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Gentili colleghi, 

 

nell’ambito del pre-congress SIRU per il GIS “Sicurezza e Qualità”, previsto il 26/05/2022 a 

Rimini in apertura del Congresso Nazionale, è stato deciso di affrontare una tematica che necessita 

di un’urgente ed accurata gestione. 

 

Nelle criobanche dei Centri di PMA italiani infatti, si evidenzia da svariati anni la presenza di 

numerosi embrioni “sospesi”, con destino indefinito, in quanto non trasferibili in utero per diverse 

motivazioni. 

Nell’agosto del 2004, un decreto ministeriale incentrato su “Norme in materia di Procreazione 

Medicalmente Assistita” ha riconosciuto e distinto ufficialmente, tra gli embrioni crioconservati nei 

Centri di PMA, quelli che sono in attesa di un futuro impianto e quelli per i quali sia stato 

accertato e documentato lo stato di “abbandono”. Secondo lo stesso decreto, tutti gli embrioni 

abbandonati avrebbero dovuto essere trasferiti ad una Biobanca Nazionale, attivata in maniera 

centralizzata, presso il Centro trasfusionale e di immunologia dei trapianti dell’IRCCS «Ospedale 

Maggiore» di Milano. Purtroppo il progetto non è mai partito, molto probabilmente per l’assenza 

di una regolamentazione precisa che definisca le procedure da seguire. 

Nonostante si siano susseguiti numerosi dibattiti in diverse società scientifiche nazionali, questa 

situazione delicata resta tuttora indefinita: in Italia gli embrioni non possono essere adottati; non 

possono essere donati ad altra coppia né alla ricerca scientifica; non possono essere utilizzati se 

uno dei componenti della coppia decede né in caso di separazione o divorzio (nonostante alcune 

pronunce di Tribunali, spesso contrastanti fra loro). Ovviamente non possono essere lasciati alla 

fisiologica involuzione. Nelle Linee guida del Ministero della Salute si prevede solo che nella 

Scheda di Laboratorio da compilare sia indicato “l’eventuale numero degli embrioni estinti per 

sviluppo anomalo o degenerati”. 

L’obbligo di conservazione di gameti ed embrioni da parte dei Centri di PMA determina un carico 

oneroso sotto il profilo delle responsabilità giuridiche e legali e conseguentemente sul versante 

economico. Inoltre, possono sorgere questioni anche nei rapporti con le coppie, specie quando pur 

non procedendo alla dichiarazione di abbandono, non concludono la procedura sanitaria. 

Tale situazione determina inoltre la necessità di adottare sistemi di gestione del rischio: partendo 

da una RCA (Root Cause Analysis), che consiste nell’analisi delle cause profonde di un evento, si 

intende raccogliere i dati per poi progettare un efficace Action Plan, oltre ad altre iniziative che 

consentano di poter trovare una soluzione, grazie anche alla preziosa collaborazione con 

l’Osservatorio Giuridico della SIRU coordinato dall’Avv. Maria Paola Costantini. 

A tal proposito, per poter porre basi concrete con dati numerici in merito alla presenza di 

embrioni non trasferibili e alle diverse motivazioni, con la presente si richiede gentilmente di 

compilare il questionario di censimento che segue e di rispedirlo entro il 15/04/2022 a 

dott.mpalmieri@gmail.com e per conoscenza a info@siru.it. 

I risultati saranno oggetto di relazione e di discussione durante il pre-congress, mantenendo 

ovviamente l’anonimato della provenienza dei dati. 

Considerando che la risoluzione del problema è interesse comune a tutti i Centri, si confida in una 

partecipazione attiva e collaborativa. 

Con la speranza di poterne discutere insieme a Rimini, si saluta cordialmente. 

 

Mariangela Palmieri 

Embriologa 

Coordinatrice Nazionale GIS SIRU “Sicurezza e Qualità” 

mailto:dott.mpalmieri@gmail.com
mailto:info@siru.it
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Pre-congress GIS Sicurezza e Qualità 

SIRU –Rimini 2022 

L’EMBRIONE “SOSPESO”: GESTIONE ED ANALISI DEL RISCHIO 

QUESTIONARIO SULLA SITUAZIONE RELATIVA ALLA CRIOCONSERVAZIONE DI GAMETI ED EMBRIONI 

FORMATI ALL’INTERNO DI UN CICLO DI FECONDAZIONE IN VITRO/ICSI 

 

A CURA DEL CENTRO PMA __________________________________________________________________ 

(si può inserire anche una sigla. Si assicura il completo anonimato dei dati e delle risposte, considerando 

che il questionario è diretto ad avere solo dati quantitativi)  

 

1) Nel Centro di PMA si effettua regolarmente crioconservazione embrionaria?  

 

SI  NO 

 

2) In che percentuale le coppie che afferiscono al Centro di PMA preferiscono non procedere alla 

crioconservazione embrionaria e quindi non sottoscrivono il consenso a tale crioconservazione, 

dando indicazioni di formare il numero di embrioni strettamente necessario a un ciclo di 

FIVET/ICSI? 

 

--------------------------------------------------------------------- 

 

3) In che percentuale le coppie che afferiscono al Centro di PMA chiedono di poter crioconservare gli 

embrioni per poter effettuare un nuovo tentativo senza dover procedere alla stimolazione ovarica? 

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4) Per quali ragioni si procede alla crioconservazione di tutti gli embrioni formati in un ciclo di 

FIVET/ICSI? Inserire almeno tre motivazioni 

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

 

5) Qual è la percentuale di crioconservazione di tutti gli embrioni rispetto al numero dei cicli di 

FIVET/ICSI?   

……………………………………………………………………………………………. 

 

6) Nel Centro di PMA viene eseguita diagnosi genetica preimpianto? 

SI  NO 

 

7) Nella criobanca del Centro di PMA sono presenti embrioni “non trasferibili”? 

SI  NO 
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8) Quanti embrioni “non trasferibili” sono presenti per decesso di uno o entrambi i componenti della 

coppia? 

SI quanti________________     NO 

 

9) Quanti embrioni “non trasferibili” sono presenti per separazione della coppia? 

SI quanti________________      NO 

 

10) Quanti embrioni “non trasferibili” sono presenti per revoca del consenso al transfer e alla custodia 

(stato di abbandono)? 

SI quanti________________      NO 

 

11) Quanti embrioni “non trasferibili” sono presenti per anomalie genetiche evidenziate da PGT? 

SI quanti________________      NO 

 

12) Sono richieste movimentazioni di embrioni da e verso altri centri? 
 
SI  NO 

 
Se si, in che percentuale e per quali ragioni? 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

13) In che percentuale sono richieste movimentazioni di embrioni “non affetti da patologie” da e verso 
altri centri? 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

14) In percentuale, quando le coppie possiedono degli embrioni crioconservati e non intendono più 
utilizzarli, come manifestano la propria decisione? 
 

- Formale dichiarazione e sottoscrizione dello stato di abbandono ____ % 

- Assenza di comunicazioni formali o di risposte ai tentativi di contatto ____ % 

 
15) In un trattamento eterologo di II livello con ovodonazione, quanti ovociti si sceglie in media di 

iniettare? 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 

 
16) È stato mai calcolato il peso economico per il Centro di PMA relativamente alla presenza di  

embrioni “non trasferibili”? 
 
SI  NO 
 

 
17) In percentuale, quando le coppie o dei pazienti possiedono dei gameti crioconservati e non 

intendono più utilizzarli, che decisione prendono in merito al destino di questi gameti? 

 

- Smaltiti, come da normativa vigente    ____ % 

- Donazione       ____ % 
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EVENTUALI ANNOTAZIONI, OSSERVAZIONI E/O PROPOSTE: 

 


