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1. ABSTRACT  

L’ovulazione di un ovocita vitale e maturo e la 

formazione di un corpo luteo funzionale, sono 

essenziali per l'instaurazione di una gravidanza. 

Questi eventi sono preceduti da una serie altamente 

orchestrata di meccanismi strettamente regolati che 

richiedono azioni coordinate di tessuti multipli e 

sistemi di organi per sviluppare un gamete pronto ad 

essere fecondato, così come fornire un ambiente 

adatto per il successivo sviluppo fetale. Per 

raggiungere questo ambiente ottimale, il sistema 

riproduttivo femminile deve essere altamente reattivo 

ai sottili cambiamenti di ormoni e di altri stimoli 

esterni. La regolazione genica della fertilità 

femminile coinvolge la regolazione spazio-temporale 

di quei geni che svolgono ruoli chiave nei vari livelli 

dell’asse riproduttivo femminile. Negli ultimi anni, i 

geni coinvolti nella maturazione dei follicoli e 
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nell'ovulazione, sono oggetto di crescente interesse e 

sono stati ben approfonditi in diversi studi.  

I microRNA, in particolare, sono stati riconosciuti per 

svolgere importanti ruoli regolatori nella 

fisiopatologia delle cellule della granulosa, 

componente fondamentale per lo sviluppo 

dell’ovocita; a tal proposito, i miRNA sono stati 

analizzati nelle cellule ovariche, ed è stata scoperta la 

loro influenza sulle caratteristiche ovariche 

fondamentali. Nell’ambito della riproduzione 

assistita, una maggiore comprensione delle molecole 

chiave associate allo sviluppo dell'embrione è 

fondamentale per lo sviluppo di avanzate pratiche di 

diagnostica; di fatto, diversi studi hanno suggerito che 

i miRNA follicolari fungono da potenziali 

biomarcatori affidabili nelle tecniche PMA di II e III 

livello.  

Per questo studio sono stati selezionati diversi 

miRNA, noti nel ricoprire ruoli fondamentali nel 
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processo di follicologenesi e gametogenesi. I profili 

di espressione dei miRNA e dei geni target a loro 

associati sono stati valutati in pazienti PMA poor e 

normal responder, sottoposte a due tipi di 

stimolazioni ovariche, con l’obiettivo di valutare 

l’impatto delle stimolazioni stesse e i cambiamenti 

molecolari che ne seguono. Questa ricerca prevede 

l’applicazione di protocolli di stimolazione ovarica 

utilizzando due diverse gonadotropine follicolo-

stimolanti, FSH ricombinante e HMG (FSH+LH in 

rapporto 1:1) e un’analisi di espressione dei geni 

selezionati. I risultati hanno indicato come il 

trattamento con FSH ricombinante sia il più adeguato 

in pazienti normal responder invece che in pazienti 

poor responder, in quanto determina l’espressione di 

quei geni con funzione di proliferazione nelle cellule 

della granulosa, responsabili del destino, della 

comunicazione, del nutrimento e di conseguenza 

della qualità dell’ovocita in un follicolo. Invece, il 

trattamento con FHS+LH risulta essere il più idoneo 
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in pazienti con scarsa risposta ovarica sia dal punto di 

vista dell’espressione genica che in termini di qualità 

ovocitaria. 
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2. INTRODUZIONE  

2.1 GAMETOGENESI 

Per gametogenesi si intende quel processo che porta 

alla formazione dei gameti, ossia delle cellule 

sessuali mature, capaci quindi di fecondare o di 

essere fecondate 1(Andreuccetti P, 2010). Questo 

processo, nella linea femminile è indicato come 

ovogenesi e porta alla formazione della cellula uovo, 

e nella linea maschile è detto spermatogenesi e porta 

alla formazione degli spermatozoi. La gametogenesi 

si realizza nelle gonadi, organi che oltre alla 

produzione di cellule specializzate sono impegnate 

nella produzione e nel rilascio di ormoni, gli ormoni 

sessuali, a cui si deve sia lo sviluppo dei caratteri 

sessuali secondari, che differenziano il fenotipo 

maschile da quello femminile, e il regolare 

andamento della gametogenesi. Nella spermatogenesi 

e nell’ovogenesi si riconoscono tre momenti 

fondamentali: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gameti
https://it.wikipedia.org/wiki/Fecondazione
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• Fase proliferativa, durante la quale gli spermatogoni 

e gli ovogoni si dividono per mitosi; 

• Fase meiotica, durante la quale il corredo 

cromosomico si modifica sia perché da diploide 

diventa aploide, sia perché va incontro a 

riarrangiamenti (crossing over) che producono 

variabilità genetica; 

• Fase differenziativa, caratterizzata da cambiamenti 

profondi a livello nucleare e citoplasmatico, durante 

la quale si rendono progressivamente manifesti i 

caratteri morfologici che contraddistinguono i due 

gameti.  
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2.2 OVOGENESI  

L’ovogenesi è l’insieme degli eventi, citoplasmatici e 

nucleari che portano gli ovogoni a differenziarsi in 

cellule uovo. Ogni ovogonio che inizia la meiosi darà 

origine ad una sola cellula uovo e il differenziamento 

del gamete femminile si verifica prevalentemente 

durante il diplotene della I profase meiotica e si 

conclude al momento della fecondazione.  

L’ovogenesi si realizza all’interno degli ovari che, nei 

vertebrati presentano due tipi di organizzazione: a 

grappolo (o a sacco), tipica degli anfibi, rettili ed 

uccelli, o compatta, tipica dei mammiferi. In entrambi 

i tipi di ovari, il differenziamento delle cellule 

germinali femminili è reso possibile dal fatto che gli 

ovogoni, una volta terminata la fase proliferativa, 

entrano in meiosi e duplicano il DNA. La cellula 

germinale che ha duplicato il DNA ed entra nella 

profase della I divisione meiotica è detta ovocita 

primario, che allo stadio di tardi pachitene o diplotene 
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iniziale, viene circondato da cellule di origine 

somatica. Queste cellule, dette cellule follicolari o 

cellule della granulosa, si organizzano inizialmente a 

formare un epitelio monostratificato di tipo squamoso 

intorno all’ovocita. Le cellule follicolari e l’ovocita 

diplotenico costituiscono, nel loro insieme, il 

follicolo ovarico primordiale. La formazione del 

follicolo ovarico è completata dall’apposizione, sul 

versante esterno delle cellule follicolari, di uno strato 

di cellule connettivali che costituiscono la teca. Tra la 

teca e le cellule follicolari è presente uno strato 

acellulare, la membrana basale. Qualsiasi sia 

l’organizzazione del follicolo ovarico, il successivo 

differenziamento della cellula germinale nel follicolo 

dipenderà dall’attività dei diversi tipi cellulari che lo 

costituiscono e dalle modalità con cui queste cellule 

rispondono agli stimoli prodotti lungo l’asse 

ipotalamo-ipofisi-gonade, come sarà descritto in 

seguito. Gli ovogoni durante la fase proliferativa e gli 

ovociti in leptotene, zigotene e pachitene, prima cioè 
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della formazione del follicolo ovarico, sono collegati 

tra loro mediante ponti citoplasmatici, i quali, sono 

dovuti ad un’incompleta citodieresi e garantiscono il 

differenziamento sincrono degli ovogoni e degli 

ovociti I e si interrompono quando in diplotene si 

forma il follicolo primordiale, nel quale si 

stabiliscono le condizioni adeguate per il successivo 

differenziamento del gamete femminile. Finita la fase 

proliferativa, gli ovogoni diploidi iniziano il processo 

meiotico dando origine agli ovociti primari i quali, 

raggiunto lo stadio di diplotene, con le cellule 

somatiche che li circondano, formano il follicolo 

primordiale. Periodicamente, alcune coorti di follicoli 

primordiali si trasformano in follicoli primari 

caratterizzati dalla presenza di un epitelio costituito 

da cellule di forma cubica che vanno incontro a 

ripetute divisioni mitotiche, per cui il numero delle 

cellule follicolari aumenta. In questa fase tra l’ovocita 

e le cellule follicolari si stabiliscono giunzioni sia di 

adesione, che assicurano il mantenimento della 



13 
 

struttura follicolare, sia di tipo comunicante, che 

assicurano un accoppiamento metabolico tra la 

cellula germinale e le cellule follicolari. Sulla 

superficie dell’ovocita, inoltre, iniziano ad 

evidenziarsi numerose estroflessioni, i microvilli, che 

nei successivi stadi di accrescimento svolgeranno un 

ruolo significativo nella regolazione degli scambi tra 

superficie dell’ovocita e circolo sanguigno materno. 

Congiuntamente a questo tipo di formazione, avviene 

la deposizione, tra la superficie dell’ovocita e lo strato 

delle cellule follicolari, di uno strato acellulare con un 

ruolo molto importante nel riconoscimento specie-

specifico degli spermatozoi al momento della 

fecondazione. Tale struttura, è stata denominata nei 

mammiferi zona pellucida. Mentre si organizza 

questo "involucro", all’esterno della membrana 

basale, lo strato di cellule connettivali si organizza in 

una teca interna, riccamente vascolarizzata, e una teca 

esterna, costituita da tessuto connettivo fibroso. Nella 

teca interna, in particolare, alcune cellule si 
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distinguono dalle altre perché hanno il nucleo di 

forma irregolare, il reticolo endoplasmatico liscio ben 

sviluppato e i mitocondri provvisti di creste di forma 

tubulare; tutti caratteri distintivi delle cellule 

steroidogeniche. Queste cellule, stimolate dall’LH, 

infatti rilasciano ormoni androgeni che passano nel 

sottostante strato delle cellule follicolari, dove 

vengono convertiti in estrogeni e da qui rilasciati nel 

follicolo stesso e nel flusso circolatorio. Una volta che 

si è organizzato il follicolo primario, questo va 

incontro ad ulteriori cambiamenti significativi che 

riguardano sia l’organizzazione dell’epitelio 

follicolare, sia il contenuto dell’ovocita. 
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Fig.1. Ovogenesi  
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2.3 FOLLICOLOGENESI 

Per follicologenesi si intende il processo attraverso il 

quale a partire da un pool di follicoli “immaturi” si 

assiste all’iniziale reclutamento e alla crescita di un 

gruppo di follicoli dai quali si arriverà alla selezione 

del singolo follicolo dominante; quest’ultimo sarà 

quello destinato a portare a maturazione l’ovocita in 

esso contenuto e ad andare incontro all’ovulazione. 

Come detto precedentemente, ogni follicolo è 

formato da un ovocita, che nel corso dei vari passaggi 

acquisisce dimensioni progressivamente crescenti, e 

da cellule somatiche (cellule della teca e cellule della 

granulosa) sulle quali agiscono gli stimoli ormonali. 

A seconda del loro stadio di maturazione i follicoli 

sono stati classificati 2(Gougeon A, 1986) in: 

• Follicolo primordiale: è costituito da un ovocita 

bloccato nella profase della prima divisione meiotica, 

circondato da un singolo strato di cellule fusate, dalle 

quali deriveranno le cellule della granulosa. 
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• Follicolo primario: è caratterizzato da cellule della 

granulosa cuboidali che contornano l’ovocita, a sua 

volta circondato dalla zona pellucida; le cellule 

follicolari emettono prolungamenti citoplasmatici che 

attraversano la zona pellucida al fine di entrare in 

comunicazione con l'ovocita mediante giunzioni 

GAP e desmosomiali. Iniziano a distinguersi le 

cellule della teca. Questo, rappresenta il primo stadio 

di follicoli che vanno incontro alla crescita e allo 

sviluppo. 

• Follicolo secondario (antrale): gli spazi intercellulari 

presenti tra le cellule della granulosa iniziano a 

fondersi in un unico grande spazio, detto antro 

follicolare, pieno di liquido secreto dalle stesse 

cellule della granulosa. Per effetto di ciò l'ovocita 

primario, insieme a qualche strato di granulosa che 

ancora lo ricopre, è dislocato ad un lato del follicolo 

a formare il cumulo ooforo. Le cellule dello stroma 

connettivale dell'ovaio intervengono a far parte del 

follicolo, circondandolo a formare la teca follicolare, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Teca_follicolare
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divisa in teca interna (ghiandolare, produce estrogeni 

per induzione dell'ormone FSH) e in teca esterna 

(dall'aspetto tipico del tessuto connettivo). In questo 

stadio le cellule della granulosa e della teca 

esprimono i recettori per FSH e LH. 

 

Fig.2. Follicolo secondario 

• Follicolo terziario (pre-ovulatorio o di Graaf) che va 

incontro al progressivo aumento di diametro fino a 

diventare follicolo ovulatorio destinato in breve 

tempo a rompersi per la formazione di enzimi litici. 

Nelle fasi immediatamente precedenti l’ovulazione, 

l’ovocita completa la sua prima divisione meiotica 
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con l’estrusione del primo globulo polare, che va a 

localizzarsi nello spazio perivitellino. Il follicolo 

dopo l’ovulazione viene rapidamente trasformato in 

corpo luteo, destinato a degenerare in caso di mancato 

impianto o a persistere continuando a produrre 

progesterone in caso di gravidanza.  

Poco prima dell'ovulazione (14º giorno del ciclo 

ovarico) picchi di LH ed FSH (il cosiddetto picco pre-

ovulatorio) favoriscono il completamento della 

meiosi I dell'ovocita primario, che, grazie ad una 

citodieresi asimmetrica, produce un ovocita 

secondario e un globulo polare, inerte. A sua volta 

l'ovocita secondario inizia la meiosi II, interrotta però 

alla metafase. 



20 
 

 

Fig.3. Follicologenesi  

2.4 ASSE IPOTALAMO-IPOFISI-GONADE 

La funzione riproduttiva è controllata da complessi 

meccanismi che caratterizzano un asse funzionale 

cervello-gonade. Il principale mediatore dell’attività 

cerebrale sui controlli omeostatici dell’organismo è 

l’ipotalamo; qui vengono confrontati ed elaborati i 

segnali provenienti dall’ambiente esterno con quelli 

provenienti dall’interno dell’organismo e generate le 

risposte comportamentali adeguate. Mediante fattori 

di rilascio (releasing hormones, RH), prodotti e 
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secreti da neuroni neuroendocrini, l’ipotalamo è in 

grado di controllare l’attività dell’ipofisi che a sua 

volta produrrà ormoni che agiranno sulle ghiandole 

endocrine periferiche. Questa stretta interconnessione 

funzionale è alla base del controllo dell’attività 

riproduttiva da parte dell’asse ipotalamo-ipofisi-

gonade. Alterazioni dello sviluppo e della funzione 

dell'asse sono pertanto responsabili di diverse forme 

di infertilità. La profonda conoscenza dei meccanismi 

che regolano l’attività dell’asse ipotalamo-ipofisi-

gonadi permette da una parte di chiarire 

l’eziopatogenesi di molte disfunzioni della 

riproduzione e dall’altra offre la possibilità di 

identificare i bersagli per eventuali interventi 

terapeutici.  

Il GnRH (Gonadotropin-Releasing-Hormone) 

rappresenta l’ormone chiave della funzione 

riproduttiva attraverso il controllo della sintesi e del 

rilascio delle gonadotropine ipofisarie (Gn).  
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Il GnRH è un decapeptide prodotto da neuroni 

distribuiti in una regione ipotalamica che comprende 

la zona del setto, il nucleo arcuato e l’area preottica 

3(Cariboni A, 2007). Questi neuroni derivano 

dall’epitelio olfattivo embrionale e durante lo 

sviluppo fetale mostrano una peculiare migrazione 

lungo i nervi olfattivi per raggiungere la loro 

localizzazione ipotalamica finale, prendendo poi 

contatto con i vasi portali ipofisari per il rilascio del 

peptide. La regolazione della secrezione del GnRH 

nei vasi portali ipofisari richiede il contributo 

interattivo di una rete complessa di neuro-

trasmettitori e di neuro-modulatori. I neuroni GnRH 

ricevono infatti afferenze di tipo dopaminergico, 

serotoninergico, noradrenergico e neuropeptidiche, 

suggerendo che un’ampia gamma di fattori e/o 

situazioni fisiopatologiche a carico del sistema 

nervoso, le loro terapie, o anche semplici condizioni 

di stress, possano alterare la secrezione di questo 

ormone. Per una corretta attività dell’asse è 
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necessario che la secrezione del GnRH avvenga in 

modo pulsatile ed è il presupposto per una efficace 

terapia con analoghi del decapeptide; al contrario, la 

somministrazione continua di analoghi del GnRH 

viene utilizzata per ottenere il blocco dell’asse 

riproduttivo e quindi la riduzione dei livelli circolanti 

di ormoni steroidei gonadici. L’azione del GnRH 

sulle cellule gonadotrope ipofisarie è mediata dal 

legame con specifici recettori di membrana (GnRH-

R) e mutazioni di essi sono responsabili di diverse 

patologie. Il GnRH controlla la secrezione di 

ambedue le gonadotropine ipofisarie quali l’ormone 

follicolo stimolante (FSH) e l’ormone luteinizzante 

(LH), glicoproteine costitute ciascuna da una 

subunità comune alfa e da una subunità beta 

differente tra i due ormoni. Le gonadotropine 

svolgono le loro azioni mediante il legame a specifici 

recettori accoppiati con le proteine G e mutazioni dei 

geni che codificano per essi portano a diverse forme 

di insufficienza gonadica. Nella donna l’FSH è 
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responsabile dell’attività delle cellule della granulosa 

e sostiene le prime fasi della crescita dei follicoli 

ovarici. L’LH, invece, ha un effetto trofico sulle 

cellule della teca ed è responsabile delle fasi finali di 

maturazione dei follicoli ovarici. Esso inoltre stimola 

la steroidogenesi ovarica, con produzione di estrogeni 

e progesterone. L’asse, quindi, funge da vero e 

proprio sistema di amplificazione a cascata dove il 

segnale neuronale di controllo produrrà effetti quasi 

sull’intero organismo attraverso le azioni sistemiche 

esercitate proprio degli steroidi sessuali. Questo 

sistema offre il vantaggio di essere altamente 

controllabile ad ogni livello della cascata ormonale. 

Infatti, esso è caratterizzato da una serie di 

meccanismi di feedbacks (positivi o negativi). Gli 

steroidi sessuali giocano, ad esempio, un ruolo 

importante di modulazione dell’attività dell’asse 

riproduttivo stesso, proprio attraverso la loro azione 

di feedback sul sistema ipotalamo-ipofisario, 
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regolano la liberazione di GnRH a livello 

ipotalamico.                                    

Data la loro natura chimica, gli steroidi sessuali sono 

da tempo utilizzati nella terapia per molte patologie 

legate ad insufficienza gonadica. Fattori di origine 

gonadica, quali inibina, attivina e follistatina sono 

anch’essi in grado di modulare la secrezione delle 

gonadotropine. Da qui si deduce che anche alterazioni 

primarie della funzionalità gonadica (PCOS, POF 

ecc) possono portare ad alterazioni della funzionalità 

dell’asse riproduttivo. La funzionalità dell’asse può 

essere alterata anche dalla eccessiva secrezione di 

prolattina, in grado di inibire la secrezione di GnRH.                                                                                                                                

L’asse ipotalamo-ipofisi-gonade mostra inoltre 

marcate variazioni funzionali nelle diverse fasi della 

vita. Infatti, sia la secrezione di GnRH che di 

gonadotropine subisce modificazioni sia nel periodo 

fetale che durante la pubertà, ma anche durante 

l’invecchiamento, quando la funzione riproduttiva si 
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riduce significativamente. Durante il periodo 

riproduttivo le modificazioni dei livelli ormonali 

dell’asse nella donna seguono delle importanti 

fluttuazioni periodiche che caratterizzano il vero e 

proprio ‘‘ciclo ormonale’’. Esso è guidato 

dall’alternarsi della secrezione dei diversi ormoni 

dell’asse ipotalamo-ipofisi-gonade ed è mirato al 

controllo ciclico della maturazione dell’ovocita e alla 

preparazione dell’apparato riproduttivo all’eventuale 

fecondazione e quindi all’instaurarsi della 

gravidanza. Pertanto, i vantaggi di una efficiente 

riproduzione sessuale vengono garantiti attraverso il 

complesso e integrato controllo ormonale tra il 

sistema nervoso e l’apparato riproduttivo.  
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Fig.4. Asse ipotalamo-ipofisi-gonade  
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2.5 IL CICLO MESTRUALE  

Il ciclo mestruale nella donna ha una durata media di 

28 giorni ed è influenzato, come ogni ciclo 

riproduttivo, dall’asse ipotalamo-ipofisi-gonade 

1(Andreuccetti P, 2010). In questa attività di 

controllo, come abbiamo detto in precedenza, 

l’ipofisi, sotto lo stimolo dell’ipotalamo, rilascia le 

gonadotropine FSH e LH che influenzano l’attività 

dell’ovario, dove sono presenti follicoli in diversi 

stadi di accrescimento. Prima della pubertà, i follicoli 

presenti sono solo follicoli primordiali e primari. Altri 

tipi di follicoli non sono evidenti perché la 

concentrazione estremamente bassa delle 

gonadotropine ipofisarie non ne permette 

l’accrescimento. Con la pubertà, la secrezione del 

GnRH aumenta e di conseguenza aumenta la 

produzione di FSH e LH, per cui ha inizio la 

produzione ciclica di ovociti che saranno poi ovulati. 

Come già in parte accennato, saranno solo uno o due 
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follicoli, mensilmente, a completare l’accrescimento 

e a rilasciare l’ovocita maturo. Durante i primi 14 

giorni del ciclo, che iniziano con il 1° giorno di 

mestruazione e che costituiscono la cosiddetta fase 

follicolare o estrogenica, i follicoli si accrescono 

progressivamente fino a raggiungere lo stadio di 

follicolo pre-ovulatorio o di Graaf pronto ad essere 

ovulato. Durante la fase follicolare, l’FSH stimola le 

cellule follicolari a sintetizzare estrogeni; la 

produzione di estrogeni, in particolare del 17-β-

estradiolo, è ulteriormente incrementata dall’azione 

dell’LH che stimola le cellule della teca interna 

prima, e delle cellule follicolari poi, a produrre 

androgeni soprattutto androstenedione (che verrà poi 

aromatizzato e trasformato in 17-β-estradiolo). È 

proprio la quantità di estrogeni che i follicoli in 

accrescimento sono capaci di produrre, a determinare 

la dominanza di un follicolo sugli altri del pool e la 

sua successiva ovulazione. Terminata la fase di 

accrescimento, con la rottura del o dei follicoli 
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dominanti, si ha il rilascio, nella cavità peritoneale, 

dell’ovocita maturo in esso contenuto (ovulazione). 

L’ovulazione è la conseguenza di un aumento di 17-

β-estradiolo nel sangue che in questa fase raggiunge 

una concentrazione critica. Questa concentrazione 

stimola, a sua volta, la produzione di GnRH che si 

riflette in un picco di produzione di LH, il cosiddetto 

LH-surge che, in poche ore determina l’ovulazione. 

Una volta che si è verificata l’ovulazione, l’ovocita 

entra nelle tube dove, se non viene fecondato, rimane 

vitale per circa 24ore.  Con l’ovulazione, l’ovocita 

termina la fase follicolare e inizia la fase luteinica, 

cosiddetta per la presenza nella gonade dei corpi lutei, 

e detta anche fase progestinica, dal momento che in 

questa fase l’ormone predominante è il progesterone, 

anche se sono ancora presenti gli estrogeni.  La 

presenza in circolo di progesterone, e soprattutto di 

17-β-estradiolo, riduce il rilascio del GnRH che 

impedisce l’accrescimento di altri follicoli e la loro 

successiva ovulazione. Nella donna il corpo luteo è 
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programmato per funzionare in un intervallo di tempo 

circoscritto (14 giorni), durante il quale sostiene la 

produzione del progesterone e degli estrogeni. 

Dopodiché, se l’ovocita non viene fecondato, il corpo 

luteo secerne dei fattori luteolitici che agiscono sul 

corpo luteo stesso e lo disgregano. La fine della fase 

luteinica è segnata dall’inizio della mestruazione, che 

rappresenta anche il primo giorno del successivo ciclo 

mestruale. Al contrario, se l’ovocita viene fecondato 

e si ha l’annidamento dell’embrione all’interno della 

parete uterina, inizia la produzione di un ormone, la 

gonadotropina corionica umana (hCG) da parte del 

citotrofoblasto, che induce il corpo luteo a continuare 

la produzione del progesterone.  

I cambiamenti a livello dell’ovario sono 

accompagnati da cambiamenti altrettanto significativi 

a livello dell’utero, che avvengono ciclicamente in 

corrispondenza del ciclo ovarico. Il ciclo uterino 

comprende una fase proliferativa (1°-14° giorno) ed 
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una frase secretiva (15°-28° giorno), separate 

dall’ovulazione che in un ciclo regolare avviene 

abitualmente circa il 14°giorno. È importante 

ricordare che la parete uterina è costituita da uno 

strato epiteliale più esterno relativamente sottile sotto 

il quale si trova uno strato di tessuto connettivale 

denso (perimetrio), da uno strato intermedio 

costituito da fibrocellule muscolari lisce (miometrio) 

e da uno strato più interno costituito da un tessuto 

epiteliale monostratificato cilindrico accompagnato 

da connettivo (endometrio) che tappezza la cavità 

interna dell’utero. L’epitelio dell’endometrio si 

invagina verso il connettivo formando numerose 

ghiandole tubulari. L’endometrio viene poi distinto in 

uno strato più profondo, lo strato basale, e uno 

superficiale, lo strato funzionale. Lo strato basale 

garantisce alla fine di ogni ciclo la ricostruzione dello 

strato funzionale, che è quello che viene eliminato al 

momento della mestruazione. Nello strato basale 

sono presenti i fondi ciechi, ovvero gli adenomeri 
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delle ghiandole, le cui cellule si dividono e 

ricostruiscono, durante tutta la fase proliferativa, lo 

strato funzionale dell’endometrio. Nel connettivo 

compreso tra le lunghe ghiandole tubulari si trova una 

ricca vascolarizzazione costituita da arterie spirali, il 

cui compito fondamentale è quello di provvedere alla 

nutrizione dell’embrione. Verso la fine della fase 

luteinica, con il crollo dei livelli di estrogeni e di 

progesterone prodotti dal corpo luteo, si verifica un 

fenomeno di contrazione della muscolatura liscia 

delle arterie spirali per cui la componente epiteliale 

non è più nutrita e degenera desquamando con 

emorragia (mestruazione).  
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Fig.5. Il ciclo mestruale 
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2.6 RISERVA OVARICA 

La riserva ovarica  rappresenta la quantità di ovociti 

che una donna possiede nelle proprie ovaie, ovociti 

che potranno poi dar vita a una gravidanza in caso 

di fertilizzazione. Al momento attuale l’età rimane il 

più rilevante determinante nella fertilità femminile, 

sia essa naturale o legata a trattamenti di procreazione 

assistita. Dopo i 35 anni di età il calo della riserva 

ovarica inizia a essere maggiormente repentino, 

indipendentemente dallo stato fisico della donna: per 

quanto una donna possa dimostrare meno della 

propria età anagrafica, l’età biologica non cambia. 

Allo scopo di sopperire al silenzioso declino della 

fertilità e al suo manifestarsi solo in stadi avanzati, 

sono stati sviluppati vari markers sia ormonali che 

ecografici atti a fornire indicazioni sulla riserva 

ovarica di ciascuna donna. Per questi motivi, è utile 

effettuare una valutazione della riserva ovarica 

https://www.fondazioneserono.org/glossario/riserva-ovarica/
https://www.fondazioneserono.org/glossario/ovaie/
https://www.fondazioneserono.org/glossario/gravidanza/
https://www.fondazioneserono.org/glossario/fecondazione/
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attraverso una serie di esami (ematochimici e 

strumentali) di grande efficacia e poco invasivi: 

• dosaggio dell'ormone follicolo stimolante (FSH) al 

3° giorno del ciclo;  un valore inferiore a 12 mU/mL 

può considerarsi normale e quindi ci si aspetta una 

buona risposta a livello ovarico; 

• dosaggio dell’inibina B; 

• dosaggio dell'ormone antimulleriano (AMH); 

l’AMH è una glicoproteina prodotta esclusivamente 

dalle cellule della granulosa di follicoli preantrali e di 

follicoli antrali iniziali.  I valori dell’AMH, infatti, 

subiscono una riduzione contestualmente alla 

diminuzione dei follicoli e, in questo modo, possono 

essere utilizzati come un indice per valutare la riserva 

ovarica della donna. Attualmente l’AMH è il 

parametro più utilizzato per la determinazione della 

riserva ovarica, ha il vantaggio di poter essere dosato 

in un qualsiasi momento del ciclo mestruale ed è 

https://www.fondazioneserono.org/glossario/dosaggio/
https://www.fondazioneserono.org/glossario/ormone/
https://www.fondazioneserono.org/glossario/follicolo/
https://www.fondazioneserono.org/glossario/ormone-follicolo-stimolante/
https://www.fondazioneserono.org/glossario/inibina/
https://www.fondazioneserono.org/glossario/ormone-antimulleriano/
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soggetto, rispetto all’FSH, a minor variabilità 

interciclo; 

• conta dei follicoli antrali; si definisce come il 

numero totale di follicoli antrali delle dimensioni 

comprese tra 2 e 10 mm presenti in entrambe le ovaie, 

visibili durante una ecografia trans vaginale eseguita 

tra il secondo e il quinto giorno del ciclo mestruale. 

Vari studi hanno dimostrato come esista una forte 

correlazione tra il numero di follicoli antrali e la 

risposta alla stimolazione ovarica controllata 

4(Fleming R, 2015). La conta dei follicoli antrali 

rappresenta quindi un ottimo marker quantitativo 

della riserva ovarica. 

  

https://www.fondazioneserono.org/glossario/follicoli-antrali/
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2.7 PROCREAZIONE MEDICALMENTE-

ASSISTITA (PMA) 

La Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) è 

un’area della medicina di alta specialità e complessità 

che ormai da molti anni è presente nei sistemi sanitari 

di moltissimi paesi del mondo. I primi tentativi di 

inseminazione artificiale risalgono alla seconda metà 

del Settecento con gli esperimenti di Spallanzani sugli 

animali (1767), mentre l’esperimento su una donna 

viene compiuto per la prima volta nel 1799 dal 

medico inglese Hunter, ma sarà a partire dagli anni 

’50 del nostro secolo che questi esperimenti daranno 

i primi importanti risultati grazie anche alle 

tecnologie che in questi anni avranno uno sviluppo 

senza precedenti 5(Lombardi L, 2013). Una tappa 

fondamentale del percorso delle tecniche di 

fecondazione si raggiunge nel 1978 in Inghilterra con 

la nascita di Louise Brown, la prima bambina al 

mondo nata con la fecondazione in vitro, ad opera del 
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ginecologo Steptoe e del biologo Edwards. Negli anni 

Ottanta si è verificata una rapida diffusione della 

procreazione medicalmente assistita, nonostante le 

iniziali incertezze sul piano tecnico e morale mosse 

da più parti. L’affermazione della fecondazione 

assistita ha comportato un importante mutamento di 

carattere culturale che consiste nel riconoscimento 

della sterilità come problema medico e sociale, che 

fino a qualche tempo prima era considerato un tabù 

per medici e pazienti. Sul piano sociale, infatti, la 

possibilità di ricorrere alle nuove tecniche ha 

comportato, quindi, un modo diverso di vivere la 

sterilità, non più vista come qualcosa di cui 

vergognarsi, ma una patologia che, in molti casi, la 

medicina è in grado di trattare. Le tecnologie della 

procreazione assistita comunque, non possono essere 

considerate come cura dell’infertilità; esse non 

guariscono il corpo dalla sterilità ma trovano una 

soluzione efficace alla stessa, rispondendo così al 
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desiderio molto avvertito dalle coppie di avere un 

figlio.  

Ad ogni ciclo mestruale, una coppia al massimo della 

propria capacità riproduttiva ha circa il 30% di 

possibilità di concepire. Questa percentuale, alquanto 

modesta, si riduce significativamente con 

l’aumentare dell’età della donna, non superando il 

20% oltre i 35 anni e calando ulteriormente al 10% 

oltre i 40. Non sorprende dunque che una coppia, che 

intenda espressamente concepire, sia spesso costretta 

ad attendere alcuni mesi, prima di vedere il proprio 

desiderio coronato da successo. Nel caso in cui 

l’incapacità di procreare si protragga per un paio di 

anni, è possibile che la coppia sia interessata da uno 

stato di infertilità. L’infertilità, maschile e femminile, 

è indubbiamente un problema di consistenti 

proporzioni. Secondo alcuni dati dell’OMS nei paesi 

occidentale la sterilità colpisce dal 15% al 20% delle 

coppie. Si stima infatti che il 15% delle coppie in età 
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fertile sia portatrice di severe disfunzioni riproduttive 

e che un ulteriore 10% soffra di patologie di più 

modesta gravità. Dai dati epidemiologici, è indubbio, 

dunque, che anche nel nostro Paese l’infertilità 

affligga decine di migliaia di persone. 

Per Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) si 

intendono tutti quelle procedure che comportano la 

manipolazione di ovociti umani, di spermatozoi o di 

embrioni nell'ambito di un progetto finalizzato a 

realizzare una gravidanza.  

La legge n.40 del 19 febbraio 2004, "Norme in 

materia di procreazione medicalmente 

assistita", stabilisce che per risolvere problemi di 

sterilità o di infertilità è consentito il ricorso alla 

Procreazione Medicalmente Assistita. Il ricorso è 

possibile quando non vi siano altri metodi terapeutici 

efficaci per risolvere le cause di sterilità o infertilità.         

Nel nostro Paese, le tecniche sono state suddivise 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=4538
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tenendo conto della loro complessità e della necessità 

o meno di anestesia in: 

• tecniche di I livello;  

• tecniche di II e III livello.  

Le prime sono caratterizzate da una relativa 

semplicità di esecuzione: non prevedono nessuna o 

solo una minima manipolazione dei gameti maschili 

e la fecondazione avviene all’interno del corpo della 

donna come nella procreazione naturale. Le seconde, 

invece, sono più complesse perché, in primo luogo, 

comportano una manipolazione dei gameti sia 

femminili che maschili e, in secondo luogo, 

prevedono quasi sempre la fecondazione in vitro, cioè 

in provetta, con il successivo trasferimento 

dell’embrione nell’utero. La distinzione tra tecniche 

di II livello e III livello dipende anche dal tipo di 

anestesia che deve essere applicata per eseguire le 

procedure di fecondazione assistita. Nelle tecniche di 

II livello si applicano procedure in anestesia locale 
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e/o in sedazione profonda, mentre nelle tecniche di III 

livello si applicano anche procedure che necessitano 

di anestesia generale con intubazione. 

Tecniche di I Livello 

− IUI (Intra-Uterine Insemination) è la tecnica più 

semplice di Procreazione Medicalmente Assistita. Il 

liquido seminale, opportunamente preparato in 

laboratorio, viene depositato nella cavità uterina con 

un apposito catetere, al fine di incrementare la densità 

di gameti nel sito dove avviene in vivo la 

fecondazione. 

− Crioconservazione dei gameti maschili. 

 Tecniche di II Livello 

− FIVET (Fertilization In Vitro Embryo Transfer, 

fertilizzazione in vitro e trasferimento 

dell’embrione), è una tecnica di laboratorio che 

consente l’incontro, in vitro, tra i gameti femminili 

ottenuti mediante aspirazione transvaginale del 
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liquido follicolare e quelli maschili ottenuti in seguito 

alla preparazione del campione di liquido seminale. 

Gli embrioni ottenuti a seguito della fecondazione 

degli ovociti vengono trasferiti singolarmente nella 

cavità uterina; 

− ICSI (IntraCytoplasmic Sperm Injection, 

microiniezione intracitoplasmatica dello 

spermatozoo), è una tecnica di micromanipolazione 

introdotta nella pratica clinica per risolvere casi di 

infertilità legati soprattutto ad un fattore maschile di 

grado severo 6(Palermo et al, 1992) ma che trova 

indicazione anche in caso di precedenti fallimenti con 

tecnica FIVET ed in caso di limitazioni nel numero di 

ovociti disponibili per l’inseminazione. 
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STIMOLAZIONE OVARICA  

Sia per realizzare la FIVET che per realizzare la ICSI 

è necessario effettuare una stimolazione ovarica che 

richiede l’assunzione di farmaci mirati ad ottenere 

una crescita follicolare multipla. A seconda del 

protocollo di stimolazione utilizzato, la durata 

dell’intero ciclo di stimolazione ovarica può variare 

da 10 a 20 giorni. I diversi protocolli, scelti in base 

alle caratteristiche della riserva ovarica, dell'età e 

della storia clinica della paziente sono classificati in: 

− Protocollo con agonisti del GnRH  

− Protocollo con antagonisti del GnRH  

Tali protocolli, sia pure con differenze importanti, 

sono basati su tre punti fondamentali: stimolazione 

della crescita follicolare multipla, prevenzione del 

picco prematuro di LH e induzione finale della 

maturazione ovocitaria. La crescita follicolare viene 

monitorata mediante indagini ecografiche seriali 

(circa 3-5) e dosaggi ormonali. Quando vengono 
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visualizzati uno o più follicoli con un diametro 

superiore a 17-18mm, viene indotta la maturazione 

finale degli ovociti contenuti nei follicoli e il loro 

distacco dalla parete follicolare (35-36 ore prima del 

prelievo ovocitario ecoguidato). L’induzione finale 

dell’ovulazione è stata ottenuta per molti anni 

esclusivamente con la somministrazione di hCG 

(gonadotropina corionica di origine placentare) 

estratta dalle urine di donne in gravidanza (u-hCG). 

L’hCG è in grado di simulare il picco dell’LH 

endogeno, in virtù della sua analogia strutturale con 

questo ormone. 

PICK UP 

Il prelievo ovocitario (Pick Up) consiste in una 

procedura semplice che dura non più di 15-20 minuti 

e si realizza in un ambiente sterile e sotto sedazione 

per evitare qualsiasi possibile disturbo alla paziente. 

L’intervento avviene per via trans-vaginale, sotto 

controllo ecografico e tutti i follicoli presenti, entro 
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determinati diametri (>16mm), vengono aspirati e il 

liquido follicolare ottenuto viene controllato 

immediatamente in laboratorio per la ricerca degli 

ovociti. Gli ovociti prelevati vengono preparati per 

l’inseminazione che può avvenire mediante 

fecondazione in vitro classica (FIVET) o con la 

tecnica di micromanipolazione ICSI. La tecnica 

d’inseminazione più appropriata viene selezionata 

dagli embriologi il giorno dell’intervento sulla base 

della qualità dei gameti e sulla base dell’indicazione 

al trattamento (es. indicazione al congelamento degli 

ovociti sovrannumerari e/o al test genetico 

preimpianto). 

FIVET  

Per la Fecondazione in Vitro è necessario, quindi, 

effettuare una stimolazione ovarica controllata, con il 

fine di ottenere gli ovociti, poi si procederà 

semplicemente nel mettere in contatto gli 

spermatozoi selezionati con gli ovociti prelevati 



48 
 

ancora circondati dalle cellule del rivestimento 

esterno (cellule del cumulo e della corona radiata). 

Gli spermatozoi devono quindi attraversare da soli le 

barriere ovocitarie. Una volta realizzata la 

fecondazione in vitro, gli embrioni saranno tenuti in 

coltura e successivamente trasferiti in utero o 

crioconservati. La Fecondazione in Vitro si può 

realizzare con seme di donatore o del coniuge e 

permette di facilitare il processo di fecondazione 

quando esistono cause che ne impediscono la 

realizzazione naturale.                                                                               

In particolare, questo trattamento è indicato nei casi 

di: 

− Infertilità tubarica, quando cioè l'ovulo e lo 

spermatozoo non si incontrano all'interno delle Tube 

di Falloppio perché ostruite 

− Infertilita idiopatica 

− Disturbi dell'ovulazione 

− Fattori immunologici 
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− Oligospermia di grado lieve  

− Donne che hanno già realizzato inseminazioni 

intrauterine senza successo 

È necessario però che i gameti siano di buona qualità 

(seppur non di quantità) in ambedue i partner. 

 

Fig.6. Fecondazione in Vitro 

ICSI  

L’iniezione intracitoplasmatica di spermatozoi, 

meglio conosciuta come ICSI è una tecnica che 

consiste nel rimuovere chimicamente e 

meccanicamente tutte le barriere ovocitarie, costituite 

dalle cellule del cumulo e della corona radiata, e ad 

introdurre un singolo spermatozoo accuratamente 

selezionato direttamente all’interno del citoplasma 
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ovocitario. L’ICSI offre l’enorme vantaggio di poter 

osservare e selezionare i gameti (ovociti e 

spermatozoi) prima del loro utilizzo. Dopo la 

rimozione delle cellule del cumulo, l’ovocita viene 

classificato in base alla sua maturità nucleare e alla 

sua morfologia. L’ovocita viene considerato maturo 

(da un punto di vista nucleare), e quindi utilizzabile 

per una inseminazione in vitro, se ha raggiunto lo 

stadio di metafase II. In questo stadio nell’ovocita è 

presente il fuso meiotico (struttura birinfrangente 

costituita da microtubuli che mantengono allineati i 

cromosomi ovocitari sul piano metafasico) 

visualizzabile mediante poloscopio 7(Rienzi et al., 

2005). Gli spermatozoi sono normalmente osservati e 

selezionati ad un ingrandimento di 400 volte e 

vengono selezionati sulla base della loro motilità e del 

loro aspetto morfologico. 
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La ICSI è indicata nei casi di:  

− Ripetuti fallimenti di inseminazioni intrauterine e/o 

FIVET 

− Fattore immunologico 

− Ridotta riserva ovarica 

− Fattore maschile 

− Fattore tubarico 

− Endometriosi III-IV° stadio 

− Fattore genetico 

− Infertilita idiopatica 

 

Fig.7. Iniezione intracitoplasmatica di spermatozoi  

 



52 
 

COLTURA EMBRIONALE 

In seguito alla fusione tra lo spermatozoo e l’ovocita, 

si innesca una cascata di eventi che porta alla 

formazione dell’embrione. I segni dell’avvenuta 

fecondazione vengono convenzionalmente valutati 

16-18 ore dopo l’inseminazione degli ovociti 8(Alpha 

Scientists in Reproductive Medicine and ESHRE 

Special Interest Group of Embryology, 2011). 

All’interno della cellula fecondata (zigote) si osserva 

la presenza di due pronuclei che portano 

rispettivamente l’informazione genetica di origine 

materna e paterna. Dopo un periodo di coltura in vitro 

che si può estendere fino al settimo giorno dalla data 

del prelievo ovocitario, si valuta il numero degli 

embrioni evolutivi. Di fondamentale importanza è la 

qualità della coltura in vitro degli zigoti/embrioni. 

Condizioni ottimali di pH e temperatura vengono 

garantite all'interno del laboratorio mediante 

l’utilizzo di particolari mezzi di coltura e di un 

numero adeguato di incubatori idonei a fornire le 
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condizioni migliori per lo sviluppo e la crescita 

embrionale.  

Ad oggi, la strategia d’elezione per l’identificazione 

dell’embrione con maggiore competenza allo 

sviluppo rimane il prolungamento della coltura fino a 

stadi più tardivi dello sviluppo preimpianto e, in 

particolare, fino allo stadio di blastocisti 9(Glujovsky 

et al., 2016). L’elevata selettività della coltura a 

blastocisti permette una più accurata valutazione 

della vitalità embrionale e consente quindi di adottare 

politiche di trasferimento di singolo embrione 

riducendo così, il rischio d’insorgenza di gravidanza 

multipla. I sistemi di classificazione morfologica 

delle blastocisti prendono in considerazione tre 

diversi parametri: il grado di espansione della 

blastocisti e l’aspetto morfologico delle cellule del 

trofectoderma e della massa cellulare interna, valutati 

in base al numero di cellule e sul grado di coesione 

cellulare 10(Gardner DK, 1999). Rispetto alla 

valutazione morfologica effettuata allo stato di 
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clivaggio, la valutazione della morfologia embrionale 

sembra avere un valore predittivo maggiore in termini 

di gravidanza a termine 11(Cimadomo et al., 2018). 

L’introduzione di sistemi automatizzati per 

l’acquisizione continua di immagini (time-lapse) 

consente una valutazione costante e non invasiva 

dello sviluppo embrionale e allo stesso tempo 

supporta lo studio e la definizione di nuovi criteri di 

valutazione del potenziale evolutivo degli embrioni. 

Grazie a questa tecnica avanzata è possibile, infatti, 

ottenere immagini dell’embrione all'interno 

dell'incubatore ed osservare la sua evoluzione senza 

intaccare le condizioni ottimali per il suo sviluppo. 

 

TRANSFER EMBRIONALE 

Gli embrioni vitali ottenuti vengono trasferiti in 

cavità uterina per via vaginale tramite un sottile 

catetere. Il trasferimento embrionale viene effettuato 

in sala operatoria. Questa procedura risulta essere 

indolore e non richiede pertanto né anestesia né 
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ricovero. Il sostegno della fase luteale viene garantito 

mediante somministrazione di Progesterone naturale 

per via vaginale. In deroga alle Legge 40/2004 sulla 

fecondazione assistita, il congelamento degli 

embrioni è ammesso in tutti i casi in cui non sia 

possibile trasferire gli embrioni per grave e 

documentato stato di salute della donna, non 

prevedibile al momento della fecondazione (Sentenza 

Corte Costituzionale n.151/2009). Qualsiasi 

embrione che non sia trasferito in utero viene, 

dunque, crioconservato in attesa del futuro impianto. 
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2.8 STIMOLAZIONE OVARICA: FOCUS ON  

L’induzione della crescita follicolare multipla, 

mediante stimolazione ovarica, rappresenta un 

aspetto fondamentale nei cicli di procreazione 

medicalmente assistita, in quanto ha permesso di 

ottenere un miglioramento significativo dei risultati 

clinici. Il principio di base è quello di portare a 

maturazione un aumentato numero di follicoli, 

interferendo con il normale meccanismo fisiologico 

che generalmente assicura la selezione di un singolo 

follicolo dominante. In natura, a partire da un pool di 

follicoli “immaturi” si assiste all’iniziale 

reclutamento e alla crescita di un gruppo dai quali si 

arriverà alla selezione del follicolo dominante, 

quest’ultimo sarà quello destinato a portare a 

maturazione l’ovocita in esso contenuto e ad andare 

incontro all’ovulazione. Uno sviluppo multiplo, 

dunque, determina la crescita asincrona di follicoli di 

diversa grandezza, che potrebbero contenere ovociti 

con differenti gradi di maturità. La stimolazione 
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ovarica induce variazioni funzionali sia nelle cellule 

della teca che della granulosa del follicolo che, a loro 

volta, influenzano la qualità ovocitaria. Ad oggi sono 

disponibili diverse strategie per indurre la 

stimolazione ovarica che differiscono per il tipo e la 

dose di gonadotropine somministrate e per la 

modalità di soppressione della ghiandola pituitaria. 

Un protocollo di stimolazione ideale dovrebbe ridurre 

i rischi e gli effetti collaterali, consentire un basso 

tasso di cancellazione e comportare un limitato 

controllo endocrino ed ecografico. Purtroppo, ad oggi 

un protocollo unico in grado di possedere tutte queste 

caratteristiche non è ancora stato messo a punto; 

esistono vantaggi e svantaggi che devono essere 

valutati individualmente sulla base di alcune 

caratteristiche quali età della donna, riserva e risposta 

ovarica. 

La stimolazione ovarica controllata richiede l'uso di 

tre classi di farmaci: 
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1. farmaci ad azione follicolo-stimolante 

(gonadotropine ricombinanti o menopausali) 

2. farmaci inibitori dell'ovulazione (analoghi del 

GnRH) 

3. farmaci per l'induzione dell'ovulazione 

(gonadotropina corionica umana e analoghi del 

GnRH) 

 

Le gonadotropine follicolo- stimolanti si distinguono, 

quindi, in:  

- gonadotropine ricombinanti, sintetizzate attraverso 

tecniche di ingegneria genetica: follitropina α, 

follitropina β, corifollitropina α, lutropina α 

- gonadotropine menopausali, estratte dalle urine di 

donne in menopausa, contenenti FSH ed LH in 

diverse proporzioni (menotropina o HMG) oppure 

contenti solo FSH (urofollitropina) 

Sono glicoproteine che agendo sulle gonadi 

femminili controllano la gametogenesi e la sintesi 

degli ormoni sessuali. Esse legandosi a specifici 
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recettori di membrana, localizzati sulle cellule della 

granulosa e della teca, permettono lo sviluppo e la 

maturazione dei follicoli ovarici.  

Farmaci inibitori dell'ovulazione: analoghi del 

GnRH 

Quando si somministrano le gonadotropine ad alte 

dosi per l'induzione della crescita follicolare multipla 

nelle tecniche di riproduzione assistita, vi è il rischio 

di insorgenza di un picco spontaneo e precoce di LH, 

che fa sì che la paziente ovuli spontaneamente. Per 

tale motivo si ricorre agli analoghi del GnRH, che 

hanno lo scopo di sopprimere il picco spontaneo e 

prematuro di LH e che rispetto al GnRH stesso 

presentano una durata di azione e potenza maggiore. 

Farmaci per l'induzione dell'ovulazione 

La gonadotropina corionica umana (hCG) è l'ormone 

prodotto a livello placentare durante la gravidanza. 

Avendo una struttura molecolare molto simile a 

quella dell'LH, esso viene usato per portare a 

maturazione il follicolo ed innescare l'ovulazione, che 
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avviene in media 36 ore dopo la sua assunzione. In 

caso di fecondazione in vitro, è cruciale l'orario della 

somministrazione dell'hCG; il prelievo ovocitario si 

effettua infatti dopo circa 34 ore dalla 

somministrazione del farmaco. 

Gli analoghi del GnRH vengono utilizzati come un 

nuovo approccio contro l'insorgenza di OHSS 

(Ovarian Hyper-Stimulation Syndrome, sindrome da 

iperstimolazione ovarica) in corso di stimolazione 

ovarica, complicanza che può manifestarsi in seguito 

alla somministrazione di hCG al momento 

dell'induzione dell'ovulazione. Nei protocolli di 

stimolazione ovarica con antagonisti del GnRH, 

l'analogo infatti, è in grado di scalzare la molecola 

dell'antagonista dai recettori del GnRH sull'ipofisi, 

inducendo un aumento di FSH e LH e quindi in 

ultimo la maturazione follicolare. 

 

Da un punto di vista clinico, invece, il medico 

specialista della PMA suddivide le pazienti in base 
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alla situazione endocrinologica, alla riserva ovarica e 

alla loro potenziale risposta ovarica 12(Ferraretti AP, 

2011) in: 

• poor-responder, 

• normal-responder, 

• iper-responder 

Le pazienti poor-responder sono pazienti che hanno 

una scarsa risposta ovarica alla stimolazione. 

Fisiologicamente la donna è fertile dalla pubertà circa 

fino a 45 anni e l’età media di menopausa nella 

popolazione occidentale è attorno ai 51 anni. Nel 5% 

della popolazione femminile la cessazione della 

funzionalità ovarica si verifica entro i 45 anni e l’1% 

di questa popolazione va incontro a menopausa 

precoce, cioè la fine della funzionalità ovarica entro i 

40 anni. In questa popolazione avviene un declino 

della funzionalità ovarica, confermata da esami 

strumentali: una bassa conta di follicoli antrali con la 

presenza di meno di 5 follicoli per ovaio, un basso 

volume ovarico, valori elevati di FSH superiori a 12 
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U/l e ridotti valori di Ormone Antimulleriano (AMH). 

Diverse possono essere le cause di ridotta riserva 

ovarica:  

• l'uso di farmaci chemioterapici e radioterapici; 

• malattie autoimmuni, alterazioni cromosomiche 

e/o genetiche; 

• infezioni pelviche che possono complicarsi e 

comportare un’infezione delle gonadi oltre che 

delle tube; 

• interventi chirurgici sulle ovaie che abbiano 

comportato l’asportazione parziale di parenchima 

ovarico o che abbiano procurato un trauma alle 

ovaie; 

• eziologia sconosciuta in cui vi è una precoce 

deplezione della riserva ovarica. 

 

Si definisce invece, come paziente normal-responder 

alla stimolazione ovarica, una donna che, con dosi 

standard di gonadotropine, risponde con un numero 

variabile di 6-14 ovociti recuperati. Sono quindi 



63 
 

pazienti con buona prognosi di successo dopo 

FIVET/ICSI.  

Le pazienti iper-responder, invece, sono 

caratterizzate da un elevato volume ovarico, un’alta 

conta dei follicoli antrali e di conseguenza da una 

elevata risposta alla stimolazione ovarica. Il 90% di 

questa popolazione è rappresentata da pazienti con 

Sindrome dell’Ovaio Policistico (PCOS) che 

rappresenta ad oggi, il disordine endocrino più 

comune nelle donne in età riproduttiva ed è una delle 

cause principali di infertilità femminile.  

Nel corso degli anni sono stati sviluppati, 

parallelamente all'introduzione di farmaci sempre più 

mirati ed evoluti, protocolli e procedure di 

personalizzazione dei trattamenti in grado di offrire 

alla donna tecniche di stimolazione ovarica sempre 

più adatte al suo profilo individuale.  

Indipendentemente dal tipo di stimolazione ovarica 

adottata, una volta raggiunti determinati parametri sia 

di crescita del follicolo che ormonali e dopo aver 



64 
 

indotto il picco di LH che è lo stimolo necessario per 

la ripresa della meiosi negli ovociti presenti nei 

follicoli reclutati dalla stimolazione ovarica, questi 

riprenderanno e completeranno le fasi che restano 

della prima divisione meiotica. Durante questa fase 

gli organelli ooplasmatici si ridistribuiscono, si 

verifica il “breakdown” della vescicola germinale e i 

cromosomi si allineano sulla piastra equatoriale del 

primo fuso meiotico (metafase I) il quale migra verso 

il cortex ovocitario dove si verificherà l’estrusione del 

primo corpo polare. La zona pellucida si ispessisce e 

viene penetrata da ponti citoplasmatici provenienti 

dalle cellule della corona radiata che circondano 

l’ovocita; i cromosomi si allineano nella piastra 

equatoriale del secondo fuso meiotico; il cumulo 

ooforo e le cellule della corona radiata diventano 

espansi. L’ovocita, con il primo globulo polare 

estruso nello spazio perivitellino viene ovulato e resta 

bloccato in metafase II fino al momento della 

fecondazione.  
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Durante i cicli di fecondazione assistita il recupero 

ovocitario si effettua 34-36 ore dopo il picco di LH ed 

una volta in laboratorio inizia la fase della valutazione 

degli ovociti recuperati. La prima valutazione si basa 

sull’aspetto delle cellule del cumulo: ovociti maturi 

mostrano un cumulo ben espanso grazie alla 

secrezione di acido ialuronico che si interpone tra le 

cellule conferendone un aspetto soffice. Nei cicli non 

stimolati, il grado di espansione del cumulo si 

accompagna generalmente alla maturazione nucleare 

dell’ovocita. Di contro, nei cicli stimolati si può 

assistere ad una asincronia tra il grado di espansione 

del cumulo e il grado di maturità nucleare dovuto alla 

diversa responsività agli stimolanti. 
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2.9 MiRNA (microRNA) 

I microRNA (miRNA) rappresentano una classe di 

piccoli RNA (18-22nt) non codificanti, a singolo 

filamento, conservati in modo evolutivo tra le diverse 

specie. Essi svolgono un ruolo importante nella 

regolazione dell'espressione genica e partecipano a 

una varietà di processi biologici.                                                                                                                  

Sono stati scoperti per la prima volta per controllare 

eventi evolutivi dipendenti dal tempo in un verme 

nematode (Caenorhabditis elegans) e da allora sono 

stati identificati in varie specie eucariotiche.  Si 

ritiene che regolino la traduzione di mRNA di oltre il 

70% dei geni che codificano le proteine e sono 

ampiamente coinvolti sia negli stati normali che in 

quelli patologici. Il loro ruolo fondamentale è quello 

di regolare l’espressione genica a livello post-

trascrizionale, agendo mediante il riconoscimento di 

specifici mRNA targets al fine di determinarne la 

degradazione o la repressione della traduzione. Essi, 

infatti riconoscono e si legano a sequenze localizzate 
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nelle regioni 3’ non tradotte (3’UTR) di specifici 

mRNAs ed effettuano un meccanismo di “hetero-

silencing” degradando il messaggero target o 

bloccando la traduzione.                            

La funzione del miRNA è spesso ridondante; lo stesso 

miRNA può avere come bersaglio differenti mRNAs, 

ma allo stesso tempo, differenti miRNAs possono 

avere come bersaglio lo stesso mRNA. 

La biogenesi dei miRNA è strettamente controllata in 

più fasi 13(Wu K, 2018): 

• I geni miRNA vengono trascritti, di solito dalla 

RNA polimerasi II (RNAPII), in trascritti primari 

(pri-miRNA), che sono 5′-capped e 3′-

poliadenilati e contengono strutture a stem-loop 

• I pri-miRNA vengono scissi dal complesso 

Drosha / DGCR8 nei pre-miRNA 

• In seguito, exportin-5 media il trasporto del pre-

miRNA dal nucleo al citoplasma 
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• I pre-miRNA vengono elaborati da Dicer per 

produrre i miRNA maturi 

• I miRNA maturi sono quindi pronti per essere 

incorporati nel complesso di silenziamento 

indotto dall'RNA (RISC) e regolano l'espressione 

genica attraverso la repressione traduzionale o la 

degradazione dell'mRNA 

 

Fig.8. Biogenesi dei miRNA 
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Oggi, i microRNA iniziano ad essere esplorati anche 

nelle cellule ovariche e si sta scoprendo la loro 

influenza sulle funzionalità ovariche fondamentali 

come la steroidogenesi, l'ovulazione e lo sviluppo e la 

funzione del corpo luteo 14(Imbar T, 2014).  Studi di 

profilazione dei miRNA nei tessuti ovarici hanno 

confermato l'espressione degli stessi nelle ovaie di 

varie specie, compresi i topi 15(Ahn HW, 2010), esseri 

umani 16(He L. et al., 2007) , mucche 17( Hossain MM, 

2012 ), capre, pecore e suini. 

L'ovulazione di un ovocita maturo e vitale e la 

formazione di un corpo luteo funzionale, sono 

essenziali per l'inizio della gravidanza. Questi 

avvenimenti sono preceduti da una serie altamente 

orchestrata di eventi di crescita e sviluppo nel 

follicolo periovulatorio che alla fine segnala il picco 

pre-ovulatorio di LH, con conseguente inizio 

dell'ovulazione e formazione del corpo luteo.                                                                                                     

Si tratta di un processo dinamico e altamente regolato 
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che richiede le azioni coordinate di più tessuti e 

sistemi di organi per sviluppare un gamete 

fertilizzabile e fornire un ambiente adatto per la 

fecondazione e il successivo sviluppo fetale. Per 

raggiungere questo ambiente ottimale, il sistema 

riproduttivo femminile deve essere altamente reattivo 

ai sottili cambiamenti negli ormoni e ad altri segnali 

esterni. La regolazione genica post-trascrizionale da 

parte dei microRNA (miRNA) gioca un ruolo chiave 

durante lo sviluppo e la differenziazione dei tessuti. I 

microRNA mirano alla stabilità dell'espressione 

genica attraverso la repressione trascrizionale o la 

degradazione dei loro mRNA target e possono 

svolgere un ruolo importante nel controllo delle 

funzioni endocrine riproduttive, in particolare il 

processo di maturazione degli ovociti e la 

follicologenesi. 14(Imbar T, 2014).  Il reclutamento 

sequenziale regolato dinamicamente, la selezione e la 

crescita dei follicoli, l'atresia, l'ovulazione e la 

luteolisi nell'ovaio sono sotto controllo di fattori 
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endocrini e paracrini strettamente coordinati che sono 

controllati da un'espressione rigorosamente regolata e 

dall'interazione di una moltitudine di geni nell'ovaio.  

I microRNA costituiscono la classe più abbondante di 

piccoli RNA nell'ovaio e rappresentano una delle 

principali classi di regolatori di geni.  

DESCRIZIONE DEI miRNA E FUNZIONI 

NELL’OVAIO  

Ai fini di questo studio, è stato generato un elenco di 

miRNA e i loro relativi geni target, che sono noti 

essere fondamentali per il processo di follicologenesi.                                                                                                                                     

È stato dimostrato che lo stato di sviluppo delle 

cellule della granulosa è associato al destino del 

follicolo. In quanto tale, la proliferazione di queste 

cellule promuove la maturazione e l'ovulazione del 

follicolo, mentre la loro apoptosi, provoca atresia e 

degradazione del follicolo stesso. 
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Diversi studi, come vedremo in seguito, hanno 

suggerito che molti miRNA come miR-181a, miR-93, 

miR-130b e miR-let7g, sono coinvolti nella 

regolazione dello stato di sviluppo delle cellule della 

granulosa, inclusa la loro proliferazione, 

differenziazione e apoptosi.    

Prima di approfondire l’argomento, è importante 

ricordare il ruolo del fattore di crescita trasformante 

(TGF-β), che si rileverà un elemento chiave, alla base 

del meccanismo di azione dei miRNA in questione. 

La famiglia TGF-β è una famiglia di citochine 

multifunzionali che regola molteplici funzioni 

cellulari, tra cui crescita cellulare, differenziazione, 

adesione, migrazione e morte 18(Massagué J., 1998). 

La segnalazione del TGF-β ha molti ruoli regolatori 

nello sviluppo; a tal proposito, alterazioni della 

produzione e della trasduzione dei segnali di alcuni 

membri della superfamiglia del TGF- sono 

importanti fattori patogenetici implicati in anomalie 
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dello sviluppo e in varie patologie. Ad oggi, si 

conoscono cinque diverse isoforme del fattore di 

crescita TGF-; nei mammiferi solo tre di queste 

isoforme, TGF-1, TGF-2, e TGF-3, sono espresse 

ed ognuna è codificata da uno specifico gene ed 

espressa sia in maniera tessuto-specifica che regolata 

durante lo sviluppo. Le tre isoforme hanno sequenze 

altamente conservate con un’omologia del 70-80%. 

Una volta attivate, le varie isoforme del TGF- 

possono regolare i processi cellulari, attraverso il 

legame a tre tipi di recettori di superficie altamente 

affini: il recettore di tipo I (TrI), il recettore di tipo 

II (TrII), il recettore di tipo III (TrIII). Nei 

vertebrati sono stati identificati 7 recettori di tipo I, 

anche detti Activin-receptor-like-kinases (ALKs), e 5 

recettori di tipo II. I recettori di tipo I e di tipo II sono 

glicoproteine di membrana caratterizzate dalla 

presenza di un dominio extracellulare altamente 

glicosilato, un dominio transmembrana e di uno 
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citoplasmatico.  Il TrI è caratterizzato dalla 

presenza, nel dominio citoplasmatico, di una regione 

di 30 amminoacidi costituita da una sequenza 

SGSGSG chiamata “dominio GS” che precede quello 

chinasico ed è coinvolta nel controllo dell’attività 

chinasica del recettore stesso e nella sua interazione 

con il substrato. La mutazione di alcuni residui di 

serina in questo dominio ha come conseguenza la 

perdita della capacità di trasdurre il segnale 

19(Franzén P. et al., 1995). Il TrI è anche 

caratterizzato da una coda C terminale più corta 

rispetto a quella del TrII. Sia l’uno che l’altro sono 

accomunati, comunque, dal dominio citoplasmatico 

altamente conservato ad attività serina/treonina 

chinasica, necessario alla trasduzione del segnale.                                                                                                     

Il dominio serina/treonina chinasico nel TrII è 

costitutivamente attivato e si rende responsabile 

dell’autofosforilazione e attivazione del TrII stesso 

e della fosforilazione e attivazione del TrI.                                                          



75 
 

Il recettore di tipo III (TrIII) è un proteoglicano 

ancorato alla membrana, che lega ad alta affinità le tre 

isoforme 1, 2, 3 del fattore di crescita e si 

ipotizza, sulla base della sua struttura, non sia 

coinvolto direttamente nella trasduzione del segnale, 

ma nella presentazione del TGF- ai recettori 

trasducenti di questa via. Le diverse isoforme del 

TGF- interagiscono, nella loro forma attivata, con il 

recettore di tipo III o direttamente con il recettore di 

tipo II, in grado, successivamente, di reclutare il 

recettore di tipo I, principalmente il TrI/ALK5, per 

costituire un complesso recettoriale attivato.                                                                                                                 

Il TrI inizia la trasduzione intracellulare del segnale 

attraverso la fosforilazione dei componenti di una 

famiglia di fattori trascrizionali, le proteine Smad. 

Nei mammiferi sono stati individuati otto membri 

appartenenti alla famiglia delle Smad, i cui geni sono 

stati mappati su quattro cromosomi diversi. Queste 

proteine possono essere raggruppate in tre classi 
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funzionali, ciascuna delle quali gioca un ruolo 

specifico nella via di trasduzione del segnale: le Smad 

attivate dal recettore o R-Smad (Smad1, Smad2, 

Smad3, Smad5 e Smad8), la Smad comune 

mediatrice o Co-Smad (Smad4), e le Smad inibitorie 

o I-Smad (Smad6 e Smad7). L’interazione del TGF-

 con gli specifici recettori causa la fosforilazione 

delle R-Smad; queste, una volta attivate, associano la 

Co-Smad, Smad4, per costituire un complesso 

attivato e traslocare nel nucleo dove medieranno le 

risposte trascrizionali al fattore di crescita. 

 

Fig.9. Via di trasduzione del segnale TGF-β/SMAD 
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Analizzeremo di seguito il ruolo dei miRNA 

selezionati per il nostro studio. 

miR-181a-5p 

Analizzando la letteratura, miR-181a è noto nel 

promuovere l’apoptosi delle cellule della granulosa 

mirando al recettore TGFβr1 20(Zhang JQ, 2020). 

È stato riscontrato che esaminando l’espressione di 

miR-181a in follicoli sani e follicoli atresici suini, 

questa risulta essere significativamente più alta nei 

follicoli atresici, ed è in grado, inoltre, di indurre 

l'apoptosi delle cellule della granulosa suina in vitro.  

L’analisi bioinformatica suggerisce che il recettore di 

tipo 1 del fattore di crescita trasformante (TGFβr1) 

rappresenta il bersaglio diretto di miR-181a; 

quest’ultimo, infatti, è in grado di regolare 

l’espressione del gene TGFβr1, legandosi 

direttamente al suo 3’-UTR. Ulteriori studi hanno 
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chiarito che miR-181a agisce, nello specifico, 

attraverso la via di segnalazione dell'attivina.   

L'attivina è un membro della superfamiglia del fattore 

di crescita trasformante-β ed è prodotta 

principalmente dalle cellule della granulosa. È noto il 

ruolo dell'attivina nel promuovere la proliferazione 

delle cellule della granulosa, la crescita del follicolo 

pre-antrale e la formazione antrale.  L'attivina, di 

fatto, può legare e attivare i recettori TGFβ di tipo II 

e quindi reclutare e fosforilare i recettori TGFβ di tipo 

I. Quest’ultimo, attivato, innesca a sua volta la via di 

segnalazione Smad tramite la fosforilazione di Smad3 

che interagisce quindi con la comune proteina Smad 

4 e viene traslocato nel nucleo, dove regola la 

trascrizione dei suoi geni bersaglio. Si può dire 

quindi, che la fosforilazione e la traslocazione 

nucleare di Smad3 è necessaria per la proliferazione 

delle cellule della granulosa.                                                                                                        

Svolgendo un ruolo importante nello sviluppo del 
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follicolo, l'attivazione di questa via di segnalazione 

promuove la proliferazione delle cellule della 

granulosa, reprimendo la loro apoptosi, mentre la sua 

disattivazione può sopprimere la differenziazione 

indotta dall’attivina e causare sub-fertilità.  È stato 

dimostrato inoltre, come la sovra-espressione di miR-

181a riduce significativamente i livelli di proteina p-

Smad3; questo suggerisce che miR-181a inibisce la 

fosforilazione di Smad3 e blocca quindi l’attivazione 

del segnale TGFβ.                                                                                                                                   

Per confermare l'effetto dell'attivina sull'espressione 

di miR-181a e trattando le cellule della granulosa con 

varie concentrazioni di attivina, i livelli di espressione 

del miR-181a sono significativamente ridotti in modo 

dose-dipendente. Contrariamente all'espressione 

miR-181a, il livello di espressione della proteina 

TGFβr1 è significativamente up-regolato dopo il 

trattamento con l'attivina A. 
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Questi risultati quindi indicano che: 

• l'iper-espressione di miR-181a promuove l’apoptosi 

delle cellule della granulosa, inibendo la via di 

segnalazione dell’attivina;  

• l'attivazione della cascata di segnalazione 

attivina/Smad3 gioca un ruolo vitale nell'attivazione 

del percorso TGF-β; di conseguenza, l'inattivazione 

di una qualsiasi proteina coinvolta nell'avvio della 

segnalazione comporta la compromissione della 

proliferazione delle cellule della granulosa. 

 

miR-93-5p 

Come già noto, la maturazione degli ovociti avviene 

per trasformazione successiva del follicolo 

primordiale dominante in follicolo primario, 

secondario e antrale. Questo processo fisiologico è 

generalmente governato dall'induzione o 

degradazione di molecole che potrebbero essere 
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direttamente o indirettamente associate alla 

progressione del ciclo cellulare. 

Da recenti studi è emerso che l'espressione di miR-93 

risulta essere più alta nella corteccia ovarica di 

pazienti affette da sindrome dell’ovaio policistico e, 

il suo bersaglio identificato, CDKN1A, risulta essere 

sottoregolato 21(Jiang L, 2015).  

CDKN1A: questo gene codifica per un potente 

inibitore della chinasi dipendente dalla ciclina. La 

proteina codificata, si lega e inibisce l'attività dei 

complessi chinasi2-ciclina dipendenti (cdk2) e quindi 

funziona come un regolatore della progressione del 

ciclo cellulare in fase G1. 

Mediante analisi bioinformatiche e saggi di luciferasi, 

è emerso che miR-93 inibisce direttamente 

l’espressione di CDKN1A prendendo di mira la sua 

regione 3’-UTR. 
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Inoltre, la sovraespressione di miR-93 porta ad una 

notevole diminuzione dei livelli di mRNA e proteine 

di CDKN1A, mentre la sua inibizione determina una 

up-regolazione di questi ultimi.                                                         

Un’ulteriore conferma è data dal fatto che il 

knockdown di CDKN1A promuove la proliferazione 

cellulare mentre la reintroduzione di CDKN1A 

inverte il ruolo stimolante proliferativo di miR-93. 

Possiamo dire quindi che la sovra-espressione di 

MiR-93 promuove la proliferazione cellulare e quindi 

la transizione dal ciclo cellulare da G1 a S.  

miR-130b-3p 

É ormai noto che i miRNA mostrano un pattern di 

espressione differenziale durante lo sviluppo e la 

maturazione degli ovociti. A questo proposito, in un 

precedente studio, sono stati identificati specifici 

miRNA la cui espressione è degradata, indotta o 

stabilmente espressa durante la maturazione 

dell'ovocita bovino 22(Tesfaye D, 2009). Dal 
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medesimo studio emerge che miR-130b è tra quei 

miRNA il cui livello di abbondanza è alterato durante 

la maturazione degli ovociti in vitro.                                 

Studiando il profilo di espressione di miR-130b nelle 

cellule della granulosa, negli ovociti immaturi/maturi 

e corrispondenti cellule del cumulo e negli embrioni 

preimpianto bovini è emerso che 23(Sinha PB, 2017): 

• miR-130b è significativamente espresso negli ovociti 

immaturi rispetto agli ovociti maturi; 

• nelle cellule somatiche l'espressione di miR-130b è 

relativamente più alta nelle cellule della granulosa 

rispetto alle cellule del cumulo; 

• miR-130b è espresso in tutte le fasi degli embrioni 

preimpianto. Il livello di espressione non è 

significativamente diverso tra le fasi embrionali; 

tuttavia, è in progressivo aumento negli stadi 

embrionali di morula e blastocisti 

Mediante saggi di luciferasi, SMAD5 è stato 

selezionato come gene bersaglio di miR-130b; 
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analizzando il livello di espressione del relativo 

mRNA è emerso che:  

• è significativamente più alto nell'ovocita rispetto alle 

sue corrispondenti cellule somatiche; 

• negli embrioni preimpianto l'espressione è più alta 

negli embrioni in fase a 2, 4 e 8 cellule, ma viene 

significativamente ridotta negli embrioni in fase di 

morula e blastocisti 

Per comprendere il ruolo di miR-130b nelle cellule 

somatiche durante la maturazione degli ovociti e 

trasfettando le cellule della granulosa e del cumulo 

con il precursore/inibitore di miR-130b, è risultato 

che il livello di espressione di miR-130b era 

aumentato nelle cellule del cumulo e della granulosa 

trasfettate con il precursore rispetto alle cellule di 

controllo. Al contrario, invece, valutando l'analisi 

dell'espressione di SMAD5 in ciascun gruppo di 

coltura, i risultati hanno indicato che il livello di 

espressione del gene SMAD5 era diminuito nelle 
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cellule trasfettate con il precursore e aumentato nelle 

cellule trasfettate con l’inibitore.                                         

Esaminando inoltre l'effetto della sovraespressione o 

dell'inibizione di miR-130b sulla sopravvivenza e la 

vitalità delle cellule di granulosa, i risultati mostrano 

che le cellule vive totali erano significativamente 

aumentate nelle cellule del cumulo e della granulosa 

trasfettate con il precursore miR-130b e diminuite 

nelle cellule trasfettate con l'inibitore miR-130b 

rispetto ai gruppi di controllo.                                            

Infine, modulando i livelli di espressione di miR-

130b durante la maturazione degli ovociti, mediante 

microiniezione di precursore/inibitore di miR-130b 

negli ovociti allo stadio di vescicola germinale, i dati 

fenotipici hanno mostrato che la prima estrusione del 

corpo polare negli ovociti iniettati con l'inibitore 

miR-130b era significativamente inferiore e tendeva 

ad essere più alta nel gruppo trattato con il precursore. 
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Possiamo dire quindi che: 

• la sovraespressione di miR-130b promuove la vitalità 

e la proliferazione delle cellule della granulosa e del 

cumulo, mentre l'inibizione determina il fenotipo 

opposto; 

• la modulazione funzionale in vitro di miR-130b 

influenza la funzione delle cellule della granulosa e 

del cumulo, la maturazione degli ovociti e lo sviluppo 

dell'embrione preimpianto prendendo di mira il gene 

SMAD5; questo suggerisce che miR-130b è 

coinvolto nella maturazione degli ovociti bovini e 

nello sviluppo dell'embrione preimpianto; 

• l’inibizione dell’espressione di miR-130b durante la 

maturazione in vitro degli ovociti riduce l’estrusione 

del globulo polare. 

miR-let7g-5p 

Il miRNA let-7 è stato uno dei primi miRNA scoperti; 

ha dimostrato inizialmente di controllare i tempi di 

divisione e differenziazione delle cellule staminali nel 
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verme nematode Caenorhabditis elegans 24(Reinhart, 

2000); subito dopo, la sequenza matura di miRNA 

let-7 è stata rilevata nel genoma di Drosophila 

melanogaster 25(Pasquinelli et al., 2000) e divenne il 

primo miRNA umano noto.                                                                                               

La famiglia let-7 comprende una pluralità di miRNA 

maturi altamente conservati; tuttavia, il numero di 

membri della famiglia let-7 differisce tra le specie. 

Pochi studi hanno valutato il ruolo dei miR-let7 nella 

riproduzione animale, in particolare nello sviluppo 

follicolare e nell’atresia, nella proliferazione e 

nell’apoptosi delle cellule della granulosa. Let-7g, un 

membro importante della famiglia let-7, è l'unico 

miRNA che si è significativamente sovra-regolato 

durante l'atresia follicolare ovarica suina. 26(Lin et al., 

2012). 

In studi più recenti è emerso che let-7g promuove 

l'apoptosi delle cellule della granulosa e l'atresia 

follicolare dell'ovaio dei suini 27(Zhou J,2015) e che 
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agisce prendendo di mira il gene TGFβr1 legandosi 

direttamente alla porzione 3’-UTR dell’mRNA.  

Come detto precedentemente, il targeting dei ligandi 

(TGF-β1, TGF-β2 e TGF β3) e dei recettori (TGFβr1 

e TGFβr2) della via di segnalazione TGF-β da parte 

dei miRNA può portare alla regolazione 

dell'espressione delle proteine Smad 2/3/4 a valle.  

Infatti, analizzando il livello di espressione di p-

Smad, questo risultava essere significativamente più 

basso nelle cellule trasfettate con i mimici let-7g 

rispetto a quelle non trasfettate. Inoltre, per 

determinare se TGF-β1 è in grado di regolare 

l'espressione di let-7g, è stato esaminato il livello di 

espressione di let-7g maturo nelle cellule trattate con 

diverse dosi di TGFβ1 ed è risultato che il livello di 

espressione di let-7g viene ridotto in modo 

significativo dal TGF-β1 in modo dose-dipendente. 
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Si può confermare quindi che  

• let-7g promuove l'apoptosi delle cellule della 

granulosa nell'ovaio del maiale prendendo di mira 

TGFβr1 e regolando la via di segnalazione TGF-β / 

SMAD; 

• TGF-β1 regola l'espressione di let-7g nelle cellule 

della granulosa. 

 

Oltre ai miRNA sopracitati, che comprovano il loro 

coinvolgimento nello sviluppo delle cellule della 

granulosa, in questo studio sono stati analizzati anche 

miR-202 e miR-34a che descriveremo in seguito. 

miR-202-5p 

miR-202 viene considerato come un marker di buona 

qualità degli oociti. I suoi geni target identificati e 

analizzati in questo studio sono HAS2 e NLRP2. 
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HAS2 codifica un enzima indispensabile per la sintesi 

dell’acido ialuronico, che rappresenta lo scheletro 

strutturale della matrice extracellulare del cumulo. 

Come detto in precedenza, poco prima 

dell'ovulazione, in seguito al picco di LH, si assiste 

ad un'espansione del cumulo ooforo dovuta a 

secrezione da parte delle cellule che lo costituiscono 

di una matrice amorfa contenente alti livelli di acido 

ialuronico, glicosamminoglicano non solforato con 

proprietà adesive, che seppure allontanando le cellule 

del cumulo le mantiene adese tra loro.                         

L'espansione del cumulo ooforo caratterizza la 

maturazione del gamete ed è positivamente 

correlabile alle possibilità di sviluppo dell’ovocita, di 

ovulazione e di fecondazione; viceversa, gli ovociti il 

cui cumulo non si espande correttamente hanno un 

potenziale di impianto inferiore. 

Gli NLRP invece, sono membri della famiglia di 

proteine NLR (recettori Nod-like). Recenti ricerche 

https://it.linkfang.org/wiki/Ovulazione
https://it.linkfang.org/wiki/Acido_ialuronico
https://it.linkfang.org/wiki/Acido_ialuronico
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hanno dimostrato che i geni NLRP svolgono un ruolo 

importante sia nel sistema immunitario innato dei 

mammiferi che nel sistema riproduttivo 28(Tian X, 

2009). Inizialmente, la ricerca sulla funzione delle 

proteine NLRP si è concentrata sul loro ruolo nelle 

vie di segnalazione apoptotica e infiammatoria 

attraverso la formazione di una grande piattaforma di 

segnalazione (chiamata inflammasoma) e 

l'attivazione delle caspasi nell'immunità innata. 

Recentemente invece, si è scoperto che 

diversi NLRP sono correlati alla riproduzione in 

quanto parecchi studi sull'analisi dell'espressione 

della famiglia NLRP suggeriscono che molti dei geni 

sono espressi specificamente nell'ovocita dei 

mammiferi 28(Tian X, 2009) e che le proteine da essi 

codificate, svolgono un ruolo cruciale nello sviluppo 

preimpianto. 29(Zhang P, 2008).  

Come detto in precedenza, anche se l'inflammasoma 

è stato descritto per la prima volta nel contesto delle 
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infezioni, nel contesto della biologia della 

riproduzione, invece, è stato studiato in relazione sia 

all'infertilità femminile che maschile, la menopausa, 

l'endometriosi, il diabete gestazionale, 

l'infiammazione della placenta, la crescita fetale e 

il parto pretermine. A tal proposito, la maggior parte 

della ricerca negli ultimi anni si è concentrata sul 

targeting dell'inflammasoma come opzione 

terapeutica in eventi infiammatori sterili 30(de Rivero 

Vaccari, 2020).                                                                    

L'inflammasoma è un complesso multiproteico 

citoplasmatico di segnalazione intracellulare, noto 

come mediatore dell'immunità innata, cioè di quella 

che rappresenta la prima barriera di difesa 

immunitaria dell'organismo, responsabile della 

risposta infiammatoria alle infezioni alle malattie. 

L'inflammasoma promuove l'infiammazione 

attraverso l'attivazione della caspasi-1 e la 

conseguente attivazione delle citochine pro-

infiammatorie. Un cattivo funzionamento 

https://www.fondazioneserono.org/glossario/infertilita/
https://www.fondazioneserono.org/glossario/menopausa/
https://www.fondazioneserono.org/glossario/endometrosi/
https://www.fondazioneserono.org/glossario/placenta/
https://www.fondazioneserono.org/glossario/parto/
https://www.fondazioneserono.org/glossario/citochine/
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dell'inflammasoma contribuisce all'insorgenza di una 

vera e propria patologia infiammatoria e un gran 

numero di malattie croniche o autoimmuni. 

Nello specifico, l’inflammasoma NLRP2 regola la 

qualità degli ovociti ed è coinvolto nel declino della 

fertilità associata all’età 31(Kuchmiy AA, 2016). La 

menopausa riproduttiva nelle donne è infatti 

caratterizzata da un'aumentata infiammazione che 

rende le donne più predisposte allo sviluppo di alcune 

malattie.                                                                                            

NLRP2, inoltre, è stato identificato come un gene a 

effetto materno, necessario per lo sviluppo 

embrionale precoce nel topo. A tal proposito, è 

emerso che la regolazione dell’espressione genica 

materna, mediata da siRNA determina l’arresto 

embrionale precoce 32(Peng H, 2012). 
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miR-34a-5p 

Per concludere, l’ultimo miRNA analizzato è miR-

34a.  

Analizzando la letteratura si evince che miRNA-34a 

prende di mira il gene dell’inibina beta B, 

promuovendo l’apoptosi delle cellule della granulosa 

nell’ovaio suino 33(Tu F, 2014) ma ai fini del nostro 

studio, l’espressione di miR-34a è stata analizzata in 

relazione ai suoi geni target selezionati, in questo caso 

rappresentati da VEGFA, TGFβ1 MCM. 

VEGFA : si tratta di un gene che codifica per una 

glicoproteina appartenente alla famiglia del  fattore di 

crescita dell'endotelio vascolare (VEGF) che 

rappresenta una specifica sottofamiglia di fattori di 

crescita coinvolti sia nella vasculogenesi (intesa 

come genesi ex novo di un sistema circolatorio in età 

embrionale), sia nell'angiogenesi (la formazione di 

vasi da strutture già esistenti). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fattori_di_crescita
https://it.wikipedia.org/wiki/Fattori_di_crescita
https://it.wikipedia.org/wiki/Vasculogenesi
https://it.wikipedia.org/wiki/Angiogenesi
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Questi due processi sono indispensabili nella fase di 

luteinizzazione alla quale è associata infatti un attivo 

processo di invasione vascolare e di neoangiogenesi 

che trasforma la struttura avascolare del follicolo in 

quella riccamente vascolarizzata del corpo luteo 

34(Duncan WC, 2000). 

TGFβ1: come detto in precedenza, è una proteina 

multifunzionale che regola numerosi processi 

fisiologici mediante l’attivazione della via di 

segnalazione TGF-β che sembra essere, a sua volta, 

alla base del processo di vasculogenesi 35(Chang H, 

2002). 

MCM3: codifica per le proteine di mantenimento del 

mini-cromosoma. Le proteine MCM ( Mini 

Chromosome Maintenance) sono proteine richieste 

per l'inizio del processo 

di replicazione negli eucarioti. Queste proteine hanno 

conservato motivi e attività sul DNA (in vitro) 

riconducibili alla classe delle elicasi, assieme ad 

https://it.wikipedia.org/wiki/Proteine
https://it.wikipedia.org/wiki/Replicazione_del_DNA
https://it.wikipedia.org/wiki/Eucarioti
https://it.wikipedia.org/wiki/DNA
https://it.wikipedia.org/wiki/In_vitro
https://it.wikipedia.org/wiki/Elicasi
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un'attività ATPasica. Sono state proposte 

come elicasi replicative, cioè enzimi che separano i 

due filamenti della doppia elica di DNA vicino 

alla forca di replicazione.                                                                  

Le proteine MCM sono dei fattori di licensing in 

quanto, nel processo DNA replication licensing, 

innescano nella cromatina la replicazione del DNA 

legandosi ai siti di origine della replicazione durante 

il periodo del ciclo cellulare che va dalla fase 

M tardiva fino all'inizio della fase G1. Attivate 

dalle protein-chinasi che promuovono la fase S, i 

complessi MCM che si legano ai siti di origine della 

replicazione svolgono la doppia elica di DNA, 

reclutando successivamente la DNA polimerasi e 

dando così inizio alla sintesi del DNA. 

Successivamente all'innesco della replicazione del 

DNA, il suo distacco e la sua degradazione priva le 

origini replicative della capacità di ridare subito inizio 

ad una nuova replicazione per la restante parte dello 

stesso ciclo cellulare. 

https://it.wikipedia.org/wiki/ATPasi
https://it.wikipedia.org/wiki/Enzimi
https://it.wikipedia.org/wiki/Doppia_elica
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Forca_di_replicazione&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Fattori_di_licensing
https://it.wikipedia.org/wiki/Cromatina
https://it.wikipedia.org/wiki/Fase_M
https://it.wikipedia.org/wiki/Fase_M
https://it.wikipedia.org/wiki/Fase_G1
https://it.wikipedia.org/wiki/Protein-chinasi
https://it.wikipedia.org/wiki/Fase_S
https://it.wikipedia.org/wiki/DNA_polimerasi
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sintesi_del_DNA&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Decomposizione_(chimica)
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La perdita di controllo sulla funzionalità MCM 

potrebbe causare dei difetti cromosomici che 

contribuirebbero alla genesi di alcuni tumori. 

Pertanto, queste proteine garantiscono un’accurata 

replicazione del DNA e risultano quindi, 

indispensabili per il mantenimento dell’integrità 

genomica.  A tal proposito, infatti, in alcuni studi è 

emerso che miR-34a è in grado di promuovere 

l’instabilità genomica mediante un'ampia 

soppressione dei meccanismi di stabilità del genoma 

36(Krause CJ, 2016).  

https://it.wikipedia.org/wiki/Aberrazione_cromosomica
https://it.wikipedia.org/wiki/Tumori
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3. SCOPO DELLA TESI  

Lo sviluppo del follicolo e la maturazione degli 

ovociti sono strettamente associati: la proliferazione 

e differenziazione delle cellule follicolari somatiche 

(granulosa e teca) si verificano in sincronia con la 

maturazione dell'ovocita e l'intero processo di 

maturazione è mediato da uno scambio costante di 

segnali tra le cellule somatiche e la cellula germinale. 

Sebbene i follicoli siano stati ampiamente studiati, ci 

sono ancora diversi punti interrogativi sulla 

regolazione post-trascrizionale come, ad esempio, il 

gran numero di mRNA materni contenuti nel 

follicolo, oltre agli ormoni e proteine. La stabilità e la 

trascrizione degli mRNA materni, che si accumulano 

durante la maturazione degli ovociti e guidano lo 

sviluppo preimpianto, sono precisamente controllati 

da meccanismi di regolazione post-

trascrizionale. Negli ultimi anni, particolare 

attenzione è stata data ai microRNA (miRNA) 

specifici che sono piccoli RNA non codificanti che 
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regolano l'espressione genica a livello post-

trascrizionale. Studi recenti hanno dimostrato come i 

miRNA siano presenti anche in spazi extracellulari, 

impacchettati in varie vescicole legate alla membrana 

o associati a proteine che legano l'RNA. La scoperta 

di questi "mezzi di trasporto" ha suscitato ancora più 

curiosità sulla regolazione post-trascrizionale, 

suggerendo così un ulteriore ruolo nella 

comunicazione cellulare. La loro notevole stabilità e 

la relativa facilità di rilevazione, inoltre, rendono il 

miRNA circolante uno strumento ideale per una 

diagnosi rapida e non invasiva. Di conseguenza 

trovare biomarcatori informativi sarà non solo la 

chiave per comprendere i processi fisio-patologici 

della gametogenesi femminile, ma anche la prossima 

sfida cruciale per lo sviluppo di nuove strategie 

terapeutiche. 

Alla luce di queste conoscenze, con questa tesi si è 

voluto indagare e comprendere se l'utilizzo di diverse 
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gonadotropine follicolo-stimolanti abbiano un 

impatto sui miRNA legati allo sviluppo del follicolo 

ovarico. 
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4. MATERIALI E METODI  

Per la realizzazione di questo studio è stata avviata 

una collaborazione con il reparto di Procreazione 

Medicalmente Assistita dell'Ospedale Salesi di 

Ancona. Alle pazienti reclutate, prima di sottoporsi ai 

trattamenti di fecondazione assistita, è stato illustrato 

lo studio in questione e successivamente hanno 

firmato un consenso informato. Le pazienti sono state 

selezionate sulla base dei seguenti criteri di 

inclusione/esclusione: 

Criteri di inclusione 

• Donne normal-responder (AMH =1.20 - 7.00 

ng/mL) 

• Donne poor-responder (AMH <1.2 ng/mL) 

• Donne con infertilità idiopatica e / o infertilità 

tubarica 

• Età compresa tra i 30 anni e i 44 anni 

• BMI compreso tra 18,5 e 24,9 
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• Dieta mediterranea 

• Niente fumo, niente alcol, niente droghe 

Criteri di esclusione 

• Donne con endometriosi, ovaio policistico, 

malattie metaboliche 

• Iper responder 

Gruppi sperimentali 

In base a questi criteri è stata selezionata una coorte 

di 19 pazienti alle quali sono state somministrate due 

diverse gonadotropine follicolo-stimolati: 

1. N°9 pazienti trattate con rFSH → Follitropina α e 

β: sono molecole ricombinanti dell’ormone 

follicolo stimolante umano naturale. L’FSH viene 

sintetizzato da una cellula in cui è stato immesso 

un gene capace di sintetizzare FSH umano 

(recombinant human Follicle Stimulating 

Hormone, r-hFSH) 
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2. N°10 pazienti trattate con FSH+LH → 

Menotropina (HMG): è una preparazione altamente 

purificata di FSH e LH in rapporto 1:1, estratta da 

urine di donne in post-menopausa. L' FSH è il veicolo 

primario per il reclutamento e la crescita follicolare 

nei primi stadi della follicologenesi, mentre LH è 

importante per la steroidogenesi ovarica ed è 

coinvolto negli eventi fisiologici che portano allo 

sviluppo di un follicolo preovulatorio appropriato. 

Le pazienti reclutate sono state suddivise come segue:  

 

L'espressione dei miRNA e dei geni target correlati 

nelle cellule del cumulo provenienti dalle pazienti 

reclutate e sottoposte a trattamenti di fecondazione 

assistita, sono stati associati all'outcome clinico delle 

stesse in termini di numero di ovociti recuperati, 
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percentuale di ovociti maturi, percentuale di ovociti 

immaturi e percentuale di ovociti che hanno 

presentato una normale fertilizzazione.  

4.1 PICK-UP 

Il prelievo ovocitario (Pick-Up) è stato eseguito 36 

ore dopo l’induzione dell'ovulazione ed effettuato 

introducendo un ago inserito all'interno di una guida 

posta su una sonda ecografica vaginale. Dopo aver 

introdotto l'ago, l'aspirazione è stata resa possibile 

dall'azione di una pompa elettromedicale che ha 

creato le condizioni idonee per l'aspirazione del 

fluido follicolare e del COC (Complesso Cumulo-

ooforo Ovocita) all'interno di una provetta sterile. 

L'aspirato follicolare è stato immediatamente 

trasferito nel laboratorio di embriologia per la ricerca 

dei COC. Le embriologhe dell'ospedale Salesi con 

l'ausilio di uno stereo-microscopio hanno effettuato il 

recupero dei COC, il loro lavaggio e il rapido 

trasferimento in un incubatore in appropriato mezzo 
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di coltura, dove sono rimasti in attesa di essere 

fecondati. 

 

           Fig.10. Prelievo ovocitario 

Prima di essere fertilizzati, gli ovociti recuperati, di 

ogni singola paziente reclutata nello studio, sono stati 

privati delle cellule del cumulo ooforo e della corona 

radiata mediante un’azione enzimatica e meccanica, 

in un processo di “pulitura” definito denudazione. Le 

cellule del cumulo e della corona radiata così rimosse, 

sono state stoccate in un'eppendorf contenente 

medium di coltura. 
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4.2 PREPARAZIONE DELLE CELLULE DEL 

CUMULO 

Raggiunto il laboratorio dell’Univpm, le cellule del 

cumulo sono state sottoposte a centrifugazione a 1000 

g per 15 minuti. Il pellet è stato risospeso in PBS e 

sottoposto a due ulteriori centrifugazioni a 1000 g per 

15 minuti ed infine, i campioni sono stati conservati, 

in attesa delle analisi molecolari, a -80°C. 

4.3 ESTRAZIONE DELL’RNA TOTALE 

I campioni conservati in freezer a -80°C quindi, sono 

stati scongelati a temperatura ambiente e l’RNA 

totale è stato isolato utilizzando il miRNeasy Mini Kit 

(QIAGEN) che estrae contemporaneamente RNA di 

lunghezza superiore e inferiore a 200 nt, quindi 

comprendenti anche i miRNA. Il Kit è costituito da: 

• QIAzol Lysis Reagent contenente un sale di 

guanidina non compatibile con disinfettanti 

contenenti candeggina 



107 
 

• Buffer RWT fornito come concentrato, per cui al 

primo utilizzo vanno aggiunti 2 volumi di etanolo 

(96% - 100%) come indicato sulla bottiglia 

• Buffer RPE fornito come concentrato, per cui al 

primo utilizzo vanno aggiunti 4 volumi di etanolo 

(96% - 100%) come indicato sulla bottiglia 

• Acqua RNase-Free 

• Mini colonnine 

• Tubi di raccolta 

Con lo scopo di ottenere la purificazione desiderata 

dell’RNA totale, si è seguito il seguente protocollo 

secondo le istruzioni del produttore che prevedono: 

• Aggiunta di 700 µl di QIAzol Lysis Reagent 

• Omogenizzazione   

• Incubazione a temperatura ambiente per 5 minuti 

• Aggiunta di 140 µl di Cloroformio e agitazione della 

provetta 

• Incubazione a temperatura ambiente per 2-3 minuti 

• Centrifugazione per 15 minuti a 12.000 x g a 4°C 
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• Trasferimento del surnatante in una nuova provetta 

• Aggiunta di 1,5 volumi di etanolo al 100%  

• Trasferimento del campione, fino a 700 µl, in una 

colonna RNeasy® Mini da 2 ml 

• Centrifugazione a ≥8000 x g per 15 secondi a 

temperatura ambiente ed eliminazione del surnatante  

• Ripetizione fino ad esaurimento del campione  

• Aggiunta di 700 µl di Buffer RWT, centrifugazione a 

≥8000 x g per 15 secondi ed eliminazione del 

surnatante 

• Aggiunta di 500 µl di Buffer RPE, centrifugazione a 

≥8000 x g per 15 secondi ed eliminazione del 

surnatante 

• Aggiunta di 500 µl di Buffer RPE, centrifugazione a 

≥8000 x g per 2 minuti  

• Trasferimento della colonnina RNeasy® Mini in una 

nuova eppendorf da 1,5 ml 

• Aggiunta di 20 µl di acqua RNase free  

• Centrifugazione a ≥8000 x g per 1 minuto 

• Recupero dell’eluito 
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4.4 QUANTIFICAZIONE DELL’RNA  

L’RNA così estratto è stato quantificato tramite 

analisi al NanoDrop. Il NanoDrop è uno 

spettrofotometro che permette di quantificare dei 

campioni di diversa natura, utilizzando dei micro-

volumi e svincolandosi dall’utilizzo delle classiche 

cuvette. Questo strumento oltre a consentire la 

determinazione della concentrazione del campione, e 

quindi la resa della purificazione, permette inoltre, 

una determinazione della purezza del campione 

stesso, e quindi l’assenza di contaminanti proteici.               

Il NanoPhotometer utilizzato, [NanoPhotmeter P-

Class (Implen - München, Germany)] ha al suo 

interno un microprocessore, una tastiera ed un display 

grafico che permettono all'utilizzatore di impiegare lo 

strumento anche senza la connessione ad un PC. Un 

software interno del NanoPhotometer è pre-

programmato per le seguenti determinazioni: 
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• Acidi Nucleici: dsDNA, ssDNA, RNA, e 

Oligonucleotidi 

• Proteine  

• Densità cellulare: per colture cellulari e batteri  

 

In base alle diverse lunghezze d’onda dei diversi 

composti (260 nm per gli acidi nucleici, 230 nm per i 

polisaccaridi, 280 nm per le proteine) è possibile 

avere delle indicazioni sulla qualità dei campioni 

estratti e purificati.                                                                                            

Il rapporto tra l'assorbanza a 260 nm e 280 nm 

(A260/280) viene utilizzato per valutare la purezza di 

acidi nucleici e quindi valutare la contaminazione di 

soluzioni di acidi nucleici da parte di proteine, poiché 

queste, e in particolare gli amminoacidi aromatici, 

assorbono la luce a 280 nm. 

4.5 POLIADENILAZIONE  

All’RNA estratto e quantificato è stata aggiunta una 

coda di poliA che aiuta a stabilizzare l’RNA stesso. È 
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stato utilizzato il Kit E.coli poly(A) polymerase (New 

England Biolabs). La sintesi della coda poli(A) 

avviene aggiungendo uno alla volta i nucleotidi di 

adenosina che vengono trasferiti dalla molecola di 

ATP alla coda poliA in crescita.                                                                                                               

A tal proposito è necessario preparare una mix di 

reazione contenente 2 µl di Buffer, 1 µl di enzima, 1 

µl di ATP e una concentrazione variabile di RNA e 

H2O fino al raggiungimento di un volume totale di 20 

µl. L’RNA che è stato aggiunto in ogni provetta era 

strettamente dipendente dalle concentrazioni iniziali 

dell’RNA estratto. 

4.6 RETROTRASCRIZIONE 

Al termine della poliA è stata eseguita la sintesi del 

cDNA utilizzando un kit di trascrizione inversa 

(TAKARA PrimeScript™ RT reagent Kit). La mix di 

reazione per la sintesi del cDNA contiene 2 µl di 

Buffer, 0,5 µl di enzima, 1,25 µl di primer e una 

concentrazione variabile di RNA poliadenilato e H2O 
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fino al raggiungimento di un volume totale di 10 µl. 

Anche in questo caso, l’RNA che è stato aggiunto in 

ogni provetta era strettamente dipendente dalle 

concentrazioni iniziali dell’RNA estratto. 

4.7 REAL-TIME PCR 

La PCR è una tecnica di biologia molecolare che 

permette l’amplificazione esponenziale di frammenti 

di DNA sfruttando la capacità dell’enzima DNA 

polimerasi, che permette una duplicazione 

semiconservativa. Questo enzima, infatti, sintetizza 

frammenti di DNA racchiusi tra 2 brevi tratti di DNA 

di sequenza nota (primer). 

La PCR prevede l’alternarsi ciclica di 3 fasi:  

1. Denaturazione: la doppia elica del DNA si apre a 92 

- 95°C per 30 - 60 secondi.  

2. Annealing: i primer si attaccano alle 2 estremità del 

frammento da amplificare. Avviene a 55 - 60°C, a 
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seconda del contenuto in GC dei primer, per 30-60 

secondi.  

3. Estensione: la DNA polimerasi (Taq) sintetizza i 

nuovi filamenti di DNA a 72°C aggiungendo nuovi 

nucleotidi liberi all’estremità 3’ – OH dell’innesco. 

 

Alla fine, si ottengono più di un miliardo di copie del 

tratto di DNA di interesse compreso tra il primer 

Forward e il primer Reverse. All’inizio della reazione 

l’amplificazione sarà direttamente proporzionale, ma 

verso gli ultimi cicli raggiungerà un plateau dovuto 

all’inibizione dei prodotti di reazione, come ad 

esempio i prodotti di scarto, la disattivazione 

dell’enzima e minor disponibilità di dNTPs. 

La real-time PCR, o qPCR (PCR quantitativa), 

consente di quantificare la sintesi del prodotto di PCR 

ad ogni ciclo di amplificazione in tempo reale. Questo 

permette di effettuare un’analisi quantitativa della 

quantità di DNA stampo iniziale. Il segnale che viene 
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quantificato, è rappresentato dalla fluorescenza 

emessa dal fluoroforo, il SYBR Green, un colorante 

fluorescente in grado di legarsi alle molecole di DNA 

prodotte ad ogni ciclo di amplificazione. Il complesso 

DNA-SYBR ® Green assorbe luce blu ad una 

lunghezza d’onda 𝜆𝑚𝑎𝑥 = 488 𝑛𝑚 ed emette luce 

verde a una lunghezza d’onda 𝜆𝑚𝑎𝑥 = 522 𝑛𝑚.   

La real-time PCR è stata eseguita sotto una cappa a 

flusso laminare per evitare qualsiasi tipo di 

contaminazione e tutti i campioni sono stati analizzati 

in duplice copia sia per i miRNA di interesse che per 

i geni di riferimento.                                                                                                                                                                                  

Sono state utilizzate delle strip da 8 provette da PCR, 

progettate per l'uso nei termociclatori, che forniscono 

un trasferimento di calore ottimale e rapido.      

Le analisi di Real-Time PCR sono state condotte 

utilizzando un mix di reazione (Master Mix) per ogni 

gene target, ottenuto aggiungendo 5 µl di SYBR 

Green (Euroclone), 2,8 µl di H2O, 0,2 µl di Mix di 
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Primer (Forward+Reverse). 9 µl di questa Master Mix 

sono stati pipettati in ciascun pozzetto di strip da 8, 

ed in fine è stato aggiunto 1 µl di cDNA diluito 1:10 

(o 1 µl di H2O per i bianchi). Successivamente la 

piastra è stata posta in iQ5 iCycler termociclatore 

(CFX Connect Real-Time PCR Detection 

SystemHercules, CA, USA) ed è stato applicato il 

protocollo specifico per ogni gene analizzato. 

Le curve di melting costruite al termine della reazione 

di PCR descrivono la variazione della fluorescenza in 

funzione della temperatura; ogni amplificato di PCR 

ha la sua curva di melting caratteristica. La 

quantificazione del segnale di fluorescenza di real-

time PCR è stata valutata mediante una 

quantificazione relativa, in quanto consente di 

determinare i cambiamenti di livello di espressione di 

un gene target, in più campioni, rispetto ad un 

controllo interno, ovvero un gene di riferimento che 

può essere co-amplificato insieme al target di 
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interesse. Un gene di riferimento (reference gene) è 

un gene il cui livello di espressione rimane costante 

in tutti i campioni del test, e la cui espressione non è 

influenzata dal trattamento sperimentale di cui si 

vuole studiare gli effetti. L’impiego di un gene di 

riferimento è vantaggioso nei casi in cui non è 

possibile quantificare in maniera precisa il materiale 

di partenza e quando è disponibile solo una piccola 

quantità di templato iniziale.  

In questo studio, il controllo dell’integrità dei cDNA 

e la loro normalizzazione, sono state verificate 

tramite l’amplificazione di tre geni housekeeping 

(reference gene): 

• Beta-actina  

• GAPDH (glyceraldehyde-3-phosphate 

dehydrogenase) 

• RPL13A (Ribosomal Protein L13A) 
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Tab.1. Geni housekeeping utilizzati nell'analisi di espressione 

genica mediante Real-Time PCR 

 

 

 

I miRNA e i geni target associati, analizzati in questo 

studio, sono presentati nella tabella che segue: 

                               
Tab.2. miRNA e geni target selezionati per lo studio 
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Tab.3. Sequenza miRNA utilizzati nello studio 
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 Tab.4. Primer dei geni target 
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 6. ANALISI STATISTICA  

La presenza di differenze statisticamente significative 

tra i gruppi in esame, in termini di dati clinici ed 

espressione genica, è stata indagata tramite One-Way 

ANOVA, seguita dal test di Tukey, utilizzando il 

software Prism6 (Graphpad Software, Inc.USA). I 

risultati sono riportati in termini di media e 

deviazione standard e la significatività statistica è 

stata fissata a p<0,05.   
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7. RISULTATI E DISCUSSIONE 

Lo scopo di questo studio, come precedentemente 

affermato, è la valutazione dell’espressione genica di 

specifici mi-RNA presenti nelle cellule del cumulo 

ooforo di pazienti poor e normal responder in seguito 

all’utilizzo di due diverse gonadotropine nella 

stimolazione ovarica.                                                                           

I dati clinici ottenuti sono illustrati di seguito; le 

differenti lettere sopra ciascun grafico indicano 

differenze statisticamente significative nei diversi 

gruppi. La significatività statistica è stata fissata a 

p<0,05. 
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I box charts, invece, di seguito riportati, mostrano 

l’espressione dei miRNA e dei relativi geni target, 

oggetto di questo studio, per ciascun gruppo 

sperimentale. Le differenti lettere sopra ciascun 

grafico, indicano, anche in questo caso, le differenze 
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statisticamente significative nei diversi gruppi. La 

significatività statistica è stata fissata a p<0,05. 

Valutiamo l’espressione di miR-181a, che ricordiamo 

essere coinvolto nella soppressione della 

proliferazione delle cellule della granulosa,20(Zhang 

JQ, 2020) e dei suoi geni target associati. 
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Come mostrano i dati, la stimolazione ovarica 

effettuata con FSH ricombinante determina, nelle 

pazienti con scarsa riserva ovarica, un’espressione 

elevata del miRNA in questione, che si riflette con 

una minore espressione del recettore dell’attivina IIa 

e una moderata espressione del gene Smad3. 

Ricordiamo che l’elemento fondamentale e 

necessario per la proliferazione delle cellule della 

granulosa nella via di trasduzione del segnale è la 

fosforilazione e la traslocazione nucleare di Smad3. 

In questo caso, la sovraespressione di miR-181a non 

influisce significativamente sui livelli totali di 

espressione di Smad3 ma riduce unicamente i livelli 

di proteina p-Smad. Interferendo con la via di 

segnalazione dell’attivina, rFSH potrebbe rivelarsi in 

questo caso, poco efficace e potrebbe quindi avere un 

impatto negativo ai fini dell’impianto embrionario. 

Al contrario invece, lo stesso trattamento determina 

in pazienti normal responder, una ridotta espressione 

di miR-181a che si riflette in una maggiore 
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espressione del recettore acvrIIa, evento segnale di 

una chiara attivazione della trasduzione 

attivina/smad3, indispensabile per la proliferazione e 

lo sviluppo delle cellule del follicolo, che 

garantiscono la maturazione e l’ovulazione del 

follicolo stesso. Risultati simili sono stati ottenuti in 

seguito al trattamento delle pazienti poor responder 

con FSH+LH. Quest’ultimo, determinando una 

ridotta espressione di miR-181a e un’elevata 

espressione del recettore implicato nell’attivazione 

della via di trasduzione del segnale TGFβ, risulta 

quindi il più idoneo quando si tratta di pazienti con 

una scarsa risposta ovarica. 

 

• miR-93 è noto nel promuovere la proliferazione 

delle cellule della granulosa, usando come target 

il gene CDKN1A 21(Jiang L, 2015). 
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I nostri risultati mostrano che la maggior espressione 

del miRNA in questione è stata ottenuta in pazienti 

poor responder trattate con FSH+LH e in quelle 

normal responder trattate con FSH ricombinante. La 

maggior espressione di miR-93 determina una ridotta 

espressione, più o meno marcata, del gene che 

codifica per l’inibitore della chinasi. Pertanto, si ha 
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una maggiore espressione del gene cdk2 che 

permetterà quindi, la progressione del ciclo cellulare.  

 

• miR-130b è noto nel promuovere la proliferazione 

nelle cellule del cumulo, attraverso l’attivazione 

della via di segnalazione TGF-β. 23(Sinha PB, 

2017): 

   

In questo caso è stata valutata l’espressione del gene 

smad5 che appartiene alle vie di segnalazione SMAD 

1/5/8 che si ritiene promuovano la proliferazione e 

l'espressione di un insieme di geni associati al 

differenziamento delle cellule della granulosa. In 

questo caso si può dire che in pazienti con scarsa 
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riserva ovarica entrambi i trattamenti risultano avere 

un impatto positivo, sebbene FSH+LH risulta essere 

lievemente più efficace. In pazienti normal responder, 

invece, l’FSH ricombinante sembra avere una 

maggiore efficacia e quindi risultare il più adeguato.  

 

• miR-let7g è noto invece nel promuovere 

l’apoptosi delle cellule della granulosa e l’atresia 

follicolare legandosi direttamente alla regione 

3’UTR dell’mRNA di TGFβr1. 27(Zhou J,2015) 
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Valutando l’espressione del miRNA in questione e 

dei suoi geni target associati, si può dedurre che il 

trattamento con FSH+LH risulta essere efficace per le 

pazienti poor responder; al contrario, invece, l’FSH 

ricombinante risulta essere più efficace per le pazienti 

normal responder. In entrambi i casi, questi 

determinano un’elevata espressione del recettore di 

tipo I del TGF-β, elemento fondamentale per 

l’attivazione della via di trasduzione del segnale 

TGF-β/SMAD. TGFβr1, infatti, avvierà la 

trasduzione intracellulare del segnale attraverso la 

fosforilazione delle R-smad, rappresentate, nel nostro 

caso da Smad3. Come mostrano i dati, l’elevata 

espressione di Smad3 permetterà l’associazione di 
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quest’ultima alle Co-smad per traslocare poi nel 

nucleo dove medieranno le risposte trascrizionali al 

fattore di crescita. 

• miR-202  

 

  

Come detto nella sezione precedente, miR-202 viene 

considerato un marker di buona qualità degli oociti. 

In questo caso, un’adeguata stimolazione dovrebbe 
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garantire un’elevata espressione del gene has2 e 

quindi la trascrizione del gene che codifica per 

l’enzima ialuronano-sintasi-2, necessario per la 

produzione di acido ialuronico, elemento 

fondamentale per l’espansione del cumulo ooforo. 

Inoltre, dovrebbe ridurre l’espressione di nlrp2, 

fattore responsabile del declino della fertilità 

associata all’età 31(Kuchmiy AA, 2016). Questi 

risultati sono stati ottenuti in seguito al trattamento 

delle pazienti poor responder con FSH+LH e di quelle 

normal responder con FSH ricombinante. 

• miR-34a  
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Come possiamo vedere, miR-93a inibisce 

l’espressione dei suoi geni target. Un buon protocollo 

di stimolazione dovrebbe assicurare in questo caso, 

un’elevata espressione del ligando TGFβ-1, 

indispensabile per l’attivazione della via di 

trasduzione del segnale 35(Chang H, 2002), ed 

un’elevata espressione dei geni che garantiscono il 

processo di luteinizzazione 34(Duncan WC, 2000) e 

l’integrità genomica36(Krause CJ, 2016). Nella nostra 

ricerca, i migliori risultati, molto simili tra loro, sono 

stati ottenuti in seguito al trattamento delle pazienti 

con scarsa risposta ovarica con FSH+LH e di quelle 

normal responder con FSH ricombinante.  In 



133 
 

entrambi i casi, infatti, si ha una ridotta espressione di 

miR-34a, positivamente correlabile al processo di 

proliferazione cellulare e di luteinizzazione. 
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8. CONCLUSIONI 

La realtà con cui ci confrontiamo rende evidente che 

una serie di fattori oggi spingono la società, le coppie 

e la donna a posticipare sempre più la ricerca di una 

gravidanza. Tra questi emergono anche fattori socio-

economici, una società che è massivamente raggiunta 

da messaggi e modelli che guidano all’illusione di 

un’eterna gioventù, che non portano alla reale 

comprensione di ciò che è il vero limite biologico 

relativo alla riproduzione umana. Queste 

considerazioni valgono oltremodo per la capacità 

riproduttiva della donna, che va drasticamente e 

inesorabilmente riducendosi a partire dai 35 anni per 

arrivare quasi ad annullarsi dopo i 42-43 anni. La 

riduzione del potenziale riproduttivo si manifesta con 

un progressivo esaurimento del patrimonio follicolare 

con parallelo effetto negativo sulla qualità ovocitaria, 

che causa, a sua volta, minore capacità di 

fecondazione e fertilizzazione, minore competenza 
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degli embrioni prodotti, che determinano incapacità 

da parte degli stessi di sviluppo, impianto ed 

evoluzione clinica della gravidanza. A tal proposito, 

il primo passo per la procreazione medicalmente 

assistita è l’induzione della follicologenesi multipla, 

che viene effettuata per ottenere un soddisfacente 

numero di ovociti. Viene posta particolare attenzione 

nel caratterizzare le coppie e in particolare la donna, 

in modo tale da poter scegliere il protocollo di 

stimolazione ovarica che sia allo stesso tempo più 

efficace e sicuro. Gli aspetti principali da considerare 

per l’ottimizzazione della stimolazione ovarica 

controllata da PMA sono molteplici; sicuramente 

l’effetto dell’età femminile sulla qualità ovocitaria e 

la riserva ovarica sono tra i fattori preponderanti. 

Pertanto, il primo fattore da considerare quando si 

programma un trattamento di stimolazione ovarica è 

l’età femminile; questa, infatti, influenza la qualità 

genetica degli ovociti in quanto, all’aumentare 

dell’età diventa sempre più importante avere a 



136 
 

disposizione un numero maggiore di ovociti, in modo 

da poterne compensare la riduzione qualitativa. 

Inoltre, è rilevante valutare la riserva e la funzionalità 

ovarica per misurare e informare le pazienti riguardo 

il loro potenziale riproduttivo e per poter scegliere la 

dose di ormone follicolo-stimolante (FSH) in grado 

di ottimizzare la follicologenesi. La valutazione della 

riserva ovarica è utile sia per inquadrare lo stato 

riproduttivo delle pazienti che per programmare i cicli 

di stimolazione. Le ricerche eseguite nel campo della 

terapia dell’infertilità hanno fornito alcune evidenze, 

anche se non sempre concordi, sui migliori risultati 

ottenibili con certi protocolli in donne infertili con 

particolari caratteristiche.  Le tecniche di PMA 

prevedono l’avvio di protocolli di induzione della 

crescita follicolare multipla in cui vengono utilizzati 

generalmente FSH, LH e gli analoghi del GnRH con 

azione agonista o antagonista. I parametri che 

guidano la scelta dei protocolli di stimolazione da 

utilizzare sono vari e devono essere caratterizzati in 
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base ai benefici o agli svantaggi che possono 

apportare nel singolo individuo. A parte la scelta del 

tipo di protocollo, anche la dose di gonadotropine da 

somministrare può essere personalizzata per evitare, 

da una parte di dare troppo farmaco e dall’altra di non 

conseguire un’adeguata maturazione dei follicoli. 

Molti ricercatori si sono impegnati nello sviluppo di 

metodologie per la personalizzazione della dose di 

gonadotropine che, risultano attualmente i farmaci 

più comunemente utilizzati per l’induzione 

dell’ovulazione nelle tecniche di PMA. Il loro 

impiego permette il contemporaneo reclutamento di 

più follicoli in ogni ciclo stimolato. Oltre alla 

personalizzazione iniziale dell’approccio, ci può 

essere un ulteriore adattamento, durante 

l’applicazione della procedura, basato su riscontri 

relativi ai livelli di alcuni ormoni, come l’estradiolo, 

e alle evidenze raccolte con l’ecografia riguardo allo 

sviluppo dei follicoli ovarici. Pertanto, la 

personalizzazione del trattamento porta a un grande 
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miglioramento non solo della sicurezza, ma anche 

dell’efficacia della terapia.  

Affinché lo sviluppo follicolare e l'ovulazione 

procedano correttamente, è essenziale una 

comunicazione coordinata e bidirezionale mediata da 

un vasto numero di prodotti genici. L'espressione di 

questi geni deve essere precisa e tempestiva; qualsiasi 

alterazione potrebbe portare ad anomalie nello 

sviluppo dell'ovocita, all'apoptosi e ad una scarsa 

comunicazione cellulare con le cellule somatiche di 

supporto, influenzando il normale reclutamento e 

sviluppo del follicolo. Recentemente, è diventato 

evidente che un gruppo di geni non codificanti 

proteine e che trascrivono una famiglia di piccoli 

RNA agiscono anche come regolatori chiave della 

stabilità dell'espressione genica. Tra questa famiglia 

di piccoli RNA non codificanti, ci sono i miRNA, che 

mirano alla stabilità dell'espressione genica attraverso 
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la repressione traduzionale o la degradazione 

dell’RNA messaggero.  

Attraverso la loro funzione di regolazione 

sull'espressione genica, i miRNA sono ora stati 

riconosciuti come regolatori chiave di varie attività 

cellulari, compresa la proliferazione cellulare, la 

differenziazione e la morte cellulare. Prove recenti 

generate in vari modelli animali, implicano la 

funzione regolatrice dei miRNA nella maturazione 

degli ovociti e nello sviluppo follicolare ovarico. 

Nell'uomo, i miRNA possono avere come bersaglio 

l'espressione genica nelle cellule della granulosa; 

pertanto, comprendere i meccanismi alla base del 

modo in cui i miRNA delle cellule somatiche sono 

regolati e identificare i loro geni target specifici e le 

loro funzioni, può portare allo sviluppo di strategie 

per ottenere una regolazione genica specifica per la 

prevenzione e il trattamento di vari disturbi ovarici. 
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In questo momento, l’attività clinica della 

fecondazione in vitro è largamente basata sulla 

capacità dei marcatori ovarici di poter predire la 

riposta alla stimolazione ovarica. Lo scopo di questo 

studio, infatti, è quello di valutare l’impatto delle 

diverse stimolazioni su particolari miRNA e i relativi 

geni target associati, che sono noti per essere 

importanti regolatori della funzione delle cellule della 

granulosa, sia in condizioni fisiologiche che 

patologiche.                                                                                                                                                       

In particolare, sono state utilizzate due diversi tipi di 

gonadotropine follicolo-stimolanti e le pazienti 

incluse nella ricerca, quindi, sono state sottoposte a 

trattamenti con FSH ricombinante oppure con una 

combinazione FSH+ LH (rapporto 1:1).  Il pick-up è 

stato effettuato 36 ore dopo l’induzione 

all’ovulazione e gli ovociti recuperati e denudati delle 

loro cellule del cumulo. Queste ultime, una volta 

giunte nei nostri laboratori, sono state sottoposte ad 

estrazione dell’RNA, seguita poi da retrotrascrizione 
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al fine di ottenere il DNA complementare. I campioni 

di cDNA ottenuti sono stati sottoposti a PCR per 

effettuare un’analisi in termini di espressione genica 

dei miRNA e dei relativi geni target.  

I miRNA selezionati, sono noti per svolgere ruoli 

fondamentali nel processo di follicologenesi; in 

particolare, alcuni di essi sono in grado di 

promuovere la proliferazione delle cellule della 

granulosa, evento chiave per lo sviluppo dell’ovocita; 

altri invece, possono promuovere l’apoptosi delle 

cellule oppure interferire con il processo di 

espansione del cumulo ooforo o la formazione del 

corpo luteo.  

Come abbiamo visto nella precedente sezione, miR-

181a e miR-let-7g sono coinvolti nella soppressione 

della proliferazione cellulare e quindi nell’apoptosi 

del follicolo.  Dato il loro impatto negativo, è 

necessario che i trattamenti di stimolazione ovarica 

determinino una ridotta espressione dei miRNA 
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sopracitati. In entrambi i casi, il trattamento con FSH 

ricombinante risulta il più adeguato per pazienti 

normal responder mentre il trattamento con FSH+LH 

sembra essere il più promettente quando si tratta di 

pazienti con una ridotta risposta ovarica. Questi 

risultano essere gli approcci più adeguati per garantire 

un’elevata proliferazione follicolare e quindi lo 

sviluppo di un ovocita pronto per essere fecondato. 

Diversamente, miR-93 e miR-130b, sono invece 

responsabili della proliferazione delle cellule della 

granulosa; è necessario quindi, mantenere i livelli di 

espressione molto alti al fine di garantire lo sviluppo 

del follicolo. In linea con i risultati ottenuti in 

precedenza, anche in questo caso il trattamento con 

FSH ricombinante si conferma il più efficace per le 

pazienti normal responder mentre la menotropina per 

le pazienti con scarsa risposta ovarica. 



143 
 

Un’ulteriore conferma è ottenuta in seguito all’analisi 

dell’espressione di miR-202 e miR-34, marker di 

buona qualità ovocitaria.  

I risultati hanno indicato quindi, come il trattamento 

con FSH ricombinante sia il più adeguato in pazienti 

normal responder invece che in pazienti poor 

responder, in quanto determina l’espressione di quei 

geni con funzione di proliferazione nelle cellule della 

granulosa, responsabili del destino, della 

comunicazione, del nutrimento e di conseguenza 

della qualità dell’ovocita in un follicolo. Invece, il 

trattamento con FHS/LH risulta essere il più idoneo 

in pazienti con scarsa risposta ovarica sia dal punto di 

vista dell’espressione genica che in termini di qualità 

ovocitaria. 

L'analisi dell'espressione dei miRNA specifici nelle 

cellule del cumulo ooforo rappresenta un approccio 

promettente per identificare nuovi biomarcatori 

specifici per la valutazione della qualità dei gameti 
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nei trattamenti di riproduzione assistita e per garantire 

il successo di una gravidanza.  I continui sforzi per 

chiarire la funzione dei miRNA legati alle attività 

cellulari ovariche, dovrebbero rivelare nuove 

intuizioni su come i loro geni bersaglio sono regolati 

in condizioni fisiologiche normali, e i risultati 

potrebbero avere implicazioni prognostiche o 

terapeutiche per la gestione di pazienti con varie 

disfunzioni ovariche. 
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