
La fecondazione eterologa è una procedura di Procreazione Medicalmente 
Assistita che utilizza gameti (ovociti e/o spermatozoi) di una donatrice e/o di un 
donatore esterno alla coppia. Il ricorso alla tecnica di fecondazione assistita di tipo 
eterologo è legittimo in Italia, come indicato dalla sentenza 162/2014 della Corte 
Costituzionale, quando sia stata accertata sterilità o infertilità assoluta ed è 
consentito solo per le coppie di sesso diverso, sposate o conviventi. Non potranno 
quindi ricorrere alla donazione né soggetti single, né coppie dello stesso sesso.

La Fecondazione Eterologa

opuscolo informativo a cura dello staff del Centro Gatjc
Unico Centro di Eccellenza Certificato in Italia



Ovodonazione

La donazione di ovociti o ovodonazione, prevede l’inseminazione dell’ovocita proveniente da una 
donatrice ed il trasferimento dell’embrione ottenuto nell’utero della donna ricevente.
Chi sono candidate all’ovodonazione?

Possono fare ricorso alla tecnica donne in condizioni di sterilità comprovata come:

 • età avanzata;
 • deficit precoce o primitivo dell’attività ovarica;
 • patologie che hanno compromesso la capacità riproduttiva;
 • anomalie cromosomiche o genetiche;
 • ripetuti fallimenti di tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita. 

Tappe principali del programma di ovodonazione

1. La selezione della donatrice - Le donatrici sono donne sane, di giovane età (18-35 anni) e di 
comprovata fertilità, per assicurare un recupero ottimale di ovociti in termini di numero e qualità.
La donazione di ovociti deve avvenire in forma anonima e volontaria.
Nel processo di selezione della donatrice, vengono valutati la storia clinica familiare e personale, 
lo stato di salute ginecologico, le condizioni psicologiche e attitudinali, professionali, oltre che test 
specifici per escludere malattie infettive o ereditarie.
La scelta della donatrice avviene in modo da avere la massima compatibilità con la futura madre 
per caratteristiche immunologiche (gruppo sanguigno), fenotipiche, favorendo la naturalezza del 
processo di integrazione familiare.
2. Stimolazione dell’attività ovarica della donatrice - La donatrice viene sottoposta ad una 
stimolazione ovarica, utilizzando ormoni che inducono la produzione multifollicolare per 
recuperare più ovociti.
3. Recupero degli ovociti - Quando i follicoli raggiungono una dimensione adeguata, viene 
programmato il prelievo ovocitario o pick-up. Gli ovociti ottenuti verranno inseminati a fresco 
oppure crioconservati ed utilizzati nei tempi opportuni. 
Presso il centro GATJC, la crioconservazione viene effettuata mediante “vitrificazione”, tecnica 
con alti livelli di sopravvivenza degli ovociti e di sviluppo embrionale, che permette di ottenere 
risultati simili a quelli che si ottengono con ovociti freschi.

Il GATJC è stato tra i primi centri in Italia, unico in Calabria, ad 
essere ufficialmente riconosciuto “banca dei gameti”, ottenendo la 
certificazione di conformità dal Centro Nazionale Trapianti.

4. Preparazione endometriale della ricevente - È importante per l’esito della ovodonazione che 
l’endometrio della donna ricevente abbia una recettività ottimale per l’impianto embrionario. 
A tal proposito, la ricevente viene sottoposta a volte ad una terapia farmacologica ormonale, in 
modo da sincronizzare la crescita endometriale con l’inseminazione degli ovociti e creare 
l’ambiente ideale per l’impianto dell’embrione.
5. Transfer degli embrioni - Nel nostro centro, il transfer dell’embrione nell’utero della donna 
ricevente viene effettuato dopo 5 giorni di coltura embrionaria allo stadio di blastocisti. Il transfer 
è una procedura semplice e indolore che si esegue in regime ambulatoriale. Dopo dodici giorni si 
potrà accertare lo stato di gravidanza.

Semedonazione

La semedonazione prevede l’impiego del seme di un donatore esterno alla coppia. 

Chi sono candidati alla seme donazione?

Possono ricorrere a questa procedura gli uomini:
1. con assenza totale di spermatozoi per mancata produzione dal testicolo (azoospermia secretiva);
2. portatori di anomalie cromosomiche o genetiche incompatibili con il concepimento;
3. affetti da patologie con perdita irreversibile della spermatogenesi.

Tappe principali del programma di donazione del liquido seminale

1. Selezione del donatore - I donatori sono uomini di età compresa tra i 18 e 40 anni, in buono stato 
di salute e senza anomalie genetiche note all’interno della famiglia. La donazione del seme è 
anonima e volontaria. La scelta del donatore prevede un accurato e meticoloso processo di 
selezione, volto a valutare lo stato di salute tramite: visita medica ed urologica, esami 
ematochimici, screening infettivologici e genetici,  counseling psicologico.
2. Raccolta del liquido seminale - Il soggetto che sceglie di donare il proprio liquido seminale, 
dovrà sottoporsi alla raccolta e valutazione di più campioni seminali,  per rientrare nei parametri 
di normospermia. Il liquido seminale verrà crioconservato nelle apposite banche del seme ed 
utilizzato per le coppie che ne faranno richiesta  per programmi di Procreazione Medicalmente 
Assistita in base alla caratteristiche fenotipiche del ricevente
3. Impiego del liquido seminale da donatore.


