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Le donne decidono troppo tardi  
di vitrificare gli ovuli 

 
• Secondo l'inchiesta realizzata dall'Institut Marquès, le donne 

interessate a congelare i propri ovuli tardano a compiere la scelta 
di preservare la loro fertilitá. 
 

• La media si aggira intorno ai 40 anni, quando invece gli specialisti 
raccomandano di vitrificare prima dei 37 anni.  

 
• Biologicamente l'etá piú adeguata per la maternitá é dai 20 ai 30 

anni. In una donna sana di meno di 35 anni le possibilitá di 
gravidanza sono del 20% mensualmente; in una donna di 40 anni 
del 5%  

 
In occasione del Congresso della European Society of Human Reproduction and 
Embryology (ESHRE) Institut Marquès ha presentato i risultati di una inchiesta 
alle pazienti sulla conoscenza della tecnica di vitrificazione degli ovuli.  
 
Sempre piú donne in etá riproduttiva sono al corrente della possibilitá di utilizzare 
questa tecnica che permette di ritardare la maternitá.  
Nonostante ció poche donne sono disposte a ricorrere a questo 
procedimento.  
 
Questo studio realizzato da Institut Marquès é stato presentato ad Helsinki 
(Finlandia) presso il Congresso tenutosi dal 3 al 6 di Luglio 2016. 
L'indagine é stata effettuata nel 2015 su 200 donne tra i 18 e i 40 anni, pazienti 
del centro di ginecologia di Barcellona ( l'80% tra i 30 e i 39 anni). 
 
Il 67% delle pazienti ha dichiarato di aver sentito parlare della vitrificazione degli 
ovuli, peró solo il 16% ha affermato di aver pensato di ricorrere a questa tecnica.  
La vitrificazione degli ovuli permette alle donne che hanno scelto di postporre la 
maternitá di poter realizzare un trattamento con i propri ovuli, congelati in 
precedenza.  
 
Nonostante ció l'indagine di IM mostra che molte delle donne che decidevano di 
ricorrerere alla vitrificazione lo facevano troppo tardi, giacché il 50% 
dichiaravano di aver voluto vitrificare tra i 35 - 40 anni. 
 
Questo dato dimostra che le procedure sono ancora poco conosciute. Gli 
specialisti raccomandano vitrificare gli ovuli prima dei 37 anni. In realtá l'etá 
media delle donne che richedono questa tecnica é di 39,5 anni. 
  
 

http://institutomarques.com/it/procreazione-assistita/trattamenti/vitrificazione-degli-ovociti/


La dottoressa Marisa López – Teijón, direttrice della clinica di Riproduzione 
Assistita dell' Institut Marqués conferma questa tendenza. “ Durante la visita, 
molte donne si interessano alla vitrificazione ma ció avviene troppo tardi, ed 
eticamente per noi é sconsigliato: vogliamo essere trasparenti e non illudere con 
false tranquillitá ” afferma la Dottoressa.   
 
L'obiettivo della vitrificazione é conservare ovuli per dare la possibilitá di ritardare 
la maternitá, senza dover poi ricorrere ad una donatrice di ovuli. 
“É importante chiarire che si tratta di una possibilitá e non di una sicurezza, 
poiché entrano in gioco molti fattori come la qualitá del seme con il quale si 
realizza la fecondazione, la capacitá di impianto degli embrioni, etc” sottolinea la 
Dottoressa López- Teijón.  
 
Attualmente in Catalugna si realizzano piú trattamenti di fecondazioni in Vitro con 
donatrici che con ovuli propri di pazienti. L'etá media delle pazienti che effettuano 
la prima visita in un centro di riferimento come Institut Marquès é di 41 anni.   
 

• Maternitá sempre piú tardi 
Nel sondaggio Institut Marqués ha investigato anche su temi come il desiderio di 
essere madre, con le difficolitá sociali che attualmente condizionano la decisione 
di avere figli. Il 64,3% delle intervistate non aveva figli, ma tutte (100%) avrebbero 
voluto averne in futuro.  
Con il passare del tempo la fertilitá delle donne si riduce considerevolmente a 
causa dell' invecchiamento delle ovaie, inoltre non solo é difficile raggiungere una 
gravidanza, ma anche assicurare la salute del bimbo.  
 
Biologicamente l'etá piú adeguata per la maternitá é dai 20 ai 30 anni. In una 
donna sana di meno di 35 anni le possibilitá di gravidanza - con un seme normale 
e rapporti regolari - sono del 20% mensualmente; in una donna di 40 anni del 
5%. La fascia d'etá ideale per vitrificare gli ovuli é dai 30 fino ai 36 anni. 
 
  
A proposito di Institut Marquès 
Instituto Marquès è un centro di referenza nel campo della Ginecologia, Ostetricia e 
Riproduzione Assistita. Fondato più di 90 anni fa’ nella città di Barcellona dispone di una 
equipe di 170 professionisti, con sedi a Sabadell, in Gran Bretaña,in Irlanda, in Italia de 
in Kuwait. Riceve pazienti provenienti da piú di 50 paesi che cercano un aiuto medico 
per realizzare il loro sogno di paternitá.  
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