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1) Ciclo iniziato (Initiated cycle)
Ciclo di trattamento ART in cui la donna inizia una 
stimolazione ovarica, indipendentemente dal fatto che 
venga poi sottoposta a prelievo ovocitario (pick-up) e 
comprende quindi anche i cicli sospesi.

2) Pick-up effettuati (Aspiration cycle)
Rappresenta il numero totale di pick-up effettuati, che 
comprende quindi anche quelli in cui non si recuperano 
ovociti.





3) Fertilizzazione (Fertilization)

Penetrazione, spontanea o forzata, dello spermatozoo 
nell’ovulo con fusione di materiale genetico cui consegue lo 
sviluppo di uno zigote.                                         

La fertilizzazione degli ovociti è data 

dalla presenza all’interno del 

citoplasma dei due pronuclei (uno 

femminile ed uno maschile) e 

l’estrusione del secondo globo polare

nello spazio perivitellino dell’ovocita, 

controllata dopo 16-18 ore 

dall’inseminazione degli ovociti.          

La cellula  diploide che risulta dalla 

fertilizzazione dell’ovocita da parte 

dello spermatozoo è detta zigote.
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Divisione (Cleavage)4)

Inizio della divisione cellulare 
dello zigote con lo sviluppo 
dell’embrione che è definito 
come il prodotto del 
concepimento dal momento 
della fecondazione alla fine 
dello stadio embrionario, otto 
settimane dopo la 
fecondazione medesima         
(i termini di pro-embrione  o di 
prodotto concepito in stato di 
divisione sono stati sostituiti da 

embrione - WHO). HSP



5) Trasferimento embrionario (Embryo transfer)
Procedura con la quale gli embrioni sono trasferiti 
nell’utero o nella tuba.

Impianto (Implantation)
Penetrazione e annidamento della blastocisti priva di 
zona pellucida nell’endometrio.
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7) Gravidanza clinica (Clinical pregnancy)
Dimostrazione di gravidanza attraverso parametri 
ultrasonografici (visualizzazione della camera 
gestazionale e Battito Cardiaco Fetale).       
Include le gravidanze ectopiche.                 
Camere gestazionali multiple nella stessa paziente 
costituiscono una singola gravidanza clinica.

Nascita di nato vivo (Live birth)
Nascita di almeno un bambino vivo.
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Percentuale di fecondazione             

(fertilization rate)

Rappresenta la percentuale del numero di            

ovociti fecondati (zigoti) diviso il numero di           

ovociti inseminati. 
(solo quelli maturi, cioè in metafase II)
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Percentuale di divisione                  

(cleavage rate)

Rappresenta la percentuale del numero di           

embrioni osservati diviso il numero di ovociti fecondati.   
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Percentuale di impianto 
(implantation rate)

Rappresenta la 

percentuale del 

numero di        

camere gestazionali

osservate diviso il 

numero di totale di 

embrioni trasferiti.

Può essere calcolata per 

paziente o per ciclo
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Percentuale di gravidanza clinica             
(Clinical Pregnancy rate)

Rappresenta la percentuale di gravidanze cliniche
rispetto ai cicli iniziati, pick-up o embryo-transfer. 

Quando si fa riferimento a tale Percentuale, occorre 
indicarne il denominatore:                                      
- Percentuale di gravidanza per ciclo iniziato
(Clinical Pregnancy rate / initated cycle),                      
- Percentuale di gravidanza per pick-up               
(Clinical Pregnancy rate / aspiration cycle),                   
- Percentuale di gravidanza per trasferimento
embrionario (Clinical Pregnacy rate / Embryo transfer). 



Percentuale di gravidanza evolutive     
(ongoing pregnancy rate)

Rappresenta la percentuale del numero di 

gravidanze in evoluzione (> 12 settimane) diviso 

il numero di gravidanze cliniche totali.





Percentuale di parti     
(delivery rate)

Numero di parti in percentuale su cicli 

iniziati, pick-up o embryo transfer 

(indicare il denominatore). 

Includono i parti che risultano in un nato morto.         

Un parto singolo, gemellare o multiplo è considerato come unico.



Percentuale di bambini nati vivi           
(Live-birth delivery rate)

Numero di parti (con nati vivi)
in rapporto a                                

cicli iniziati, pick-up o embryo transfer               
(indicare il denominatore).

N.B.

Success rate

Termine con il quale alcuni Autori definiscono il rapporto      
live-birth deliveries / embryo-transfer procedures











TESE-ICSI vs TeFNA-ICSI

ICSI: NOA vs OA

ICSI – NOA & Crioconservazione

ICSI - NOA & Spermatidi



NOA : TESE-ICSI vs TeFNA-ICSIA
Sia nelle NOA che nelle OA, i successi in termini di 
fertilization e di pregnancy rate sono sovrapponibili tra 
ICSI da TeFNA vs TESE/mTESE. (Westlander et al, 2001)

In un lavoro è riportato un numero maggiore di embrioni 
trasferibili con migliori implantation rate e pregnancy rate nella 
ICSI da TeFNA vs TESE in NOA.                         (Mercan et al 2000)

TeFNA (63p) TESE (228p)
Ipospermatogenesi 82% 50%
Arresti maturativi                   8%               22%
SCOS                                       10% 28%

La non omogenea distribuzione dei tipi istologici, con le possibili 
influenze genetiche, spiegano i valori riportati. (N.d.R.)



ICSI: NOA vs OAB

Contrariamente ai primi dati della letteratura, è

attualmente riconosciuto il minor tasso di 

successo della ICSI da NOA vs OA.

Delivery rate            NOA                         OA

Ante 1997                                   33%                         33%

1997                                            30%                         34%

2003                                            29%                          39%

Silber, presentazione a EAA, Firenze 2003



ICSI: NOA vs OA

Cicli ICSI (93) NOA (23) OA (60)
Fertilization rate                              64% 73%
Clinical pregnancy rate                   13% 47%

(Monzo et al, 2001)

Cicli ICSI (911) NOA (306) OA (605)
Fertilization rate                              48,5% 59,7%
Cleavage rate                                   74,7% 77%
N° embrioni trasferiti 718  1525
N° embryo transfer                      262    544
Implantation rate                              8,6% 12,5%
Clinical pregnancy rate                    15,4% 24,0%

(Vernaeve et al, 2003)



ICSI: NOA vs OA

La ICSI da TESE nelle NOA mostra Birth rates inferiori 
alle OA (NOA 19% vs OA 28%).       

(Schwarzer et al, 2003)

I tassi di aborto risultano più alti (p=0,001) nelle ICSI 
da NOA (11,5%) rispetto a quelle da OA (2,5%).

(Borges Jr et al, 2002)

Anche in casistiche dove era riportato nelle NOA una 
fertilization rate buona (63,3%), la pregnancy rate 
risultava poi bassa (14,3%) !!!                                 

(Ng et al 2000)



ICSI: NOA vs OA

Il riscontro di alterazioni genetiche è proporzionale al 

danno spermatogenetico e risulta maggiore nelle 

NOA rispetto alle OAT severe.             (Silber & Munné, 2003)

La presenza di anomalie genetiche (eventualmente 

presenti anche se non dimostrabili) nelle NOA (o 

Azoospermie miste a prevalente componente non 

ostruttiva) sono probabilmente la causa dei risultati 

statisticamente inferiori delle ICSI da NOA  rispetto a 

quelli da OA.



ICSI: NOA vs OA (vs OAT)

Qualità degli embrioni in ICSI
Embrione TESE da NOA < 2 x 106 / ml > 2 x 106 / ml MESA da OA

Good               28% 30,1% 35,5% 52,5%

Analisi genetica sugli embrioni
ICSI da sperma in OAT       ICSI da TESE in NOA

Normale 41,8%                                     22%

Mosaico 26,5%                                     53%

Questi risultati sarebbero legati all’alterazione 
del centriolo dello spermatozoo. (Silber & Munné, 2003)



100 NOA     100 OA
TeFNA TESE      mTESE TESE/MESA

15    45   63       100

3    9  12,6  30

A parità di fattore femminile

Birth rate ca. 20% NOA vs 30% NOA

Prognosi alla prima consultazione



ICSI – NOA & CrioconservazioneC
Oltre a utilizzare tecniche di recupero di 
spermatozoi che offrono il miglior tasso di 
successo, nelle NOA è indispensabile ricorrere 
al recupero preventivo con crioconservazione
prima di sottoporre la donna alla stimolazione 
ovarica che potrebbe rilevarsi inutile se non si 
ottengono spermatozoi da utilizzare per la 
ICSI (se non è accettato o non legalmente 
possibile ricorrere al seme di donatore).



ICSI & Crioconservazione

La crioconservazione sembra creare danni alla 
membrana plasmatica e all’acrososoma di 
spermatozoi e spermatidi 

(Nogueira et al, 1999)

ma , sorprendentemente,

i risultati della letteratura sulle ICSI da TESE a 
fresco non mostrano differenze statisticamente 
significative rispetto a quelli da TESE 
crioconservata.

(Ben-Yosef et al, 1999; Gil-Salom et al, 2000; Habermann et al, 2000;          
Sousa et al, 2002; Schwarzer et al, 2003).

Ciò potrebbe essere spiegato con il fatto che le casistiche spesso accomunano OA e NOA



ICSI & Crioconservazione

OA & NOA Fresco Crioconservato

Cicli ICSI  390                      156 234 

Fertilization rate                   62,0% 63,2%

Cleavage rate                      90,6% p=0,016 84,6%

Pregnancy rate                    28,2% 27,8%

Implantation rate                 12,2% 13,1%

Ongoing pregnancy rate        22,4% 21,8%

(Gil-Salom et al, 2000)



ICSI & Crioconservazione
FRESCO  CRIO

Fertilization rate                                           56% 61%
Cleavage rate                                                92% 95%
Implantation rate                                          26% 17%
Clinical pregnancy rate                                 33% 41%
Pregnancy rate / embryo transfer                  33% 45%
Delivery rate                                                 75% 69.2%
Spontaneous abortion rate                            25% 30.8%

(Habermann et al, 2000)

Talora i dati risultano contraddittori o paradossi.

E’ necessario uno stretto controllo dei risultati ICSI da crioconservazione, 
specie nelle NOA dove la procedura è applicata su un materiale già “fragile”.



ICSI & Crioconservazione

Ad oggi, le conoscenze attuali indicano comunque che la 
Pregnancy rate non è statisticamente differente tra prelievo a 
fresco o crioconservato, mentre correla principalmente con 

•l’età della donna (90° percentile = 38a),

•il numero di oociti recuperati (10° percentile = 5),

•il numero di oociti iniettati (10° percentile = 4)
(Friedler et al, 2002)



ICSI - NOA & SpermatidiD
I tassi di successo sono accettabili solo con la                

ELSI (Elongated Spermatid Injection)
ma non con la                                      

ROSI (Round Spermatid Injection)
(Khalili et al, 2002; Sousa et al, 2002)
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Procedura ART     Cicli Fertilization rate    Pregnancy rate

ROSI                          33               17               0

ELSI                           39              53,6             26,3

ICSI                           87              71,4             31,7

(Sousa et al, 2002)



ICSI - NOA & Spermatidi

La ROSI mostra fertilization rate e 
cleavage rate molto bassi in confronto 
alla ICSI, per cui è considerata una 
procedura non affidabile.

(Levran et al, 2000; Khalili et al, 2002)

Fertilization rate:   
ROSI 3,2 %

vs
ICSI 63,3%

(p < 0.0001 Chi-squared test)

(Ng et al, 2000)

Modello animale: la fertilizzazione delle uova di quaglia è
ottenibile con iniezione intracitoplasmatica di spermatozoi 
immaturi e spermatidi allungati ma non con spermatidi rotondi.  

(Hrabia et al, 2003)

La maturazione da spermatidi rotondi ad allungati in coltura in 
vitro è ottenuta nel 9,3% delle OA ma solo nel 4,3% delle NOA.

(Cremades et al, 2001)

Nelle NOA è riscontrata un’alterazione della condensazione 
cromatinica negli spermatidi.                               (Francavilla et al, 2001)


