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Rappresenta la seconda opzione terapeutica
(comunque da effettuare in contemporanea, con 
crioconservazione del materiale  recuperato, al 
tentativo chirurgico di ricanalizzazione nelle OA) e 
a volte l’unica possibilità in caso di NOA.

(Colpi et al, 2000 e 2003; Verneave, 2004; Colpi & Piediferro, 2004; Piediferro et al, 2004)
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Recuperi di Spermatozoi

In NOA:

•Recuperi testicolari
TESE/microTESE
TeFNA (????)

In OA:

•Recuperi dalla via 
seminale

•Recuperi testicolari 
TESE/TeFNA



TECNICHE DI RECUPERO DI 
SPERMATOZOI NELLE NOA.

(AZOOSPERMIE NON OSTRUTTIVE)

1

•TESE (1a)

MicroTESE (mTESE)
•TeFNA (?????) (1b)



TESE singola 405 165          40.7%
TESE multipla 154           81 52.6%

(Friedler et al, 1997; Schlegel et al, 1997; Hauser et al, 1998; Ostad et al, 1998;
Ezeh et al, 1998; Colpi et al, 1998; Gil-Salom et al, 1998; Ng et al, 2000; Friedler et al, 2002)

Prelievi Spz +

TESE & NOA

Review:  Colpi et al, 1999, 2000, 2003 ; Colpi & Piediferro, 2004; Piediferro, 2004

%

Recuperi positivi
39 – 58 % 

(Amer et al, 1999; Su et al, 1999; Ng et al, 2000; Friedler et al, 2002; Vernaeve, 2004)

1a



La eventuale ripetizione 
della TESE nei pazienti con 
recupero di Spz positivo 
(per procedure ICSI a 
fresco), a distanza di tre 
mesi dalla precedente, dà
possibilità di recupero nel 
75% con la TESE singola e 
nel 94,7% con la TESE 
multipla.

(Amer et al, 1999)

TESE & NOA



GeneticiFattori predittivi

La presenza di microdelezioni delle regioni AZFa e AZFb
del cromosoma Y rappresenta un indice prognostico 
fortemente sfavorevole, mentre sembra aver minore 
influenza la microdelezione della regione AZFc
(Brandell et al, 1998; Foresta et al, 2000; Schlegel, 2002; Ferlin et al, 2003; Hopps et al, 2003; 

Yasseen & Al-Khafaji, 2004; Kuo et al, 2004), 

che è quella più frequentemente riscontrata nei maschi 
infertili (13% delle azoospermie e 7% delle OAT severe) 
(Silber et al, 1998; Foresta et al, 2001 e 2002; Repping et al, 2004; Yen, 2004).



La delezione dell’ AZFa (in particolare USP9Y e DBY) 
determina SCOS. La delezione completa dell’AZF è
sempre associata ad assenza di spermatozoi alla TESE.

(Foresta et al, 2001 e 2002)

La mancata espressione del gene della protamina-2
(marker spermatidico) sarebbe un indice prognostico 
sfavorevole per il recupero di spermatozoi in NOA. 

(Song et al, 2000)

Si scoprono sempre più frequentemente nuovi geni 
(DZIPMoore et al, 2004) o altre particolari alterazioni genetiche. 
Gli studi genetici nelle NOA sono attualmente in 
continua evoluzione e rappresentano probabilmente la 
chiave di volta del problema.

(Krausz & Fellous, 2003; Kuo et al, 2004; Xiao et al, 2004)



FSH, Inibina,
Vol.Test.Fattori predittivi

• L’FSH ed il volume testicolare hanno un certo valore 
predittivo di recupero positivo o negativo, che 
raggiunge però al massimo l’80%. (Zheng & Huang, 2000 ; Seo & 
Ko, 2001; Hauser et al, 2002; Al-Qarawi & El-Belely, 2004; Piediferro et al, 2004c) 

• I dati incrociati di età, tempo di infertilità, ormoni 
(FSH, LH, testosteronemia, prolattinemia) e volumi 
testicolari raggiungono una sensitività predittiva 
dell’80,8%.                                         (Samli & Dogan, 2004) 

• La Inibina B sierica è considerato un marker della 
spermatogenesi, ma il suo ruolo come marker 
predittivo di recupero è controverso. 

(Ballesca et al, 2000; Vernaeve et al, 2002; Guthauser et al, 2002; Garem et al, 2002;  
Bohring et al, 2002; Frydelund-Larsen et al, 2002; Bailly et al, 2003)



Esame
istologicoFattori predittivi

Le probabilità di recupero di spermatozoi testicolari 
nelle NOA correlano solo con l’esame istologico che 
mostra una sensibilità del 96% ed una specificità del 
100%. 

(Zheng & Huan, 2000)

100%  nella ipospermatogenesi 
19% nella SCOS completa
86% nella SCOS incompleta
48% nell’arresto maturativo completo
62% nell’arresto maturativo incompleto 

Tournaye (1996)

89,2% nella ipospermatogenesi 
62,5% nell’arresto maturativo 
16,3% nelle SCOS

Seo & Ko (2001)



Abbiamo correlato la Biopsia Testicolare (letta dallo stesso 
anatomo patologo), l'FSH ed il Volume testicolare ecografico di  
63 pazienti NOA.

Un FSH per quanto elevato o un Volume 
testicolare anche di solo 4,5 ml in pz. 

NOA non escludono categoricamente la 
possibilità di un recupero chirurgico di 

spermatozoi positivo.

(Piediferro et al, 2004c)



Questi dati indicano l’esistenza nella polpa testicolare di 
isole di spermatogenesi anche nelle condizioni 
istologiche a prognosi peggiore come la SCOS.

VS

“Patches” of spermatogenesis Diffuse Distribution

?

-Accuracy of the histological analysis

(courtesy from Krausz, 2003)



Come migliorare le 
percentuali di 
recupero di 

spermatozoi nelle 
NOA?



Come migliorare le percentuali di recupero di spermatozoi nelle NOA? 1

Con la somministrazione di pFSH prima del recupero, 
in pazienti con FSH nella norma, migliorerebbe la 
percentuale di successo. 

Istologia                                     Rec.+ con pFSH Rec.+ senza pFSH p

SCOS                            16              4/9    44%      2/7   28%              >0.05

Spermatogenesi focale  36          13/20    65%              4/16  25%        <0.01

Arresto maturativo        19           5/11     45%             3/8   37%              >0.05

Ipospermatogenesi        37          18/23    78%              6/14  42%              <0.05

TOT                            108          40/63     64%       15/45  33%              <0.01

(Aydos et al, 2003)



2Come migliorare le percentuali di recupero di spermatozoi nelle NOA?

E’ segnalata la comparsa di Spz nell’ejaculato dopo 
trattamento chirurgico del varicocele, cosa che può 
permettere:
• ICSI da ejaculato, 
• procedure ART a minore invasività, 
• gravidanza spontanea (aneddoticamente). 
La comparsa di Spz nell’ejaculato si verifica solo quando siano 
presenti spermatidi nella biopsia pre-varicocelectomia
(ipospermatogenesi, arresti spermatidici, SCOS incompleta).

(Kadioglu et al, 2001)

Il risultato positivo non sembra essere duraturo, per cui in tali 
circostanze è opportuno crioconservare.

(Pasqualotto et al, 2003)



Autore                          N° Spz ej post               Conc (x 106/ml)

azoo cripto azoo cripto

Colpi (1997) 6 - 2 (33,3%) - *

Matthews (1998) 22 51      12 (55%) 35 (69%)             7,2 + 2,3    

Kim (1999) 28 - 12 (43%) 1,2 + 3,6

Kadioglu (2001) 24 14        5 (21%) 12 (85,7%)  *                 

Pasqualotto (2003) 15 - 7 (47%) 1,8 – 7,9

Kruse (2003) 1 1 § 0,6 – 1,2

Cakan (2004) 13 3 (23%)

Schlegel (2004) 31 7 (22%)

Aponte (2004) 39                21 (54%) ** 2,2 + 1

TOT                      179 70 (39,1%)

* gravidanza spontanea aneddotica         § Case report
** 4 gravidanze spontanee                                       



La ricomparsa di Spz nell’ejaculato indica, 
comunque, un miglioramento della 
spermatogenesi indotto dalla varicocelectomia
per cui, in caso di riscontro di varicocele in NOA, è
opportuna la sua correzione per lo meno per 
aumentare le probabilità di un recupero 
chirurgico successivo. (Kruse et al, 2003)

L’attività telomerasica testicolare avrebbe un valore predittivo 
della ricomparsa di spz nell’eiaculato.                    (Giannakis et al, 2004)



3Come migliorare le percentuali di recupero di spermatozoi nelle NOA?

Per aumentare le probabilità di riconoscimento di isole 
di spermatogenesi, Schlegel e Li (1999) hanno 
proposto la 

Microdissezione della polpa testicolare 
(mTESE)

con la quale, procedendo con il microscopio 
operatore, si cerca di identificare i tubuli con probabile 
spermatogenesi (più grandi e scuri) nelle zone più
prossime ai vasi e quindi maggiormente irrorate.



Abbiamo osservato sostanziali
differenze di calibro tra i tubuli più
raramente di quanto riferito da
Schlegel (ca. 20% dei casi) 

HSP

HSP

HSP

HSP

HSP



Incisione equatoriale lungo i ¾ della circonferenza in una
regione relativamente avascolare dell’albuginea con 

successiva accurata emostasi con cauterizzatore bipolare



Effettuiamo circa 30 
microprelievi per 
testicolo con l’ausilio
del microscopio a 
10-15x, 
prevalentemente in 
prossimità dei vasi e 
comunque
mappando tutto il
parenchima. 
Rispetto alla TESE i 
prelievi arrivano in 
profondità, presso
l’ilo.



Attenta emostasi con cauterizzatore bipolare e 
sutura dell’albuginea con 3 o 4 punti di fissaggio
collegati da una sutura continua in Vicryl 5/0.



I tubuli escissi sono collocati in una piastra di Petri in 
medium HTF ed esaminati in tempo reale dalla biologa dopo
accurata frammentazione del campione in catetere vascolare
24G in modo da ottenere una soluzione omogenea.



TESE  pos  (%) mTESE pos  (%)
Schlegel & Li (1999) 45 63
Amer et al (2000) 30 47
Colpi et al (2001) 40,9 63,6

Okubo et al (2002) 24 48
Okada et al (2002) 16,7 44,6

Tsujimura et al (2002) 35,1 42,9

Recuperi di spermatozoi testicolari

TESE vs mTESE
Dati della letteratura



La eterogeneità dei risultati riportati in letteratura è
legata alla diversità del campione in termini di istologia: 
risultati migliori si hanno dove è possibile riconoscere 
tubuli più grandi e scuri in una polpa morfologicamente 
eterogenea.                   (Ostad et al, 1997; Silber, 2000; Tsujimura et al, 2000)

TESE  vs mTESE

Recuperi                           16.7  vs 44.6%

Istologia:
Arresti maturativi          37.5  vs 75%

SCOS                                 6.9   vs 33.9%
(Okada et al, 2002)



Con la mTESE si sacrifica meno polpa testicolare 
(9,4 mg vs 720 mg di una TESE standard) riducendo 
i rischi di possibile deprivazione endocrina a distanza 
(comunque bassi, Schill et al, 2003) specialmente in 
pazienti NOA generalmente già con volumi 
testicolari alquanto ridotti.

(Schlegel & Su, 1997; Silber, 2000; Komori et al, 2004)

Il rischio di danno vascolare è ridotto.
(Schlegel & Su, 1997; Dardashti et al, 2000)

Non comporta aumento degli autoanticorpi 
antispermatozoo sierici.

(Komori et al, 2004)



Le complicanze, sia immediate che a distanza, sono 
inferiori nella mTESE rispetto alla TESE.

(Silber, 2000; Amer et al, 2000; Tsujimura et al, 2002; Wood et al, 2003)

In uno studio retrospettivo, l’insorgenza di ematomi 
scrotali (da richiedere drenaggio chirurgico) e/o di 
atrofia testicolare si è rilevata assente in 107 
interventi di mTESE effettuati dal 1994 in poi, vs il 
3,4% nelle TESE (3/119 ematomi ed 1/119 atrofie) 
effettuate tra il 1988 ed il 1994 (p<0.05). 

(Dardashti et al, 2000) 



4Come migliorare le percentuali di recupero di spermatozoi nelle NOA?

Miglioramento delle procedure 
del lavoro biologico.

Crabbe et al. (1998) hanno proposto di utilizzare la 
digestione enzimatica del tessuto testicolare 
estratto chirurgicamente con collagenasi tipo IV nei 
casi in cui la procedura meccanica di estrazione 
degli spermatozoi fallisca.



Selection of individual testicular tubules from
biopsied testicular tissue with a stereomicroscope
improves sperm retrieval rate.

Kamal A, Fahmy I, Mansour RT, Abou-Setta AM, 
Serour GI, Aboulghar MA.
J Androl. 2004 Jan-Feb; 25(1): 123-7.

The present study describes a new modification for testicular sperm 
extraction (TESE) with an intraoperative surgical loop, coupled with
stereomicroscopic dissection in the laboratory, to identify sperm-
containing tubules. . . . .

. . . . . In conclusion, the selection and isolation of the most dilated and 
opaque seminiferous tubules by using the surgical loop, coupled with 
laboratory stereoscopic dissection, improves sperm retrieval for men 
with NOA. It is possible that surgical-loops TESE coupled with 
stereomicroscope may offer superior sperm retrieval when compared with 
conventional TESE and may also offer reduced operative time when
compared with microdissection TESE.



01 06 / 2003 07 12 / 2003

ISTOLOGIA N°pz Spz +  (%) N°pz Spz +  (%)
Ipo 5<Spd/tub<10 14 14  (100%) 8 8  (100%)
Ipo 4<Spd/tub<5 5 3  (60%) 3 3  (100%)

Ipo Spd/tub <4 5 2  (40%) 17 16  (94,1%)
Arresto maturativo 6 2  (33,3%) 6 4   (66,7%)

SCOS 12 3  (25%) 16 4   (25%)

Totali 42 24 
(57%)

50 35 
(70%)

p = 0,0059   p = 0,0195 (Colpi & Piediferro, 2004; Piediferro et al, 2004a)

Aumento del Tmax ricerca spz. (1h vs 4h)
• Sminuzzamento del materiale chirurgico esclusivamente mediante forbicine da 

microchirurgia vs vetrini coprioggetto o lame di bisturi;

• Riduzione del volume di risospensione del campione post-centrifugazione (0,5 ml vs 
1ml);

• Osservazione scrupolosa di tutti i campi microscopici del vetrino strisciato e colorato 
vs osservazione di campi microscopici random.



1b TeFNA & NOA
Percentuale di 

recupero: 

media 34.2%
mediana 14.2
range 7.1-58

Offre minori probabilità
di recuperare 
spermatozoi rispetto 
alla TESE.

(Friedler et al., 1997; Ezeh et al., 1998; Tournaye, 1999;  Lewin et al., 1999; Westlander et al., 
1999; Tureck et al, 2000; Makhseed et al, 2002 ; Fasouliotis et al, 2002, Abu Khadra, 2003)

Su 51 paz. NOA una prima TeFNA recupera nel 64,7%, e la 
seconda nel 49% del totale; vi può essere divergenza nei recuperi 
positivi tra prima e seconda (-30,3%; +3,8%).         (Fasouliotis et al, 2002)



In caso di grave danno tubulare il recupero con TeFNA è molto 
basso: l’esame istologico dimostra che recuperi positivi si hanno 
quasi esclusivamente nella ipospermatogenesi.

(Ezeh et al, 1998; Makhseed et al, 2002; Khadra et al, 2003; Aridogan et al, 2003)

Questo spiega le percentuali di recupero più alte riportate in 
alcune casistiche NOA-TeFNA (Makhseed et al, 2002; Fasouliotis et al, 2002, 

Khadra et al, 2003), con campione costituito prevalentemente da 
ipospermatogenesi.

Bisogna inoltre considerare la probabilità di errore nella 
classificazione citologica da agoaspirato (Salihu & Aliyu, 2003), affidabile 
solo per esperti citologi (Meng et al, 2000), e con la quale alcuni Autori 
effettuano di fatto una preselezione dei pazienti per successive
TeFNA o TESE (Craft et al, 1997; Friedler et al, 1997; Zukerman et al, 2000; Kadra et al, 

2003; Aridogan et al, 2003).



La possibilità di ematomi scrotali imporrebbe che la TeFNA precauzionalmente 
vada eseguita solo in centri chirurgici che possono effettuare un’esplorazione 
scrotale in caso di necessità.

Nel modello animale (ratto) la TeFNA

comporta un severo, progressivo ed 

irreversibile danno dei tubuli lungo il 

percorso dell’ago e provoca un’atrofia 

tubulare estesa specialmente se eseguita 

in più punti. (Shufaro et al, 2002)

La TESE, invece, causa fibrosi cicatriziale 

localizzata con un decremento del volume 

tubulare ed incremento del tessuto 

interstiziale nel parenchima adiacente il 

prelievo (Tash e Schlegel, 2001) ma lascia 
indenne il resto del testicolo. 

(Shufaro et al, 2002)

Esplorazione Scrotale a 8 mesi da TeFNA



La possibile presenza di carcinoma in situ e/o neoplasia 
germinale nella popolazione infertile (specie 
azoospermica) rappresenta un altro dato a favore della 
Biopsia chirurgica e TESE rispetto alle tecniche per 
agoaspirazione, 

(Schulze et al, 1999; Piediferro et al, 2004a)

specialmente se si considera che per alcuni autori la 
microlitiasi testicolare non rappresenterebbe un fattore 
di rischio per neoplasia germinale (Costabile, 99° AUA) per cui 
l’ecografia non avrebbe valore di screening. 



TECNICHE DI RECUPERO DI 
SPERMATOZOI NELLE OA

(AZOOSPERMIE OSTRUTTIVE)

#  DA VIA SEMINALE

- Ostruzioni distali (2a)
(Dotti ejaculatori, Cisti prostatiche)

- Ostruzioni prossimali (2b)
(Epididimo, Deferente prossimale)

# DA DIDIMO (2c)

2



Tecniche di recupero
nelle Azoospermie da Ostruzione distale

(in associazione e/o dopo fallimento di tecnica di ricanalizzazione)

2a

Condizione Tecnica di recupero :     da vie seminali da didimo
Patologica (specifiche)                      (non specifiche)

Stenosi Dej intraprostatica STW§, (MVSA**)                TESE/TeFNA

Stenosi Dej extraprostatica STW§, DISTA*, (MSVA**)        TESE/TeFNA

Cisti non comunicante STW § TESE/TeFNA

Cisti comunicante TRUSCA***               TESE/TeFNA

*DISTA= Distal Seminal Tract Aspiration.,                        
**MSVA = Micro-Surgical Vasal Sperm Aspiration                       

***TRUSCA = TransRectal Ultrasonically-guided Sperm Cyst-Aspiration.
§ STW = Seminal Tract Washout  



-Recuperi dalla via seminale in OA 

a) Aspirazione transrettale ecoguidata
da cisti prostatiche comunicanti

(Trans-Rectal Ultrasonically- guided Sperm Cyst Aspiration) 

TRUSCA
(Colpi et al, 1995)

2a

b) Seminal Tract Washout

STW
(Colpi et al, 1998) 

Vescica preventivamente svuotata e 
nella quale si è instillato Ham’s F10



-Recuperi dalla via seminale in OA

c) Aspirazione dalla via seminale distale
Distal Seminal Tract Aspiration – DISTA

Indicata, insieme al STW, nei casi di stenosi dei DEj
extraprostatiche (ove la TURED non è praticabile), consiste in 
una semplice ed economica aspirazione ecoguidata per via 
perineale o transrettale dalle vescicole dilatate, di liquido 
seminale per ART, generalmente adatto alla crioconservazione.    

(Jarow, 1994, 1996; Franco et al, 1996)

d) Aspirazione microchirurgica dal deferente
MicroSurgical Vasal sperm Aspiration – MSVA

Nata per le stenosi deferenziali distali non trattabili (Hirsh et al, 1993),
non è praticamente più utilizzata a favore di tecniche più
semplici ed economiche (prevedeva la sutura microchirurgica 
della breccia deferenziale).

2a



2b Tecniche di recupero

nelle Azoospermie da Ostruzione

prossimale
(epidimo / deferente prox)

(nell’impossibilità o fallimento di tecnica di ricanalizzazione)

• MESA

• PESA



a) MESA
Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration

(Silber 1988)

2b

Recupero spz. nel 93-100%     
(Koci et al, 1998 a-b; Horak et al, 1998; Schroeder-
Printzen et al, 2000; Lin et al, 2000)
I pochi insuccessi sono legati spesso a 
concomitante deficit secretorio generalmente 
su base infettiva. (Janssenswillen et al, 1997)

Permette il miglior recupero di spermatozoi 
•Quantitativo: 82-99 x 106 spermatozoi totali (Janzen et al, 2000)

conc. media di 40,9 x 106 spz/ml (Schroeder-Printzen et al, 2000)

•Qualitativo: Mot. Tot. 24,8%, progressiva 7,5% (Schroeder-Printzen, 2000)

Crioconservazione possibile nel 90-100% casi



MESA 
Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration

(Silber 1988)

MESA-ICSI:

PR 40-42,5% 

senza differenze significative tra                         
materiale fresco vs crioconservato

(Kocie et al, 1998b; Schroeder-Printzen et al, 2000; Lin et al, 2000; Hwang et al, 2001)

La fertilizzazione oocitaria, la qualità degli embrioni e la 
PR non è differente tra spermatozoi epidimari a fresco 
vs. crio.                                      (Cayan et al, 2001; Sukcharoen et al, 2001)



2b b) PESA 
Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration

(Craft et al 1995)

•Alternativa semplice ed economica alla MESA

•minor tasso di recupero 60 – 76% (Lin et al,2000; Ou et al, 2002)
rara segnalazione di percentuale maggiore (92%) da parte di gruppi di estrazione 
ginecologica (Sukcharoen et al, 2001)

•maggiore contaminazione ematica

•rischio emorragico. 

Controindicata nel caso sia previsto un intervento di ricanalizzazione
microchirurgica, può avere un ruolo solo nei casi di OA sicuramente non 
riparabile (o dopo insuccesso della microchirurgia di ricanalizzazione), 
associando una TESE in caso di recupero epididimario negativo.

(Hwang et al, 2001; Sukcharoen et al 2001; Ou et al, 2002; Wood et al, 2002)



Recupero di spermatozoi: 100% OA  
Crioconservazione sempre 

possibile

TESE/ICSI: PR  39% (DR 26%)
(Obruca et al., 1995; Tucker et al., 1995; Gil-Salom et

al., 1995; Kahraman et al., 1996; Wittemer et al., 1997; 
Brassesco 1997; Tournaye et al., 1998) 

La TESE ha il vantaggio (rispetto alla MESA) di essere più
economica, di più facile esecuzione e di non mettere a rischio la 
pervietà del tubulo epididimario per una eventuale 
ricanalizzazione, ma il materiale recuperato risulta inferiore sia 
quantitativamente che qualitativamente, comunque sempre 
idoneo alla crioconservazione.

a) TESE
(Silber 1988)
TEsticular 

Sperm 
Extraction

Recuperi testicolari in OA2c

ICSI: DR non differente tra spz da testicolo vs epididimo
(Schwarzer et al, 2003)



Recupero di spermatozoi: 
67-100% OA 

(Sheynkin et al, 1998; Tournaye et al, 1998; 
Colpi, 2000)

Minor numero di spermatozoi recuperati rispetto alla 
TESE (non sempre è possibile crioconservare).

Inquinamento ematico >>> 

La FR e la PR con ICSI non differiscono tra TESE e 
TeFNA

(Tournaye et al., 1998)

b)  TeFNA
(Craft et al., 1995)

Testicular 
Fine-Needle 
Aspiration

Recuperi testicolari in OA2c



ICSI: NOA vs OA

Contrariamente ai primi dati della letteratura, è
attualmente riconosciuto il minor tasso di 
successo della ICSI da 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)

Delivery rate NOA          OA

Ante 1997              33%         33%

1997                      30%          34%

2003                      29%          39%
Silber, presentazione a EAA,

Firenze 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)



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.



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



Conclusioni
Da tali considerazioni deriva l’obbligo etico e professionale 

di ricorrere ad ottimali procedure di recupero di spermatozoi
(TESE/mTESE) per ridurre a monte, almeno parzialmente, 
l’handicap di una coppia NOA.

Non essendo consentito in Italia l’uso del seme di donatore 
è opportuno procedere al Recupero preventivo di spermatozoi e 
loro crioconservazione per non correre il rischio di sottoporre la 
donna di una coppia con NOA, ad una stimolazione ovarica (con i 
suoi possibili rischi ed effetti collaterali) ed ad un pick-up che si 
rivelino inutili per la possibile e prevedibile assenza di un recupero 
di spermatozoi temporizzato per ICSI “a fresco”.


