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l 29 giugno 2017 è stata trasmessa al Parlamento l’ultima relazione del 
Ministero della Salute sullo stato di attuazione della Legge 40/2004 in 
materia di procreazione medicalmente assistita (PMA). Nelle prime 
due sezioni la relazione prende in considerazione gli interventi atti-
vati dal Ministero della Salute e dalle Regioni nell’anno 2016. Nella 

terza sezione riporta l’analisi dei dati relativi all’attività delle strutture auto-
rizzate all’applicazione delle tecniche PMA di tipo omologo ed eterologo 
nell’anno 2015, effettuata dall’Istituto Superiore di Sanità e basata sui dati 
raccolti nel Registro Nazionale PMA. 

I dati riguardano sia le tecniche PMA di I livello 
(inseminazione semplice) che di II e III livello (fe-
condazione extracorporea, ovvero formazione di 
embrioni in vitro), con riferimento alle tecniche di 
scongelamento per il II e III livello (allorquando 
vengano utilizzati gameti precedentemente conge-
lati), o direttamente embrioni precedentemente 
congelati e conservati nei centri. Si parla di tecni-
che a fresco quando gli embrioni sono formati da 
gameti non crioconservati. 
Il quadro generale che emerge dai dati relativi al 
2015 offre poche variazioni rispetto alla situazione 

dell’anno precedente per quanto riguarda la fe-
condazione omologa ma, per la prima volta, ven-
gono offerti i dati sulla fecondazione eterologa. In 
generale, considerando tutte le tecniche – omolo-
ga ed eterologa – sia di I livello che di II livello, dal 
2014 al 2015 aumentano le coppie che si sottopon-
gono al trattamento (da 70.826 a 74.292, + 4,9%), 
i cicli effettuati (da 90.957 a 95.110, + 4,6%) e i na-
ti vivi (da 12.720 a 12.836, + 0,9%), pari al 2,6% dei 
nati nel 2015 (erano il 2,5% nel 2014). Diminui-
scono invece le coppie (da 45.985 a 45.689), i cicli 
iniziati (da 55.705 a 55.329) e i nati (da 8848 a 
7695) da tecniche di II e III livello omologhe a 

fresco. Diminuiscono 
le gravidanze gemella-
ri e le trigemine, queste 
ultime in linea con le 
medie percentuali eu-
ropee, ma aumentano 
in totale gli esiti negati-
vi sulle gravidanze mo-
nitorate per la feconda-
zione in vitro. 
Per ciò che concerne le 
percentuali di successo 
relative alla feconda-
zione omologa, le tec-
niche di inseminazio-
ne semplice si attesta-

no a valori del 10,5% nel 2015, mentre per quelle 
di II e III livello registra un valore di 18,2% per 
tecniche a fresco. Nello stesso anno i cicli di trat-
tamento con fecondazione eterologa sono 2800, 
pari al 2,9%, con 601 nati vivi, pari al 4,7% dei 
nati totali dal l’ap pli cazione della PMA, e allo 0,1% 
dei nati in Italia. In relazione a questi ultimi dati 
il Ministero specifica come la fecondazione ete-
rologa sia stata determinante per l’aumento dei 
nati vivi con PMA dal 2014 al 2015, sottolineando 
che con le sole procedure di procreazione omolo-
ga, questi sarebbero diminuiti nel periodo di ri-
ferimento di circa il 3,3%.
Quanto premesso restituisce un panorama con-
fortante sullo stato di avanzamento dell’attuazio-
ne della Legge 40/2004, che proietta peraltro il 
Sistema Sanitario Nazionale ad accogliere più or-
ganicamente quanto previsto dal DPCM del 12 
gennaio 2017, ove PMA omologa ed eterologa en-
trano a far pare delle prestazioni erogabili secon-
do le modalità previste dal Legislatore nei nuovi 
Livelli Essenziali di Assistenza. Tuttavia, ciò im-
pone al contempo anche una riflessione per l’area 
pediatrica. 
La letteratura scientifica dedicata segnala infatti 
ormai da oltre un decennio che i nati da PMA, ri-
spetto ai nati vivi da concepimenti spontanei, pre-
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sentino una maggiore incidenza di malformazio-
ni congenite, basso peso alla nascita o macroso-
mia, alterazioni del metabolismo glucidico, ecc.; 
mentre iniziano a moltiplicarsi evidenze di un 
maggior rischio relativo a lungo termine per pa-
tologia cardiovascolare e diabete. Resta da chiari-
re se l’etiopatogenesi di questi disturbi sia da ri-
condurre ad anomalie intrinsecamente correlate 
con alcune procedure di PMA o, se ne siano re-
sponsabili anche altri meccanismi connessi con 
l’infertilità dei genitori. Il comune denominatore 
sembrerebbe in tutti i casi ricondurre ad altera-
zioni epigenetiche, come quelle relative ai mecca-
nismi che governano l’imprinting nel genoma 
umano. Solo nei gameti i genomi aploidi risultano 
contenuti entro compartimenti fisici separati. Per 
tale motivo in queste cellule il DNA acquisisce dei 
marcatori di “imprinting” che differiscono a se-
conda dell’origine parentale e si articolano in tre 
diverse fasi: cancellazione, acquisizione e mante-
nimento. Tale ciclo si ripete dopo la fecondazione 
nello zigote, ovvero alla ricostituzione del genoma 
diploide, e molti autori suggeriscono che in un’al-
terazione della corretta sequenza di eventi (diver-
sificata in rapporto alla tecnica di PMA utilizzata) 
possa risiedere la causa dei quadri sindromici os-
servati in questa popolazione. 
Non a caso quindi la letteratura scientifica inter-
nazionale pone l’accento proprio su un aumento 
del rischio per le malattie da difetti dell’imprin-
ting genomico per i concepiti con PMA. Esse costi-
tuiscono un gruppo di malattie congenite rare che 

incidono sulla crescita, sullo sviluppo e sul metabo-
lismo con un impatto permanente sulla qualità del-
la vita dei pazienti affetti sono stati registrati pseu-
doipoparatiroidismo lb, Sindrome di Angelman, 
Sindrome di Prader-Willi, Sindrome di Silver-
Russell, Sindrome di Temple, Sindrome di Wang, 
Diabete mellito neonatale transitorio (TNDM) e 
Sindrome di Beckwith-Wiedemann, con un ri-
schio relativo di incidenza globale che si attesta 
nelle varie casistiche tra 2,2 e 10 volte maggiore 
rispetto alla popolazione generale. 
In Italia, sebbene le segnalazioni siano sporadiche, 
iniziano ad essere proposti contributi organici 
quale quello pubblicato su “Pediatrics” a giugno 
2017 che, basandosi sulla revisione dei dati del re-
gistro nascite della Regione Piemonte tra i 2005 ed 
il 2014, evidenzia come la prevalenza della sola 
Sindrome di Beckwith Wiedemann tra i nati da 
PMA risulti maggiore rispetto al gruppo di con-
trollo concepito naturalmente (1:1.126 vs 1:12.254), 
con un rischio relativo 10 volte maggiore, in linea 
con quanto più recentemente proposto nella let-
teratura. 
In accordo con l’auspicio degli autori di quell’arti-
colo, pur evidenziando la necessità di ulteriori stu-
di per comprendere l’etiopatogenesi dei difetti 
dell’imprinting genomico nei nati da PMA, si riba-
disce l’importanza che tali dati siano discussi du-
rante il counseling con la coppia. Anche l’area 
pediatrica è chiamata ad un maggior sforzo di ri-
cerca e di valutazione epidemiologica clinica dello 
stato di salute di questi bambini.  
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74.292 
le coppie che nel 2015 

si sono sottoposte 
a PMA, 4,9% in più 

del 2014

95.110 
i cicli effettuati nel 
2015, 4,6% in più 

rispetto al 2014

12.836 
i bambini nati vivi, 

pari al 2,6% dei nati 
nel 2015 (erano 2,5% 

nel 2014)


