
 
 
 

GENERALIFE al congresso ESHRE 2021 
 

Il gruppo leader in Europa presenta le sue ricerche scientifiche sulla Pma 
 
Roma, 26 giugno 2021 - Il gruppo GeneraLife partecipa come ogni anno al congresso della Società 
europea di riproduzione umana ed embriologia (ESHRE), questa volta con 6 poster, una 
presentazione orale e 3 moderazioni. Ecco nel dettaglio i temi delle nuove ricerche scientifiche 
portate avanti da GeneraLife e illustrate al convegno ESHRE per contribuire al dibattito, al progresso 
e allo sviluppo delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.  
 
- L'importanza del giusto peso corporeo nel successo di un ciclo di procreazione medicalmente 
assistita: le donne in sovrappeso sono più soggette ad aborto spontaneo e hanno minori tassi di 
natalità anche dopo trasferimento di blastocisti cromosomicamente normali (primo autore Gemma 
Fabozzi, embriologa e nutrizionista del centro GeneraLife di Roma). 
 
- La durata della crioconservazione delle blastocisti, che si può spingere fino a diversi anni, non 
influenza i risultati clinici, ostetrici e perinatali in seguito a un ciclo di Pma (primo autore Roberta 
Maggiulli, supervisor del laboratorio di Embriologia del centro GeneraLife di Roma). Questo studio 
sarà anche oggetto di una oral presentation da parte della prima autrice. 
  
- Tramite analisi in incubatori time-lapse è possibile visualizzare un piccolo "cortometraggio" delle 
prime fasi dello sviluppo pre-impianto degli embrioni: questo sistema consente di visualizzare 
anomalie delle divisioni cellulari, la loro associazione con la competenza degli embrioni e l'eventuale 
predisposizione dei pazienti a questi eventi (primo autore Danilo Cimadomo, responsabile Ricerca 
e sviluppo del gruppo GeneraLife). 
 
- La doppia stimolazione (una seconda stimolazione nello stesso ciclo ovarico, il cosiddetto 
protocollo "DuoStim") si conferma sempre più una strategia efficace per le pazienti in età materna 
avanzata e/o con ridotta riserva ovarica. In questo studio, il gruppo GeneraLife ha testato con 
successo la possibilità di suggerire il DuoStim "in corso d'opera", a fronte di uno scarso numero di 
blastocisti ottenuto dopo il primo prelievo ovocitario (primo autore Alberto Vaiarelli, coordinatore 
medico scientifico del centro GeneraLife di Roma). 
 
- Il trasferimento di embrioni euploidi riduce l'ansia delle pazienti in età materna avanzata nel 
periodo di attesa prima del test di gravidanza. La diagnosi preimpianto contribuisce dunque a ridurre 
lo stress delle donne, probabilmente perché consente di guadagnare fiducia nel percorso di 
trattamento che si sta affrontando (prime autrici Marina Forte e Federica Faustini, psicologhe del 
centro GeneraLife di Roma). 
 
- Un'analisi di 1.884 procedure di Pma ha confermato che il protocollo di preparazione 
dell'endometrio non influenza il tasso di nati vivi dopo trasferimenti di singole blastocisti euploidi 
sottoposte a vitrificazione: una nuova evidenza a favore della personalizzazione dei trattamenti 
(autori provenienti dai centri GeneraLife di Roma, Umbertide, Napoli, Marostica, dei centri Demetra 



by GeneraLife di Firenze, del centro GeneraLife Livet di Torino, della clinica GeneraLife Ferticare di 
Karlovy Vary in Repubblica Ceca, della clinica GeneraLife Ginefiv di Barcellona, della GeneraLife Carl 
von Linnèkliniken di Upssala in Svezia). 
 
- La direttrice scientifica di GeneraLife, Laura Rienzi, modererà la sessione precongressuale dal titolo 
"Could we increase success in IVF - unsolved issues in ART", organizzata dalla Mediterranean 
Society for Reproductive Medicine e prevista sabato 26 giugno. L'obiettivo principale del corso è 
quello di evidenziare le questioni irrisolte in medicina della riproduzione, con l'obiettivo di stimolare 
discussioni e proposte per future ricerche cliniche e di laboratorio. 
 
- Il nostro responsabile R&D dr. Danilo Cimadomo sarà moderatore del corso precongressuale dal 
titolo "Old topics, new aspects: endometrium, implantation and early pregnancy", in programma 
sempre sabato 26 giugno 2021. Questo corso verterà sugli aspetti principali del processo di impianto 
dal punto di vista sia dell'embrione che dell'endometrio, fino a coprire i problemi iniziali della 
gravidanza, come l'aborto spontaneo. Come indica il titolo dell'evento, saranno trattati aspetti 
biochimici, molecolari e fisiopatologici dei processi intrinseci per fornire al pubblico una nuova 
prospettiva per affrontare un vecchio argomento. In questa sessione Cimadomo terrà anche una 
presentazione dal titolo "Genetic testing of the non-pregnant couple: the Kingsmore Panel and its 
impact on human reproduction", per illustrare il tema dell'expanded carrier screening 
preconcezionale, e modererà infine la sessione "Implantation and early pregnancy poster 
discussions", in programma mercoledì 30 giugno 2021. 
 
"Crediamo fortemente nell'importanza del progresso scientifico in questo settore - commentano 
Filippo Maria Ubaldi e Laura Rienzi, direttori scientifici di GeneraLife - e per questo ogni anno 
partecipiamo al congresso Eshre, prendendo parte attiva al dibattito con altri esperti e dando il 
nostro contributo alla scienza in medicina della riproduzione. Negli ultimi anni molto è stato fatto 
per migliorare il tasso di successo delle tecniche di fecondazione assistita, ma il grande lavoro che 
c'è ancora da fare potrà essere portato avanti solo con una base di solide evidenze scientifiche, che 
siamo orgogliosi di aiutare a creare con la nostra attività quotidiana”. 
 
 
 


