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Le coppie che hanno un figlio o un membro della famiglia con una 
malattia ereditaria e sono esse stesse ad alto rischio, hanno avuto a dispo-
sizione nel recente passato le seguenti alternative per ridurre il rischio: (1) 
astenersi dall’avere bambini e optare per un’adozione, (2) accettare il ri-
schio, (3) optare per l’uso di tecniche di procreazione medicalmente assi-
stita (PMA) utilizzando ovociti di un donatore, o (4) sottoporsi a diagnosi 
prenatale.

La diagnosi prenatale (villocentesi o amniocentesi) permette l’identi-
ficazione di anomalie genetiche, entro le prime 10-16 settimane di gravi-
danza, in coppie a rischio di trasmettere una malattia genetica alla prole. 
entrambe queste procedure prevedono il campionamento di cellule feta-
li, dalle quali verrà estratto il dNA per effettuare l’analisi di mutazione di 
specifici geni e/o la determinazione del cariotipo fetale.

Sebbene le tecniche di diagnosi prenatale rappresentino oggi delle pro-
cedure d’uso comune per la diagnosi di anomalie genetiche a livello feta-
le, nel caso in cui verrà individuato un feto malato, le coppie che vi fanno 
ricorso avranno come alternativa la scelta di proseguire la gravidanza o 
l’interruzione terapeutica. I dati statistici, infatti, dimostrano che molte 
coppie a rischio genetico sono costrette ad affrontare ripetute interruzioni 
di gravidanza prima di poter avere un bambino sano. Quindi, la possibi-
lità di una scelta alternativa alla diagnosi prenatale risulta di grande utilità 
per queste coppie, evitando loro il ricorso all’aborto terapeutico. Bisogna 
inoltre considerare che, in alcune popolazioni, la diagnosi prenatale non è 
accettata a causa dei problemi etico/morali o religiosi associati all’inter-
ruzione della gravidanza.

L’evoluzione delle tecniche di fertilizzazione in vitro (IvF), e la possibi-
lità di ottenere cellule gametiche ed embrionali utilizzabili per la diagnosi 
di patologie genetiche, ha determinato un ampliamento delle prospettive 
applicative della diagnosi prenatale, consentendo di trasferire l’epoca della 
diagnosi dalla fase ‘post-impianto’ a quella ‘pre-impianto’.

La diagnosi Genetica Preimpianto (PGd) rappresenta una nuova me-
todologia, complementare alle tecniche di diagnosi prenatale, che permette 
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di identificare la presenza di malattie genetiche o di alterazioni cromoso-
miche in embrioni in fasi molto precoci di sviluppo, generati in vitro da 
coppie a elevato rischio riproduttivo, prima del loro impianto in utero. La 
PGd, quindi, permette di realizzare un importante traguardo, che è quel-
lo evitare il ricorso all’aborto terapeutico, spesso devastante dal punto di 
vista psicologico e non sempre accettato dal punto di vista etico/morale 
(Braude et al., 2002; Sermone et al., 2004).

La PGd combina l’utilizzo delle tecniche di IvF con le più innova-
tive ricerche in campo genetico. I pazienti che richiedono l’accesso alle 
tecniche di diagnosi preimpianto inizieranno un trattamento di procrea-
zione medicalmente assistita (PMA) che permetterà il recupero di ovociti 
da fertilizzare con gli spermatozoi paterni. Una volta che si è ottenuta la 
fertilizzazione, dagli embrioni ai primi stadi di sviluppo (day 3), si preleve-
ranno una o due cellule (blastomeri) il cui dNA sarà analizzato in manie-
ra specifica, in relazione al tipo di malattia genetica che da diagnosticare. 
Gli embrioni che risulteranno non affetti dalla patologia genetica, si po-
tranno dunque trasferire in utero ed ottenere così una gravidanza senza 
la specifica malattia.

Indicazioni alla diagnosi genetica preimpianto

Le prime applicazioni cliniche della PGd sono avvenute in Inghilterra, 
alla fine degli anni ’80, in pazienti portatrici di malattie genetiche lega-
te al cromosoma X (Handyside et al., 1990). La determinazione del sesso 
degli embrioni consentì il trasferimento selettivo di quelli femminili (sani 
o portatori sani) allo scopo di evitare l’impianto di un embrione di sesso 
maschile, il cui rischio di malattia corrispondeva al 50%. da allora è au-
mentato, anno dopo anno, il numero dei centri in cui si pratica la PGd, 
come pure il numero di questo tipo di diagnosi. Inoltre, si è registrata una 
costante evoluzione delle tecniche diagnostiche che ha condotto, da un 
lato, ad un maggiore affinamento delle metodiche, e dall’altro, ad un con-
tinuo aumento dell’affidabilità dei risultati ottenuti. Attualmente la PGd 
viene presa in considerazione per i seguenti gruppi di pazienti:
• Coppie portatrici di malattie monogeniche (esempio, Fibrosi Cistica, 

Beta-Talassemia, etc.), che possono essere trasmesse alla prole;
• Pazienti infertili o subfertili che si sottopongono a programmi di con-

cepimento assistito (FIveT o ICSI) con scarse possibilità di succes-
so, perché la loro storia riproduttiva ha già dimostrato una difficoltà al 
concepimento, sia naturale che assistito. In questi pazienti la PGd viene 
impiegata con la finalità di migliorare i risultati delle tecniche di IvF, 
selezionando e trasferendo in utero gli embrioni che all’analisi gene-
tica risulteranno essere privi di anomalie cromosomiche, responsabili 
delle basse percentuali di successo delle tecniche di PMA.
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• Pazienti, appartenenti alla categoria cosiddetta di “abortività ricorrente” 
o repeated Miscarriages, nella cui storia riproduttiva si annoverano due 
o più aborti spontanei, non dovuti a cause “meccaniche” quali patolo-
gie dell’utero (fibromi, malformazioni congenite, etc.).

• Pazienti fenotipicamente normali ma portatori di traslocazioni bilancia-
te, cioè alterazioni cromosomiche strutturali in cui segmenti cromoso-
mici, più o meno lunghi, cambiano posizione o si dispongono in modo 
anomalo, che non comportano perdita né guadagno di materiale ge-
netico. Chi è portatore di traslocazioni bilanciate è perfettamente sano, 
ma un’alta percentuale dei suoi gameti può presentare gravi anomalie 
cromosomiche, che il più delle volte impediscono il concepimento sia 
naturale che assistito. Queste persone hanno una probabilità inferiore 
alla media di mettere al mondo figli sani, ma la PGd consente loro di 
selezionare gli embrioni privi di traslocazioni sbilanciate, evitando di 
conseguenza la nascita di bambini con alterazioni cromosomiche gravi 
e migliorando l’outcome riproduttivo di queste coppie. 

• Coppie con un figlio affetto da una malattia genetica (esempio, Beta 
Talassemia, Anemia falciforme, Anemia Fanconi, etc.) curabile mediante 
trapianto di cellule staminali (HSC), per il quale un trapianto di HSC 
da un donatore HLA identico e consanguineo offre un’alta possibilità 
di sopravvivenza e un ridotto rischio di rigetto o di complicanze fatali 
post trapianto. Per tali pazienti, la tipizzazione HLA, associata alla PGd, 
consente di individuare e trasferire gli embrioni che risulteranno non 
affetti dalla malattia genetica e HLA compatibili con il figlio malato. 
Alla nascita del bambino, le cellule staminali presenti nel sangue del 
cordone ombelicale del nascituro potranno essere isolate e trapiantate 
nel figlio malato della coppia, per consentirne la guarigione.

• Coppie portatrici di una mutazione germinale in determinati geni (on-
cogeni o oncosoppressori), predisponente allo sviluppo di un tumore 
specifico (esempio, tumore alla mammella, melanoma, tumore al co-
lon, retinoblastoma, etc.), che possono essere trasmesse alla prole. Con 
l’ausilio della diagnosi preimpianto è possibile identificare negli em-
brioni, prima dell’impianto in utero, o negli ovociti, la presenza di ta-
li mutazioni predisponenti, evitando così il ricorso all’interruzione di 
gravidanza a seguito di diagnosi prenatale, la cui accettabilità dal punto 
di vista etico per tale genere di rischio genetico è controversa.

• Coppie portatrici di malattie genetiche ad insorgenza tardiva (esempio, Co-
rea di Huntington, Alzheimer), che possono essere trasmesse alla prole.

Tecniche di prelievo per praticare la diagnosi preimpianto

Le cellule da sottoporre ad analisi genetica possono essere ottenute 
sia dall’ovocita, attraverso il prelievo dei globuli polari (PB), che dall’em-
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brione, mediante l’analisi dei blastomeri allo stadio di segmentazione o 
di blastocisti.

La tecnica di prelievo consiste nel praticare un foro nella zona pelluci-
da, parete che avvolge l’ovocita e l’embrione fino allo stadio di blastocisti. 
oggi, nei centri più all’avanguardia, la perforazione della zona pellucida 
viene effettuata mediante l’azione di un raggio laser.

A secondo della diagnosi che deve essere eseguita, le cellule vengono, 
quindi, poste all’interno di una provetta analitica, nel caso di analisi del 
dNA per la diagnosi di malattie monogeniche, o fissate su vetrini da mi-
croscopia, per eseguire l’analisi cromosomica.

Biopsia dei globuli polari (PB)

Gli ovociti, recuperati per via trans-vaginale dai follicoli ovarici, sono 
esaminati al microscopio rovesciato e liberati dal cumulo ooforo. Gli ovo-
citi maturi, ottimali per lo studio genetico, sono in metafase II, hanno già 
espulso il primo globulo polare (1PB) (diploide), e sono idonei per la fe-
condazione in vitro. dopo la fecondazione, poco dopo la penetrazione dello 
spermatozoo, l’ovocita espelle il secondo globulo polare (2PB) (aploide), 
completando così la sua maturazione con la seconda divisione meiotica.

I PB vengono prelevati con il micromanipolatore, al microscopio rove-
sciato, aspirandoli delicatamente mediante una micropipetta di vetro. Termi-
nata la biopsia, l’ovocita viene rimesso in coltura, mentre ciascun globulo 
polare è introdotto all’interno di una provetta analitica per la successiva 
analisi genetica. La diagnosi preimpianto può essere effettuata sul primo 
globulo polare (1PB) o mediante analisi sequenziale del primo e del se-
condo globulo polare (2PB) (verlinsky et al., 1990, 1997).

Biopsia dell’embrione nella fase di segmentazione.

È la tecnica maggiormente usata dai centri che effettuano PGd. Il ter-
zo giorno (day 3) dopo la fecondazione, l’embrione è solitamente allo 
stadio di 6-8 cellule (cleavage stage embryo). In questa fase le cellule sono 
totipotenti, non compattate e facilmente prelevabili. Il prelievo eseguito 
allo stadio di 2 o 4 cellule è stato abbandonato, perché la riduzione della 
massa totale dell’embrione in modo così drastico ne comprometteva lo 
sviluppo successivo.

Attraverso l’apertura creata nella zona pellucida si introduce una mi-
cropipetta di vetro da biopsia, e si aspirano delicatamente uno o due 
cellule (blastomeri) che vengono poi rilasciati nel terreno di coltura. I 
blastomeri così ottenuti vengono, quindi, sottoposti ad analisi citoge-
netica o molecolare. Se la tecnica è eseguita correttamente non vi so-
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no rischi per l’embrione, come dimostrato da diversi studi eseguiti sugli 
animali e sull’uomo.

Biopsia dell’embrione allo stadio di blastocisti

La blastocisti, che si forma a partire dal sesto giorno (day 6) dopo la 
fertilizzazione, contiene da 100 a 300 cellule e più. Il prelievo di cellu-
le in questa fase è potenzialmente molto utile alla diagnostica, in quanto 
è possibile prelevare un discreto numero di cellule senza creare problemi 
allo sviluppo successivo dell’embrione. Inoltre dato che con la biopsia si 
prelevano cellule del trofoectoderma, la massa delle cellule interne, che 
darà origine al feto nelle fasi successive, non è danneggiata, con indiscussi 
vantaggi biologici ed etici.

La biopsia viene effettuata praticando un foro, con la tecnica preceden-
temente descritta, ed aspirando le cellule (circa 10 o 20) con una pipetta 
da biopsia o provocando una erniazione delle cellule del trofoectoderma 
all’esterno. esistono tuttavia pochissimi dati sulle analisi da blastocisti e, 
sebbene siano state riportate nascite dopo biopsia allo stadio di blastocisti, 
attualmente la procedura è da ritenersi sperimentale.

Diagnosi genetica preimpianto di malattie monogeniche

Permette di verificare che l’embrione non sia affetto da gravi malattie 
genetiche. Questa tecnica ha consentito a migliaia di coppie (fertili e non) 
portatrici di malattie genetiche, di avere figli sani senza dover rinunciare 
a priori alla gravidanza o essere costretti all’interruzione di gravidanza nel 
caso in cui (a seguito di diagnosi prenatale) il feto dovesse risultare affetto 
dalla specifica malattia genetica.

Lo sviluppo delle conoscenze sul genoma umano, con l’identificazione 
di nuovi geni coinvolti nell’insorgenza di malattie ereditarie, unitamente 
all’avanzamento della tecnologia strumentale, ha notevolmente esteso il 
campo di applicazione della PGd. dal primo caso di PGd di fibrosi ci-
stica eseguito nel 1992 (Handyside et al., 1992), le strategie diagnostiche 
si sono notevolmente evolute, e di conseguenza si è avuta una consistente 
crescita del numero di malattie genetiche per le quali è stata applicata la 
PGd. oggi esistono protocolli diagnostici per oltre 120 malattie mono-
geniche, 82 dei quali sono stati ottimizzati dal nostro. Centro (Tabella 1) 
(Fiorentino et al., 2006).

Patologie genetiche molto comuni nella popolazione italiana, in cui la 
PGd trova una valida applicazione comprendono: Beta-Talassemia, Anemia 
Falciforme, emofilia A e B, distrofia Muscolare di duchenne-Becker, di-
strofia Miotonica, Fibrosi Cistica, Atrofia Muscolare Spinale e X-Fragile.
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Tabella 1: Malattie genetiche per le quali il nostro. Centro ha ottimizzato un pro-
tocollo diagnostico per PGd

Malattie monogeniche
Aciduria Glutarica tipo I (GCdH)
Aciduria Metacrilica (HIBCH)
Aciduria Mevalonica (MvK)
Adrenoleucodistrofia (ABCd1)
Agammaglobulinemia tipo non-Bruton 

(IGHM)
Anemia falciforme (HBB)
Anemia Fanconi tipo A (FANCA)
Anemia Fanconi tipo G (FANCG)
Amiloidosi– malattia di Andrade (TTr)
Atrofia Muscolare Spinale (SMN)
Atassia Spinocerebellare tipo 7 (ATXN7)
Bartter, sindrome di – tipo 4 (BSNd)
Brugada, sindrome di – sindrome del QT 

lungo – tipo 3 (SCN5A)
Charcot Marie Tooth tipo 1A (PMP22)
Charcot Marie Tooth tipo X (CMTX)
Crigler-Najjar, malattia di (UGT1A1)
diamond-Blackfan anemia (rPS19)
distonia primaria (dYT1)
distrofia dei cingoli tipo 2C (SGCG)
distrofia facioscapulomerale (FrG1)
distrofia miotonica (dMPK)
distrofia miotonica tipo 2 (zNF9)
distrofia muscolare duchenne-Becker 

(dMd)
duncan, malattia di – Sindrome linfoprolife-

rativa X-linked (SH2d1A)
ectrodattilia displasia ectodermica (p63)
emofilia A (F8)
emofilia B (F9)
epidermolisi bullosa (CoL7A1)
esostosi multipla tipo I (eXT1)
Fattore vII, deficit (F7)
Febbre mediterranea familiare (FMF)
Fibrosi cistica (CFTr)
Fibrosi dei muscoli extraoculari congeni-

ta (KIF21A)
Gangliosidosi (GLB1)
Gaucher, malattia di (GBA)
Glucosio-6-fosfato deidrogenasi deficit 

(G6Pd)

Granulomatosi cronica – associata al cromo-
soma X (CYBB)

Holt-oram, sindrome di (TBX5)
Huntington, malattia di (Hd)
Incontinentia pigmenti (NeMo)
Ipofosfatasia (ALPL)
Ipomagnesemia primaria (CLdN16)
Lesch-Nyhan malattia di (HPrT)
Lipofuscinosi ceroide neuronale – sindrome 

di Batten (PPT1)
Mannosidosi Alpha (MAN2B1)
Mano-Piede-Utero Sindrome (HoXd13)
Marfan – sindrome di (FBN1)
Mucopolisaccaridosi Tipo IIIA – Sindrome 

di Sanfilippo tipo A (SGSH)
Mucopolisaccaridosi Tipo IIIB – Sindrome 

di Sanfilippo tipo B (NAGLU)
Mucopolisaccaridosi Tipo vI – Sindrome di 

Maroteaux-Lamy (ArSB)
Niemann-Pick malattia di (SMPd1)
Noonan sindrome di (PTPN11)
omocistinuria (MTHFr)
Pancreatite ereditaria (PrSS1)
Paramiotonia congenita (SCN4A) (SPG3A)
Paraplegia spastica tipo 3 
QT lungo tipo 1, sindrome del (KCNQ1)
rene policistico tipo 1, sindrome del 

(PKd1)
rene policistico Autosomico recessivo e 

malattia epatica tipo 1 (PKHd1)
Sclerosi tuberosa tipo 1 (TSC1)
Sclerosi tuberosa tipo 2 (TSC2)
Sinpolidattilia (HoXA13)
Sindrome adreno-genitale – deficit 21-idros-

silasi (CYP21A2)
Smith-Lemli-opitz sindrome di (dHCr7)
Sordità ereditaria, autosomica recessiva 

(CX26)
Talassemia-α e ritardo mentale, malattia di 

(ATrX)
Talassemia-α (HBB)
Tay Sachs, malattia di (HeXA)
Tirosinaemia tipo1 (FAH)

Malattia (Gene) Malattia (Gene)
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In linea generale, la PGd può essere applicata per tutte quelle patolo-
gie genetiche, autosomiche dominanti, recessive o legate al cromosoma 
X (X-linked), per le quali é stato identificato il gene responsabile. oggi, i 
Centri qualificati che effettuano diagnosi preimpianto sono in grado di 
sviluppare protocolli diagnostici per qualsiasi malattia genetica. I ricerca-
tori possono studiare, e ottimizzare per la successiva PGd, anche casi di 
malattie genetiche rare, di cui non è disponibile la relativa diagnosi gene-
tica. In quest’ultimo caso, i gruppi di ricerca provvederanno a studiare il 
gene responsabile della malattia, determinandone la sequenza nucleotidica 
costitutiva ed effettuando l’analisi di mutazione al fine di identificare la/le 
alterazione/i causa della patologia genetica. Successivamente, quindi, ver-
rà studiata ad hoc una strategia idonea per eseguire la diagnosi preimpian-
to delle specifiche mutazioni di cui la coppia è portatrice. Il protocollo 
diagnostico verrà preliminarmente ottimizzato su un cospicuo numero di 
singole cellule (linfociti o cellule della mucosa buccale) isolate dai partner 
della coppia, al fine di verificarne l’efficienza e l’attendibilità diagnostica. 
Quando i risultati prodotti sono in linea con i parametri suggeriti delle 
linee guida internazionali (Thornhill et al., 2005), il protocollo potrà es-
sere applicato a livello clinico. Questa fase preliminare è conosciuta come 
fase di set-up diagnostico pre-clinico.

Grazie all’accresciuta accuratezza dell’analisi genetica ed all’allargarsi 
delle indicazioni, oltre quelle previste per la diagnosi prenatale, il ricorso 
alla PGd per malattie monogeniche è in costante crescita. I dati europei 
riportano l’esecuzione di oltre 1.000 cicli annui di PGd, e negli ultimi 
due anni (raccolta dati relativa agli anni 2002 e 2003) è stata riportata una 
casistica 4 volte superiore rispetto a quella riportata nei primi dieci anni 
di applicazione della tecnica, con un numero di bambini nati superiore a 
2000 (Harper et al., 2006; Sermon et al., 2007).

Wiskott-Aldrich, Sindrome di (WAS)
X-Fragile sindrome (FrAXA)

Tumori ereditari
Li-Fraumeni sindrome (p53)
Melanoma Familiare (p16)
N e o p l a s i a  e n d o c r i n a  m u l t i p l a 

(MeN1-MeN2-FMCT)
Neurofibromatosi (NF1/NF2)
Poliposi adenomatosa familiare (APC)
retinoblastoma (rB1)

Tumore al colon non-poliposico ereditario 
(MSH2/MLH1)

Tumore mammario/ovar ico ereditar io 
(BrCA1/BrCA2)

von Hippel Lindau sindrome (vHL)

Caratteristiche genetiche specifiche
HLA Tipizzazione – Preimplantation HLA 

Matching (HLA)
Malattia monogenica + tipizzazione HLA



TeCnoLoGIe rIProDUTTIVe e TUTeLa DeLLa PerSona108 

analisi genetica del globulo polare o del blastomero

L’analisi genetica da singola cellula è una tecnica molto complessa, che 
richiede una notevole esperienza professionale e l’impiego di tecnolo-
gie strumentale avanzate. dal punto di vista procedurale, la PGd è total-
mente differente dalla diagnosi genetica prenatale. Infatti, dai prelievi dei 
tessuti fetali si estrae una notevole quantità di dNA, derivante da centi-
naia di migliaia di cellule. Inoltre, in caso vi sia un dubbio interpretativo 
è possibile di ripetere il test, poiché non vi sono restrizioni temporali ed 
è disponibile una cospicua quantità di cellule fetali. Nella diagnosi preim-
pianto, invece, il materiale su cui viene eseguito l’esame genetico è rap-
presentato da una singola cellula (e quindi una sola copia di dNA); inoltre 
i tempi sono molto ristretti, in quanto l’esame deve essere completato in 
tempo utile per il transfer, entro il day 5. Com’è facilmente comprensibi-
le, ciò incide notevolmente sulla scelta della strategia operativa da segui-
re, che deve essere rapida, precisa e deve fornire risultati univoci, in tempi 
estremamente rapidi.

Una volta introdotti i singoli blastomeri o i PB all’interno di differenti 
provette analitiche, si aggiunge una soluzione che consente la lisi delle 
cellule, e quindi la liberazione del dNA dal nucleo cellulare. Successiva-
mente, mediante una reazione di amplificazione enzimatica in vitro, co-
nosciuta come Polymerase Chain reaction (PCr), si amplifica milioni di 
volte la regione genica d’interesse (dove, cioè, sono localizzate le muta-
zioni che causano la specifica malattia). In pratica, considerando la mo-
lecola del dNA come un “grosso libro” e la regione genica d’interesse 
come una “pagina” di questo libro, con la metodica PCr si “fotocopia” 
milioni di volte questa “pagina”, fino ad ottenerne una quantità suffi-
ciente per essere rilevata dalla strumentazione analitica. dopo la reazione 
di amplificazione enzimatica, il prodotto di amplificazione viene quindi 
sottoposto ad analisi di mutazione per la ricerca delle mutazioni geniche 
presenti nella coppia. L’intera procedura viene solitamente completata 
entro 24 ore dalla fertilizzazione, in tempo per effettuare il transfer degli 
embrioni in day 4 o day 5.

L’analisi di mutazione rappresenta la fase più importante e delicata 
della PGd. Per garantire la massima affidabilità interpretativa è indispen-
sabile che sia effettuata da personale qualificato, con notevole esperien-
za nel settore, e con l’impiego di metodiche e strumentazioni analitiche 
che permettono di ottenere una diagnosi univoca, che non lasci dubbi 
interpretativi. L’analisi di sequenza automatizzata, attualmente, rappre-
senta il miglior metodo di analisi genetica, in quanto consente l’esat-
ta determinazione e visualizzazione diretta di una specifica mutazione 
(Fiorentino et al., 2003). L’applicazione di tale tecnica alla PGd, viene 
eseguita impiegando sofisticate strumentazioni di ultima generazione, 
completamente automatizzate.
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efficacia della procedura e rischio di errore diagnostico

Nonostante la sofisticata strumentazione analitica impiegata e gli ac-
corgimenti tecnici utilizzati, le tecniche di diagnosi preimpianto sono ef-
ficaci in circa il 93-95% delle cellule testate. Una piccola percentuale di 
embrioni potrebbero rimanere senza una diagnosi conclusiva, a causa di un 
fallimento nell’amplificazione genica o l’ottenimento di risultati dubbi. In 
questi casi, il raggiungimento del 100% di efficacia dipende dalla capacità 
di sviluppare nuove tecnologie più efficienti. 

Un altro fattore che limita l’efficacia della procedura è costituito dal-
l’occorrenza di una contaminazione con materiale cellulare esterno, a causa 
della quale si potrebbe determinare, oltre che ad un fallimento nella dia-
gnosi finale, anche un errore di diagnosi nel caso in cui tale contamina-
zione non fosse evidenziata.

Un’altra fonte d’errore è costituita dal cosiddetto fenomeno dell’Ado 
(allele Drop out). L’Ado consiste nella mancata amplificazione genica di 
uno dei due alleli, dovuta a motivi tecnici caratteristici della diagnosi ge-
netica da singola cellula, la cui incidenza è stimata intorno al 5-10%. Se 
questo fenomeno si verifica, una delle mutazioni ricercate potrebbe non 
evidenziarsi. È quindi possibile che un embrione sano sia erroneamente 
diagnosticato come affetto dalla specifica malattia genetica investigata, e 
quindi non essere considerato utile per il successivo transfer; oppure che 
un embrione sia erroneamente diagnosticato come sano, e quindi trasfe-
rito in utero materno.

Per l’identificazione di eventuali contaminazioni o del fenomeno del-
l’Ado, i laboratori qualificati che effettuano diagnosi preimpianto im-
piegano degli accorgimenti tecnici (analisi di due blastomeri da ciascun 
embrione, studio di marker genetici STr, analisi di linkage mediante mar-
catori STr associati al gene studiato) che riducono al minimo il rischio 
di ottenere una diagnosi errata, rischio che comunque è sempre esistente, 
anche se in percentuale molto bassa. In particolare, negli ultimi anni, i pro-
tocolli diagnostici su singola cellula sono stati integrati dall’introduzione 
di una strategia che prevede lo studio di marcatori polimorfici STr asso-
ciati al gene investigato. Tale strategia permette di confermare, in maniera 
indiretta, la diagnosi ottenuta mediante analisi di mutazione diretta, per-
mettendo quindi di ottenere un doppio controllo dei risultati (Fiorenti-
no et al., 2006).

L’impiego dei citati accorgimenti tecnici permette di ottenere delle dia-
gnosi estremamente precise, paradossalmente più precise di quelle prenatali. 
Per cui, sebbene in caso di gravidanza si consigli di confermare il risultato 
della diagnosi preimpianto mediante villocentesi o amniocentesi, il ricor-
so alla diagnosi prenatale per specifica malattia genetica potrebbe essere 
evitato. ovviamente la diagnosi preimpianto non esclude la presenza di 
eventuali alterazioni cromosomiche specificatamente non ricercate, quindi 
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la diagnosi prenatale per la ricerca di aneuploidie cromosomiche è racco-
mandata in particolar modo per le pazienti con età superiore ai 35 anni.

Per quanto riguarda il rischio di errore diagnostico, gli ultimi dati del-
l’eSHre PGD Consortium riportano una percentuale di circa il 2,2% (Ser-
mon et al., 2007). Tale valore, ovviamente, tiene conto anche degli errori 
di diagnosi incorsi nei primi anni di applicazione della tecnica. Tuttavia, 
secondo i dati europei, di recente pubblicazione, relativi agli anni 2002 e 
2003 (Harper et al., 2006; Sermon et al., 2007), non è stato segnalato al-
cun errore diagnostico. Ciò rende l’errore diagnostico tendenziale molto 
prossimo allo 0%.

Tipizzazione dell’HLa in fase preimpianto 

La tipizzazione dell’HLA in fase preimpianto (Preimplantation HLa ma-
tching) si è recentemente proposta quale opzione per coppie con un figlio 
affetto da una malattia genetica, la cui cura necessita di trapianto di cellule 
staminali da un soggetto HLA compatibile (verlinsky et al., 2001; Fiorentino 
et al., 2004, 2005). Per tali pazienti, la PGd rappresenta una strategia che 
consente di individuare e trasferire gli embrioni che risulteranno, all’analisi 
genetica, sia non affetti dalla specifica malattia che HLA compatibili con il 
figlio malato. Alla nascita del bambino, le cellule staminali (HSC) presenti 
nel cordone ombelicale del nascituro potranno essere isolate e trapiantate 
nel figlio malato della coppia, per consentirne la guarigione.

Questa recente applicazione della PGd si è rivelata di enorme utilità 
per questa categoria di pazienti: per la prima volta un metodo di diagnosi 
genetica diviene uno “strumento di terapia”.

La strategia in questione è particolarmente indicata per malattie gene-
tiche quali, per esempio, la beta talassemia, l’anemia falciforme, l’anemia 
Fanconi ed altre emogoblinopatie, curabili mediante trapianto di cellule 
staminali HLA compatibili, in cui una perfetta identità molecolare tra do-
natore e ricevente, e la consanguineità del donatore, offrono un’alta pos-
sibilità di sopravvivenza e un ridotto rischio di rigetto o di complicanze 
post trapianto a volte fatali.

La presenza di geni HLA identici tra donatore e ricevente è, infatti, un 
requisito indispensabile affinché il trapianto abbia un esito favorevole e 
non si inneschino fenomeni di rigetto. Il più grande studio sul trapianto 
di midollo per le emoglobinopatie, o malattie ereditarie dovute a errori 
nella sintesi dell’emoglobina come, talassemia e anemia falciforme, com-
prende oltre 1.000 pazienti e presenta una percentuale di successi supe-
riore all’90% per soggetti con età inferiore a 17 anni. Tuttavia a causa della 
ridotta dimensione dei nuclei familiari solo un terzo dei pazienti dispone 
di una sorella o di un fratello HLA identico. Il 3% degli esclusi può tro-
vare un donatore con uno o due aplotipi ancestrali identici utilizzando 
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una ricerca familiare estesa. Per gli altri l’unica possibilità di guarigione è 
l’identificazione di un donatore non consanguineo attraverso l’utilizzo di 
appositi registri nazionali e internazionali.

In linea generale, la tipizzazione dell’HLA in fase preimpianto è indicata 
in tutti i casi di patologie ematologiche in cui vi sia un’alterazione grave 
del compartimento staminale, sia essa intesa come riduzione quantitativa 
(aplasia midollare severa), qualitativa (leucemie o linfomi, in cui avviene 
una mutazione neoplastica) o per difetto congenito (esempio, Talassemia) 
(Tabella 2). Tale procedura, quindi, può anche rappresentare un’opzione per 
coppie non a rischio genetico (cioè non portatrici di malattie genetiche), 
che hanno un figlio affetto da una malattia non ereditaria, come la leuce-
mia o l’anemia sporadica di diamond-Blackfan, curabili mediante trapian-
to di cellule staminali. In quest’ultimo caso, non essendoci nella coppia un 
rischio genetico, la tipizzazione dell’HLA diviene l’indicazione primaria, e 
gli embrioni verranno selezionati solo in base al loro profilo HLA.

Considerazioni di tipo etico hanno reso inizialmente più difficile l’acces-
so a questa procedura. Nel caso delle malattie ereditarie, infatti, la diagnosi 

Tabella 2. esempi di patologie curabili mediante trapianto allogenico di cellule 
staminali emopoietiche 

Patologie neoplastiche Patologie non 
neoplastiche

disordini  
metabolici genetici

Leucemie mieloidi 
acute

Leucemie linfoidi 
acute

Leucemie mieloidi 
croniche

Sindrome 
mielodisplastica

Linfoma non 
Hodgkin

Linfoma di Hodgkin

Leucemia linfatica 
cronica

Mieloma multiplo

Leucemia a cellule 
capellute

Aplasia midollare 
grave

emoglobinuria paros-
sistica notturna

Anemia di Fanconi

Anemia di 
Blakfan-diamond

Talassemie

Anemia falciforme

Altre 
emoglobinopatie

Immunodeficienza 
grave combinata

osteopetrosi

Mucopolisaccaridosi

Tesaurismosi

Altri disturbi metabo-
lici rari
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genetica preimpianto serve anche per assicurare la salute del concepito, oltre 
che a garantire l’istocompatibilità per la donazione, mentre per malattie non 
ereditarie il nuovo nato non trarrebbe alcun vantaggio dalla tecnica utilizzata 
per concepirlo. È così che, nell’aprile del 2003, l’Authority britannica Human 
Fertilisation & embryology authority (HFeA) ha dato il via libera per eseguire 
la tipizzazione HLA per curare un bambino talassemico, mentre l’anno pri-
ma aveva respinto un’analoga richiesta presentata invece da genitori di un 
piccolo malato di anemia di diamond-Blackfan a carattere sporadico. Circa 
un anno dopo, tuttavia, la stessa Autority ha rivisto tale posizione, annun-
ciando la caduta del divieto e autorizzando l’estensione della tipizzazione 
dell’HLA preimpianto anche in coppie non a rischio genetico.

In precedenza le coppie con un figlio affetto dalle malattie sopra descrit-
te, nell’estremo tentativo di curare i propri figli, erano costrette ad affidarsi 
alla lotteria genetica della riproduzione naturale, tentando il concepimento 
di un altro bambino che fungesse da donatore e valutando la compatibilità 
HLA solo a gravidanza avanzata, attraverso la diagnosi prenatale. In questo 
modo sono state ottenute molte gravidanze, di cui una nel 1988 ha portato 
al primo trapianto di cellule del cordone ombelicale coronato da successo. 
Tuttavia, bisogna considerare che la probabilità teorica di generare un figlio 
che sia sano e, nel contempo, dotato dei geni HLA compatibili non è mol-
to alta, è soltanto di circa uno su cinque (~19%). Molte di queste famiglie 
perciò hanno dovuto affrontare gravidanze ripetute, ritardando il trapianto 
e rischiando di dover scegliere la dolorosa strada dell’aborto, nel caso in cui 
i feti fossero risultati malati o, talvolta, anche in caso di sola accertata non 
compatibilità fetale. La PGd associata alla tipizzazione dell’HLA potrà ades-
so evitare il ricorso alla diagnosi prenatale, permettendo la selezione ed il 
successivo trasferimento in utero solo degli embrioni risultati sani ed HLA 
compatibili con il bambino malato della coppia. In confronto, la PGd offre 
vantaggi più che evidenti, perché consente di testare un numero elevato di 
embrioni per ciascun ciclo, aumentando le possibilità di trovare quelli con le 
caratteristiche adatte per la donazione; ma soprattutto permette di identifi-
care questi embrioni prima che venga avviata una gravidanza, eliminando il 
rischio che vengano abortiti i feti che non risultano HLA compatibili.

Tecnicamente, la tipizzazione dell’HLA in fase preimpianto è una pro-
cedura molto complessa. Non sorprende, quindi, che tale tecnica sia sta-
ta applicata in soli 5 centri al mondo (Stati Uniti, Italia, Australia, Belgio 
e Turchia). La casistica internazionale per tale applicazione non è molto 
elevata, ed include circa 400 cicli. L’Italia ha fornito un consistente con-
tributo a tale casistica, applicando la procedura in 82 coppie, per un totale 
di 151 cicli, ottenendo 29 gravidanze cliniche, 13 delle quali già portate a 
termine, mentre 8 gravidanze sono ancora in fase di gestazione (Fiorenti-
no et al., 2004, 2005, 2006). Cinque bambini malati hanno già ottenuto il 
trapianto con le cellule staminali prelevate dal sangue del cordone ombe-
licale, ed adesso sono completamente guariti (Tabella 3).
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Diagnosi genetica preimpianto ed infertilità

La PGd è stata inizialmente concepita per la prevenzione dalla trasmis-
sione di malattie monogeniche. recentemente, il campo d’applicazione 
della PGd è stato ampliato a particolari categorie di pazienti infertili o 
subfertili, il cui fallimento riproduttivo è ritenuto dipendere da anomalie 
cromosomiche dell’embrione. La possibilità di disporre di una diagnosi e 
di selezionare gli embrioni geneticamente o cromosomicamente normali 
prima dell’impianto rappresenta indubbiamente un’importante opzione 
per le coppie a rischio genetico (Munne et al., 2002).

L’impatto numerico maggiore della PGd riguarda le pratiche standard 
di riproduzione assistita, dove questa tecnica, che serve per aumentare l’ef-
ficienza della fecondazione in vitro, si appresta a diventare di routine per 
le coppie in cui la donna ha un’età superiore ai 37 anni, e quindi la qua-
lità degli ovociti è in fase di declino biologico, oppure per le coppie in 
cui le tecnologie convenzionali di riproduzione assistita non hanno avu-
to successo.

Diagnosi preimpianto mediante screening delle aneuploidie cromosomiche

Un’applicazione della PGd che, allo stato attuale, annovera una casi-
stica notevole, riguarda la diagnosi delle aneuploidie. Lo studio dell’assetto 
cromosomico degli embrioni per il trattamento delle pazienti che accedo-
no alle tecniche di PMA di età avanzata è stato applicato nel tentativo di 
incrementare le percentuali di gravidanza evolutiva in gruppi di pazienti 
caratterizzati da una performance riproduttiva ridotta e/o per ridurre l’in-
cidenza di aborti, ed anche ridurre il rischio di trasferire embrioni con al-
terazioni cromosomiche (Wilton, 2002). In questo modo la selezione degli 
embrioni da trasferire nell’utero della paziente si basa non solo sull’aspetto 
morfologico degli stessi ma anche sul loro assetto cromosomico, che riflette 
la loro possibilità di dare origine ad una gravidanza a termine.

È noto infatti che l’incidenza di anomalie cromosomiche è diretta-
mente proporzionale all’età materna. Nel caso di pazienti con età ma-
terna superiore o uguale a 36 anni, l’incidenza di embrioni aneuploidi 
aumenta proporzionalmente all’età della donna, con valori che vanno 
dal 63% tra i 36-37 anni di età ed arrivano all’81% in età più avanzata. 
Questi dati suggeriscono che la riduzione della potenzialità riprodutti-
va con il progredire dell’età possa essere attribuita all’elevata percentuale 
di embrioni con alterazioni cromosomiche. Si è quindi formulata l’ipo-
tesi che la tendenza a produrre embrioni cromosomicamente anorma-
li potesse rappresentare la causa del mancato impianto o di un aborto 
spontaneo, analogamente a quanto accade nelle donne in età riprodut-
tiva avanzata.
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oltre alle suddette coppie, le cui partners femminili hanno compiuto 
37 anni (appartenenti alla categoria cosiddetta di “età materna avanzata” 
o advanced Maternal age), possono beneficiare di tale procedura anche pa-
zienti che hanno avuto un fallimento in tre o più cicli di trattamento FI-
veT o ICSI, pur avendo eseguito un trasferimento di embrioni considerati 
potenzialmente in grado di dare origine ad una gravidanza (appartenen-
ti alla categoria cosiddetta di “ripetuti fallimenti d’impianto” o repeated 
Implantation Failure) (Munne et al., 2002); oppure pazienti nella cui storia 
riproduttiva sono presenti due o più aborti spontanei (appartenenti alla ca-
tegoria cosiddetta di “abortività ricorrente” o repeated Miscarriages) (rubio 
et al., 2003), non dovuti a cause “meccaniche” quali patologie dell’ ute-
ro (fibromi, malformazioni congenite, etc.). Un’altra applicazione che ha 
trovato ampia diffusione è stata quella di offrire la PGd a coppie che già 
avevano avuto un figlio portatore di un’anomalia cromosomica, per evitare 
il ripetersi dell’evento. La PGd può rappresentare un’opzione anche per 
pazienti con un cariotipo alterato a causa della presenza di linee cellulari 
a mosaico a carico dei cromosomi sessuali o gonosomi. Più recentemen-
te, le indicazioni sono state estese anche a pazienti azoospermici che de-
vono ricorrere al prelievo di spermatozoi dalle vie seminali mediante le 
tecniche microchirurgiche di MeSA e TeSe e che hanno fallito almeno 
un ciclo ICSI in precedenza.

Il ricorso alla PGd per lo screening delle aneuploidie è in costante cre-
scita. I dati europei riportano l’esecuzione di oltre 2.000 cicli annui, e negli 
ultimi due anni (raccolta dati relativa agli anni 2002 e 2003) (Harper et al., 
2006; Sermon et al., 2007) è stata riportata una casistica 2 volte superiore 
rispetto a quella totale relativa a primi anni di applicazione della tecnica.

La tecnica

L’assetto cromosomico dell’embrione può essere determinato trami-
te la tecnica di Ibridizazione Fluorescente In-Situ (FISH). La FISH è la 
tecnica più diffusa per la diagnosi di aneuoploidie su nuclei interfasici 
da singola cellula. Le cellule prelevate, siano esse PB o blastomeri, ven-
gono fissate su vetrini da microscopia e fatte reagire con una soluzione 
contenente un cocktail di sonde di dNA marcate con fluorocromi co-
lorati, con sequenza complementare specifica alle regioni cromosomi-
che che interessano la diagnosi. Tali sonde, in opportune condizioni, si 
legano alle regioni cromosomiche per cui presentano omologia, ed ec-
citate da lampade che emettono luce a diverse lunghezze d’onda, emet-
tono un segnale fluorescente osservabile al microscopio a fluorescenza, 
di colore diverso per ciascun cromosoma. Attraverso la FISH è possibile 
stabilire lo stato di ploidia del blastomero rispetto ad un numero consi-
stente di cromosomi. 
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La scelta di tali cromosomi si basa fondamentalmente sui dati degli 
aborti spontanei e comprende in genere i cromosomi X, Y, 13, 14, 15, 16, 
18, 21 e 22, le cui trisomie sono associate ad elevati tassi di aborto o, ad-
dirittura, alla nascita di bambini gravemente malformati.

Diagnosi genetica preimpianto in pazienti portatori di traslocazioni bilanciate

La diagnosi preimpianto è applicata anche per la prevenzione di abor-
ti ricorrenti in pazienti portatori di traslocazioni bilanciate (anomalie di 
struttura dei cromosomi, che non comportano né perdita e né guadagno 
di materiale genetico, in cui un segmento cromosomico cambia posizione), 
rappresentati nella misura di circa il 9% nella popolazione fertile (Munne 
et al., 2000). Chi è portatore di traslocazioni bilanciate è perfettamente sa-
no ma un’alta percentuale dei suoi gameti può presentare gravi anomalie 
cromosomiche. Queste persone hanno una probabilità inferiore alla media 
di mettere al mondo figli sani, ma la diagnosi preimpianto consente loro 
di selezionare gli embrioni privi di traslocazioni sbilanciate.

L’analisi di anomalie cromosomiche strutturali tipiche delle trasloca-
zioni può essere effettuata impiegando la metodica FISH. Per la ricerca di 
sbilanciamenti cromosomici dovuti a traslocazioni parentali si usano cock-
tail opportunamente preparati per ciascuna traslocazione delle specifiche 
coppie in studio, che quindi devono essere sottoposti a set up, come per le 
malattie monogeniche. Le sonde che si utilizzano sono sia sonde subtelo-
meriche, che si vanno a legare alle regioni terminali dei cromosomi coin-
volti nella traslocazione, che sonde centromeriche per controllo di una 
corretta ibridazione. Le informazioni che si possono ottenere con questo 
tipo di analisi riguardano esclusivamente la presenza o meno di uno sbi-
lanciamento cromosomico, e non se l’embrione è portatore di una traslo-
cazione bilanciata, come il genitore.

Limiti della procedura ed rischio di errore diagnostico

Il margine di errore della FISH è sicuramente un problema rilevante. 
Infatti, anche in mani esperte, in taluni casi le percentuali di errore dovute 
a falsi positivi, falsi negativi posso raggiungere valori relativamente elevati 
(~7%). Tali errori possono essere dovuti a colorazione di fondo, sovrappo-
sizione dei segnali di ibridazione, segnali diffusi, segnali cosiddetti “split-
tati”, perdita del nucleo, o parte di esso, durante fissaggio. Inoltre, bisogna 
tener conto del problema del mosaicismo, a causa del quale è possibile che 
cellule provenienti dallo stesso embrione presentino un differente carioti-
po. In pratica può accadere che la cellula analizzata mediante PGd risulta 
normale all’analisi citogenetica, mentre altre cellule dello stesso embrione 
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presentano invece alterazioni cromosomiche, o viceversa. Tale fenomeno, 
negli embrioni, è relativamente frequente e può condurre ad errori di dia-
gnosi. Pertanto la coppia deve essere preventivamente informata dei limiti 
tecnici della procedura, consigliando la conferma dei risultati della diagnosi 
mediante tecniche convenzionali di diagnosi prenatale.

La diagnosi preimpianto dopo l’approvazione della legge 40/2004

Una recente legge (Legge 40/2004) disciplina, in Italia, l’accesso e l’uso 
delle tecniche di PMA, imponendo severe restrizioni per i pazienti e gli 
operatori del settore.

La legge in questione limita a 3 il numero di ovociti che possono es-
sere fertilizzati durante ciascun ciclo di IvF ed obbliga il trasferimento 
simultaneo in utero di tutti e tre i possibili embrioni. La crioconservazio-
ne di zigoti ed embrioni è vietata, mentre quella degli ovociti è permessa. 
Infine, l’accesso alle tecniche di PMA è precluso alle coppie fertili, anche 
se a rischio di trasmettere una malattia genetica alla prole (Benagiano et 
al., 2004).

La legge 40, inoltre, vieta qualsiasi forma di diagnosi genetica sull’em-
brione; quindi in Italia non è più possibile eseguire la diagnosi preimpian-
to. Il testo legge non specifica la liceità o meno della diagnosi preimpianto, 
quindi non nega la possibilità di operare la diagnosi in sé, rimandando 
ogni posizione alle successive linee guida in materia di PMA emanate dal 
Ministero della Salute (d.M. 21.7.2004), che poi, di fatto, hanno proibi-
to espressamente tale metodica affermando esplicitamente che, negli em-
brioni, “è proibita ogni diagnosi preimpianto a finalità eugenetica”. Senza 
quest’esplicito divieto, la PGd sarebbe stata applicabile, anche con il limite 
massimo di fertilizzazione di tre ovociti.

Molte malattie, tutt’altro che rare, come la talassemia, la fibrosi cistica, 
la distrofia muscolare di duchenne-Becker, e altre malattie genetiche che 
possono essere trasmesse, con un elevato grado di probabilità, da genitori 
portatori sani al concepito, non potranno quindi più essere diagnosticate 
con la diagnosi preimpianto.

oggi, nel nostro Paese, le coppie portatrici di patologie genetiche han-
no le seguenti opzioni riproduttive:
• decidere di non avere figli;
• ricorrere all’ adozione di un bambino;
• il concepimento naturale, sottoponendosi successivamente a diagnosi 

prenatale della malattia genetica mediante amniocentesi o villocentesi, 
affrontando quindi il rischio di aborto nel caso in cui venga individua-
to un feto affetto dalla specifica malattia;

• non eseguire nessun tipo di diagnosi ed avere comunque figli, anche se 
risulteranno affetti da una grave patologia genetica;
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• decidere di recarsi all’estero per iniziare un ciclo di PGd;
• oppure, restare nel proprio Paese e ricorrere alla cosiddetta diagno-

si genetica pre-concepimento, una nuova procedura, messa a punto di 
recente dal nostro Centro, che mira a selezionare gli ovociti (e non gli 
embrioni) in cui sia assente l’anomalia genetica materna. Ciò è rea-
lizzato eseguendo l’analisi genetica dell’ovocita, mediante biopsia del 
primo globulo polare (1PB), prima della sua fertilizzazione.

L’alternativa alla diagnosi preimpianto dopo l’approvazione della legge 40/2004: 
l’analisi genetica dell’ovocita (Diagnosi Genetica Pre-concepimento)

La diagnosi genetica pre-concepimento, studia i gameti femminili pri-
ma della loro fertilizzazione in vitro mediante la procedura ICSI. La dia-
gnosi genetica viene, quindi, eseguita sull’ovocita e non sull’embrione. Ciò 
consente di superare i problemi etici che hanno determinato il divieto 
della diagnosi preimpianto. Quest’ultima, infatti, comporta l’eliminazione 
degli embrioni che, all’analisi genetica, vengono diagnosticati affetti dalla 
specifica patologia genetica di cui la coppia è portatrice. Con la diagnosi 
pre-concepimento, invece, si escludono dalla fertilizzazione quegli oociti 
il cui dNA risulta alterato alla diagnosi, e quindi si evita a priori la possi-
bilità di produrre embrioni con anomalie genetiche.

L’analisi genetica dell’ovocita mediante diagnosi del primo globulo polare

L’ovocita maturo è caratterizzato dalla presenza di un primo globulo 
polare (1PB), che contiene un complemento di 23 cromosomi bivalenti 
materni. Questa struttura può essere rimossa dalla cellula uovo e utilizzata 
per eseguire il test genetico.

Il 1PB, espulso dall’ovocita nella fase finale della sua maturazione, con-
tiene un assetto genetico che è speculare a quello presente nell’ovocita 
stesso. L’analisi di questa piccola cellula, che non ha alcun ruolo biologico 
(si potrebbe definire come una piccola cellula accessoria) e degenera dopo 
alcune ore, fornisce importanti informazioni sullo status genetico dell’ovo-
cita e può essere considerata una valida alternativa alla diagnosi genetica 
preimpianto effettuata sugli embrioni, ed oggi proibita in Italia.

Il 1PB, infatti, può essere rimosso con una biopsia ed utilizzato per se-
lezionare quegli ovociti che, all’analisi genetica, non presentino una de-
terminata mutazione genica materna. Poiché il 1PB possiede un assetto 
genetico speculare a quello dell’oocita, se il 1PB presenta la mutazione 
materna ne consegue che l’ovocita risulterà privo della mutazione (e quin-
di normale). viceversa, se il 1PB non presenta la mutazione materna, sarà 
l’oocita a contenere quella mutazione (Figura 1).



119 LA dIAGNoSI GeNeTICA PreIMPIANTo

Solo gli ovociti normali (cioè senza la mutazione materna) saranno poi 
fecondati con gli spermatozoi paterni mediante ICSI. In tal caso, gli em-
brioni ottenuti potranno essere, al massimo, portatori della malattia (se lo 
spermatozoo conteneva la mutazione paterna), ma non saranno mai af-
fetti dalla malattia.

L’analisi genetica del 1PB può essere complicata da fenomeni di ri-
combinazione (scambio di porzioni cromosomiche), che avvengono re-
golarmente tra cromosomi omologhi durante la prima divisione meiotica. 
Se la ricombinazione coinvolge la regione cromosomica contenente il 
gene causa della malattia genetica, l’ovocita tratterrà una copia norma-
le del gene ed una contenente la mutazione materna (Figura 1C). In tal 

Figura 1: Schema della diagnosi genetica pre-concepimento mediante analisi del primo globulo

polare (1PB). Il rettangolo nero ! rappresenta la mutazione genica di cui il partner femminile

della coppia è portatore. L’ovocita A risulta contenere la mutazione materna, poiché la diagnosi

del 1PB non ha evidenziato la presenza della mutazione in questione. Viceversa, l’ovocita B

risulta essere normale, poiché la diagnosi genetica del 1PB ha evidenziato la presenza della

mutazione materna. Nell’ovocita C è avvenuta una ricombinazione tra cromosomi omologhi che

ha coinvolto anche la regione cromosomica contenente il gene causa della malattia genetica.

Questi ha, quindi, trattenuto una copia normale del gene ed una contenente la mutazione

materna. In tal caso la diagnosi genetica dell’ovocita risulterà non informativa e quest’ultimo

non potrà essere considerato utile per la fecondazione. Per ovviare alla suddetta non

informatività, sarebbe necessaria l’analisi del secondo globulo polare (2PB), opzione che tuttavia

è vietata in Italia.
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caso la diagnosi genetica dell’ovocita risulterà non informativa e que-
st’ultimo non potrà essere considerato utile per la fecondazione. L’ana-
lisi del secondo globulo polare (2PB) ovvierebbe al suddetto problema, 
fornendo una diagnosi definitiva dell’ovocita. Purtoppo, poiché il 2PB 
viene espulso dall’ovocita circa 16 ore dopo la fecondazione, tale proce-
dura non è utilizzabile in Italia poiché la legge 40 obbliga il trasferimen-
to simultaneo in utero di tutti gli ovociti fertilizzati (zigoti), rendendo 
inutile la diagnosi del 2PB.

Nel protocollo di diagnosi genetica dell’ovocita mediante analisi del 
1PB, i tempi da osservare sono strettissimi (al massimo 4-6 ore). Per que-
sto motivo, l’applicazione della tecnica segue uno schema articolato che 
richiede una stretta coordinazione tra due diverse equipe, il team del labo-
ratorio di PMA e quello del laboratorio di genetica molecolare. L’attività’ 
di questi due gruppi di professionisti consente di ottenere i risultati entro 
6 ore dal prelievo degli ovociti.

Malattie genetiche diagnosticabili con l’analisi del 1PB

La diagnosi pre-concezionale può essere applicata a coppie portatrici di 
malattie monogeniche a trasmissione autosomica recessiva, o legata al cromo-
soma X (X-linked) o a trasmissione autosomica dominante di origine mater-
na. Con questa procedura non possono essere individuati eventuali malattie 
genetiche a trasmissione autosomica dominante di origine paterna.

da una valutazione retrospettiva dell’attività di diagnosi preimpianto 
effettuata dal nostro Centro dal 1998, emerge che la diagnosi pre-conce-
zionale sarebbe stata applicabile in 30 differenti malattie genetiche (81.1%) 
su un totale di 37 diagnosticate (Fiorentino et al., in stampa). Inoltre, con-
siderati 293 cicli di diagnosi preimpianto effettuati per 189 diverse coppie, 
il 95.9% (281/293) di questi sarebbero stati effettuabili anche applicando 
l’analisi del 1PB, riuscendo ad accettare il 95.8% (181/189) delle coppie 
che hanno richiesto di poter accedere ad un ciclo di diagnosi preimpian-
to (Tabella 4).

Vantaggi della procedura

• L’analisi è effettuata su materiale extra-embrionario, che non ha alcun 
ruolo biologico. La biopsia del 1PB non incide sullo sviluppo dell’em-
brione, mantenendo inalterate le relative percentuali di impianto.

• La diagnosi genetica viene quindi eseguita sull’ovocita, l’embrione non 
viene manipolato. Ciò previene la perdita di embrioni e consente di 
superare i problemi etici che hanno determinato il divieto della dia-
gnosi preimpianto.
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Tabella 4: valutazione retrospettiva di 293 cicli di PGd per malattie monogeniche 
in relazione alla loro applicabilità nella diagnosi pre-concepimento

Malattie Gene Cicli
(n=293)

Coppie
(n=189)

autosomiche dominanti 28 (12)a 18 (8)b

Charcot Marie Tooth tipo 1A (CMT1A) PMP22 1 (0) 1 (0)

Fibrosi dei muscoli extraoculari congenita KIF21A 1 (0) 1 (0)
Mano-Piede-Utero Ssindrome / Sinpolidattilia HoXd13-

HoXA13
2 (0) 1 (0)

Holt-oram, sindrome di TBX5 1 (1) 1 (1)
Huntington, malattia di Hd 2 (1) 2 (1)
distrofia miotonica dMPK 9 (9) 5 (5)
distonia primaria dYT1 3 (0) 1 (0)
Neurofibromatosi tipo 1 NF1 4 (1) 3 (1)
Paraplegia spastica tipo 3 SPG3A 1 (0) 1 (0)
retinoblastoma rB1 3 (0) 1 (0)
Sclerosi tuberosa tipo 1 TSC1 1 (0) 1 (0)

autosomiche recessive 240 156
Aciduria Mevalonica MvK 1 1
Anemia falciforme HBB 6 3
Atrofia Muscolare Spinale (SMA) SMN 10 10
Fattore vII, deficit F7 1 1
Febbre mediterranea familiare (FMF) FMF 2 1
Fibrosi cistica (CF) CFTr 33 26
Gangliosidosi (GM1) GLB1 1 1
Lipofuscinosi ceroide neuronale (CLN1) – sin-
drome di Batten

PPT1 1 1

Mucopolisaccaridosi Tipo IIIA – Sindrome di 
Sanfilippo tipo A (MPS3A)

SGSH 4 1

Mucopolisaccaridosi Tipo vI (MPS vI) – Sindro-
me di Maroteaux-Lamy

ArSB 2 1

Niemann-Pick malattia di SMPd1 1 1
omocistinuria MTHFr 1 1
Sindrome adreno-genitale – deficit 21-idrossi-
lasi (CAH)

CYP21A2 2 2

Tay Sachs, malattia di HeXA 1 1
Talassemia-β HBB 174 105

Legate al cromosoma X 25 15
Adrenoleucodistrofia (ALd) ABCd1 2 2
Charcot Marie Tooth tipo X (CMTX) CMTX 2 1
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• La diagnosi pre-concepimento è molto utile per quelle coppie porta-
trici di una malattia genetica che non vogliono affrontare il rischio di 
un’interruzione della gravidanza nel caso in cui, a seguito di diagnosi 
prenatale, siaindividuato un feto affetto dalla specifica malattia. Molte 
di queste coppie, dopo l’approvazione della legge 40, si sono rivolte a 
centri di PMA esteri, ubicati in Paesi con legislazioni meno restrittive, 
affrontando ingenti spese e notevoli disagi.

Limiti della procedura

• L’analisi consente di ottenere solo informazioni relative ad anomalie di 
origine materna, ed è quindi inapplicabile in caso di malattie genetiche 
autosomiche dominanti di origine paterna.

• L’elevata incidenza di ricombinazione comporta l’inefficienza della 
metodica in circa il 50% degli ovociti, riducendo quindi il numero di 
ovociti privi di mutazione genica disponibili per essere fertilizzati.

• Una bassa risposta alla stimolazione ovarica incide sul numero di ovo-
citi disponibili per l’analisi genetica. Una buona riserva ovarica, quindi, 
è un requisito indispensabile per il successo della procedura.

• L’analisi non consente di effettuare la tipizzazione dell’HLA in fase 
preimpianto, procedura recentemente impiegata da coppie con un fi-

Malattie Gene Cicli
(n=293)

Coppie
(n=189)

distrofia muscolare duchenne-Becker 
(dMd/dMB)

dMd 5 2

emofilia A F8 6 3

emofilia B F9 3 1
Glucosio-6-fosfato deidrogenasi deficit G6Pd 1 1
Granulomatosi cronica – associata al cromoso-
ma X (CGd)

CYBB 1 1

Lesch-Nyhan malattia di HPrT 1 1
Talassemia-α e ritardo mentale, malattia di ATrX 1 1
X-Fragile sindrome FrAXA 2 1
Wiskott-Aldrich, sindrome di WAS 1 1

a N. di cicli di PGd per malattie a trasmissione autosomica dominante di origine 
paterna.
b N. di coppie con una malattia a trasmissione autosomica dominante di origine 
paterna.
(Tabella estratta da Fiorentino et al., in stampa).
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glio affetto da una malattia genetica, per la cui cura è necessario effet-
tuare un trapianto di cellule staminali da un soggetto compatibile.

Considerazioni

La diagnosi genetica pre-concepimento, di per se, non è una novità. 
Tale metodica è stata impiegata per la prima volta nel 1990 da un gruppo 
di ricercatori statunitensi (verlinsky et al., 1990), prevedendo inizialmente 
l’analisi del 1PB. Successivamente, gli stessi ricercatori hanno integrato la 
procedura effettuando l’analisi sequenziale del 1PB e del 2PB (verlinsky et 
al., 1997), al fine di aumentare l’efficacia della metodica, ovviando ai limiti 
di informatività dovuti ai già citati fenomeni di ricombinazione. I suddet-
ti ricercatori, non essendo vincolati da alcuna restrizione normativa, han-
no però impiegato un protocollo che prevedeva l’analisi dei globuli polari 
(1PB o 1PB+2PB) dopo la fecondazione. Tale scelta, tuttavia, era obbligata, 
a causa del lungo tempo necessario per il completamento della procedura 
diagnostica (circa 16 ore), non compatibile con i tempi massimi di ferti-
lizzazione degli ovociti, che solitamente devono essere fecondati entro 6 
ore dal loro prelievo. Il nome di tale procedura è stato, quindi, in seguito 
modificato in “diagnosi genetica pre-zigotica o pre-embrionica” (Kuliev 
et al., 2001, 2006), proprio perché la diagnosi genetica interviene dopo la 
fertilizzazione dell’ovocita, prima della formazione dello zigote (che av-
viene al momento della singamia, circa 18 ore dopo la fecondazione).

I protocolli di diagnosi genetica pre-zigotica, tuttavia, non sono idonei 
per essere applicati nel nostro Paese perché se la ICSI viene effettuata pri-
ma di conoscere il risultato dell’esame genetico del globulo polare, la leg-
ge 40 obbligherebbe il trasferimento in utero di tutti i possibili embrioni 
prodotti, rendendo quindi la diagnosi genetica inutile. L’unica procedura 
che rientra nei limiti imposti dalla citata legge, è la diagnosi genetica pre-
concepimento, eseguendo l’analisi genetica del solo primo globulo pola-
re (1PB), ma prima della fertilizzazione dell’ovocita. La ICSI sarà, quindi, 
effettuata solo dopo aver ottenuto gli esiti dell’esame genetico, presup-
ponendo che si abbia la possibilità di impiegare un protocollo diagnosti-
co che venga completato prima che intervenga la degenerazione in vitro 
degli ovociti.

Infatti, per effettuare l’analisi genetica del 1PB, prima della fertilizza-
zione dell’ovocita, vi è un limitato spazio temporale, che ad oggi ne ha 
precluso una applicazione di routine. 

Il nostro Centro ha ovviato a questa limitazione temporale, ottimiz-
zando un protocollo diagnostico rapido che può essere portato a termi-
ne entro 4 ore, quindi in tempo utile per eseguire la fertilizzazione degli 
ovociti risultati, all’analisi genetica, essere privi della mutazione materna. 
Nella ricerca, condotta analizzando un numero di 147 ovociti, tale pro-



TeCnoLoGIe rIProDUTTIVe e TUTeLa DeLLa PerSona124 

cedura si è dimostrata estremamente efficace, fornendo una corretta dia-
gnosi nel 100% dei casi.

Nonostante i limiti sopra descritti, La diagnosi pre-concepimento è 
molto utile per quelle coppie portatrici di una malattia genetica che non 
vogliono affrontare il rischio di un’interruzione della gravidanza nel caso 
in cui, a seguito di diagnosi prenatale, sia individuato un feto affetto dalla 
specifica malattia. Molte di queste coppie, dopo l’approvazione della legge 
40, si sono rivolte a centri di PMA esteri, ubicati in Paesi con legislazioni 
meno restrittive, ricorrendo al cosiddetto “turismo riproduttivo”.

L’opzione di un trattamento in Italia, mediante diagnosi genetica pre-con-
cepimento, potrebbe evitare a queste coppie notevoli disagi, dovuti soprattutto 
al fatto di essere costretti a ricorrere ad un trattamento sanitario in un paese 
straniero, con medici che parlano una lingua diversa, affrontando ingenti spe-
se, sia correlate al trattamento (costo della procedura, farmaci, visite mediche) 
sia al viaggio e alla permanenza in loco. La diagnosi pre-concepimento può, 
inoltre, dare una speranza a molte coppie che non possono affrontare queste 
spese, a causa delle limitate disponibilità economiche. Ciò sta creando un’ini-
quità di accesso alle pratiche sanitarie, diritto sancito costituzionalmente. L’op-
zione della diagnosi sull’ovocita fornirebbe alle coppie italiane l’opportunità 
di ottenere un accesso gratuito alle tecniche di PMA, i cui costi e quelli dei 
relativi farmaci sarebbero a carico del Sistema Sanitario Nazionale.

A parte l’aspetto sociale, la diagnosi genetica pre-concepimento con-
sente di superare un sentito problemo etico, che è stato la causa principale 
del divieto della diagnosi preimpianto: la manipolazione dell’embrione a 
fini diagnostici. Utilizzando questa procedura, la diagnosi genetica viene 
eseguita sull’ ovocita, e non sull’embrione.

A differenza della diagnosi preimpianto, che comporta l’esclusione di 
quegli embrioni che all’analisi genetica risultano affetti dalla specifica pa-
tologia genetica di cui la coppia è portatrice, con la diagnosi pre-conce-
pimento, invece, si esclude a priori la possibilità di produrre embrioni con 
anomalie genetiche.

È probabile che, una volta rimosso il principale ostacolo etico (cioè il 
test genetico sugli embrioni) che ha determinato una forte contrapposi-
zione tra le due opposte visioni della tutela dell’embrione, i legislatori ita-
liani perverranno ad un accordo condiviso che permetterà di rimuovere 
il divieto di accesso alle tecniche di PMA alle coppie fertili, permettendo 
quindi il ricorso alla diagnosi genetica pre-concepimento anche alle cop-
pie a rischio di trasmettere una malattia genetica alla prole, e non solo al-
le coppie che oltre ad essere a rischio genetico sono anche infertili, come 
accade attualmente.

Infine, si auspica che i risultati della nostra ricerca possano rappresen-
tare un valido supporto alla sensibilizzazione dei nostri legislatori, per-
mettendo di aprire nuovamente la discussione sull’argomento e rivedere 
le restrizioni imposte dalla legge 40.
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La legislazione dei Paese europei in materia di PGD

austria

Attualmente, secondo la Austrian Federal Law on reproductive Me-
dicine del 1992, la PGd non è permessa. Nel luglio del 2004 è stata pre-
sentata alla Commissione di Bioetica la proposta di autorizzare l’uso della 
PGd solo per prevenire gravi malattie genetiche oppure, nel trattamen-
to dell’infertilità’, per l’analisi delle aneuploidie cromosomiche, lasciando 
la discrezionalità di autorizzare o meno la diagnosi ad un Autorità, che 
provvederà a valutare ed autorizzare caso per caso. È permessa l’analisi dei 
globuli polari.

Belgio

Manca ancora una legislazione specifica, le tecniche di PMA non sono 
regolamentate in quanto tale, ma tutto è retto da codici di condotta all’in-
terno della comunità medica e da alcune norme procedurali. La PGd è 
consentita per fini terapeutici, è possibile quindi effettuare PGd per ma-
lattie monogeniche e tipizzazione dell’HLA, PGd per traslocazioni cro-
mosomiche e per screening delle aneuploidie.

Danimarca

La legislazione danese sulle tecniche di PMA (Act on Assisted reproduction 
del 1997) e le relative linee guida emanate dal national Board of Health, sta-
biliscono che l’analisi genetica dell’embrione, sia per malattie monogeniche o traslocazioni 
cromosomiche, sia per screening delle aneuploidie, può essere effettuata allαinterno di un pro-
tocollo di ricerca, approvato da una specifica commissione etica. Unαautorità, la national 
Board of Health, può fornire, caso per caso, una licenza per l’impiego della 
PGd per tipizzazione dell’HLA.

Francia

In Francia, l’adozione delle leggi sulla bioetica nel luglio 2004 (Loi n° 
2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique) si è avuta dopo un iter 
parlamentare particolarmente travagliato. Si tratta, in effetti, della revisio-
ne e dell’aggiornamento di una serie di leggi del 1994 (Laws on Bioethics), 
già programmata nel 1999. due i punti forti della nuova legge. Innanzi-
tutto l’allargamento delle possibilità di diagnosi preimpianto, prevista ini-
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zialmente solo per i casi di gravi patologie ereditarie ed estesa dalle nuove 
norme al cosiddetto “bébé du double espoir”, cioè alla possibilità di ricorre-
re alla PGd per scegliere gli embrioni non solo non affeti da una malattia 
genetica ma anche HLA compatibili con un eventuale figlio malato della 
coppia. Tali applicazioni sono permesse sotto la sorveglianza di un’Auto-
rity, l’Agence de Biomedicine.

Finlandia

Non esiste una regolamentazione specifica in materia. In generale, la 
diagnosi preimpianto non è molto utilizzata in Finlandia, non si conosco-
no casi in cui siano stati selezionati embrioni in base ai loro geni. Tuttavia, 
l’argomento è oggetto di costante di dibattito, vista la controversia nei suoi 
aspetti etici; una proposta di legge è attualmente in discussione, in base alla 
quale ci sarebbero alcune limitazioni circa l’uso della PGd, riservata solo 
a prevenire gravi malattie genetiche.

Germania

La legislazione tedesca in materia è simile a quella italiana. La legge per 
la protezione dell’embrione, entrata in vigore nel dicembre del 1990 (embryo Protec-
tion Act), vieta ogni diagnosi preimpianto sull’embrione, in quanto vi è il 
divieto assoluto di qualsiasi forma di manipolazione dell’embrione dopo 
la singamia, cioè dopo la fusione dei due pronuclei. Quindi, la legge non 
vieta direttamente la diagnosi. È permessa l’analisi dei globuli polari pri-
ma della singamia.

Gran Bretagna

Nel regno Unito, la materia della procreazione assistita è regolamentata 
dall’Human Fertilisation and embryology act del 1990, modificato nel 1992, 
e dal codice di deontologia della Human Fertilisation and embryology auto-
rity (HFeA), che è l’organo incaricato di vigilare sul rispetto della legge. 
La via inglese si basa sulla personificazione differenziata dell’embrione e 
il riconoscimento dell’esistenza di uno stadio di pre-embrione, corrispon-
dente ai primi 14 giorni dell’embriogenesi. In questo stadio è autorizzata 
la ricerca sugli embrioni con degli obiettivi rigidamente definiti.

Per l’accesso ai metodi di procreazione assistita viene preso in consi-
derazione, innanzitutto, il benessere del nascituro, per cui nessuna cate-
goria di donne è esclusa a priori. La diagnosi preimpianto è permessa per 
qualsiasi indicazione, ad eccezione della diagnosi di sesso, ma deve essere 
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autorizzata caso per caso dalla HFeA, che fornisce una specifica licenza 
alla Clinica richiedente.

Grecia

La PGd è permessa da due recenti leggi (Legge 3089/23-12-2002 e 
Legge 3305/27-1-2005). Un’Autorità indipendente, che disciplina l’uso 
delle tecniche di PMA, autorizza ciascun Centro e fornisce una licenza 
generale (non caso specifica) per eseguire sia la PGd per le malattie mo-
nogeniche, che per le traslocazioni e lo screening delle aneuploidie.

norvegia

In base alla Law on Medical Application of Biotechnology del 1994, 
revisionata nel 2003, in Norvegia la PGd è permessa solo in casi di ma-
lattie genetiche molto gravi, per le quali non è possibile nessuna cura. 
recentemente, la PGd è stata permessa anche in associazione con la ti-
pizzazione dell’HLA, per la cura di figli di coppie a rischio genetico af-
fetti da gravi malattie.

olanda

L’embryo Act del 2002 stabilisce le regole su ciò che può essere effet-
tuato su gameti ed embrioni. La PGd può essere eseguita solo su licenza 
del Ministro della Salute. L’unica clinica attualmente autorizzata è l’ospedale 
universitario di Maastricht. Un’Autority, la Central Committee on resear-
ch involving Human Subjects (CCMo), agisce in qualità di organo con-
sultivo e di controllo. Affinché sia ottenuta l’autorizzazione per effettuare 
la PGd è necessario ricevere un parere positivo da parte della CCMo.

Portogallo

In linea generale la PGd è permessa, sebbene in Portogallo non esiste 
ancora una legge applicabile, ma solo dei codici di condotta all’interno 
della comunità medica. Sono state presentate varie proposte di legge, ma 
al momento senza successo. Comunque, con la futura legge sembrerebbe 
che sia prevista la creazione di un’Autority sulla riproduzione umana e 
l’embriologia, con funzione consultiva e di controllo.
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Spagna

La Spagna ha provveduto a regolare la materia fin dal 1988. È stato il 
primo stato europeo ad adottare una legislazione specifica e organica. La 
legge è stata rivista nel 2003 (L. 45/2003). La diagnosi preimpianto è una 
pratica comune e legale, adottata per diverse indicazioni, malattie mo-
nogeniche, tipizzazione HLA, traslocazioni e screening delle aneuploidie.

Svezia

Nel 1995, il Parlamento Svedese ha promulgato delle linee guida re-
strittive circa l’impiego della PGd, a causa delle quali è stata limitata solo 
a gravi malattie genetiche. recentemente, il Concilio Nazionale di etica 
Medica Svedese (SMer) ha proposto un disegno di legge sulla regola-
mentazione della PGd che dovrebbe permettere un uso più ampio del-
la PGd per fini medici (esempio, diagnosi malattie genetiche), mentre lo 
screening delle aneuploidie sarà permesso solo per fini di ricerca, dopo ap-
provazione di una commissione etica.

Svizzera

La legge svizzera (Swiss reproductive Medicine act del 1998) proibisce 
l’analisi genetica degli embrioni. L’analisi dei globuli polari non è proibita. 
recentemente, una commissione parlamentare ha dato mandato al Gover-
no di esaminare se la proibizione della PGd dovrebbe essere rimossa.

Come appare evidente, la maggior parte delle legislazioni europee in 
materia di PGd è abbastanza permissiva, sebbene nei vari paesi vi sia una 
particolare attenzione riguardo ai problemi etici posti dagli straordinari 
progressi della ricerca nel campo della medicina riproduttiva. Le soluzioni 
adottate sono sempre il frutto del compromesso tra le varie opinioni sul-
l’argomento. dappertutto la riflessione bioetica ha spesso messo l’accento 
piuttosto sui rischi che sui benefici della ricerca nell’intento di evitare de-
rive considerate pericolose. Ciononostante il panorama europeo dal punto 
di vista normativo appare piuttosto favorevole all’applicabilità’ di questa 
procedura, sebbene con i dovuti limiti e controlli.

Infatti, la maggior parte dei Paesi europei hanno adottato un approccio 
liberale, soprattutto in Belgio, Finlandia, Portogallo e Spagna. In Grecia, 
danimarca, Francia, olanda e Gran Bretagna, invece, un’Autority agisce 
in qualità di organo consultivo e di controllo, fornendo autorizzazioni o 
licenze specifiche all’uso delle tecniche di PGd. C’è poi un gruppo di 



129 LA dIAGNoSI GeNeTICA PreIMPIANTo

paesi, quali Norvegia, Svezia, Germania, Svizzera, e Austria, in cui esiste 
una forte influenza di gruppi conservatori e che hanno optato per un ap-
proccio più restrittivo (Tabella 5). In particolare, in Norvegia e Svezia la 
PGd è permessa solo in casi di malattie genetiche molto gravi, anche se 
in questi paesi sono state recentemente presentate delle proposte di leg-
ge che permetterebbero un uso più ampio della PGd. Solo in Germania 
e Svizzera la PGd è vietata. Anche in questi paesi vi è in corso un for-
te dibattito sull’argomento. In Svizzera, in particolare, una commissione 
parlamentare ha dato mandato al Governo di esaminare la possibilità di 
rimuovere la proibizione della PGd.

L’Italia si trova in una situazione simile alla Germania, ma assai peggio-
re. Infatti, secondo la legge Tedesca è possibile selezionare geneticamente 
gli ovociti fecondati, mediante analisi del primo e secondo globulo pola-
re, prima che avvenga la singamia (circa 18 ore dopo la fertilizzazione), e 
congelare gli ovociti fecondati prima di tale stadio. La legge Italiana, inve-
ce, non consente ciò, lasciando perciò aperta soltanto la strada dell’analisi 
genetica del primo globulo polare, prima della fertilizzazione dell’ovocita 
(diagnosi genetica pre-concepimento), con i limiti dovuti all’impossibilità 
di analizzare anche il secondo globulo polare.
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