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La medicina di laboratorio riveste ormai un ruolo
essenziale in tutte le fasi del percorso riproduttivo,
dall’approccio diagnostico alla scelta delle terapie più
complesse. Basti pensare come nell’arco degli ultimi
anni si siano consolidati nella pratica clinica quotidiana
strumenti preziosi come la diagnosi preimpianto (1) e le
tecniche di criobiologia nell’ambito dei programmi di
preservazione della fertilità (2), contribuendo
sensibilmente al successo delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita (PMA). Il ritmo vertiginoso al
quale sono avvenuti i cambiamenti ha fatto sì che la
medicina e la biologia della riproduzione rappresentino
oggi, nell’ambito dell’evoluzione della medicina in
genere, esempi evidenti di come sia complesso, ma
essenziale, un adeguamento dinamico della pratica
clinica e delle tecniche di laboratorio alle nuove
conoscenze.
In questo scenario, Biochimica Clinica ha deciso di
dedicare un numero monografico multidisciplinare al
ruolo della medicina di laboratorio nella medicina e
biologia della riproduzione, con l’intento di fornire sia un
aggiornamento scientifico che un supporto alla pratica
clinica quotidiana. Ci è sembrato, infatti, che promuovere
un tentativo di integrazione tra le varie discipline e una
rappresentazione chiara degli scenari attuali di ricerca ed
evoluzione tecnologica potesse rappresentare il
presupposto fondamentale per una pratica di laboratorio
adeguata. Gli articoli presenti in questo numero della
rivista riguardano aspetti fondamentali della medicina e
biologia della riproduzione, quali la fertilità femminile,
quella maschile e la diagnosi antenatale. Inoltre, sono
stati approfonditi temi di assoluta attualità, come la
preservazione della fertilità e l’impatto degli aspetti
legislativi.
L’infertilità è un disordine complesso del sistema
riproduttivo, caratterizzato dall'incapacità di ottenere una
gravidanza dopo un periodo di più di 12 mesi di rapporti
sessuali regolari e non protetti, che interessa più di 75
milioni di coppie in età riproduttiva nel mondo (3).
Identificare la causa dell’infertilità permette di definire la

strategia terapeutica ottimale. Tuttavia, mentre l’infertilità
femminile è stata ampiamente investigata (4), solo
recentemente si sta ponendo attenzione alle cause
eziologiche e fisiopatologiche correlate all’infertilità
maschile. Ad esempio, come discusso da Alfano et al.
(5), porre l’infertilità maschile in stretta correlazione con
lo stato di salute e l’invecchiamento potrebbe
permettere, anche attraverso la dimostrazione di
analogie, di approfondirne significativamente le
conoscenze. Tra le possibili cause eziologiche, il
contributo di Garolla et al. (6) investiga l’implicazione del
virus del papilloma umano nella fertilità maschile,
analizzando in specifico l’impatto di questa infezione sui
principali parametri dello spermiogramma. Tali parametri,
che costituiscono tuttora un punto cardine della
diagnostica dell’infertilità maschile, sono discussi in
maniera esaustiva nella rassegna di Pivonello et al. (7),
sia in termini di utilizzo clinico che di armonizzazione
delle procedure di esecuzione.
Sebbene le tecniche di PMA, attraverso trattamenti
mirati (8), permettano di superare l’infertilità di coppia, le
gravidanze così generate sono considerate ad alto
rischio e richiedono obbligatoriamente un approccio di
screening antenatale (9). Oltre alle indagini di laboratorio
più tradizionali, è ormai indiscusso che le metodiche di
biologia molecolare stiano assumendo particolare
centralità nel supportate l’efficacia delle tecniche di PMA
e l’approccio di diagnostica preimpianto (10, 11). Accanto
alle applicazioni delle biotecnologie avanzate e/o a
sistemi complessi di valutazione dell’espressione genica,
si stanno anche sviluppando sistemi integrati, come
quello descritto nel contributo di Cariati et al. (12), nel
quale sono riportate le potenzialità di una “pipeline”
bioinformatica, che attraverso la valutazione dei
numerosi fattori che contribuiscono a determinare la
buona qualità dell’ovocita, potrebbe supportare gli
embriologi nella selezione degli ovociti destinati alla
crioconservazione.
L’attenzione alla fertilità va posta non solo nelle
coppie infertili, ma anche, nel contesto sanitario attuale,
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includendo i pazienti oncologici. Infatti, grazie ai
programmi di oncofertilità, tanti pazienti con una malattia
oncologica prima dei 40 anni possono oggi affrontarla
con il conforto di poter diventare genitori una volta
concluso il percorso di cura (13).
L’approccio multidisciplinare, la ricerca continua e
l’innovazione delle metodiche di laboratorio permettono
di offrire ai pazienti e alle coppie con problemi di fertilità,
aborti spontanei e disturbi endocrinologici con ricadute
sulla funzionalità riproduttiva, percorsi diagnosticoterapeutici di alta qualità. Le ricadute positive di tali
possibilità e miglioramenti continui possono riscontrarsi
anche in ambito socio-economico: è da sottolineare
come la recente entrata in vigore dei nuovi livelli
essenziali di assistenza (LEA) abbia, per la prima volta
in Italia, incluso le prestazioni sanitarie relative alle
tecniche di PMA (omologa ed eterologa) e modificato in
modo significativo anche i protocolli di assistenza,
dall’epoca preconcezionale alla gravidanza fino ad
arrivare alla diagnostica in epoca antenatale. Di
conseguenza, se da un lato è necessario continuare a
investire nella ricerca clinica e di laboratorio per
migliorare l’“outcome” riproduttivo, dall’altro è
indispensabile
procedere
speditamente
con
l’integrazione dell’apparato legislativo, come ben
evidenziato dai due contributi di Marzocco e Salvatore
(14) e Gallo e Re (15).
In conclusione, l’intenzione è che quella presentata
in questo fascicolo sia una monografia multidisciplinare,
con uno sguardo ai vari segmenti che concorrono al
processo diagnostico-terapeutico della coppia, avendo
come angolo di osservazione preferenziale le pratiche di
laboratorio. Ci sembra che questo possa assumere
particolare rilievo in un’epoca in cui la medicina,
dell’appropriatezza e della precisione, non può
prescindere anche da valutazioni di ordine sociosanitario ed economico.
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