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28 ottobre 2020
Nuova legge sulla Procreazione medicalmente assistita: dimezzato il numero di gravidanze
gemellari
L'introduzione della nuova legge sulla medicina della riproduzione nel 2017 ha decidamente
superato ogni aspettativa: Il numero di gravidanze gemellari e triplette in Svizzera si è più che
dimezzato. Anche il numero di nascite premature è diminuito notevolmente. Si tratta di un grande
successo, perché di conseguenza si sono ridotti anche i rischi per la salute delle madri e dei
neonati.
Nel 2015 e nel 2016, per due volte la nazione si è espressa a favore della modifica della legge in
tema di medicina della procreazione (LMedG) e ha approvato l’introduzione della diagnostica
preimpianto (DGP). All'epoca gli specialisti della salute riproduttiva hanno sostenuto fortemente
l'emendamento, convinti che una nuova legge avrebbe consentito terapie più efficaci e sicure
per le coppie infertili alla ricerca di un bimbo. La legge modificata è entrata in vigore nel
settembre 2017 e ora possiamo dire, alla luce dei dati, che questa nuova legge è sicuramente un
successo.
Le ultime analisi del registro FIVNAT, che raccoglie i dati dell’attività in vitro di tutti i centri svizzeri
di medicina della riproduzione, mostrano che il numero di gravidanze multiple è diminuito in
modo significativo: la percentuale si è più che dimezzata passando dal 15,8 al 5,2 per cento (cfr.
figura 1). La riduzione delle gravidanze multiple dopo fecondazione assistita è stata una delle
ragioni principali del cambiamento della legge, poiché tali gravidanze sono associate a numerosi
rischi per la madre e per il bambino. Nel caso della madre, ad esempio, aumentano i rischi di
patologie quali: pre-eclampsia, diabete e anemia. Inoltre, aumenta il rischio di parto prematuro
e paralisi cerebrale del bambino neonato.
"Questo è uno risultato straordinario, proprio quello che avevamo sperato", dice Marco
Buttarelli, Presidente del Registro FIVNAT. E il presidente della Società Svizzera di Medicina della
Riproduzione SGRM, Michael von Wolff, aggiunge: "Ci sono voluti più di dieci anni e due
referendum per rivedere la base giuridica. Ma oggi possiamo dire che i nostri sforzi hanno dato i
loro frutti.
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È confortante vedere che, oltre alle gravidanze multiple, altre possibili complicanze mostrano un
trend positivo di riduzione. Ad esempio, il numero di nascite premature (nati prima della 33a
settimana di gravidanza) scese dal 5 al 3,4%.
La nuova legge sulla medicina della riproduzione: cosa è cambiato?
Con la modifica della legge sulla medicina della riproduzione, i medici sono ora autorizzati a
consentire la coltura in laboratorio di dodici embrioni fino al quinto giorno di sviluppo invece dei
tre giorni consentiti precedentemente. Dopo di che, l'embrione viene impiantato con maggior
possibilità di successo. Questa procedura, nota come trasferimento di un singolo embrione è oggi
lo standard medico mondiale ed è la ragione principale della riduzione delle gravidanze gemellari
(vedi Figura 2) – pur mantenendo le stesse chances di successo per ogni singola procedura di
fecondazione in vitro.

Contatto: Marco Buttarelli, Marco.Buttarelli@eoc.ch, Tel. +41 91 811 45 38
Link: www.fivnat-registry.ch

Figura 1: Il grafico mostra la diminuzione del numero di gravidanze multiple dopo l'introduzione
della nuova legge sulla medicina della riproduzione nel settembre 2017 (fonte: FIVNAT).
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La figura 2 mostra che dal 2017 in poi, sempre più spesso, è stato trasferito un solo embrione.
Questo è il motivo principale della diminuzione delle gravidanze multiple ad alto rischio (fonte:
FIVNAT)
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