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DISPERMIA NEL MIELOLESO

Le Le alterazioni seminalialterazioni seminali pipiùù frequentemente frequentemente 
descritte nel descritte nel mielolesomieloleso sono:sono:

il calo della motilitil calo della motilitàà progressiva rapidaprogressiva rapida
il calo della vitalitil calo della vitalitàà degli spermatozoidegli spermatozoi

Meno frequentemente:Meno frequentemente:
la riduzione della conta la riduzione della conta spermatozoariaspermatozoaria
ll’’incremento delle forme anomale incremento delle forme anomale 

((MongaMonga etet al., 1999)al., 1999)



DISFUNZIONE EJACULATORIA

Nella Nella fase acutafase acuta della della mielolesionemielolesione si realizzasi realizza
una momentanea  una momentanea  azooazoo--oligospermiaoligospermia
ma rapidamente si verifica  un  progressivoma rapidamente si verifica  un  progressivo
miglioramento  numerico degli spermatozoi.miglioramento  numerico degli spermatozoi.
Dopo  due  settimaneDopo  due  settimane dalla  lesione  dalla  lesione  
incominciano a manifestarsi alterazioni della incominciano a manifestarsi alterazioni della 
motilitmotilitàà nemaspermicanemaspermica finquandofinquando in  capo  a in  capo  a 
sei settimane  il   quadro   si  stabilizza  senza  sei settimane  il   quadro   si  stabilizza  senza  
ulteriori apparenti significativi peggioramenti.ulteriori apparenti significativi peggioramenti.
((BrackettBrackett etet al., 1998)al., 1998)



DISPERMIA NEL MIELOLESO

Uno studio piUno studio piùù recente, effettuato su recente, effettuato su 
un modello canino quantifica in un modello canino quantifica in tre tre 
settimane il periodo dopo il quale si settimane il periodo dopo il quale si 
assiste ad un deterioramento della assiste ad un deterioramento della 
spermatogenesispermatogenesi e della motilite della motilitàà
nemaspermicanemaspermica.         .         ((OhlOhl etet al., 2001)al., 2001)



DISPERMIA NEL MIELOLESO
Vi Vi èè quindi accordo unanime della quindi accordo unanime della 
letteratura piletteratura piùù recente nel raccomandare recente nel raccomandare 
una raccolta del liquido seminale dopo una raccolta del liquido seminale dopo 
poche settimane dal trauma poche settimane dal trauma 
prima del verificarsi di un declino della prima del verificarsi di un declino della 
spermatogenesispermatogenesi e della motilite della motilitàà degli degli 
spermatozoi eiaculati.spermatozoi eiaculati.
((MallidisMallidis, 1994;  , 1994;  BieringBiering--SorensenSorensen & & SonskenSonsken, 2001), 2001)

Da tali evidenze sperimentali possiamo Da tali evidenze sperimentali possiamo 
dedurre che dedurre che ottenere un campione seminale ottenere un campione seminale 
precocemente  precocemente  èè uno dei cardini della uno dei cardini della 
prevenzione dellprevenzione dell’’infertilitinfertilitàà nel soggetto nel soggetto 
mielolesomieloleso..



DISPERMIA NEL MIELOLESO
La La dispermiadispermia èè stata attribuita nel tempo a stata attribuita nel tempo a 
diversi fattori diversi fattori etiopatogeneticietiopatogenetici::

ipertermia testicolare ipertermia testicolare 
tipo di controllo della funzione tipo di controllo della funzione minzionaleminzionale
infezioni recidivanti uroinfezioni recidivanti uro--genitali genitali 
anomala istologia testicolare anomala istologia testicolare 
anomalie dellanomalie dell’’asse asse ipotalamoipotalamo--ipofisiipofisi--
testicolitesticoli
autoimmunizzazioneautoimmunizzazione antinemaspermicaantinemaspermica
stasi del materiale seminale nelle vie stasi del materiale seminale nelle vie 
seminali seminali denervatedenervate
alterazioni del plasma seminalealterazioni del plasma seminale



TERAPIA DELL’INFERTILITA’
NEL MIELOLESO

Il trattamento della infertilitIl trattamento della infertilitàà nel nel mielolesomieloleso può può 
avvenire a quattro livelli:avvenire a quattro livelli:

1 Permettere una funzione sessuale adeguata1 Permettere una funzione sessuale adeguata
2 Ripristinare una 2 Ripristinare una ejaculazioneejaculazione ((anterogradaanterograda o  quantomeno retrograda)o  quantomeno retrograda)

3 Migliorare la qualit3 Migliorare la qualitàà del liquido seminaledel liquido seminale
4 Recuperare spermatozoi 4 Recuperare spermatozoi 



RISTABILIRE LA EJACULAZIONE NEL 
MIELOLESO

I metodi comunemente proposti per indurre  la I metodi comunemente proposti per indurre  la 
ejaculazioneejaculazione nelle nelle medullolesionimedullolesioni associate ad associate ad 
anejaculazioneanejaculazione sono: sono: 

VibromassaggioVibromassaggio (PVS)(PVS)
ElettroejaculazioneElettroejaculazione (EEJ) (EEJ) 



PVS NEL MIELOLESO

Induce unInduce un’’ejaculazioneejaculazione riflessa riflessa anterogradaanterograda, , 
pipiùù raramente retrograda o mista tramite un raramente retrograda o mista tramite un 
intenso intenso stimolo vibratorio applicato a livello stimolo vibratorio applicato a livello 
della superficie dorsale e ventrale del glande della superficie dorsale e ventrale del glande 
e sulle sull’’area area penopeno--scrotalescrotale..
vi sono vi sono vibrostimolatorivibrostimolatori con superfici di con superfici di 
appoggio di varia forma appoggio di varia forma 
risultati ottimali si ottengono con frequenza risultati ottimali si ottengono con frequenza 
tra 80 e 100 tra 80 e 100 HzHz ed ampiezza di 2.5 mmed ampiezza di 2.5 mm
((SonksenSonksen etet al., 1994)al., 1994)



PVS NEL MIELOLESO
ll’’integritintegritàà dei riflessi di flessione delldei riflessi di flessione dell’’anca e anca e 
bulbocavernosobulbocavernoso sono fattori predittivi di sono fattori predittivi di 
migliore possibilitmigliore possibilitàà di ottenere undi ottenere un’’ejaculazioneejaculazione
che avviene prevalentemente entro 2che avviene prevalentemente entro 2’’
dalldall’’applicazione dello stimolo applicazione dello stimolo 
((BirdBird etet al., 2001)al., 2001)

Tempi di Tempi di vibrostimolazionevibrostimolazione superiori ai 20superiori ai 20’’ sono sono 
da evitare potendo esitare in lesioni da da evitare potendo esitare in lesioni da 
sfregamento. sfregamento. 

Un impianto Un impianto protesicoprotesico penienopenieno può può 
compromettere il successo della PVS compromettere il successo della PVS ((OhlOhl, 1996), 1996)



PVS NEL MIELOLESO

EE’’ una tecnica che permette di ottenere una tecnica che permette di ottenere 
i migliori risultati in lesioni spinali alte i migliori risultati in lesioni spinali alte 
ed ied i mielomerimielomeri T12T12--L2 devono essere L2 devono essere 
almeno parzialmente integrialmeno parzialmente integri. . 

la percentuale di recupero la percentuale di recupero èè::
LesLes. cervicali: . cervicali: 71% 71% 
T1T1--T6: T6: 73%73%
T7T7--T12: T12: 35% 35% 



PVS NEL MIELOLESO

Uno studio condotto su 653 pazienti indica Uno studio condotto su 653 pazienti indica tassi tassi 
di successo di successo pari a 65,6% per lesioni in C3pari a 65,6% per lesioni in C3--C7 C7 
progressivamente decrescenti per livelli lesionali progressivamente decrescenti per livelli lesionali 
T1T1--T5, T6T5, T6--T10 e T11T10 e T11--L3.L3.

((BrackettBrackett etet al., 1998)al., 1998)

Altri Autori riportano esiti favorevoli ancora piAltri Autori riportano esiti favorevoli ancora piùù
elevati che sfiorano lelevati che sfiorano l’’81% per lesioni sopra T10.81% per lesioni sopra T10.

((OhlOhl etet al., 1996)al., 1996)



PVS NEL MIELOLESO

Il Il vibromassaggiovibromassaggio consente di ottenere consente di ottenere 
spermatozoi con motilitspermatozoi con motilitàà lineare superiore a lineare superiore a 
quanto ottenibile con quanto ottenibile con elettroejaculazioneelettroejaculazione
ed ed èè, dato incontrovertibile, , dato incontrovertibile, la metodica di la metodica di 
primo impiego nel recupero di spermatozoi nel primo impiego nel recupero di spermatozoi nel 
mielolesomieloleso..
Le differenze Le differenze qualitatitequalitatite--quantitativequantitative tra tra 
ejaculatiejaculati da PVS e da da PVS e da ipsazioneipsazione non sono non sono 
significative.significative.
((ToussaintToussaint etet al., 1993; al., 1993; BrackettBrackett etet al., 1997; al., 1997; BrackettBrackett etet al., 2000; al., 2000; 
BieringBiering etet al., 2001)al., 2001)



PVS NEL MIELOLESO

Quantunque possa scatenare fenomeni di Quantunque possa scatenare fenomeni di 
disriflessiadisriflessia autonomicaautonomica nel 6% dei casi (cefalea, nel 6% dei casi (cefalea, 
crisi ipertensive, bradicardia) crisi ipertensive, bradicardia) 

((BeckermanBeckerman etet al., 1993)al., 1993)

èè tecnica di facile impiegotecnica di facile impiego
ha costo contenutoha costo contenuto
rende possibile lrende possibile l’’inseminazione in vaginainseminazione in vagina con con 
lo sperma ottenuto al proprio domicilio nel lo sperma ottenuto al proprio domicilio nel 
caso la qualitcaso la qualitàà seminale sia idonea allo scopo seminale sia idonea allo scopo 

((SonksenSonksen etet al., 1999)al., 1999)



PVS NEL MIELOLESO

In alternativa, gli spermatozoi possono essere In alternativa, gli spermatozoi possono essere 
utilizzati utilizzati ““a frescoa fresco”” per per 

inseminazione inseminazione intracervicaleintracervicale
fecondazione medicalmente assistita ad alta fecondazione medicalmente assistita ad alta 
tecnologia (GIFT; FIVET; ICSI). tecnologia (GIFT; FIVET; ICSI). 

Diversamente, gli spermatozoi possono essere Diversamente, gli spermatozoi possono essere 
crioconservaticrioconservati ed utilizzati successivamente per ed utilizzati successivamente per 
ICSI. ICSI. 



EEJ NEL MIELOLESO

LL’’ElettroejaculazioneElettroejaculazione viene utilizzata in caso di viene utilizzata in caso di 
fallimento del fallimento del vibromassaggiovibromassaggio o nelle lesioni del o nelle lesioni del 
motoneuronemotoneurone inferiore.inferiore.

((DahlbergDahlberg etet al., 1995)al., 1995)

Scatena unScatena un’’ejaculazioneejaculazione in parte in parte anterogradaanterograda e e 
in parte retrogradain parte retrograda tramite stimolazione tramite stimolazione 
elettrica con sonda rettale (elettrica con sonda rettale (sonda di sonda di SeagerSeager)  )  
della componente efferente simpatica della componente efferente simpatica prepre-- e e 
postpost--gangliare (plesso gangliare (plesso periprostaticoperiprostatico). ). 



EEJ NEL MIELOLESO

Non stimolando la componente nervosa Non stimolando la componente nervosa 
somatica e la chiusura coordinata del collo somatica e la chiusura coordinata del collo 
vescicalevescicale il meccanismo dellil meccanismo dell’’emissione seminale emissione seminale 
risulta alterato risulta alterato ed ed esita spesso in esita spesso in ejaculazioneejaculazione
retrograda. retrograda. 

Nel 25% dei casi richiede unNel 25% dei casi richiede un’’anestesia generale anestesia generale 
breve (in pazienti con sensibilitbreve (in pazienti con sensibilitàà conservata e/o conservata e/o 
lesioni incomplete). lesioni incomplete). 



EEJ NEL MIELOLESO

LL’’ejaculazioneejaculazione avviene in genere per intensitavviene in genere per intensitàà di di 
corrente entro i 20 V, raramente si arriva a 30V. corrente entro i 20 V, raramente si arriva a 30V. 

LL’’apparecchiatura apparecchiatura èè dotata di un dotata di un termostatotermostato al al 
fine di prevenire ustioni della mucosa rettale, fine di prevenire ustioni della mucosa rettale, 
mentre la somministrazione preventiva di mentre la somministrazione preventiva di 
nifedipinanifedipina riduce il rischio di riduce il rischio di disriflessiadisriflessia
autonomicaautonomica nei pazienti a rischio. nei pazienti a rischio. 
((SteinbergerSteinberger etet al., 1990)al., 1990)



EEJ NEL MIELOLESO

Il materiale seminale viene recuperato Il materiale seminale viene recuperato 
esternamente e in vescica, preventivamente esternamente e in vescica, preventivamente 
svuotata e preparata con svuotata e preparata con instillazioneinstillazione di un di un 
medium protettivo per gli spermatozoi (medium protettivo per gli spermatozoi (HamHam’’s F s F 
10, HTF medium, BWW, ecc.). 10, HTF medium, BWW, ecc.). 

Tasso di successo: Tasso di successo: 60 60 -- 90% 90% tra i vari centri che tra i vari centri che 
utilizzano la metodica. utilizzano la metodica. 
((ChungChung etet al., 1995)al., 1995)



EEJ NEL MIELOLESO

Rispetto al Rispetto al vibromassaggiovibromassaggio èè una tecnica:una tecnica:
pipiùù complessa complessa 
richiede personale medico e paramedico richiede personale medico e paramedico 
adeguatamente addestratoadeguatamente addestrato
il costo dellil costo dell’’apparecchiatura e della metodica apparecchiatura e della metodica 
èè complessivamente elevato complessivamente elevato 

Negli Stati Uniti alcuni specialisti hanno Negli Stati Uniti alcuni specialisti hanno 
sottolineato il rischio di un suo uso incongruo a sottolineato il rischio di un suo uso incongruo a 
scapito di tecniche piscapito di tecniche piùù semplici.semplici.



EEJ NEL MIELOLESO

Gli spermatozoi ottenuti mediante EEJ hanno:Gli spermatozoi ottenuti mediante EEJ hanno:
scadente motilitscadente motilitàà
difetti funzionalidifetti funzionali
alterazioni morfologiche:alterazioni morfologiche:

microtestemicroteste
teste teste vacuolizzatevacuolizzate
difetti della coda difetti della coda 

che molto piche molto piùù raramente si verificano in raramente si verificano in 
soggetti non soggetti non mielolesimielolesi. . 

((SedorSedor & & HirschHirsch, 1995), 1995)



EEJ NEL MIELOLESO

In funzione della qualitIn funzione della qualitàà subottimalesubottimale degli degli 
spermatozoi ottenibili mediante EEJ essi spermatozoi ottenibili mediante EEJ essi 
vengono prevalentemente utilizzati o vengono prevalentemente utilizzati o 
crioconservaticrioconservati per tecniche di  per tecniche di  
micromanipolazionemicromanipolazione (ICSI). (ICSI). 

((ChungChung etet al., 1998)al., 1998)

Meno frequente Meno frequente èè il ricorso ad il ricorso ad 
inseminazioni inseminazioni intrauterineintrauterine (AIH).(AIH).

((HerutiHeruti, 2001) , 2001) 



TRATTAMENTO DELLA 
ANEJACULAZIONE NEL MIELOLESO

In tutti i casi di In tutti i casi di anejaculazioneanejaculazione non non responsivaresponsiva
al al vibromassaggiovibromassaggio e alle all’’elettroejaculazioneelettroejaculazione si si 
utilizzano tecniche chirurgiche di recupero di utilizzano tecniche chirurgiche di recupero di 
spermatozoi finalizzate alla fecondazione spermatozoi finalizzate alla fecondazione 
assistita quali:assistita quali:

il il seminalseminal tracttract washoutwashout (STW)(STW)
(Colpi (Colpi etet al., 1992)al., 1992)

la la micromicro--aspirazione di spermatozoi dal aspirazione di spermatozoi dal 
deferente prossimale (MSVA)deferente prossimale (MSVA)

((HovattaHovatta etet al., 1993) al., 1993) 

che sono state ideate nello specifico per il che sono state ideate nello specifico per il 
trattamento delltrattamento dell’’anejaculazioneanejaculazione..



STW NEL MIELOLESO

Il Il STWSTW si effettua in anestesia locale, in regime si effettua in anestesia locale, in regime 
ambulatoriale o di day hospital ed ambulatoriale o di day hospital ed èè ripetibile. ripetibile. 

Prevede un Prevede un incannulamentoincannulamento dei deferenti con ago dei deferenti con ago 
ButterflyButterfly 25 G short previa una minima incisione 25 G short previa una minima incisione scrotalescrotale, , 
un un lavaggio dei deferenti per via lavaggio dei deferenti per via anterogradaanterograda con un con un 
idoneo medium idoneo medium ed un recuperoed un recupero, tramite catetere, , tramite catetere, degli degli 
spermatozoi dalla vescicaspermatozoi dalla vescica preventivamente vuotata e preventivamente vuotata e 
riempita con riempita con HamHam’’s F10. s F10. 

Il liquido di lavaggio viene centrifugato e trattato con Il liquido di lavaggio viene centrifugato e trattato con 
MiniPercollMiniPercoll per il recupero di spermatozoi da utilizzare in per il recupero di spermatozoi da utilizzare in 
tecniche di riproduzione assistita temporizzata (AIH, tecniche di riproduzione assistita temporizzata (AIH, 
GIFT, FIVET, ICSI) o GIFT, FIVET, ICSI) o crioconservaticrioconservati. . 
(Colpi (Colpi etet al., 1994)al., 1994)



STW NEL MIELOLESO

Casistica di 32 pazienti affetti da Casistica di 32 pazienti affetti da anejaculazioneanejaculazione
neurologica (18 lesioni spinali) trattati con STW neurologica (18 lesioni spinali) trattati con STW 
(34 recuperi): (34 recuperi): 

Sono stati effettuati 24 cicli ART in 13 coppie. Sono stati effettuati 24 cicli ART in 13 coppie. 

NUMERO TOTALE di spermatozoi recuperati:NUMERO TOTALE di spermatozoi recuperati:
•• Media: Media: 642.2 x 10642.2 x 1066

•• Mediana: Mediana: 128.5 x 10128.5 x 1066

NUMERO TOTALE con motilitNUMERO TOTALE con motilitàà progressiva: progressiva: 
•• Media: Media: 10.5 x 1010.5 x 1066

•• Mediana: Mediana: 1.4 x 101.4 x 1066



STW NEL MIELOLESO

La La ““delivery ratedelivery rate”” per ciclo per ciclo èè stata del stata del 25% 25% con con 
un un tasso per coppia tasso per coppia del del 46,1%46,1%. . 

Il STW non altera la capacitIl STW non altera la capacitàà fecondante degli fecondante degli 
spermatozoispermatozoi

(si vedano p.e. la (si vedano p.e. la pregnancypregnancy rate della GIFT rate della GIFT 
pari al 40% per ciclo e la pari al 40% per ciclo e la fertilizationfertilization rate rate 
della IVF ed ICSI pari al 49% circa) della IVF ed ICSI pari al 49% circa) 

Non Non èè stata osservata alcuna malformazione nei stata osservata alcuna malformazione nei 
bambini nati finora.bambini nati finora.
(Colpi (Colpi etet al., 1997)al., 1997)



MVSA NEL MIELOLESO

La microLa micro--aspirazione di spermatozoi dal aspirazione di spermatozoi dal 
deferente prossimale (deferente prossimale (MVSAMVSA) ) èè procedura procedura 
concettualmente analoga allo STW, ma piconcettualmente analoga allo STW, ma piùù
complessa. complessa. 

In anestesia generale In anestesia generale si incidono si incidono radialmenteradialmente i i 
dotti deferenti prossimali dotti deferenti prossimali e con un e con un cateterinocateterino
venoso si venoso si incannulanoincannulano i monconi prossimali i monconi prossimali 
procedendo ad una lunga e delicata aspirazione procedendo ad una lunga e delicata aspirazione 
degli spermatozoi contenuti.degli spermatozoi contenuti.



MVSA NEL MIELOLESO

Le incisioni Le incisioni deferenzialideferenziali sono suturate sono suturate 
microchirurgicamentemicrochirurgicamente: la tecnica : la tecnica èè pertanto pertanto 
effettuabile solo da specialisti con competenza effettuabile solo da specialisti con competenza 
microchirurgica. microchirurgica. 

La letteratura riporta almeno 25 casi di pazienti La letteratura riporta almeno 25 casi di pazienti 
anejaculantianejaculanti da causa neurologica sottoposti a da causa neurologica sottoposti a 
MSVA con un recupero di:MSVA con un recupero di:
CONTA TOTALE degli spermatozoi recuperati:CONTA TOTALE degli spermatozoi recuperati:

0 0 -- 256 x 10256 x 1066

MOTILITAMOTILITA’’ TOTALE: TOTALE: 
16 16 -- 100%100%



MVSA NEL MIELOLESO

La La delivery rate delivery rate per coppia per coppia èè del del 42% 42% 
utilizzando AIH, IVF e ICSI utilizzando AIH, IVF e ICSI 
((HirshHirsh etet al., 1993; al., 1993; HovattaHovatta etet al., 1993; al., 1993; BuchBuch, 1994; , 1994; BelkerBelker etet al., al., 
1994; 1994; DahlbergDahlberg etet al., 1995; al., 1995; BrackettBrackett etet al., 2000)al., 2000)

Il recente riscontro di un miglior quadro Il recente riscontro di un miglior quadro 
seminale in soggetti trattati con MVSA rispetto seminale in soggetti trattati con MVSA rispetto 
ad ad elettroejaculazioneelettroejaculazione potrebbe dare nuovo potrebbe dare nuovo 
interesse alla metodica ed allo stesso STW. interesse alla metodica ed allo stesso STW. 
((BrackettBrackett etet al., 2000)al., 2000)



ART NEL MIELOLESO

NellNell’’ultimo decennio sono state identificate e ultimo decennio sono state identificate e 
messe a punto differenti messe a punto differenti metodiche di prelievo metodiche di prelievo 
chirurgico di spermatozoi per lchirurgico di spermatozoi per l’’utilizzo in utilizzo in 
tecniche di riproduzione assistita (ART). tecniche di riproduzione assistita (ART). 
La maggior parte di esse La maggior parte di esse èè stata ideata nel stata ideata nel 
tentativo di gestire i casi di tentativo di gestire i casi di azoospermiaazoospermia
ostruttivaostruttiva e non e non ostruttivaostruttiva..



ART NEL MIELOLESO

Si tratta di:Si tratta di:
MESAMESA ((MicrosurgicalMicrosurgical EpididymalEpididymal SpermSperm AspirationAspiration) ) 

TESATESA ((TesticularTesticular SpermSperm AspirationAspiration) ) 

TESETESE ((TesticularTesticular SpermSperm ExtractionExtraction))

MicroMicro--TESETESE sec. sec. SchlegelSchlegel
riservata ai casi di riservata ai casi di azoospermiaazoospermia non non ostruttivaostruttiva
““complessicomplessi””



ART NEL MIELOLESO

Sebbene il ricorso a queste tecniche sia Sebbene il ricorso a queste tecniche sia 
abbastanza inusuale nel paraplegico (la qualitabbastanza inusuale nel paraplegico (la qualitàà
del materiale seminale del materiale seminale èè meno valida di quanto meno valida di quanto 
possibile ottenere con lpossibile ottenere con l’’STW o la MSVA), STW o la MSVA), 
esse possono rivestire un esse possono rivestire un ruolo di nicchiaruolo di nicchia nei nei 
casi in cui lcasi in cui l’’ejaculatoejaculato ottenuto con mezzi ottenuto con mezzi 
convenzionali risulti convenzionali risulti azoospermicoazoospermico sia a causa di sia a causa di 
un danno testicolare che di una patologia un danno testicolare che di una patologia 
ostruttivaostruttiva..
((ElliotElliot etet al., 2000)al., 2000)



ART NEL MIELOLESO

Quelle esposte finora sono le tecniche piQuelle esposte finora sono le tecniche piùù
comuni di recupero di spermatozoi nel comuni di recupero di spermatozoi nel 
medullolesomedulloleso: : 
per completezza per completezza èè necessario citarne altre che, necessario citarne altre che, 
seppure meno usuali, rivestono un qualche seppure meno usuali, rivestono un qualche 
interesse storico e/o concettuale.interesse storico e/o concettuale.



STIMOLAZIONE DIRETTA DEL PLESSO 
IPOGASTRICO NEL MIELOLESO

Si effettua mediante uno stimolatore impiantato Si effettua mediante uno stimolatore impiantato 
chirurgicamente e collegato con un radiochirurgicamente e collegato con un radio--
ricevitore sottoricevitore sotto--mammariomammario

EE’’ stato impiantato in 16 pazienti stato impiantato in 16 pazienti 
(mancato funzionamento in 5) (mancato funzionamento in 5) 

Si applica nelle lesioni midollari incomplete o in Si applica nelle lesioni midollari incomplete o in 
quelle complete sopra T11 quelle complete sopra T11 



STIMOLAZIONE DIRETTA DEL PLESSO 
IPOGASTRICO NEL MIELOLESO

La sua attivazione provoca contrazione spastica La sua attivazione provoca contrazione spastica 
della muscolatura della muscolatura addominoaddomino--pelvicapelvica
Induce una Induce una ejaculazioneejaculazione spesso spesso anterogradaanterograda, , 
astenicaastenica, , accompagnata da turgore accompagnata da turgore penienopenieno
EE’’ stato proposta per i soggetti che non stato proposta per i soggetti che non 
rispondono al rispondono al vibromassaggiovibromassaggio o che abitino o che abitino 
lontano dai centri ove si pratichi lontano dai centri ove si pratichi 
ll’’elettrostimolazioneelettrostimolazione
((BrindleyBrindley, 1995), 1995)



STIMOLAZIONE DIRETTA DEL PLESSO 
IPOGASTRICO NEL MIELOLESO

RISULTATIRISULTATI
Dopo i primi 8 impianti:Dopo i primi 8 impianti:
5 gravidanze di cui 2 a termine5 gravidanze di cui 2 a termine

utilizzando gli spermatozoi recuperati utilizzando gli spermatozoi recuperati 
per inseminazioni per inseminazioni intracervicaliintracervicali..
((BrindleyBrindley, 1989), 1989)



FISOSTIGMINA SOTTOCUTANEA NEL 
MIELOLESO

I I mielomerimielomeri T12T12--L2 devono essere integri.L2 devono essere integri.

La metodica La metodica èè attualmente in uso sporadico, attualmente in uso sporadico, 
anche se alcuni Autori ritengono che si possano anche se alcuni Autori ritengono che si possano 
recuperare spermatozoi dotati di motilitrecuperare spermatozoi dotati di motilitàà
migliore rispetto a quanto ottenibile con migliore rispetto a quanto ottenibile con 
elettroejaculazioneelettroejaculazione. . 
((ChapelleChapelle etet al., 1983)al., 1983)



MASSAGGIO PROSTATO-
VESCICOLARE  NEL MIELOLESO

Nel 1999 Nel 1999 èè stata riportato il primo caso di una stata riportato il primo caso di una 
gravidanza gravidanza trigemellaretrigemellare ottenuta mediante ICSI ottenuta mediante ICSI 
con spermatozoi ottenuti mediante con spermatozoi ottenuti mediante massaggio massaggio 
prostatoprostato--vescicolarevescicolare in un soggetto paraplegico. in un soggetto paraplegico. 
(Marina (Marina etet al., 1999) al., 1999) 



MASSAGGIO PROSTATO-
VESCICOLARE NEL MIELOLESO

Il numero totale di spermatozoi recuperati fu di Il numero totale di spermatozoi recuperati fu di 
12,320 x 1012,320 x 1066 di cuidi cui

8% dotato di motilit8% dotato di motilitàà progressiva progressiva 
16% con normale morfologia16% con normale morfologia

Riteniamo interessante dare risalto anche a Riteniamo interessante dare risalto anche a 
questa voce bibliografica, per quanto questa voce bibliografica, per quanto 
aneddotica, per la semplicitaneddotica, per la semplicitàà, efficacia e , efficacia e 
ripetibilitripetibilitàà della tecnica utilizzata.della tecnica utilizzata.
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