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La nuova legge sulla fecondazione assistita (ART) recentemente entrata in 

vigore in Italia, è oggetto, a torto o a ragione, di numerose critiche. 

Oltre al legislatore, suo padre giuridico, essa riconosce padri “naturali”, e 

si allude qui non solo ai vari operatori che nei recenti anni hanno fatto 

sensazionalismo nei mass media tracimando dai limiti comunemente 

accettati dall’informazione mediatica alla popolazione, ma anche ai 

numerosi Centri di Infertilità in cui il ricorso alla ART è stato sistemizzato

ad un unico trattamento proposto alle coppie infertili, fino a configurare 

un vero abuso del ricorso alla stessa in coppie con infertilità di brevissima 

durata e/o con nessuna indagine sul maschio e/o sulla base di un solo 

esame del liquido seminale (ignorando pure la variabilità dello stesso!) e/o 

senza alcuna documentazione di avere esplorato differenti vie 

terapeutiche più rispettose della naturalezza della procreazione e meno 

onerose per la donna dal punto di vista sanitario e, per la coppia e/o il 

SSN, dal punto di vista economico.



La nuova legge pone l’accento su una 

sorta di certificazione della necessità di 

ricorso terapeutico alla ART, ed il mondo 

andrologico ravvede nelle norme una 

legittimazione ad operare in tal senso.

Nel 1994 il ns gruppo fu il primo in Italia ad essere 
istituzionalmente inserito come andrologia in un centro ART 
pubblico (Ospedale San Paolo, Milano): a dieci anni esatti di 
distanza si ritiene eticamente necessario che vi sia un andrologo
competente in “ciascun” Centro ART pubblico o privato e che sia 
compito dello stesso valutare e trattare il maschio e dare 
indicazione alla ART per infertilità maschile.



La valutazione della fertilità di coppia.

La coppia che perviene all’andrologo dovrebbe essere 

già stata valutata per il fattore femminile. 

Vi sono reports in letteratura che indicano la probabilità

mensile di gravidanza di una donna, presunta normale, 

esposta ad una “normale” frequenza di rapporti sessuali 

(Stickler, 1997) in assenza di misure anticoncezionali ed in 

funzione della sua età.



Lunenfeld et al, 1982



Lunenfeld et al, 1982



F e c o n d a b i l i t à ( P )
Capacità a concepire nel corso di un ciclo mestruale.

Nella coppia sterile

Nella coppia fertile
Statisticamente, la fecondazione si verifica in 1 ciclo su 4.

Guzick, 1990



Ritardo

Necessario
a

Concepire
Max

=1 / 25% 
= 4

In 100 coppie senza fattori di rischio per 
infertilità, solo dopo due anni di rapporti 
utili si raggiunge un plateau di 
concepimenti, che non è del 100% ma 
solo del  97%, persistendo un 3% di 
coppie, fertili secondo gli attuali mezzi 
diagnostici, che rimarranno senza figli 
(fertili sfortunate).

Guzick, 1990



Percentuale di concepimento = 80-85% 

entro 12 mesi di rapporti liberi.           Vessey et al,  1978

Delle coppie che non concepiscono nei primi due anni, 

la metà otterrà gravidanze nei 6 anni successivi. 
Keller et al, 1984

In presenza di OligoAstenoTeratozoospermia medio-
severa, solo il 22-35% delle coppie otterrà gravidanza
spontanea entro 12 anni.   

Schoysman, 1994



Un cattivo stile di vita sembra influenzare il tempo di 
concepimento, in particolare il fumo di sigaretta e il peso (>25 
Kg/m2, ma anche <19 Kg/m2) nella donna, gli alcoolici nel 
maschio ed il tenore di vita.

Variable                                   TTP (months)

Women’s smoking      (cigarette/d)    p< 0.001

•None                                     9,1 (8,2-9,9)

•Light                (< 15)           11,1 (8,3-11,2)

•Heavy (> 15)           18,7 (14,9-22,4)

Men’s smoking           (cigarette/d)    p= 0.08

•None                                     9,2 (8,2-10,1)

•Light               (< 15)           11,2 (9,6-12,8)

•Heavy (> 15)           10,8 (8,8-12,7)

Women’s alcohol         (unit/wk)         p= 0.08

•None                                     9,3 (8,4-10,2)

•Mild (< 20)            7,6 (6,7-8,6)

•Heavy              (> 20)                 -

Men’s alcohol               (unit/wk)          p< 0.001

•None                                      9,3 (7,7-11,0)

•Mild (< 20)             9,6 (8,8-10,5)

•Heavy              (> 20)           16,7 (13,2-20,2)

Women’s tea and coffee (cup/d)         p= 0.1

•Mild (< 7)              8,4 (7,7-9,1)

•Heavy (> 7)            10,4 (8,1-12,8)

Variable                                   TTP (months)   

Women’s obesity (BMI)              p< 0.001

•< 19 Kg/m2 25,5 (15,1-35,9)

•19 – 24 Kg/m2 6,9 (5,5-8,4)

•25 – 39 Kg/m2 10,9 (10-11,7)

•> 39 Kg/m2 14,0 (8,8-19,3)

Living standard                                       p< 0.001

•High standard                        6,8 (5,0-8,5)

•Low standard                       11,0 (10-11,9)

Recreational drug use p=0.9

•Never 8,5 (7,9-9,2)

•Previous/current 8,1 (0,3-15,9)

Coital frequency                                      p= 0.6

•< 1 time/week 9,2 (7,9-10,6)

•2-4 time/week 10,1(9,1-11,0)

•> 5 time/week 10,3(8,2-12,5)

Number of negative lifestyle variables  

p< 0.001

•None                                     2,9 (0-6,3)

•One                                       6,0 (4,4-7,6)

•Two 8,5 (7,2-9,7)

•Three 11,8 (9,9-13,7) 

•Four 15,3 (11,8-18,7)

•> Five 21,1 (12-30,3)

Effect of lifestyle variables on time to pregnancy – TTP

(Hassan & Killick, 2004)



Prognosi delle fertilità della coppia che giunge in consultazione

La probabilità di concepimento, in assenza di 

patologie tubariche o ovariche e di azoospermia, è

funzione di:

• età della donna, 

• del tempo e primarietà dell’infertilità, 

• della fertilità familiare del maschio, 

• della motilità degli spermatozoi e 

• dell’esito del Post Coital Test. Eimers et al (1994) 



Prognosi della fertilità di coppia in presenza di patologie

Concomitanti patologie ginecologiche varie 
(irregolarità dei cicli ovulatori, fibromi uterini, 
malformazioni uterine, ostruzioni tubariche mono- o 
bilaterali, endometriosi di grado lieve o medio-
severo, ecc) riducono in modo più o meno marcato 
la “monthly fecundity rate” (allungando di 
conseguenza il fattore “time to pregnancy”) della 
donna in esame

(Glazener & Ford, 2002; Papaioannou et al, 2002 e 2003;      
D’Hooghe et al, 2003)



La probabilità mensile di gravidanza corretta 

sulla base delle eventuali patologie 

ginecologiche presenti e della loro gravità nella 

stima della fertilità della coppia in esame, va 

ulteriormente corretta sulla base dell’entità

dell’eventuale riduzione della fertilità maschile.



Quando la ART?

Una monthly fecundity rate troppo bassa per la 

ricerca di almeno due gravidanze successive, in 

funzione dei cicli residui che la donna ha davanti a sé

(considerando pure che, come detto, la fertilità

declina di anno in anno con l’avanzare dell’età della 

donna mentre aumenta la probabilità di aborto: 

54,5% a 42 anni e 74,7% a 45 anni – Nybo Andersen et al, 

2000), è da considerare un’indicazione diretta alla ART.



Risultati ART per ciclo iniziato 
(calcolati da “Risultati dei trattamenti PMA” - SISMER 1998-1999)

ETA’ 30-34        35-37       38-43
N° Cicli        367       284        281

Embryo transfer         240                     177                  140

Gravidanze clin 98                       66                     40

Aborti e Gr. Extra           7                         9                   7

PR/embryo transfer 40,8%        37,2%        28,5%

PR/initiated cycle 26,7%         23,2%        14,2%

DR/initiated cycle 24,7%         20,0%        11,7%

PR = Pregnancy rate         DR = Delivery rate



Prognosi della coppia già sottoposta ad ART con insuccesso

La probabilità di gravidanze spontanee a termine 
dopo insuccesso di cicli ICSI correla solo con la 
durata dell’infertilità e non con altri fattori quali il 
tempo tra i vari cicli, il numero dei cicli, il numero di 
embrioni trasferiti, l’età della donna e il numero 
totale di spermatozoi mobili (Osmanagaoglu et al, 2002), 
anche se la diagnosi dell’esistenza di fattori di 
infertilità maschile abbassa significativamente la 
probabilità tra coppie non trattate e coppie che 
hanno effettuato con insuccesso cicli IVF. 



Relative likelihood of live birth among 200 infertile couples who discontinued ICSI.

Variable                                                        P
Duration of infertility                                         0.026

Duration between consultation and first oocyte pick-up            0.165

Total normal motile count                                       0.369

Duration between first and last oocyte pick-up                        0.533

No. of cycles                                                   0.590

Cumulus oocyte complexes                                                   0.767

No. of transferred embryios 0.928

Female age                                                      0.976

Spontaneous pregnancy rates in untreated couples and after ICSI, according to the existence of male factors or 
other infertility. 

Study All other infertility diagnosis Male factor infertility diagnosis

live birth/tot Birth rate live birth/tot Birth rate

Untreated (p=0.553) ns
Collins et al (1995)                              229/1937      0.118                               50/448            0.112

Snick et al (1997)                               170/724             0.235                               51/185                 0.276

TOTAL                                              399/2661     0.150                              101/633          0.159

After IVF                                                            (p=0.050)
Vardon et al (1995)                              27/280               0.096                               21/281                0.075

Sundström et al (1997)                       121/492                  0.246    10/53                  0.189

Hennelley et al (2000)                          74/418                  0.177  10/95                  0.105

TOTAL                                              222/1190     0.187                                41/429          0.096 (O
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Gestione della coppia con donna >40a

In caso di infertilità in coppie con donna di 40-42 anni 
possono essere indicati cicli di Inseminazione Intrauterina
che mostrano una live birth rate totale di 9,8% e una live 
birth per ciclo di 8,5% (3,2-13,8%).

(Haebe et al, 2002)

Pregnancy and live birth per year of female age > 40 years
Age       No of insemination cycles                     Total pregnancies                      Live birth

40                                38                            3                                      2

41                                25                            7                                      3

42                                19                            4                                      3

43                                  8                           0                                     0

44                                13                            4                                      1

45                                  2                           0                                     0

46                                  1                           1                                     0



La valutazione della fertilità maschile.
La fertilità maschile è con molta approssimazione calcolata sulla base di 

almeno due esami seminali eseguiti in condizioni ottimali, in centri qualificati 

ed a sufficiente distanza di tempo.

Anche qui vi sono reports in letteratura che permettono di stimare, sulla 

base degli esami seminali, la percentuale di fertilità del paziente in questione 

rispetto ad un soggetto normalmente fertile, combinando con formule 

diverse (es.: Bartoov et al, 1993) i parametri seminali, alcuni dei quali 

significativamente differenti tra la popolazione fertile e quella infertile 

(concentrazione, conta totale, motilità percentuale e totale: Ayala et al, 

1996) o correlati all’incremento del time to pregnancy in coppie senza 

patologie uroginecologiche associate e normale frequenza coitale

(morfologia: Slama et al, 2002).



Semen analysis index (SAI)
Bartoov et al, 1993

SAI =  0.002 Total Sperm count (x106)

+  0.016  Motile Sperm (%)   

+  0.045  Sperm with normal morphology (%)

- 0.35    Volume (ml)

- 1.03

Fertility potential mean ± standard deviation cut-off index
(range)

_______________________________________________________________
Fertile 0.77 ± 1.0 (- 0.2 to 4.0) ≥ 0.6

Infertile - 0.71 ± 1.0 (- 3.5 to 1.5) ≤ - 1.0



Indice seminale (IS)
Colpi et al, 1993

V x C x (mot a + Vmot b) x N
IS = 

1010

V = volume (ml)
C = conta totale (Mil./ml)
mot a = % mot progr rapida               V.N. > 5,0
mot b = % mot progr lenta
N = % forme normali



Spermiogram parameters in 1055 couples,      
median-values, differences significant (p=0.0001)

Ayala et al,1996

A = Population with conception

B = Population without conception

Parameters  A B

Sperm concentration (x106/ml) 65.0  25.0

Total sperm count (x 106/ejaculate) 195.0 35.0

Motile spermatozoa (x106/ml) 45.5 8.8

Motile spermatozoa (x 106/ejaculate) 136.5 13.1



Quali sono i compiti di un andrologo
nella gestione della coppia infertile?

1) stimare la eventuale riduzione della fertilità nel maschio

rispetto alla norma;

2) valutare la possibilità o meno di migliorare il livello di 

fertilità patologico con trattamenti medici o chirurgici, 

stimarne le probabilità di successo ed i tempi necessari, 

soppesando bene i vantaggi potenzialmente ottenibili da 

tali trattamenti con gli svantaggi in termini di tempo 

perso dalla coppia allorché viene conseguentemente 

deciso di dilazionare il ricorso alla ART;



3) decidere se:

a) indirizzare la coppia verso un tentativo di migliorare le 
chances di fertilità spontanea trattando la dispermia
(percorso da privilegiare in caso di donne decisamente 
giovani),

b) indirizzare la coppia verso la ART, rinunciando a tentativi 
terapeutici sul maschio (sostanzialmente da riservare a 
donna sopra i 38 anni),

c) indirizzare la coppia lungo due percorsi contemporanei e 
paralleli, e cioè il ricorso a cicli di ART in corso di 
contemporaneo trattamento della dispermia (per donna 
con più di 35 anni ed ogni volte che il trattamento della 
dispermia sembra di non sicuro successo).



La possibilità di migliorare una dispermia con trattamenti 

medici è molto controversa.

Tolte le gonadotropine, la cui efficacia correttiva della 

dispermia è limitata ai rarissimi casi di ipogonadismo

ipogonadotropo, la stragrande maggioranza degli studi 

controllati confermerebbe la inefficacia sostanziale di 

qualunque trattamento medico.

Tuttavia dati di molti anni fa documentano un certo 

miglioramento spontaneo dello sperma di soggetti infertili

allorché diventano consapevoli della loro situazione 

(probabilmente per il conseguente cambiamento nello stile 

di vita).



Anche il trattamento chirurgico è oggetto di controversia.

Rivedendo criticamente molti studi “controllati”, si rileva che 

spesso sia stato fatto uno screening diagnostico non del 

tutto ottimale dei pazienti arruolati, per cui potrebbero 

essere state raggruppate dispermie a genesi parzialmente 

differenti.



Da molti anni il nostro Gruppo studia sistematicamente ogni 

maschio dispermico raccogliendo dati su

- funzione testicolare con l’ecografia ed eventualmente i 
dosaggi ormonali, 

- integrità dell’epididimo con l’ecografia, 

- capacità di svuotamento delle vie seminali distali e stato 
della prostata con l’ecografia transrettale post-ejaculazione, 

- ricerca di danni da reflusso venoso spermatico continuo 
mediante ecocolordoppler spermatico e

- dépistage delle flogosi seminali mediante esame citologico 
(eventualmente microbiologico) del secreto prostatico da 
massaggio.    

- esami genetici (cariotipo, microdelezioni dell’Y)



Uno screening diagnostico del maschio infertile 

ed il trattamento delle patologie correggibili, 

oltre ad essere etico (non espone la donna a 

trattamenti e rischi per una patologia maschile),

è anche più economico rispetto ad un ricorso 

diretto alla ICSI.

Prima ancora dell’entrata in vigore dell’attuale legge sulla 
fecondazione assistita, alcuni nostri studi (Colpi et al, 1998 a-b-c)
evidenziavano che, in una popolazione infertile da almeno 3 anni
e con meno di 3x106 spz mobili, un corretto iter diagnostico e 
terapeutico andrologico comportava un Costo per bambino in 
braccio di £ 26.714.243 vs £ 57.728.706 da ICSI (con delivery 
rate/ciclo del 20,8% = dati dei migliori Centri Internazionali).



305 paz con Spz mobili/ej < 3 x 106 e tempo di infertilità > 3 anni

94  Varicoceli

29  Ostruzioni epididimarie mono/bilaterali

27  Ostruzioni dei dotti ejaculatori

2  Ipogonadismi ipogonadotropi

38  MAGI

4  Ostruzioni intratesticolari

111 Disfunzioni secretorie primarie/secondarie

49,8% Trattabili

12,5% Trattabili ?

37,7% Non Trattabili

Colpi et al, 1998



A                           B                          C
197 Pazienti Trattati (64,5%)     37 Paz trattamento rifiutato      71 Paz Non trattati

90 Varicocele

20 Ricanalizzazioni microchirurgiche

18  Disostruzioni Dotti Ejaculatori

69  Trattamenti medici (GnRH, FSH-HCG,

tamoxifen, antibiotici, pentossifillina)

a 12 mesi           a 24 mesi                     a 24 mesi     a 24 mesi

29/197 (14,7%)  41/197 (20,8%)          1/37 (2,7%)             3/71 (4,2%)

A                           B                      C

A vs B p= 0,005   

A vs C p=0,0007             Fisher’s exact test

B vs C n.s.  

Gravidanze spontanee con bimbo in braccio

Colpi et al, 1998



Gravidanze spontanee con bimbi nati x trattamento
Varicocele (90)                                      21
Ricanalizzazione microchirurgica (20)        6
Disostruzione Dotti ejaculatori (18)           4
Trattamenti medici (69)     10

197 coppie trattate          --> 41 nascite   20,81% -
108 coppie non trattate    -->  4 nascite    3,70   =

Nascite riportabili al trattamento               17,11%   -->  33,7 nati grazie al trattamento   
su 305 coppie

Spese                                                     Costi unitari 1997                         Totale su 305 coppie
Consultazioni (3 x 305 pz)                                               £ 300.000                                             £ 91.500.000

Spermiogrammi (3 x 305 pz)                                           £ 450.000                                             £ 137.250.000  

TRUS + Ecd Scrotale (x 305 pz)                                       £ 200.000                                             £ 61.000.000

Esami Ormonali (x 264 pz)                                              £ 45.000                                             £ 11.880.000

Trattamento Varicocele (x 90 pz)                                     £ 2.860.000                                             £ 257.400.000

Microchirurgia ricanalizzazione (x 20 pz)                           £ 3.813.000                                             £ 76.260.000

TRUCA (x 18 pz)                                                            £ 2.860.000                                             £ 51.480.000

Terapie mediche (x69 pz)                                                £ 1.500.000                                             £ 103.500.000

Perdita x assenza lavorativa (x 110 pz operati)                  £ 1.000.000                                             £ 110.000.000

TOTALE                  £ 900.270.000 :

Nascite x intervento andrologico 33,7 =

Costo x bambino in braccio con intervento andrologico £ 26.714.243
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É indiscutibile dalla letteratura l’efficacia delle terapie 

chirurgiche di ricanalizzazione delle vie seminali prossimali 

(epididimovasostomia, vasovasostomia) e delle vie seminali 

distali (resezione dei dotti ejaculatori ostruiti, incisione di 

cisti delle vie seminali non comunicanti con l’uretra, 

sclerotizzazione delle cisti del carrefour uroseminale

comprimenti le vie seminali distali) in termini di PR 

spontanea (Paick et al, 2000; Fuchs & Burt, 2002; Kolettis et al, 2002)

e di minor costo rispetto al ricorso all’ART:

epididimovasostomia vs MESA/TESE – ICSI = $ 31,099 vs $ 51,024     

(Kolettis & Thomas, 1997)

vasovasostomia vs MESA/TESE – ICSI = € 2793 vs € 14547     

(Heidenreich et al, 2000)



Qui va denunciato il frequente malvezzo 

attuale di indirizzare queste patologie 

direttamente all’ART con eventuale recupero 

chirurgico di spermatozoi (azoospermia), 

anziché ricercarle, diagnosticarle e curarle o 

inviarle ad andrologi competenti.



Appare controverso invece, dagli studi controllati, l’utilità del 
trattamento chirurgico del varicocele clinico e subclinico, 
anche se l’esperienza pratica della maggioranza degli Urologi 
internazionali sosterrebbe l’efficacia di tale chirurgia in termini 
di PR spontanea e di minori costi per bambino in braccio 
rispetto al diretto ricorso alla ART.

Gravidanze a termine: follow-up di 60 mesi                                  
(Pz con Varicocele e Dispermia molto severa)

Chirurgia del Varicocele 39,7%

ICSI                             29,6%

Nessun trattamento        9,4%

Efficacia della varicocelectomia: 39,7 – 9,4 = 30,3%

Efficacia della ICSI:                  29,6 – 9,4 = 20,2%

Rapporto Varicocelectomia / ICSI (efficacia) = 1,5

Colpi et al, 1998



Ovviamente prima di decidere il trattamento 

del maschio infertile vanno sempre 

preliminarmente considerate l’età della 

donna (e quindi gli anni di fertilità spontanea

ed il livello di questa che la donna ha 

davanti a sé) e l’eventuale presenza di 

patologie ginecologiche.



Conclusioni

Un accurato iter andrologico diagnostico e, 

ove possibile, terapeutico risulta più gradito, 

etico, economico, indispensabile e 

obbligatorio anche alla luce della legge 

italiana sulla fecondazione assistita.


