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La procreazione medicalmente assistita 
comporta dei rischi per la salute? 
L’associazione statistica tra PMA e alcune rare sindromi da alterazione dell’imprinting  
genomico è chiara: oltre 10 volte rispetto ai nati da gravidanza naturale. È necessario  
informare adeguatamente la comunità medica e l’opinione pubblica sui rischi della PMA.

L a procreazione medical- 
mente assistita (PMA) per-
mette di ottenere, grazie alla 

manipolazione dei gameti e degli 
embrioni, una gravidanza in una 
percentuale rilevante di casi in cui 
la fecondazione dell’ovulo da par-
te dello spermatozoo non è possi-
bile fisiologicamente. Grazie alle 
procedure di fecondazione in vitro 
(IVF), introdotte a partire dal 1978, 
e la successiva tecnica dell’iniezione 
intra-citoplasmatica dello spermato-
zoo (ICSI), diffusasi dagli anni ‘90, si 
stima che attualmente la gravidanza 
sia possibile in circa il 20% delle cop-
pie affette da subfertilità/infertilità. Il 
miglioramento continuo delle terapie 
mediche, delle colture e delle mani-
polazioni cellullari ed embrionali ha 
portato ad un crescente impiego della 
PMA in tutto il mondo. La Società 
Europea di Riproduzione Umana ed 
Embriologia (ESHRE) elabora dati 
annuali da cui si evince che la pro-
porzione di gravidanze da PMA è in 
costante crescita: in Italia almeno il 
2,2% delle nascite è frutto di queste 
metodiche.1 

Sin dagli anni ’80 si sono intra-
presi studi per valutare i rischi corre-
lati alla PMA e si sono creati registri 
nazionali per il controllo di eventuali 
esiti ostetrici e neonatali. L’utilizzo di 
farmaci per stimolare l’ovulazione e 
consentire il recupero degli ovociti, 
la fecondazione e l’iniziale svilup-

po dell’embrione in ambiente non 
fisiologico, i processi di crioconser-
vazione dei gameti e degli embrioni, 
l’impiego di alte dosi di progesterone 
per supportare la fase luteale hanno 
infatti destato timori su potenziali 
effetti negativi della PMA, viste la 
complessità e vulnerabilità dei feno-
meni biologici coinvolti nelle prime 
fasi dello sviluppo embrionale. Un 
secondo aspetto è rappresentato dal 
trasferimento in utero di più embrio-
ni per incrementare le probabilità di 
impianto, con conseguente gravi-
danza multipla caratterizzata dalle 
specifiche complicanze. 

Fin dai primi studi emerse che la 
PMA era associata ad un maggior 
numero di alterazioni ostetrico-pe-
rinatali, quali malformazioni conge-
nite ed alcune specifiche sindromi 
genetiche. Nonostante il rilevante 
numero di pubblicazioni sull’argo-
mento questi rischi non sono anco-
ra ben definiti e soprattutto non è 
chiaro il ruolo ascrivibile alle singole 
tecniche di PMA rispetto ai mecca-
nismi responsabili della subfertilità/
infertilità.

Rischi ostetrico-perinatali

I rischi della PMA per le 
madri comprendono complicanze 

ostetriche e potenziali effetti a lungo 
termine. Le prime, ben documentate 
in letteratura, includono la sindro-
me da iperstimolazione ovarica e 
l’aumento di gravidanze ectopiche 
e di aborti. Le donne che si sotto-
pongono a queste procedure hanno 
mediamente un’età superiore rispetto 
a quelle che vanno incontro a gravi-
danza fisiologica e presentano spes-
so condizioni morbose pre-esistenti, 
talvolta connesse con lo stato di 
subfertilià, per cui assumono farma-
ci e/o sono sottoposte a restrizioni 
dietetico-nutrizionali. Vanno poi 
considerate le maggiori probabilità di 
gravidanza multipla, motivo per cui 
fino al 30% delle gravidanze da PMA 
è gemellare. Le gravidanze multiple 
di per sé comportano un aumentato 
rischio di complicanze ostetriche, sia 
per la madre che per la prole, e nu-
merosi studi hanno documentato che 
la PMA si associa ad un maggior ri-
schio di preclampsia, placenta previa, 
rottura prematura delle membrane, 
taglio cesareo, parto pretermine, re-
strizione della crescita fetale, basso 
peso alla nascita, incrementata mor-
talità perinatale, distress respiratorio 
neonatale, danni ipossico-ischemici.1

I tentativi di definire con preci-
sione la frequenza e le cause di queste 
complicanze hanno presentato dif-
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ficoltà metodologiche intrinseche, 
data la difficoltà di paragonare i dati 
dei registri PMA con le gravidanze 
fisiologiche. L’associazione statisti-
ca osservata è lungi dal provare un 
nesso causale, essendo inficiata dalla 
presenza, difficilmente eliminabile, 
di numerosi fattori confondenti: è 
problematico paragonare le coorti 
delle gravidanze PMA con quelle 
da procreazione fisiologica, date le 
difficoltà di avere caratteristiche so-
vrapponibili per quanto concerne l’e-
tà materna, le patologie pre-esistenti 
e la multiparità. Inoltre, le coorti di 
bambini nati da PMA dovrebbero 
idealmente essere paragonate a quelle 
di bambini nati a seguito di procrea-
zione fisiologica di coppie subfertili. 
I risultati dei pochi studi in cui si è 
tentato di rimuovere questo fattore 

confondente indicano che i rischi di 
parto pretermine, restrizione di cre-
scita, necessità di cure intensive ne-
onatali e bassi punteggi di APGAR 
non sono significativamente diffe-
renti tra donne subfertili che conce-
pivano spontaneamente e quelle che 
concepivano grazie alla PMA. Al-
cuni di questi studi imputano l’esito 
avverso delle gravidanze da PMA ai 
fattori materni correlati alla subfer-
tilità pittosto che ai trattamenti che 
permettono il concepimento.2

Malformazioni congenite

Numerosi studi hanno dimo- 
strato che i bambini nati da 

PMA presentano un maggior nu-
mero di malformazioni congenite: 

il rischio è complessivamente au-
mentato del 30-50% (4-5% vs ~3%) 
e sembra maggiore nelle gravidanze 
singole che nei gemelli. Difetti car-
diaci interventricolari, palatoschisi, 
atresia esofagea e anale sono le mal-
formazioni più frequentemente asso-
ciate a PMA. Anche in questo caso 
non è però chiaro se i rischi siano 
legati alle procedure della PMA o, 
più probabilmente, a fattori parentali 
confondenti, quali l’infertilità di uno 
o entrambi i partner, le condizioni 
mediche materne, la trasmissione di 
mutazioni o alterazioni genetiche 
collegate all’infertilità o alla sterili-
tà, l’età avanzata delle coppie che si 
sottopongono alle procedure.3 

Epigenetica e sindromi  
da disturbo  
dell’imprinting genomico

L’epigenetica è la branca 
della biologia che studia e de-

finisce le modificazioni chimiche del 
DNA, quali la metilazione, e degli i-
stoni, quali l’acetilazione, che permet-
tono di regolare la trascrizione delle 
proteine senza alterare la sequenza 
dei nucleotidi. Le caratteristiche e-
pigenetiche modificano l’accesso dei 
fattori di trascrizione al DNA e lo 
stato di attivazione funzionale dei 
geni. Poiché l’esperienza ambientale 
modula i livelli e la natura dei segnali 

Figura 1. Modelli di espressione genica. La maggior parte dei geni non è soggetta al fenomeno dell’im-
printing genomico (pannello superiore) e quindi i due alleli vengono trascritti (espressione biallelica, 
dose espressa 2x) sia dal cromosoma materno che da quello paterno. Secondo il modello mendeliano, una 
malattia genetica autosomica dominate origina dalla mutazione di uno dei due alleli e la conseguente 
alterazione di espressione e riduzione o alterazione del prodotto proteico. I geni soggetti al fenomeno 
dell’imprinting genomico (parte inferiore del pannello) sono in genere organizzati in cluster (gene A e 
gene B) ed espressi in maniera differenziale a seconda dell’origine parentale del cromosoma. Nell’esem-
pio il cromosoma paterno esprime solo il gene A, il materno esprime solo il gene B. Nelle malattie da di-
sturbo dell’imprinting genomico, l’espressione genica alterata origina da un eccesso o difetto di dosaggio 
nella trascrizione di un gene, nell’esempio eccesso di dosaggio del gene A e assente espressione del gene 
B, in cui il cromosoma materno ha erroneamente acquisito le caratteristiche epigenetiche del cromosoma 
paterno e conseguente patologica espressione biallelica del gene A e assente espressione del gene B.

Espressione genica normale

Dose espressa

1X

2X

1X

Geni
non soggetti
a imprinting

Cromosoma
paterno

Cromosoma
materno

Geni
soggetti

a imprinting

A

B

A

B

Espressione genica alterata

Dose espressa

2X

1X

0X

Cromosoma
paterno

Cromosoma
materno

A

B

A

B

mut



Fin dai primi studi 
emerse che la PMA era 
associata ad un maggior 
numero di alterazioni 
ostetrico-perinatali, quali 
malformazioni congenite  
e alcune specifiche 
sindromi genetiche.
• • •
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epigenetici, questi sono considerati 
fondamentali nel mediare l’interazio-
ne dell’ambiente con il genoma e de-
terminare quindi il fenotipo dell’indi-
viduo. Nel modello genetico mende-
liano, valido per la maggioranza dei 
nostri geni, ogni gene è presente in 
due copie (alleli paterno e materno) 
funzionalmente sovrapponibili, tra-
scritte e tradotte indipendentemente 
dall’origine parentale del cromosoma. 
Una piccola parte dei nostri 20.000 
geni (poco più di 100) sono invece 
soggetti ad un particolare tipo di re-
golazione epigenetica: l’imprinting 
genomico, grazie al quale vengono 
espressi in maniera differente a se-
conda dell’origine parentale del cro-
mosoma (Figura 1). Per alcuni geni 
esiste pertanto una funzionalità dif-
ferenziata in base all’origine materna 
o paterna della segregazione del cro-
mosoma. Questa diversa espressione 
è determinata dal livello di metilazio-
ne di alcune zone di DNA definito 
dall’origine parentale, che differenzia 
così la trascrizione delle due copie di 
un gene. L’espressione dei geni sog-
getti ad imprinting esula pertanto 
dal modello mendeliano e riguarda 
spesso geni coinvolti in processi di 
accrescimento, sviluppo neurologico 
e carcinogenesi.4 

Durante la gametogenesi il DNA 
subisce una serie di complesse mo-
dificazioni biochimiche, tra cui una 
completa demetilazione e successiva 

metilazione specifica in base all’ori-
gine parentale. Questo processo è de-
finito “prima ondata” di demetilazio-
ne, per differenziarlo dalla “seconda 
ondata”, immediatamente successiva 
alla formazione dello zigote, che si 
verifica nella fase di preimpianto: i 
segnali di metilazione che derivano 
dall’origine materna o paterna di 
un cromosoma vengono mantenu-
ti, mentre il resto del genoma viene 
nuovamente demetilato e rimetilato 
nei primi giorni di sviluppo dell’em-
brione. Nelle diverse metodiche di 
PMA, i normali processi di matu-
razione dell’ovocita, di fecondazio-
ne e le fasi precoci dello sviluppo 
embrionale sono soggetti a varia 
stimolazione e manipolazione. La 
sincronia tra le procedure di PMA 
e gli eventi cardine dell’imprinting 
genomico possono interferire con il 
processo e favorire l’insorgenza di 
malattie nei nati da PMA. È plausi-
bile che una interferenza nel naturale 
processo della riproduzione alteri la 
programmazione epigenetica prima 
e/o dopo la fecondazione. È altresì 
noto che l’età materna è associata a 
scarsa qualità dell’ovocita, disfunzio-
ne mitocondriale, aneuploidia e alte-
razioni epigenetiche, tutti fattori che 
potrebbero concorrere a determinare 
disturbi dell’imprinting genomico.

Le anomalie dello sviluppo asso-
ciate ai difetti dell’imprinting geno-
mico coinvolgono principalmente lo 

sviluppo neurocognitivo, la crescita e 
il metabolismo. Complessivamente 
queste sindromi sono ampiamen-
te sottodiagnosticate a causa della 
loro scarsa conoscenza, dell’ampio 
spettro clinico di presentazione, del-
la complessa diagnosi differenziale 
e della limitata disponibilità delle 
tecniche diagnostiche molecolari. Al 
momento tre sindromi da disturbo 
dell’imprinting genomico sono state 
associate a PMA: le sindromi di An-
gelman, Silver-Russell e Beckwith-
Wiedemann (BWS). L’incidenza 
aumentata di queste patologie nei 
nati da PMA è stata segnalata in 
numerosi studi indipendenti. L’asso-
ciazione più rilevante è quella con la 
BWS, il più frequente disordine da 
disregolazione dell’imprinting ge-
nomico e la più comune sindrome 
da iperaccrescimento con predispo-
sizione oncologica. Alla macrosomia 
neonatale ed eccessivo accrescimen-
to postnatale si associano spesso 
macroglossia, difetti della parete 
addominale (onfalocele, gastroschi-
si, ernia ombelicale), malformazioni 
del padiglione auricolare, angiomi 
frontali, organomegalia, malforma-
zioni nefroureterali, iperinsulini-
smo e predisposizione allo sviluppo 
di tumori embrionali nell’infanzia 
– soprattutto tumore di Wilms ed 
epatoblastoma. Recentemente ab-
biamo condotto uno studio retro-
spettivo mirato che ha documentato 



Tre sindromi da disturbo 
dell’imprinting genomico 
sono state associate  
a PMA: le sindromi  
di Angelman, Silver-Russell 
e Beckwith-Wiedemann.
• • •
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un’associazione statisticamente si-
gnificativa tra PMA e BWS, con un 
rischio relativo superiore a 10 volte 
(1/1.000 vs 1/10.000).5 È dimostra-
ta l’associazione della PMA anche 
con le sindromi di Angelamn e di 
Silver-Russel, seppur da un minor 
numero di studi, data l’estrema rarità 
di queste condizioni. 

Come per le malformazioni e 
complicanze ostetriche, è stato a 
lungo dibattuto il nesso causale di 
queste associazioni senza giungere 
ad evidenze scientifiche statistiche 
conclusive. I pazienti con subfertilità 
potrebbero essere portatori di pato-
logie epigenetiche trasmissibili alla 
prole indipendentemente dall’uso di 
PMA e quest’ultima consentirebbe 
di evitare e superare i meccanismi 
di selezione naturale connessi al 
disordine epigenetico. Alcuni stu-
di evidenziano come la maggior 
incidenza di ricorso alla PMA nei 
genitori di bambini con disordini 
dell’imprinting sia imputabile alla 
maggior prevalenza di subfertilità e, 
una volta applicata la stratificazione 
per questo fattore, non si evidenzi-
no più differenze legate alla PMA. 
Un curioso case report descrive una 
donna con subfertilità sottopostasi a 
innumerevoli cicli di PMA che è an-
data incontro a due gravidanze, una 
da procreazione fisiologica e una da 
PMA, esitate entrambe con la nascita 
di neonati affetti da BWS.6 

D’altra parte l’ipotesi di un ruo-
lo patogenetico diretto della PMA 
è supportata da una serie di dati e 
considerazioni. È nota da tempo la 
cosiddetta “Large Offspring Syndro-
me (LOS)”, malattia bovina e ovi-
na dalle caratteristiche fenotipiche 
molto simili alla BWS e dovuta ad 
un analogo meccanismo molecolare: 
questa sindrome si verifica presso-
ché esclusivamente nella progenie 
derivante da procreazione assistita, 
come la coltivazione di embrioni in 
vitro e la clonazione embrionaria a 
scopo d’allevamento.7 Vi è quindi un 
importante modello biologico che 
sostiene il ruolo diretto della PMA 
nel provocare disordini dell’imprin-
ting genomico. Alcuni studi in vitro 
evidenziano inoltre come sia l’iper-
stimolazione ovarica che la manipo-
lazione embrionaria causino altera-
zioni della metilazione in più loci 
del DNA dell’oocita e dell’embrione 
murino. Infine, un indizio partico-
larmente convincente proviene dal 
confronto del genotipo dei bambini 
affetti da BWS nati da PMA rispetto 
a quelli concepiti fisiologicamente. Il 
genotipo dei primi è quasi totalmente 
costituito da casi con ipometilazione, 
mentre nei secondi l’ipometilazione 
costituisce solo il 50% della casistica.8 

Condizioni di salute  
in età adulta

Oltre ad alterazioni della 
metilazione dei loci soggetti 

ad imprinting genomico, la PMA 
si associa ad anomalie epigenetiche, 
quantitativamente meno rilevanti, 
in altri loci del genoma non soggetti 
a questo specifico meccanismo epi-
genetico.9 Anomalie epigenetiche, 
come alterazioni dei livelli di me-
tilazione del DNA, possono asso-
ciarsi a rilevanti conseguenze sulla 
salute a lungo termine, ponendo le 
basi molecolari per la predisposi-
zione a patologie metaboliche quali 
diabete, ipertensione, dislipidemia, 
aumentato rischio cardiovascolare 
e obesità. Gametogenesi, concepi-
mento e vita embrio-fetale si rive-
lano momenti cruciali per stabilire 
e mantenere i segnali epigenetici del 
genoma; un’alterata “programma-
zione” di questi meccanismi com-
porta cambiamenti a lungo termine 
dell’accrescimento fisiologico e del 
metabolismo. Queste osservazioni 
richiamano la tematica della pro-
grammazione epigenetica della sa-
lute e delle malattie, con particolare 
riferimento alla “developmental ori-
gins of health and disease hypothesis 
– DOHaD”. Questa propone che 
alterazioni ambientali nelle prime 
fasi dello sviluppo possano causa-
re alterazioni dell’epigenotipo che 
persistono per tutta la vita, condi-
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La maggiore frequenza 
di eventi avversi 
ostetrico-neonatali  
e di malformazioni 
congenite nei nati 
da PMA è scientificamente 
acclarata.
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zionando numerosi aspetti della 
salute a lungo termine. Le eviden-
ze scientifiche che emergono dagli 
studi sperimentali mostrano che le 
alterazioni dell’epigenotipo secon-
darie alla manipolazione embrionale 
sono rilevanti e, benché non ancora 
chiare nell’uomo, appaiono in grado 
di condizionare importanti processi 
biologici nei nati da PMA.10

Conclusioni

La maggiore frequenza di 
eventi avversi ostetrico-neona-

tali e di malformazioni congenite 
nei nati da PMA è scientificamen-
te acclarata. Discusse sono le cause 
di questi specifici rischi, imputabili 
anche a fattori confondenti, quali 
l’età parentale avanzata, l’infertilità, 
il background genetico, le condizio-
ni di salute materne. Chiara sembra 
essere l’associazione statistica tra 
PMA e alcune rare sindromi da al-
terazione dell’imprinting genomico, 
in particolare la BWS che si verifica 
in quasi 1/1.000 nati da PMA, ol-
tre 10 volte rispetto ai nati da gra-
vidanza naturale. In questo caso le 
metodiche di laboratorio impiegate 
nella PMA giocano probabilmente 
un ruolo cruciale, data la coinciden-
za tra le fasi cruciali della metila-
zione del DNA e le fasi della PMA 
che prevedono la manipolazione dei 

gameti e degli embrioni. Infine, è 
necessaria cautela per ciò che con-
cerne le potenziali anomalie epige-
netiche derivanti dalla PMA: sono 
necessari studi epidemiologici ampi 
e prospettici per valutare sistemati-
camente lo stato di salute a medio 
e lungo termine nei nati da PMA, 
al fine di definire la correlazione e 
i rischi associati con la DOHaD. 
Questi rischi di salute dovrebbero 
essere a nostro avviso chiaramente 

citati e approfonditamente discussi 
nei consensi informati proposti ai 
pazienti che intraprendono il per-
corso PMA. Un’adeguata infor-
mazione della comunità medica e 
dell’opinione pubblica è del resto in-
dispensabile nel contesto del dibat-
tito sulla procreazione umana, uno 
dei temi più rilevanti delle attuali 
politiche di salute pubblica .

Gli autori dichiarano di non avere 
alcun conflitto di interesse.


