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// Speciale #Vicenza

IL TUO NUOVO CENTRO A VICENZA
A Vicenza si trova il primo centro in Triveneto ad aver
applicato la fecondazione eterologa dopo la dichiarazione
di incostituzionalità della legge 40.
Scopriamo insieme al Dott. Mario Thiella, ginecologo,
quali sono le peculiarità della struttura.
Approfondiamo poi il trattamento chirurgico del mal di
schiena e le patologie oculistiche nella donna.

La PMA a Vicenza

FECONDAZIONE
ETEROLOGA,
PRIMI IN
TRIVENETO
Un aiuto concreto per raggiungere
l'obiettivo comune di cullare il proprio
bimbo

L'ex Centro Medico Salus, oggi Centro
di medicina Vicenza, è stato il primo in
Triveneto ad avviare la fecondazione
assistita di tipo eterologo nel 2014,
immediatamente dopo l'abolizione della
legge 40/2004 che imponeva il divieto,
nelle tecniche di procreazione assistita, di
ricorrere a gameti esterni alla coppia.

Dottor Thiella, c'era evidentemente un vuoto legislativo che
andava colmato, a favore delle coppie ove l'infertilità riguardi
entrambi i partner. Cosa può fare, a questo proposito, la vostra
struttura?
Finalmente anche in Italia una coppia con problemi di sterilità
irreversibile può ricorrere alla donazione di gameti, limitando il turismo
procreativo verso l'estero. Dal 2014 ci procuriamo gameti donati in
Spagna, nel rispetto delle normative di legge. In Italia molte coppie
non ricorrono alla PMA di tipo eterologo, ritenendo che il nascituro non
sia veramente figlio loro; con la fecondazione eterologa si introduce
un nuovo concetto di genitorialità, che non coincide necessariamente
con maternità e paternità biologica ma si estrinseca nella ‘’capacità
di prendersi cura’’.
Quali altre tecniche di 2° livello vengono proposte?
Il Centro di medicina Vicenza è un centro di PMA in cui si eseguono
tecniche di I livello e di II livello di tipo omologo ed eterologo; non
esiste una tecnica più o meno efficace, semplicemente quella più
idonea al quadro clinico di ogni coppia. La selezione degli spermatozoi
è possibile mediante due tecniche: IMSI e colonne di annessina.
La tecnica IMSI consiste nell’uso di un microscopio dotato di molti
più ingrandimenti (circa 6000) rispetto a quello tradizionale (400),
attraverso il quale si selezionano i gameti maschili valutandone
la morfologia. Le colonne di annessina consentono di scegliere
gli spermatozoi con DNA intatto attraverso l’utilizzo di un campo
magnetico, che separa quelli che hanno iniziato il processo di morte
cellulare e hanno un DNA frammentato da quelli completamente sani.
Come si compie il percorso di una coppia che desidera
avvicinarsi alla procreazione assistita?
Il primo approccio avviene mediante un colloquio informativo gratuito,
per inquadrare meglio il problema. Seguono la visita ginecologica con
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OGGI, UNA COPPIA CON
PROBLEMI DI STERILITÀ
IRREVERSIBILE PUÒ
FINALMENTE RICORRERE
ALLA DONAZIONE DI
GAMETI ANCHE IN ITALIA

eco pelvica trans-vaginale e andrologica con
esame seminale, lo studio della riserva ovarica
e, se necessario, sonoisterosalpingografia
e isteroscopia diagnostica (controllo tube e
cavità uterina). In casi selezionati, si esegue
anche lo scratch endometriale, piccolo
graffio all’endometrio che, secondo alcuni
studi, aumenta le probabilità di impianto
dell’embrione.
Quali consigli darebbe loro?
L’infertilità non deve essere vissuta come un
senso di colpa che il soggetto nutre verso
il partner; non deve prevalere il senso di
impotenza alla procreazione, di vergogna
verso il resto del mondo, di frustrazione, stress
e inadeguatezza. La coppia infertile deve
saper affrontare il problema in modo sereno e
costruttivo affidandosi al medico specialista
che saprà dare loro un aiuto concreto per
raggiungere un obiettivo comune, il bimbo in
braccio.

Le fasi della fecondazione
in vitro sono le medesime
nell’omologa e nell’eterologa.
Quest’ultima, però, differisce
per il fatto che i gameti
utilizzati (ovociti o spermatozoi)
provengono da un donatore
anonimo esterno alla coppia.

1.
Terapia ormonale di
stimolazione ovarica

2.
Prelievo degli ovociti
3.
Selezione
degli spermatozoi
4.
Fecondazione
degli ovociti

Dottor

MARIO THIELLA GINECOLOGO

Specializzato in ostetricia e ginecologia, ha
esperienza di lungo corso nella procreazione
medicalmente assistita. Esercita la libera
professione presso il Centro di medicina Vicenza.

CHIEDI UN CONSULTO
mario.thiella@medicinamoderna.tv

0422 697958

5.
Sviluppo
dell’embrione

6.
Transfer
dell’embrione

