
Procreazione assistita, l’Italia 
cresce lentamente 
Aumentano le coppie che si rivolgono ai centri di Pma. Ma solo 
un quarto di queste strutture è di livello europeo. L'indagine del 
portale doveecomemicuro.it 

 
 

Procreazione assistita, anche il nostro Paese comincia a crescere. Sono sempre di più infatti 
le coppie che fanno ricorso a una tecnica di Pma per portare a compimento una gravidanza. Ma i 
numeri sono ancora inferiori alla media europea. Lo chiarisce un'indagine realizzata dal 
portale doveecomemicuro.it. Lo studio, che fa riferimento ai dati 2018 dell'Istituto superiore di 
sanità (relativi però all'anno 2016), ha valutato le performancedelle strutture – pubbliche e private 
convenzionate – che eseguono il maggior numero di procedure annuali di fecondazione in vitro e 
con donazione di gameti, scongelamento di embrioni e di ovociti e inseminazione intrauterina. 
Perché mai come in questo settore la quantità è anche sinonimo di qualità. 

Procreazione assistita, una premessa 
Prima di addentrarci nell'analisi, però, è doverosa una premessa. "Se nei diversi ambiti della 
chirurgia esiste una correlazione diretta fra volume di interventi eseguiti in un anno e migliori esiti, 
nella procreazione assistita le cose sono più complesse", precisa Giulia Scaravelli, responsabile 
del Registro nazionale pma dell'Istituto superiore della sanità. "Per comprendere quali garanzie 



possa offrire un centro di questo tipo non basta considerare solo i cicli effettuati in un anno. Ma 
bisogna tenere conto anche dei volumi di procedure di crioconservazione di ovociti (Fo) e di 
embrioni (Fer). Tecniche che consentono di avere più trattamenti – quindi più chance di successo 
– senza dover ripetere la stimolazione farmacologica. E senza doversi sottoporre nuovamente al 
prelievo degli ovociti". L'indagine di doveecomemicuro è dunque tarata su questi elementi. 

I primi della classe 
Eccoli. L'istituto clinico Humanitas di Rozzano si conferma il primo in Italia per cicli 
di fecondazione in vitro di I e II livello (Icsi e Fivet). Al secondo posto gli istituti Clinici Zucchi – 
Gruppo San Donato di Monza. L'Humanitas è in vetta anche alla graduatoria per volume 
da scongelamento di embrioni (Fer), tecnica di II e III livello: qui precede la clinica Valle Giulia di 
Roma. In cima al numero di procedure da scongelamento di ovociti (Fo), sempre tecnica di II e 
III livello, è invece il Policlinico Sant'Orsola Malpighi di Bologna, seguito dall'ospedale Papa 
Giovanni XXIII di Bergamo. Mentre la clinica Eugin di Modena è la migliore per cicli 
con donazione di gameti (trattamenti di I, II e III livello). A ruota c'è il centro Chianciano Salute di 
Chianciano Terme. Infine, in testa al numero di cicli di inseminazione intrauterina (Iui) è 
l'ospedale Santa Maria – Gmv Care & Research di Bari, incalzato sempre dall'Humanitas. 

Le coppie aumentano 
Il numero di coppie che fanno ricorso alla procreazione assistita, come detto, sta crescendo. Sono 
passate infatti da 74.292 a 77.522. Di conseguenza sono aumentati i cicli. Dai 95.110 del 2015 ai 
97.656 del 2016. E anche i bimbi nati. Da 12.836 a 13.582. Il balzo in avanti si deve soprattutto 
alla fecondazione con donazione di gameti. Tecnica liberalizzata in Italia da una sentenza della 
Corte Costituzionale del 2014, che ha assestato un bel colpo di piccone alla pessima legge 
40/2004. Questa sentenza "ha reso possibile l'accesso alle tecniche di pma anche a tutte le coppie 
che non dispongono di gameti competenti", aggiunge Giulia Scaravelli. "E che oggi possono 
contare sia sulla donazione di gameti maschili. Sia su quella di gameti femminili. Sia sulla doppia 
donazione, contemporanea, di entrambi". 

La solita Italia a più velocità 
Il problema è che la pma viene praticata nel nostro Paese a macchia di leopardo. "Nonostante 
tutte le prestazioni di fecondazione assistita siano state inserite nei lea, i livelli essenziali di 
assistenza, manca un decreto che determini le tariffe a carico del servizio sanitario nazionale", 
continua Scaravelli. L'offerta di prestazioni è dunque molto variabile lungo lo Stivale. Non i costi, 
però. Merito di una convenzione definita in sede di Conferenza Stato-Regioni nel 2014, che è 
stata recepita da quasi tutti gli enti. La fecondazione con seme da donatore mediante 
inseminazione intrauterina, per esempio, costa 1.500 euro, farmaci compresi. Che 
diventano 3.500 per quella con seme da donatore in vitro. Quanto all'età massima per accedere 
alla pma, è stata fissata dalla maggior parte delle Regioni in 43 anni meno un giorno. E vengono 
rimborsati fino a tre cicli di trattamento. 

Probabilità di successo 
Anche queste sono in crescita. L'indicatore preso in considerazione, nella fattispecie, "è la 
percentuale cumulativa di gravidanza su ciclo iniziato", spiega Scaravelli. Si calcola facendo la 
somma di tutte le maternità ottenute in un anno grazie alle varie tecniche di pma e dividendola per 
i vari cicli avviati. Nel 2015 era del 24,8%, nel 2016 è salita al 25,4%. L'ulteriore buona notizia è 
che stiamo parlando di percentuali velide per tutte le classi di età. Anche se va tenuto conto che 
proprio il fattore anagrafico è uno degli elementi che più influisce sul buon esito delle tecniche di 
procreazione assistita. 



Come scegliere il centro "giusto" 
I numeri della procreazione assistita sono in crescita, sì. Ma, come si è detto, ancora 
siamo lontani dall'Europa. Nemmeno un quarto (24,6%) dei centi italiani di I e II livello, infatti, 
raggiunge i 500 cicli annui. Mentre la media europea è del 41%. Da tenere presente che i centri di 
dimensioni maggiori, che eseguono cioè più di 1.500 cicli l'anno, lavorano molto con il 
trasferimento in utero degli embrioni crioconservati (39,2%). Altri elementi da considerare prima 
di operare una scelta sono "il tipo di tecniche diagnostiche offerte", sottolinea Scaravelli. "Perché 
in alcune situazioni possono incidere sugli esiti. E la concentrazione di coppie con particolari 
problemi di infertilità in una stessa struttura". Perché può raccontare molto 
sull'esperienza acquisita da quel team di lavoro su un tema specifico. "Fondamentale, infine, è 
il colloquio diretto con gli operatori". Che possono fornire informazioni preziose. Per esempio, 
sulla possibilità di mantenere la fertilità anche in presenza di patologie. 

 


