi 103 36.12 27.5 12 26 57 

Mann-Whitney test, corretto per la varianza, p value 0.0015 

 
TABELLA 29a: PERCENTILI DEL PESO DEL 2° GEMELLO  

 Numero Percentili 
medi 

±2DS p25 p50 p75 

Controlli 7 16.86 12.8 5 18 25 

Casi 19 23.68 15.7 11 20 33 

Mann-Whitney test, corretto per la varianza, p value 0.258 
 
TABELLA 29: PERCENTILI DEL PESO SOLO NELLE GRAVIDANZE SINGOLE  

 Numero Percentili 
medi 

±2DS p25 p50 p75 

Controlli 319 45.7 27.0 22 45 66 

Casi 84 40.8 27.9 19 31.5 66.5 

Mann-Whitney test, corretto per la varianza, p value 0.109 

 
 10. PREVALENZA DI FETI SGA NELLE DUE POPOLAZIONI 
Per SGA (small for gestational age) si intendo i neonati con peso alla nascita inferiore o uguale al 
10° centile rispetto all’epoca gestazionale. Considerando la popolazione IVF nella sua totalità s i 
apprezza un numero significativamente maggiore di neonati SGA. 
 
TABELLA 30: PREVALENZA NEONATI SGA NELLE DUE POPOLAZIONI CONSIDERANDO IL 1° GEMELLO 

 CONTROLLI CASI 

Peso > 10° centile 291 (89.3%) 83 (79.8%) 

SGA 35 (10.7%) 21 (20.2%) 

Totale 326 104 

Fisher's exact, p value 0.007, statisticamente significativo 
Chi-Square Tests: p value 0.013, statisticamente significativo 
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Il Rischio Relativo, quindi, di avere un basso peso alla nascita nella popolazione IVF totale rispetto 
ai controlli è pari a 1.69 [95% C.I. 1.15-2.49]. 
Se però, anche in questo caso escludiamo dall’analisi statistica i gemelli, si evidenzia che tra le due 
popolazioni non ci sono differenze significative. Pertanto anche questo esito, in questa casistica, 
dipende dalla maggiore gemellarità nella popolazione IVF studiata. 
 
TABELLA 30a: PREVALENZA NEONATI SGA NELLE DUE POPOLAZIONI ESCLUDENDO I GEMELLI 

 CONTROLLI CASI 

Peso > 10° centile 286 (89.7%) 72 (85.7%) 

SGA 33 (10.3%) 12 (14.3%) 

Totale 326 104 

Fisher's exact, p value 0.088, non statisticamente significativo 
 
GRAFICO 7: PREVALENZA SGA, ricoveri TIN, PPT nelle due popolazioni 

 

11. VALUTAZIONE APGAR AL 1° MINUTO NEL 1°GEMELLO TRA LE DUE POPOLAZIONI 
La valutazione dell’APGAR sia al 1°minuto che al 5° minuto, anche nel secondo gemello, non 
mostra differenze statisticamente significative tra le due popolazioni. L’APGAR medio al primo 
minuto è per il gruppo IVF (1° gemello) di 8.4, mentre per i controlli (1° gemello) di 8.6. L’APGAR al 
5° minuto  è rispettivamente di 9.6 per i casi (1° gemello) e di 9.8 (1° gemello) per i controlli. 
L’APGAR al 1° minuto <7 non mostra differenze significative tra i due gruppi (p value 0.470). 
 
TABELLA 31: APGAR AL 1° MINUTO NEL GEMELLO 1 

 Numero APGAR 1° 
minuto 

±2DS p25 p50 p75 

Controlli 322 8.57 0.99 8 9 9 

Casi 100 8.39 1.37 8 9 9 

Mann-Whitney test, corretto per la varianza, p value 0.319   
 
TABELLA 31a: APGAR AL 1° MINUTO NEL GEMELLO 2 

 Numero APGAR 1° 
minuto 

±2DS p25 p50 p75 

Controlli 6 8.83 0.40  9 9 9 

Casi 18 8.55 0.51 8 9 9 

Mann-Whitney test, corretto per la varianza, p value 0.233 
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TABELLA 31b: APGAR AL 5° MINUTO NEL GEMELLO 1 

 Numero APGAR 5° 
minuto 

±2DS p25 p50 p75 

Controlli 322 9.79 0.51 10 10 10 

Casi 100 9.64 0.85 10 10 10 

Mann-Whitney test, corretto per la varianza, p value 0.106 
 
TABELLA 31c: APGAR AL 5° MINUTO NEL GEMELLO 2 

 Numero APGAR 5° 
minuto 

±2DS p25 p50 p75 

Controlli 6 9.83 0.41  10 10 10 

Casi 18 9.89 0.32 10 10 10 

Mann-Whitney test, corretto per la varianza, p value 0.727 
 
TABELLA 31d: APGAR AL 1° MINUTO <7 

 APGAR 1° minuto <7 APGAR 1°minuto ≥7 TOTALE 

Controlli 17 (5.3%) 305 (94.7%) 322 (100%) 

Casi 7 (7%) 93 (93%) 100 (100%) 

Fisher's exact test, p value 0.470 
 
TABELLA 31e: APGAR AL 1° MINUTO <7 ESCLUDENDO LE GRAVIDANZE GEMELLARI 

 APGAR 1° minuto <7 APGAR 1°minuto ≥7 TOTALE 

Controlli 16 (5.1%) 299 (94.9%) 315 (100%) 

Casi 5 (6.1%) 77 (93.9%) 82 (100%) 

Fisher's exact test, p value 0.781 
 

12. VALUTAZIONE DEL pH E BE (ECCESSO DI BASI) ALLA NASCITA SIA NEL PRIMO CHE NEL 2° 
GEMELLO NEI DUE GRUPPI DI STUDIO 
L’analisi sia del pH che di BE in entrambi i gruppi, considerando anche il secondo gemello, non 
hanno mostrato differenze statisticamente significative, come descritto nelle tabelle qui sotto 
riportate. Il pH medio (1° gemello) per la popolazione generale IVF è pari a 7.26, mentre nei 
controlli è 7.25. Il BE medio (1°gemello) per i casi è -4.55, mentre per i controlli è -5.18. 
Studiando la prevalenza di: 

 pH<7 non vi è differenza significativa tra i due gruppi (p value 1.000) 

 BE<-12 non vi sono differenze tra i due gruppi (p value 1.000) 
 
VALUTAZIONE DEL pH 
TABELLA 32: pH TRA LE DUE POPOLAZIONI nel 1 GEMELLO 

 Numero pH ±2DS p25 p50 p75 

Controlli 239 7.25 0.09 7.2 7.27 7.31 

Casi 60 7.26 0.07 7.23 7.28 7.31 
Mann-Whitney test, corretto per la varianza, p value  0.447 
 
TABELLA 32a: pH TRA LE DUE POPOLAZIONI nel 2 GEMELLO 

 Numero pH ±2DS p25 p50 p75 

Controlli 4 7.29 0.09 7.225 7.32 7.36 

Casi 8 7.27 0.05 7.25 7.28 7.32 

Mann-Whitney test, corretto per la varianza, p value 0.495 
 
TABELLA 32b: pH<7 TRA LE DUE POPOLAZIONI 

 pH<7 pH≥7 TOTALE 

Controlli 2 (0.8%) 237 (99.2%) 239 (100%) 

Casi 0 (0%) 60 (100%) 60 (100%) 
Fisher's exact, p value 1.000, non statisticamente significativo  
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TABELLA 32c: pH<7 TRA LE DUE POPOLAZIONI ESCLUDENDO I GEMELLI 

 pH<7 pH≥7 TOTALE 

Controlli 2 (0.9%) 232 (99.1%) 234 (100%) 

Casi 0 (0%) 53 (100%) 53 (100%) 

Fisher's exact, p value 1.000, non statisticamente significativo 
 

VALUTAZIONE DEL BE 
TABELLA 32d: BE TRA LE DUE POPOLAZIONI nel 1 GEMELLO 

 Numero BE ±2DS p25 p50 p75 

Controlli 237 -5.18 3.33 -7.1 -5.1 -2.9 

Casi 60 -4.55 3.51 -6.35 -3.65 -2.4 
Mann-Whitney test, corretto per la varianza, p value 0.150 
 
TABELLA 32e: BE TRA LE DUE POPOLAZIONI nel 2 GEMELLO 

 Numero BE ±2DS p25 p50 p75 

Controlli 4 -2.525 3.44 -4.95 -2.3 -1 

Casi 8 -4.125 0.83 -4.4 -4.1 -3.6 

Mann-Whitney test, corretto per la varianza, p value 0.201 
 
TABELLA 32f: BE<-12 TRA LE DUE POPOLAZIONI  

 BE <-12 pH≥7 TOTALE 

Controlli 7 (3%) 229 (97%) 236 (100%) 

Casi 2 (3.3%) 58 (96.7%) 60 (100%) 

Fisher's exact, p value 1.000, non statisticamente significativo 
 
TABELLA 32g: BE<-12 TRA LE DUE POPOLAZIONI ESCLUDENDO I GEMELLI 

 BE <-12 pH≥7 TOTALE 

Controlli 7 (3%) 224 (97%) 231 (100%) 

Casi 2 (3.8%) 51 (96.2%) 53 (100%) 

Fisher's exact, p value 1.000, non statisticamente significativo 
 

13. ESITI INFANTILI DI ALTRE PATOLOGIE A 1 ANNO 
Le patologie considerate a un anno di vita, oltre le patologie malformative e genetiche, sono state: 
patologia autoimmune (es. celiachia), disturbi neurologici/comportamentali di sviluppo (es. ritardo 
psicomotorio), miscellanea. L’analisi degli esiti a un anno, escludendo le patologie malformative e 
genetiche, non mostra differenze significative tra le due popolazioni anche considerando i gemelli. 
 
TABELLA 33: PREVALENZA DI PATOLOGIA AUTOIMMUNE   

 CONTROLLI CASI 

Patologie autoimmune 326 (99.7%) 102 (98.1%) 

Assenza di patologia autoimmune 1 (0.3%) 2 (1.9%) 

Totale 327 104 

Fisher's exact  p value 0.146, non statisticamente significativo 

 
TABELLA 33a: PREVALENZA DI PATOLOGIA NEUROLOGICO-COMPORTAMENTALE   

 CONTROLLI CASI 
Disturbi neurologici e 
comportamentali 

320 (97.9%) 103 (99%) 

Assenza di disturbi neurologici e 
comportamentali 

7 (2.1%) 1 (1%) 

Totale 327 104 

Fisher's exact, p value 0.280, non statisticamente significativo 
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ANALISI SNP ARRAY 

L’analisi SNP array è stata effettuata su un totale di 168 gravidanze, 136 controlli e 32 casi. 
L’analisi SNP array non è stata impiegata quando l’analisi classica del cariotipo diagnosticava 
aneuploidie e poliploidie.  
Lo studio SNP è risultato positivo, ossia ha evidenziato difetti nel numero di copie delle sequenze 
nucleotidiche (CNV polimorfiche), nei casi in cui siano stati diagnosticati, mediante l’analisi classica 
del cariotipo, alterazioni strutturali non bilanciate e  mosaicismi ad alta penetranza (tipo II e III). 
L’analisi SNP array, non ha evidenziato difetti in quei casi in cui la citogenetica standard ha 
diagnosticato alterazioni strutturali bilanciate e mosaicismi di I livello.  
Lo studio array si è mostrato “positivo”, ossia ha evidenziato difetti nelle sequenze nucleotidiche 
(CNV polimorfiche), in 6 feti, tutti con cariotipo normale e appartenenti rispettivamente: 4 ai 
controlli e 2 ai casi. L’incidenza di questa anomalia agli SNP array non è statisticamente 
significativa nelle due popolazioni (Fisher's exact , p value 0.194).   
 
Tabella 34: DESCRIZIONE DEI DIFETTI RISCONTRATI CON GLI SNP ARRAY E OUTCOME PEDIATRICO 

Difetto presente in 

un: 

Descrizione del difetto 

riscontrato con SNP array 

Difetto riscontrato Esito della 

gravidanza  

Esiti a distanza del 

bambino 

1. CASO 

(gravidanza singola 

da ovodonazione) 

dup(22)(q11.23q11.23) 

duplicazione di 1,4Mb 

(duplicazione nel braccio lungo 

del cromosoma 22) 

arr 22q11.23(23,729,698-

24,915,285)x3 

Nato vivo, 

cariotipo 

maschile 

normale 

Bimbo vivo e sano 

con crescita 

regolare sul 50° 

percentile 

2. CONTROLLO 

(gravidanza 

singola) 

dup(9)(q21.31q21.33) 

duplicazione di 7.5 Mb di 

origine materna, (duplicazione 

nel braccio lungo del 

cromosoma 9 di origine 

materna) 

Arr 

9q21.31q21.33(82,158,289-

89,271,532)x3 

Nato vivo, 

cariotipo 

femminile 

normale. 

Cariotipo 

femminile 

normale per 

entrambi i feti 

Bimba viva e sana 

con crescita sul 

10° percentile 

3. CONTROLLO 

(gravidanza 

gemellare bicoriale 

bi amniotica) 

dup(10)(p12.32p12.31) 

duplicazione di 970 Kb 

(duplicazione nel  braccio corto 

del cromosoma 10) 

arr 10p12.31(20,443,553-

21,251,264)x3 

Aborto 

spontaneo a 17 

settimane per 

entrambi i 

gemelli.  

 

4. CASO 

(gravidanza 

singola) 

del(10)(q21.3q21.3) delezione 

di 560 Kb (delezione nel 

braccio lungo del cromosoma 

10) 

arr 10q21.3(68,703,230-

69,146,725)x1 

Aborto a 17 

settimane. 

Cariotipo 

femminile 

normale  

 

5. CONTROLLO 

(gravidanza 

singola) 

duplicazione di circa 600 Kb 

della regione q11.2 del 

cromosoma 15, di origine 

materna 

arr 15q11.2(22,652,330-

23,272,733)x3 

Nato vivo, 

cariotipo 

femminile 

normale 

Bimba con ritardo 

psicomotorio, 

ritardo del 

linguaggio e 

strabismo. 
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“SNP POSITIVI” E LETTERATURA 

PAZIENTE 1 (CASO): dup(22)(q11.23q11.23) 
La duplicazione in questa zona pare incrementi il rischio: tumorale per instabilità genetica1, di 
autismo2, di schizofrenia3,4, di ritardo mentale, epilessia e iperattività5. 
1. Kawauchi S, Furuay T, Uchiyama T, Adachi A, Okada T, Nakao M, Oga A, Uchida K, Sasaki K. Genomic instability 

and DNA ploidy are linked to DNA copy number aberrations of 8p23 and 22q11.23 in gastric cancers. Int J Mol 
Med. 2010 Sep;26(3):333-9. 

2. Freitag CM, Agelopoulos K, Huy E, Rothermundt M, Krakowitzky P, Meyer J, Deckert J, von Gontard A, Hohoff C. 
Adenosine A(2A) receptor gene (ADORA2A) variants may increase autistic symptoms and anxiety in autism 
spectrum disorder. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2010 Jan;19(1):67-74. 

3. Watanabe Y, Nunokawa A, Kaneko N, Someya T. A case-control association analysis of CABIN1 with schizophrenia 
in a Japanese population. J Hum Genet. 2010 Mar;55(3):179-81. 

4. Rodríguez-Santiago B, Brunet A, Sobrino B, Serra-Juhé C, Flores R, Armengol L, Vilella E, Gabau E, Guitart M, 
Guillamat R, Martorell L, Valero J, Gutiérrez-Zotes A, Labad A, Carracedo A, Estivill X, Pérez-Jurado LA. Association 
of common copy number variants at the glutathione S-transferase genes and rare novel genomic changes with 
schizophrenia. Mol Psychiatry. 2010 Oct;15(10):1023-33. 

5. Shimojima K, Imai K, Yamamoto T. A de novo 22q11.22q11.23 interchromosomal tandem duplication in a boy 
with developmental delay, hyperactivity, and epilepsy. Am J Med Genet A. 2010 Nov;152A(11):2820-6. 

 
PAZIENTE 2 (CONTROLLO): dup(9)(q21.31q21.33)  
La duplicazione presente in questo caso è di dimensioni cospicue ed è difficile associare un unico 
fenotipo a un singolo gene.  
La letteratura distingue in:  

 9q21.31: parte di questa zona se duplicata si associa ad asma nella popolazione messicana. 
Hancock DB, Romieu I, Shi M, Sienra-Monge JJ, Wu H, Chiu GY, Li H, del Rio-Navarro BE, Willis-Owen SA, 
Weiss ST, Raby BA, Gao H, Eng C, Chapela R, Burchard EG, Tang H, Sullivan PF, London SJ. Genome-wide 
association study implicates chromosome 9q21.31 as a susceptibility locus for asthma in mexican children. 
PLoS Genet. 2009 Aug;5(8):e1000623. 

 9q21.32: parte di questa duplicazione è associate a melanoma. 
Jönsson G, Bendahl PO, Sandberg T, Kurbasic A, Staaf J, Sunde L, Crüger DG, Ingvar C, Olsson H, Borg 
A.Hancock DB, Romieu I, Shi M, Sienra-Monge JJ, Wu H, Chiu GY, Li H, del Rio-Navarro BE, Willis-Owen SA, 
Weiss ST, Raby BA, Gao H, Eng C, Chapela R, Burchard EG, Tang H, Sullivan PF, London SJ. Mapping of a novel 
ocular and cutaneous malignant melanoma susceptibility locus to chromosome 9q21.32. J Natl Cancer Inst. 
2005 Sep 21;97(18):1377-82. 

 

 9q21.33: questa zona è associata ad Alzheimer con insorgenza precoce1 e anche a disordini 
bipolari2. 
1. Gaj P, Paziewska A, Bik W, Dąbrowska M, Baranowska-Bik A, Styczynska M, Chodakowska-Żebrowska M, 
Pfeffer-Baczuk A, Barcikowska M, Baranowska B, Ostrowski J. Identification of a late onset Alzheimer's 
disease candidate risk variant at 9q21.33 in Polish patients. J Alzheimers Dis. 2012;32(1):157-68. 
2. Smith EN, Bloss CS, Badner JA, Barrett T, Belmonte PL, Berrettini W, Byerley W, Coryell W, Craig D, 
Edenberg HJ, Eskin E, Foroud T, Gershon E, Greenwood TA, Hipolito M, Koller DL, Lawson WB, Liu C, Lohoff F, 
McInnis MG, McMahon FJ, Mirel DB, Murray SS, Nievergelt C, Nurnberger J, Nwulia EA, Paschall J, Potash JB, 
Rice J, Schulze TG, Scheftner W, Panganiban C, Zaitlen N, Zandi PP, Zöllner S, Schork NJ, Kelsoe JR. Genome-
wide association study of bipolar disorder in European American and African American individuals. Mol 
Psychiatry. 2009 Aug;14(8):755-63. 
 

PAZIENTE 3 (CONTROLLO, gravidanza gemellare): dup(10)(p12.32p12.31) 
Questa duplicazione è stata riscontrata in altri 3 pazienti all’interno del database: The Deciprer 
Open Source RNAi Screening Project (https://decipher.sanger.ac.uk/patient/250836). 
Negli altri 3 pazienti sono state evidenziate le seguenti anomalie:  
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1. anomalie renali (idronefrosi, cisti renali multiple), anomalie faccia/testa (orecchie a impianto basso e 
displastiche, fronte prominente, sopracciglia rade)  

2. anomalie degli arti (artrogriposi, deformità), micrognatia,  ipotonia. 
3. anomalie renali (duplicità ureterale, cisti renali multiple), anomalie faccia/testa (orecchie ad impianto 

basso e ruotate posteriormente, epicanto, micrognatia e microcefalia) 

 
PAZIENTE 4 (CASO): del(10)(q21.3q21.3) 
Questa delezione è stata riscontrata in altri 4 pazienti all’interno del database: The Deciprer Open 
Source RNAi Screening Project (https://decipher.sanger.ac.uk/patient/ 259539) 
Negli altri 4 pazienti sono state evidenziate le seguenti anomalie:  

1. Anomalie faccia/testa (ptosi palpebrale, ipertelorismo, orecchie ruotate posteriormente, 
sopracciglia folte), ritardo del linguaggio, bassa statura. 

2. Presenza di emivertebre, orecchie diplasiche e a basso impianto, agenesia renale. 
3. Ritardo psico-motorio. 
4. Anomalie faccia/testa (palato alto, osso nasale piatto, blefarofimosi, brachicefalia, ptosi 

palpebrale), altre anomalie clinodattilia, sordità, strabismo. 
In base alla letteratura, questa delezione si associa a un rischio aumentato di cardiomiopatia 
dilatativa1 e di Alzheimer2  

1. Janssens B, Mohapatra B, Vatta M, Goossens S, Vanpoucke G, Kools P, Montoye T, van Hengel J, Bowles NE, 
van Roy F, Towbin JA. Assessment of the CTNNA3 gene encoding human alpha T-catenin regarding its 
involvement in dilated cardiomyopathy. Hum Genet. 2003 Mar;112(3):227-36. 

2. Bertram L, Mullin K, Parkinson M, Hsiao M, Moscarillo TJ, Wagner SL, Becker KD, Velicelebi G, Blacker D, Tanzi 
RE, Is alpha-T catenin (VR22) an Alzheimer's disease risk gene? J Med Genet. 2005 Nov;42(11):857-62. 

 
 
PAZIENTE 5 (CASO): dup(15)(q11.2 q11.2) 
Questa duplicazione si associa a ritardo del linguaggio e ritardo dello sviluppo1. Alcuni dei casi di 
duplicazione 15q11.2 sono riportati in letteratura come ereditati da un genitore sano. La 
spiegazione a questo sarebbe ascrivibile a: 1) ridotta penetranza; 2) suscettibilità dell’anomalia e 
non causalità; 3) bilanciamento con il resto dell’assetto genico. Il rischio di ricorrenza per la 
trasmissione della duplicazione risulta quindi del 50% per la coppia e del 50% per gli eventuali figli 
del probando. Per i motivi sopra elencati non è possibile predire, qualora la duplicazione venisse 
trasmessa, il fenotipo del nascituro. 

1. Burnside RD, Pasion R, Mikhail FM, Carroll AJ, Robin NH, Youngs EL, Gadi IK, Keitges E, Jaswaney VL, 
Papenhausen PR, Potluri VR, Risheg H, Rush B, Smith JL, Schwartz S, Tepperberg JH, Butler MG. 
Microdeletion/microduplication of proximal 15q11.2 between BP1 and BP2: a susceptibility region for 
neurological dysfunction including developmental and language delay. Hum Genet. 2011 Oct;130(4):517-28. 
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DISCUSSIONE 
 

 
Questo studio ha avuto lo scopo principale di verificare se la popolazione IVF avesse o meno una 
maggiore prevalenza di anomalie cromosomiche/genetiche e di malformazioni rispetto alla 
popolazione di controllo concepita spontaneamente.  
Questa primo esito è stato analizzato considerando anche i potenziali fattori di rischio, come storia 
clinica e ostetrica materna, storia dell’infertilità e trattamenti effettuati, al fine di verificare se vi 
fossero delle variabili specifiche capaci di influenzare l’esito principale.  
La scelta di costruire uno studio caso-controllo e associare per ogni caso 3 controlli deriva 
principalmente dalla bassa incidenza sia di eventi malformativi che di anomalia cromosomica che 
si hanno nella popolazione in generale. Considerando la letteratura, infatti, esiste un rischio medio 
di anomalie congenite (cromosomiche e malformative) nella popolazione generale che si assesta 
tra 2-3% e nella popolazione IVF considerando una “media” degli studi tra 4.5-5% [2-6,9,10,13]. 
I criteri di campionamento e di appaiamento di questo studio hanno cercato di rendere le due 
popolazioni il più omogenee possibili e quindi maggiormente confrontabili. I due gruppi, infatti 
risultano sovrapponibili riguardo l’età materna al momento del concepimento, il BMI, il consumo 
di tabacco. L’età materna, in particolare, è stato il criterio principale di selezione della 
popolazione, al fine di uniformare tra i due gruppi i rischi legati al suo avanzare, come una 
maggiore incidenza di anomalie congenite, di outcome fetali e neonati sfavorevoli, di patologia nel 
corso della gravidanza.  
Questa uniformità è stata minore quando si sono considerate la gravidità e la parità, che sono 
risultate maggiori nei controlli rispetto ai casi. Questa differenza è probabilmente inevitabile 
quando il criterio di selezione e appaiamento si basa sull’età materna: i controlli sono pazienti 
“fertili” e quindi è probabile, vista l’età, che abbiano una storia ostetrica pregressa, mentre i casi 
sono per definizione pazienti infertili e pertanto l’evento “gravidanza pregressa” è oggettivamente 
meno frequente.   
Riguardo, invece, la presenta di patologia materna pregressa le pazienti IVF hanno mostrato una 
differenza significativa rispetto ai controlli. Le ragioni di questa differenza possono ricercarsi nel 
fatto che la popolazione IVF è maggiormente esposta al riscontro di patologia sia per la stessa 
condizione di infertilità o subfertilità, sia per una maggiore diagnosi, ossia per i numerosi 
accertamenti medici. Le patologie per cui si è vista una differenza significativa sono state: le 
patologie cardiovascolari, l’endometriosi e i problemi endocrino-ovulatori. L’ipertensione arteriosa 
è stata la malattia cardio-vascolare maggiormente riscontrata. Si può ipotizzare che questa 
aumentata incidenza si sia verificata perché le pazienti IVF presentano maggiori fattori di rischio 
quali: età avanzata, storia di PCOS (sindrome dell’ovaio policistico) e quindi di maggiore BMI. 
L’endometriosi e i disturbi endocrino-ovulatori sono, invece, per definizione problemi legati alla 
condizione stessa di infertilità e pertanto è inevitabile che siano maggiormente frequenti nella 
popolazione IVF. 
I due gruppi, pertanto, fatte salve le precisazioni descritte, possono considerarsi sovrapponibili e 
quindi confrontabili. 
 
LA PREVALENZA DI MALFORMAZIONI NELLE DUE POPOLAZIONI 
Il primo esito analizzato è stata la prevalenza di malformazioni nelle due popolazioni. Lo studio 
delle malformazioni è avvenuto in epoca prenatale con i controlli ecografici e in epoca post-natale 
con le visite del neonatologo e del pediatra.  
Le malformazioni sono state considerate sia nella loro totalità, sia nella distinzione in maggiori e 
minori. 
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Per malformazioni maggiori abbiamo inteso tutte quelle anomalie strutturali che determinavano 
un handicap vero e proprio al feto/neonato o un’incompatibilità con la vita. 
Per malformazioni minori abbiamo considerato tutte quelle che determinavano un’anomalia lieve 
(non un handicap) o auto-risolvibile (es. DIV di minima entità) o di tipo estetico. 
La distinzione delle malformazioni in maggiori e minori, soprattutto, nella letteratura che studia gli 
esiti da IVF, non è sempre così chiara e uniforme [2-9,12,17,21,24].  
Diversi studi [2,12, 21,24] includono come criterio di definizione per le malformazioni maggiori, 
tutte quelle che determinano un deficit funzionale o richiedono una correzione chirurgica. Questo 
tipo di classificazione probabilmente include per definizione un maggior numero di malformazioni 
rispetto a quelle considerate con la classificazione di questo studio, in quanto comprende anche 
difetti minori che però possono necessitare di chirurgia (es. stenosi del dotto lacrimale). 
 
RISULTATI OTTENUTI 
L’analisi di dati ha mostrato che la popolazione IVF ha una prevalenza statisticamente significativa 
di malformazioni, sia quando considerate nella loro totalità (Fisher's exact, p value 0.026), sia 
quando analizzate solo per le malformazioni maggiori (Fisher's exact, p value 0.038).  
Per una maggiore completezza, questo risultato è stato anche analizzato escludendo la 
popolazione dei gemelli. Questa indagine è stata fatta per due ragioni principali: la popolazione 
IVF di questo studio ha una prevalenza statisticamente significativa di gemelli rispetto ai controlli e 
i gemelli, soprattutto quelli monocoriali, possono associarsi a un maggiore rischio di anomalie 
congenite. Ad ogni modo i risultati ottenuti mostrano che, anche escludendo la popolazione dei 
gemelli, la prevalenza di malformazioni nei casi resta significativa rispetto ai controlli (Fisher's 
exact, p value 0.028), e confrontando i gemelli nei due gruppi non vi è la presenza di anomalie 
genetiche e non emergono differenze significative in termini di malformazioni (Fisher's exact, p 
value 0.71). 
Il significato di questi dati è che, almeno nella popolazione dello studio, vi è una netta prevalenza 
di malformazioni nei bambini concepiti con ART rispetto a quelli concepiti spontaneamente, anche 
dopo la “correzione” per la gemellarità. 
Questi dati, poi, tradotti in termini di Rischio Relativo mostrano che un bambino concepito con 
tecniche di fecondazione in vitro ha un rischio 2.7 volte maggiore di avere una malformazione 
rispetto alla popolazione di controllo [C.I 95%, 1.13-6.47]. Se valutiamo le singole percentuali 
vediamo che i bambini IVF hanno una prevalenza di malformazioni del 7.2%, mentre i controlli del 
2.7%. Questo dato rientra, se pur ai limiti superiori, nella “media” dei risultati ottenuti da diversi 
studi e meta-analisi [2,3,5,6,20,24,30-33]. 
 
POSSIBILI FATTORI DI RISCHIO 
Una volta dimostrato che nella popolazione in esame vi è una maggiore prevalenza di 
malformazioni, si è cercato di verificare se potevano esistere degli eventuali fattori di rischio che 
potevano determinare questo risultato. 
Le variabili considerate come possibili fattori di rischio sono state: la tecnica e il tipo di IVF 
impiegata, il tipo di protocollo di stimolazione ovarica utilizzato, la durata e le cause dell’infertilità, 
il numero di precedenti tentativi IVF, il tipo di infertilità, il tipo di farmaco che induce l’ovulazione, 
la pregressa storia ostetrica. Come abbiamo visto dai risultati precedentemente descritti nessuna 
delle variabili considerate risulta influenzare singolarmente e in maniera statisticamente 
significativa il rischio di malformazioni nella prole IVF. Questa mancata significatività può essere 
dovuta a ragioni diverse, ma quasi certamente è da ricondurre al numero ridotto del campione in 
esame e quindi anche ogni eventuale commento deve tenere conto di questo importante limite. 
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La prima variabile considera è stata il tipo di tecnica IVF utilizzata, se standard o ICSI. Il confronto 
tra le due procedure aveva lo scopo di verificare, se la tecnica ICSI sia associata o meno a un 
maggiore rischio di incorrere in difetti congeniti nel prodotto del concepimento. I risultati dello 
studio, pur con una casistica ridotta, non mostrano differenze significative riguardo all’aumentato 
rischio di malformazioni tra le due tecniche. Questo risultato è in accordo con la maggior parte 
della letteratura [4,13,16,17,20]. 
Riguardo al tipo di IVF (IVF omologa, eterologa) i risultati non mostrano alcuna differenza e 
probabilmente lo studio di questa variabile ha scarso valore vista l’esiguità del campione. 
L’analisi dei farmaci impiegati nella iperstimolazione ovarica controllata e nell’induzione induzione 
all’ovulazione non mostrano alcuna differenza significativa. Questo dato conferma che non esiste 
un trattamento di stimolazione o di induzione all’ovulazione, maggiormente a rischio di 
malformazioni.  
Lo studio di variabili come maggiore durata dell’infertilità, maggiore numero di precedenti 
fallimenti IVF, tipo di infertilità, in particolare quella primaria, aveva lo scopo di verificare se la 
condizione stessa di infertilità/sub fertilità potesse influenzare singolarmente la prevalenza di 
difetti congeniti nella prole IVF, come evidenziato da due recenti articoli [12, 20], per la maggiore 
frequenza in queste coppie di micro difetti, poco diagnosticabili, ma probabilmente trasmissibili. I 
dati dello studio, con tutti i limiti già descritti, non hanno mostrato una maggiore incidenza di 
anomalie in quelle coppie con una maggiore durata dell’infertilità, né con numerosi fallimenti di 
IVF precedenti. 
L’analisi delle singole cause dell’infertilità, aveva l’obiettivo di verificare l’esistenza di una 
correlazione significativa tra una queste variabili e il rischio di malformazioni o anomalie genetiche 
nel prodotto del concepimento, in considerazione ai risultati di alcuni studi che mostrano un 
incremento di anomalie dei cromosomi sessuali e di malformazioni del tratto genito-urinario in 
presenza di un fattore maschile severo [6-8]. I dati dello studio, però, non hanno evidenziato un 
rischio significativamente maggiore associato a una singola causa.  
L’ultima variabile considerata è stata la pregressa storia ostetrica. L’analisi della patologia ostetrica 
pregressa, in particolare lo studio dei casi con precedenti anomalie congenite o precedenti nati 
sindromici o con ritardo psico-motorio (RPM), aveva lo scopo di verificare quanto questi 
antecedenti, che di per sé possono avere un rischio di ricorrenza variabile a seconda della 
patologia, possano influire in maniera indipendente sul rischio di anomalia congenita nei nuovi 
nati.  
Anche in questo caso, forse per i numeri ridotti, o forse per una “minore frequenza” di storia 
ostetrica di queste pazienti, non si evidenziano differenze statisticamente significative. 
 
Le malformazioni, quindi, sono probabilmente determinate dalla presenza o concomitanza di più 
fattori. Le tecniche di fecondazione in vitro, con la manipolazione e la coltura di gameti ed 
embrioni, le tecniche di trasferimento embrionario, gli alti livelli ormonali materni, possono 
modificare uno dei naturali processi di fertilizzazione, di sviluppo e di impianto embrionario, 
alterandone la successiva organogenesi e placentazione.  
 
LA PREVALENZA DI ANOMALIE CROMOSOMICHE E GENETICHE NEI DUE GRUPPI 
Il secondo outcome analizzato è stato verificare la prevalenza di anomalie cromosomiche e 
genetiche nelle due popolazioni. Lo studio delle anomalie cromosomiche è avvenuto in epoca pre-
natale mediante l’analisi citogenetica classica, mentre il riscontro di anomalie genetiche è 
avvenuto in epoca post-natale con il riscontro e la conferma di patologie a eziologia genetica.  
Lo studio genetico sperimentale mediante SNP array ha avuto lo scopo di verificare se nel 
campione di popolazione esaminato vi fosse la presenza di “SNP positivi” ossia di variazione nel 
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numero di copie delle sequenze nucleotidiche (CVNs, Copy Number Variations) a carattere 
polimorfico. L’analisi di queste CVN polimorfiche, ha poi valutato: 

 Il significato di questi polimorfismi, se patologico o meno, considerando anche l’outcome 
pediatrico 

 La prevalenza di questi polimorfismi nelle due popolazioni in studio 
L’analisi SNP array, come ampiamente descritto, non ha comportato e non comporta l’analisi di 
geni noti implicati nell’insorgenza di malattia (es. Fibrosi Cistica) o geni di predisposizione a 
patologie tumorali (es. BRCA 1 e 2).  
Le anomalie cromosomiche sono state distinte in 7 categorie in base al difetto riscontrato. 
 
RISULTATI OTTENUTI 
Lo studio della prevalenza delle anomalie cromosomiche e genetiche non ha mostrato una netta e 
significativa differenza tra le due popolazioni (Fisher's exact, p value 0.052), ma sicuramente ha 
evidenziato un trend di maggiore incidenza di difetti genetici nella popolazione IVF. Questo trend, 
invece, non si è registrato nelle gravidanze gemellari che in entrambi i gruppi non hanno mostrato 
difetti genetici. 
La prevalenza di anomalie genetiche è stata del 6.3% nei casi e di 2.1% nei controlli. È opportuno 
sottolineare che si tratta di una prevalenza complessiva di anomalia, che considera sia l’insorgenza 
di patologie genetiche post-natali che l’esito del cariotipo in epoca prenatale. La prevalenza di 
anomalie del cariotipo nella popolazione IVF di questo studio resta pari a 6.3%, mentre nella 
popolazione controllo si riduce a 1.2%, dato quest’ultimo che rientra nella normale prevalenza di 
anomalia cromosomica prevista in letteratura [43]. Se, però, si considerano solo le aneuploidie, la 
popolazione IVF presenta una prevalenza maggiore (Fisher's exact, p value 0.007) con un Rischio 
Relativo di 5.3 [C.I. 95% 1.58-17.76] rispetto ai controlli. 
Anche per le anomalie genetiche sono stati valutati i possibili fattori di rischio precedentemente 
descritti senza ottenere alcun risultato statisticamente significativo.  
Il fatto che nel caso delle anomalie genetiche non si apprezzi una netta e significativa differenza 
tra i due campioni può essere dovuto a più ragioni. Principalmente dall’esiguità del campione 
totale studiato, in considerazione della bassa incidenza di anomalie genetiche nella popolazione in 
generale. Una seconda ragione può risiedere nel fatto che le anomalie cromosomiche sono 
maggiormente determinate dall’avanzare dell’età materna e non dalla partecipazione di più 
fattori. Un'altra possibilità risiede forse nel fatto che le coppie possono essere portatrici, non 
consapevoli, di micro difetti genetici che si manifestano fenotipicamente solo nella prole.  Si può, 
infine, ipotizzare, vista la maggiore prevalenza di aneuploidie nella popolazione IVF che la 
manipolazione dei gameti, i terreni di coltura, l’iperstimolazione ovarica controllata possano 
interferire e modificare il processo di meiosi in ovociti non più giovani. È stato dimostrato che in 
natura l’origine delle aneuploidie deriva principalmente dalla non-disgiunzione di cromosomi 
omologhi durante la prima meiosi. In alcuni studi si è visto che molte delle aneuploidie nelle 
pazienti IVF deriva da errori nella seconda divisione meiotica, per una prematura divisione dei 
cromatidi, e non da anomalie durante la prima meiosi, come nei concepimenti spontanei [44-46]. 
Quindi si può pensare, anche se sono necessari ulteriori studi, che i gameti delle coppie inferti già 
suscettibili di anomalie, sia per l’età avanzata sia per un fattore maschile severo, possano 
incorrere in ulteriori difetti durante le procedure IVF. 
 
L’ANALISI SNP ARRY 
I risultati degli SNP array non mostrano differenze statisticamente significative tra le due 
popolazioni e le analisi di questi risultati, sia utilizzando la letteratura attuale, i database, e gli 
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outcome pediatrici, non è  di semplice interpretazione e le possibili conclusioni sono soprattutto 
ipotetiche.   
Considerando il primo caso, la duplicazione nel braccio lungo del cromosoma 22 (q11.23q11.23) è 
stata associata a un incrementato rischio di neoplasie per l’instabilità genetica, di autismo, di 
schizofrenia, di ritardo mentale, epilessia e iperattività. L’esito a un anno di questo bambino non 
evidenza nulla di particolare, lo sviluppo psicomotorio è normale e la crescita è regolare. Gli esiti 
negativi mostrati dalla letteratura al momento non possono essere verificati e anche considerando  
un outcome pediatrico a lungo termine il verificarsi di queste patologie dipende da più fattori: la 
suscettibilità personale di questo difetto nel soggetto e gli effetti di fattori esterni contingenti 
(alimentazione, farmaci, esposizione a radiazioni o ad altri inquinanti, ecc.). 
Conclusioni analoghe possono farsi anche per la seconda paziente con la duplicazione sul 
cromosoma 9 (q21.31q21.33). Il difetto genico riscontrato in questo caso ha dimensioni tali che i 
possibili fenotipi associati sono diversi. Le patologie riscontrate in letteratura sono state: asma, 
melanoma, Alzheimer con insorgenza precoce e anche disordini bipolari. Al controllo a un anno la 
bambina ha uno sviluppo psico-motorio normale, una crescita regolare ma al 10° centile. 
Per quanto riguarda il paziente 3 (la gravidanza gemellare bicoriali biamniotica), la duplicazione nel 
braccio corto del cromosoma 10 (p12.32p12.31) è stata riscontrato in entrambe le gemelle. L’esito 
di questa gravidanza è terminato con l’aborto tardivo, dovuto probabilmente a corioamnionite. Ad 
ogni modo al momento non esistono specifiche pubblicazioni legate ai possibili rischi di questo 
difetto, esistono solo altri 3 casi segnalati all’interno del database: The Deciprer Open Source RNAi 
Screening Project. Negli altri 3 pazienti sono state evidenziate differenti anomalie: anomalie renali 
(idronefrosi, cisti renali multiple, duplicità ureterale), anomalie faccia/testa (orecchie a impianto 
basso e displastiche, fronte prominente, sopracciglia rade, epicanto, micrognatia e microcefalia), 
anomalie degli arti (artrogriposi, deformità), micrognatia,  ipotonia. La netta correlazione tra 
queste anomalie e il difetto genetico riscontrato resta comunque da validare. 
  
Il difetto riscontrato nella paziente 4, la delezione nel braccio lungo del cromosoma 10 
(q21.3q21.3), è stato riscontrato anche in altri 4 pazienti all’interno del database: The Deciprer 
Open Source RNAi Screening Project. Le anomalie evidenziate sono state: anomalie faccia/testa 
(ptosi palpebrale, ipertelorismo, orecchie a impianto basso, ruotate posteriormente o diplasiche, 
palato alto, osso nasale piatto, blefarofimosi, brachicefalia, ptosi palpebrale), ritardo del 
linguaggio, bassa statura, presenza di emivertebre, agenesia renale, ritardo psico-motorio, 
clinodattilia, sordità, strabismo. In base alla letteratura, questa delezione si associa a un rischio 
aumentato di cardiomiopatia dilatativa e di Alzheimer. Ad ogni modo l’esito della gravidanza della 
paziente 4 è stato un aborto tardivo a 17 settimane, dovuto a corioamionite.  
In questi ultimi due casi si potrebbe indagare se questi difetti possano associarsi a un aumentato 
rischio di aborto tardivo, ma questa indagine resta al momento puramente ipotetica.  
 
Per quanto riguarda il caso 5, la duplicazione nel braccio lungo del cromosoma 15 (q11.2 q11.2) di 
origine materna si possono fare delle ipotesi differenti. In questo caso la bambina ha sviluppato le 
anomalie riportate dalla letteratura in merito a questo difetto, ossia ritardo del linguaggio e 
ritardo dello sviluppo. Gli studi descrivono che questa duplicazione può essere ereditata da un 
genitore sano. Il fatto, come in questo caso, che il genitore non sviluppi la patologia dipende da 3 
fattori: 1) ridotta penetranza del difetto 2) lo sviluppo della patologia non è automatico e dipende 
dalla suscettibilità del soggetto alla presenza di questo difetto, 3) l’espressione del difetto può 
venire a mancare per il bilanciamento con il resto dell’assetto genico. A questo punto le 
conclusioni che si possono fare sono di due tipi. La prima riguarda la bambina, la seconda il rischio 
di trasmissione ed espressione di questo difetto. È probabile, che il ritardo del linguaggio e 
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psicomotorio della paziente sia dovuto a questa duplicazione, ma non si può escludere che altri 
fattori siano intervenuti nell’insorgenza della patologia. Per quanto riguarda, invece, il rischio di 
trasmissione del difetto questo è pari al 50% per la coppia in esame e sempre uguale al 50% anche 
per gli eventuali figli del probando. Ad ogni modo, per i motivi sopra elencati, non è possibile 
predire il rischio che altri figli possano sviluppare la stessa patologia qualora il difetto venisse 
trasmesso. 
 
CONCLUSIONI 
L’impiego degli SNP array ha sicuramente delle potenzialità soprattutto per la capacità di 
individuare micro difetti e quindi di poter studiare soggetti affetti da sindromi genetiche a 
eziologia ignota. In questo studio la metodica ha permesso, se pur in un campione limitato di 
soggetti, di verificare che non vi sono differenze significative nelle due popolazioni in termini di 
CNV patologiche. Le implicazioni, però, legate al riscontro di CVN patologiche non sono di facile 
interpretazione, sia perché le conseguenze possono essere molteplici e possono svilupparsi nel 
lungo periodo, sia perché possono essere suscettibili a fattori sia interni che esterni al soggetto. Il 
poter, quindi, utilizzare i risultati degli SNP array soprattutto in epoca prenatale risulta difficile. 
Spiegare l’eventuale presenza di CNV patologiche a una coppia apparentemente sana, senza storia 
ostetrica di anomalie congenite o RPM, e con gravidanza a decorso regolare è complicato e 
sicuramente non corretto. L’impiego quindi di questa metodica è più giusto riservarlo, come ormai 
si sta già facendo, solo a quei feti che mostrano malformazioni o hanno anomalie cromosomiche 
come le traslocazioni o mosaicisti, o nei bambini che presentano difetti o sindromi o RPM a 
eziologia non definita.  
 
ESITI SECONDARI 
Lo studio degli esiti secondari ha considerato il decorso e l’esito della gravidanza, la prevalenza di 
gemellarità e di patologia ostetrica nelle due popolazioni, l’epoca gestazionale e le modalità del 
parto, gli esiti neonatali (peso, APGAR, pH; BE) e gli outcome pediatrici a un anno. 
Come precedentemente decritto, la prevalenza di gemelli è risultata essere significativamente 
maggiore (Fisher's exact, p value 0.000) nel gruppo IVF rispetto ai controlli. In particolare il Rischio 
Relativo (RR) di incorrere in gravidanza gemellare nella popolazione IVF è di 7.5 volte superiore 
rispetto alla popolazione di controllo [C.I.95%, 3.39-16.55]. Questa prevalenza è confermata 
ampiamente dalla letteratura ed è un risultato quasi inevitabile quando si considerano le 
gravidanze da IVF. Nella maggior parte dei centri italiani come nel resto del mondo c’è ancora la 
consuetudine a trasferire due embrioni, pertanto il rischio di gemellarità è sicuramente 
aumentato.  Il dato interessante che emerge dall’analisi delle gravidanze gemellari di questo 
studio è la bassissima incidenza (un caso) sia di malformazione che di anomalia genetica. Il dato 
può essere interpretato in diversi modi. Questo risultato si è ottenuto perché per gli stessi criteri 
di selezione delle pazienti, non sono state considerate le gravidanze con NT fetale >3,5mm né la 
gravidanze che facevano l’amniocentesi per il riscontro ecografico di malformazioni.  Un’altra 
spiegazione può derivare sempre dall’esiguità del campione studiato. Una terza ragione può 
ricercarsi nel fatto che le gravidanze gemellari da IVF originino dal trasferimento di due embrioni 
e, quindi, hanno, rispetto alla popolazione non IVF, una maggiore probabilità di incorrere in una 
gravidanza gemellare bicoriale biamniotica, invece che in una monocoriale diamniotica, 
maggiormente a rischio di difetti congeniti [2]. 
La gemellarità, comunque, come già descritto nei risultati, sia associa a un maggior rischio di 
ricorso a taglio cesareo, patologia ipertensiva in gravidanza, prematurità, basso peso alla nascita, 
ricovero al TIN. 
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LE PATOLOGIE INSORTE IN GRAVIDANZA 
Lo studio del decorso della gravidanza ha evidenziato, come già descritto in alcuni studi 
[4,10,13,22-24], che le gravidanze IVF sono a maggior rischio di incorre in patologia ostetrica 
durante la gravidanza (Fisher's exact, p value 0.005), con Rischio Relativo pari a 2.28 [C.I. 95%, 
1.31-3.98] rispetto alla popolazione di controllo, anche considerando solo le gravidanze singole.  
Le patologie considerate sono state: le malattie ipertensive (ipertensione gestazionale, pre-
eclampsia, eclampsia, sindrome di HELLP), il GDM (diabete gestazionale), la colestasi gravidica, la 
placenta previa centrale, le patologie infettive (Toxoplasmosi, Herpes Simplex, Citomegalovirus), 
miscellanea (disturbi di minore importanza e numero).     
Dall’analisi dei dati è emerso che le gravidanze IVF hanno una prevalenza maggiore rispetto ai 
controlli di patologie ipertensive (Fisher's exact, p value 0.033) e di placenta previa centrale 
(Fisher's exact, p value 0.015). Questi risultati sono stati confermati anche da altri studi 
[4,10,13,22-24, 27-37]. Le cause però che spieghino questa aumentata incidenza non sono così 
chiare. Le gravidanze IVF sono per diverse ragioni a rischio di sviluppare patologia ipertensiva in 
gravidanza per: età avanzata [34], una maggiore obesità associata a PCOS, maggiore incidenza di 
ipertensione pregestazionale, una storia ostetrica pregressa per malattie ipertensive, la 
gemellarità. In questo studio, sicuramente la gemellarità gioca un ruolo predominante 
nell’insorgenza della patologia ipertensiva in gravidanza, essendo, almeno per il momento, una 
caratteristica quasi imprescindibile delle gravidanze IVF.  
In generale, comunque, l’origine della patologia ipertensiva in gravidanza e della placenta previa si 
può ricercare in un’anomala placentazione dovuta a un difetto dell’impianto.  
Esistono alcuni studi che sostengono che i terreni di coltura degli embrioni possano modificare i 
normali processi metabolici interferendo con il successivo impianto e sviluppo embrionario. La 
procedura di trasferimento degli embrioni nella cavità uterina usando un catetere trans cervicale 
spesso induce contrazioni uterine con il rilascio di prostaglandine. Queste contrazioni potrebbero 
comportare una maggiore frequenza di impianto nel segmento uterino inferiore incrementando il 
rischio di placenta previa. A supporto di questa teoria ci sono studi che mostrano che l’aumentata 
incidenza di placenta previa si verifica non solo nelle pazienti ART, ma anche nelle pazienti che si 
sono sottoposte a IUI (inseminazione intrauterina). L’impiego del catetere potrebbe interferire con 
l’iniziale sviluppo dell’interfaccia materno-fetale, sia per lo sviluppo delle contrazioni uterine sia 
per l’eventuale danno all’endometrio, dovuto al suo passaggio. L’alterazione dei meccanismi di 
impianto nelle sue fasi iniziali potrebbe determinare, quindi, un aumentato rischio di tutte le 
patologie associate a un anomala placentazione: placenta previa, patologie ipertensive, placenta 
accreta, ritardo di crescita intrauterino, distacco intempestivo di placenta [38-42]. 
 
ESITI DELLA GRAVIDANZA 
Gli esiti della gravidanza sono stati distinti in: nato vivo, MEU, aborto tardivo, IVG. 
In questa casistica, le gravidanze concepite mediante ART hanno una prevalenza significativa di 
esiti negativi (Fisher's exact, p value 0.035), nello specifico di interruzione volontaria di gravidanza 
(Fisher's exact, p value 0.016), dovuta a una maggiore diagnosi di malformazioni maggiori e di 
aneuploidie. Nelle due popolazioni non si riscontrano differenze nell’incidenza di aborto tardivo 
(Fisher's exact, p value 0.424) e non si registrano morti endouterine, nè perinatali. Le gravidanze 
gemellari non modificano gli esiti di gravidanza (Fisher's exact, p value 0.423). 
Il Rischio Relativo, quindi, di 1.97 [C.I. 95% 1.19-3.26] di incorrere in un esito avverso di gravidanza, 
nello specifico di IVG, nella popolazione IVF è essenzialmente dovuto al maggior riscontro di 
malformazioni e anomalie cromosomiche. 
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MODALITA’ DI PARTO 
La modalità di parto è stata suddivisa in parto vaginale, TC elettivo, TC di emergenza, parto 
vaginale operativo. 
L’analisi di questo esito ha mostrato che tra i due gruppi esiste una differenza significativa nelle 
modalità del parto (Fisher's exact, p value 0.010), con una maggiore prevalenza di tagli cesareo nei 
casi rispetto ai controlli (Fisher's exact, p value 0.001).  
Il Rischio Relativo delle gravidanze IVF di incorre in TC è pari a 1.68 [C.I.95%, 1.22-2.31]. Questa 
aumentata prevalenza è stata evidenziata anche in alcuni studi [28,29,36-38]. Tra i tipi di cesareo, 
urgente o elettivo, non vi è differenza statisticamente significativa e neppure tra le cause di taglio 
cesareo [4,11,22,28]. La spiegazione più probabile è da ricercarsi nella concomitanza di più fattori: 
principalmente nella gemellarità, poi per le patologie insorte durante la gravidanza e 
probabilmente anche per la storia clinica della paziente. La decisione finale di incorrere in taglio 
cesareo potrebbe derivare dal “salvaguardare” una gravidanza definita “preziosa”. 
 
PARTO PRETERMINE 
Il parto prematuro, inteso come parto che sono avviene tra la 23ª e la 37ª settimana gestazionale, 
è significativamente aumentato nella popolazione ART rispetto ai controlli (Fisher's exact, p value 
0.037). Il rischio Relativo di avere un parto pretermine nella popolazione ART è pari a 2.09 rispetto 
ai controlli, [C.I.95% 1.10-3.96]. Questo risultato è in accordo con numerosi studi 
[10,11,22,28,29,30,37,38], che mostrano che questo evento può verificarsi per diverse ragioni, 
talora concomitanti: gemellarità, patologia ostetrica, anomalie di placentazione, ritardo di 
accrescimento intrauterino, ecc. 
In questo studio il rischio è principalmente dovuto alla maggiore incidenza di gemellarità. Infatti, 
se si escludono le gravidanze gemellari dall’analisi, non si ottengono differenze significativi in 
termini di prevalenza di parto pretermine nella popolazione IVF (test Fisher's exact, p value di 
0.184).  
 
RICOVERO AL TIN 
Dall’analisi di questo esito è emerso che i neonati IVF hanno una prevalenza maggiore e 
significativa di ricovero in terapia intensiva (Fisher's exact, p value 0.023) e il Rischio Relativo di 
ricovero è superiore di 1.88 [95% C.I. 1.11-3.17] rispetto al gruppo di controllo. 
Le cause che possono determinare un ricovero al TIN sono molteplici e molto spesso collegate le 
une alle altre: distress respiratorio, prematurità, malformazioni, alterazioni metabolismo glucidico, 
basso peso alla nascita, gemellarità, ecc. Diversi studi hanno mostrato questa prevalenza, ma le 
cause sono da ricercarsi nella concomitanza di più eventi: patologia ostetrica e/o 
gemellarità>>>parto pretermine>>>neonati prematuri o di basso peso>>>ricovero al TIN 
[10,11,22,28,29,30,37,38]. 
“Correggendo” anche questo esito per la gemellarità non si osserva una differenza statisticamente 
significativa di ricovero al TIN (Fisher's exact, p value 0.123) tra casi e controlli.  
 
NEONATI SGA 
Per SGA (small for gestational age) si intendo i neonati con peso alla nascita inferiore o uguale al 
10° centile rispetto all’epoca gestazionale. La maggiore prevalenza di questi neonati nella 
popolazione IVF è stata dimostrata in numerosi studi [10,11,22,28,29,30,37,38], per le ragioni già 
descritte. L’analisi della popolazione IVF di questo studio ha confermato questo dato (Fisher's 
exact, p value 0.007), con un Rischio Relativo di avere un basso peso alla nascita nei casi rispetto ai 
controlli di 1.69 [95% C.I. 1.15-2.49]. 
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Escludendo i gemelli dall’analisi statistica non si ottengono differenze significative tra le due 
popolazioni (Fisher's exact, p value 0.088). 
 
La gravidanza gemellare rappresenta, in questo studio, la variabile che più influenza gli esiti 
neonatali studiati. È importante sottolineare, però, che la gemellarità è una caratteristica, quasi 
intrinseca, delle gravidanze da ART. Pertanto, almeno per il momento, le conseguenze sugli esiti 
neonatali legate a questa condizione fanno parte dei rischi complessivi legati alla gravidanza da 
IVF. 
 
APGAR, pH, BE 
L’analisi dell’APGAR al 1° e al 5° minuto, dell’APGAR al 1° minuto <7, del pH, del pH <7, del BE e del 
BE<-12 non mostrano differenze statisticamente significative, considerando anche le gravidanze 
gemellari. 
 
RISCONTRO DI ALTRE PATOLOGIE NEL PRIMO ANNO DI VITA DEL BAMBINO 
Le patologie considerate entro il primo anno di vita, oltre le patologie malformative e genetiche, 
sono state: patologia autoimmune (es. celiachia), disturbi neurologici/comportamentali di sviluppo 
(es. ritardo psicomotorio), miscellanea (disturbi minori). L’analisi degli esiti a un anno, escludendo 
le patologie malformative e genetiche, non ha evidenziato differenze significative tra le due 
popolazioni anche considerando i gemelli. 
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CONCLUSIONI 
 
 

Questo studio ha analizzato e valutato le possibili conseguenze e i rischi associati alle tecniche di 
fecondazione assistita in maniera completa da un punto di vista anatomico, genetico, e di sviluppo 
psico-motorio. I risultati ottenuti sono stati anche analizzati in base ai possibili fattori di rischio 
potenzialmente capaci di influenzare la prevalenza di malformazioni e di anomalie genetiche. I 
limiti di questo studio sono da ricercarsi soprattutto nell’esiguità del campione considerato.  
I risultati ottenuti, comunque, hanno permesso di evidenziare che nella popolazione IVF studiata 
esiste un rischio aumentato di malformazioni, 2.7 volte maggiore rispetto alla popolazione di 
controllo, mentre questa differenza non è così marcata nel caso delle anomalie genetiche. Una 
possibile spiegazione a questa diversità risiede nel fatto che probabilmente l’origine e il 
manifestarsi delle malformazioni è determinata da insieme di eventi capaci di interferire con i 
naturali processi dell’embriogenesi e dell’organogenesi. Le tecniche IVF, per le ragioni descritte, 
possono alterare uno o più di questi naturali passaggi, modificando il normale sviluppo 
embrionario e i meccanismi di impianto endometriale.   
La differenza dei risultati riguardo le anomalie genetiche è verosimilmente dovuta a ragioni 
diverse. Principalmente all’esiguità del campione considerato, visto il trend del risultato e vista la 
ridotta frequenza di questi difetti nella popolazione generale. Poi è probabile pensare che le 
anomalie cromosomiche siano maggiormente determinate dall’avanzare dell’età materna e meno 
dalla partecipazione concomitante di più fattori. Allo stesso tempo le coppie possono essere 
portatrici, non consapevoli, di micro difetti genici capaci di manifestarsi fenotipicamente solo nella 
prole.  Inoltre, si può ipotizzare che i gameti delle coppie inferti già suscettibili di anomalie, sia per 
l’età avanzata sia per un fattore maschile severo, possano incorrere in ulteriori difetti durante le 
procedure IVF. 
L’impiego degli SNP array ha sicuramente delle potenzialità soprattutto per la capacità di 
individuare micro difetti e quindi di poter studiare soggetti affetti da sindromi genetiche a 
eziologia ignota. Nella diagnosi prenatale il suo impiego routinario trova minore spazio, da una 
parte per i limiti diagnostici legati alla metodica stessa e dall’altro per la difficile interpretazione di 
CVN patologiche in assenza di fattori di rischio. L’impiego quindi di questa metodica è corretto 
riservarlo, come ormai si sta già facendo, solo a quei feti che mostrano malformazioni o hanno 
anomalie cromosomiche, come traslocazioni o mosaicismi, o nei bambini che presentano difetti o 
sindromi o RPM a eziologia non definita. 
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