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 08.30 Registrazione partecipanti

08.45 Presentazione del corso
 Roberto Laganara (Padova) 
 Maurizio Benato (Padova) 

09.00 Lettura magistrale.
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Come in molti altri campi, anche nell’infertilità 
l’opera dei medici cerca di spostarsi dalla terapia alla 
prevenzione e, per noi che ci occupiamo di medicina 
della riproduzione, uno degli aspetti importanti della 
prevenzione è sicuramente rivestito dalla cosiddetta 
“preservazione della fertilità”.
Questa va vista sotto due angolazioni differenti: da 
una parte vi è la preservazione da danno iatrogeno (in 
particolare chirurgico o chemioterapico) finalizzata a 
conservare i gameti per futuri utilizzi; dall’altra parte 
vi è la preservazione dall’invecchiamento fisiologico 
dei gameti (che danneggia in maniera più importante 
i gameti femminili) che è legata all’età sempre più 
avanzata in cui si ricerca la gravidanza, a seguito dei 
cambiamenti della nostra società.
La crioconservazione ovocitaria effettuata appunto a 
scopo di salvaguardare i propri gameti dal fisiologico 
invecchiamento e quindi poter posticipare l’età ripro-
duttiva è nota come “social freezing”.
Come tutte le novità il social freezing ha suscitato e 
suscita tuttora molte questioni: è sufficiente ricordare 
che fino a pochissimi anni fa l’ASRM (Società Ameri-
cana di Medicina della Riproduzione) considerava la 
crioconservazione degli ovociti una pratica assoluta-
mente sperimentale dagli incerti risultati.
In questo campo non bisogna dimenticare il contri-
buto dato dai centri italiani che, sotto la spinta  dei 
divieti posti della versione originale della legge 40 del 
2004, hanno dovuto perfezionare e affinare la tecni-
che di crioconservazione ovocitaria, fino a giungere a 
risultati di eccellenza riconosciuti a livello interna-
zionale.
Oggi la situazione è complessa: superati in buona 
parte i problemi tecnici, rimangono aperte una serie 
di altre importanti questioni etiche, sociali e legali.
Su questa complessa materia abbiamo chiesto il 
contributo dei maggiori esperti del campo che ci 
aiuteranno a saperne di più.

Dr. Roberto Laganara


