
 
 
 
12 poster e 3 oral presentations, dall'AI alla doppia stimolazione, dall'endometriosi 

ai diversi farmaci nella PMA 
 

Il gruppo GeneraLife presente all'ESHRE 2022  
con 15 abstract  

 
Milano, 3-6 luglio 2022 - GeneraLife, il più grande network per l'infertilità in Italia, 
presente nel Paese con 14 cliniche e fra i tre principali gruppi in Europa specializzati 
in medicina della riproduzione, è presente al congresso della Società europea di 
Riproduzione umana ed embriologia (Eshre) che si tiene a Milano dal 3 al 6 luglio, 
con 15 abstract, di cui 12 sotto forma di poster e 3 oral presentation. 
 
Dall'impiego dell'intelligenza artificiale nella valutazione degli embrioni, 
all'importanza di affiancare un regime nutrizionale corretto a qualsiasi percorso di 
Procreazione medicalmente assistita; dalla conferma della doppia stimolazione 
come strategia vincente per pazienti portatori di malattie genetiche, fino a un focus 
sui protocolli di stimolazione ovarica e i risultati della fecondazione in vitro. Questi i 
principali temi discussi nei lavori 'targati' GeneraLife. 
 
"Nel campo della medicina della riproduzione - evidenziano Filippo Maria Ubaldi e 
Laura Rienzi, direttori scientifici di GeneraLife - è importante più che mai puntare 
sulla ricerca e sul continuo approfondimento scientifico. Consessi come l'Eshre 
rappresentano un'occasione unica per lo scambio di conoscenze e 
l'aggiornamento degli operatori. Siamo fieri di poter contribuire come gruppo con 
un sostanzioso numero di lavori presentati, che si aggiungono a quelli pubblicati a 
GeneraLife durante l'anno: oltre 70 nel solo 2021". 
 
Ecco le principali ricerche con primi autori o co-autori del gruppo:  
 
AI E VALUTAZIONE DEGLI EMBRIONI: l'impiego di incubatori time-lapse e software di 
intelligenza artificiale per indagare la coltura embrionale fino al giorno 7, il 
fenomeno del collassamento degli embrioni e l'utilizzo di score per la valutazione 
dell'euploidia, con l'obiettivo di standardizzare criteri di selezione oggettivi. 
 
1) Elucidation of blastocyst collapse and its consequences: a comprehensive 
artificial intelligence-powered analysis of 1943 embryos from 643 couples 
(Cimadomo et al.)   
 
2) Uncovering the value of day 7 blastocysts using artificial intelligence on time 
lapse videos (Innocenti et al.) 
 



3) Association between iDAScore v1.0, senior embryologists’ grading and euploidy 
in 546 blastocysts obtained during 189 PGT-A cycles (Casciani et al.) 
 

DIFFERENTI PROTOCOLLI DI STIMOLAZIONE, NESSUN IMPATTO SU COMPETENZA 
OVOCITI: uno studio in cui si è andati a valutare se, all'interno di protocolli di 
stimolazione ovarica simili, l'uso di una molecola (gonadotropina) rispetto a un'altra, 
impattasse o meno sulla competenza degli ovociti (capacità di fecondarsi, arrivare 
a blastocisti, avere un corredo cromosomico normale e capacità di risultare in una 
gravidanza). Si è verificato che questo non accade ed è dunque nella mani del 
ginecologo la scelta del protocollo personalizzato migliore da donna a donna.  
 
4) Different gonadotrophins adopted for controlled ovarian stimulation do not affect 

metaphase-II oocyte competence. A matched case-control study on 351 patients 

and 2258 oocytes (Scarafia et at.) 

L'IMPATTO DEL BMI SUI CICLI DI PMA: Studi precedenti del gruppo hanno dimostrato 
che il sovrappeso si associa a un maggior rischio di aborto, anche nel caso di 
trasferimento di blastocisti euploidi; in questo nuovo lavoro si conferma, nel contesto 
dell'ovodonazione, l'importanza di disegnare linee guida e protocolli di supporto 
nutrizionale sia prima della stimolazione che del transfer, dato che un BMI elevato 
impatta negativamente sia l'ovocita che l'endometrio.  
 
5) Elevated BMI in oocyte donors or recipients is associated with a higher risk of 
miscarriage after blastocyst transfer: a multicenter analysis of 1544 procedures. 
(Fabozzi et al.) 
 
LE PROCEDURE DI LABORATORIO: QUALE EFFETTO SUI RISULTATI? - Nell'arco di 3 anni 
sono stati analizzati circa 3.700 cicli e 2.600 transfer di embrioni in base ai diversi 
protocolli adottati per le pratiche di laboratorio (strategie di coltura embrionale, 
coltura in incubatore time lapse o standard, etc.). Il tutto è stato corretto per fattori 
confondenti chiave quali l'età della donna, l'uso di ovociti freschi o scongelati, 
ovodonazione o fecondazione omologa, la durata dell'infertilità, la qualità del 
seme. Dando per scontato che nei laboratori di PMA vengono impiegate solo 
manipolazioni e protocolli soggetti a rigorosi controlli di qualità, l'implementazione 
di piccoli perfezionamenti può comunque risultare in graduali progressi nella 
performance.  
 
6) Assessment of the putative impact of culture strategies, oocyte/embryo 

manipulations, and operators: a retrospective analysis of 3705 blastocyst culture 

cycles and 2604 single blastocyst transfers (Maggiulli et al.) 

 



LA COLTURA NEGLI INCUBATORI TIME LAPSE: I fattori che possono influenzare lo 
sviluppo dell'embrione richiedono un preciso controllo nell'ambiente del laboratorio 
di procreazione medicalmente assistita, in particolare il corretto utilizzo 
dell'incubatore. La tecnologia time lapse fornisce stabilità durante la coltura 
dell'embrione, che è un fattore chiave ben noto per il suo sviluppo indisturbato, ma 
altro fattore molto importante è la presenza o meno di umidità dell'atmosfera di 
coltura. Dati precedenti suggeriscono che la coltura in condizioni umide può avere 
effetto significativo sulla qualità dell'embrione e sulla sua morfocinetica. Tuttavia, gli 
studi ad oggi presenti che valutano l'effetto dell’umidità sull'esito clinico sono rari e 
inconcludenti. Nel nostro studio abbiamo effettuato un analisi di 299 cicli ICSI da 
aprile 2021 a dicembre 2021, di cui 184 e 115 pazienti rispettivamente assegnati a 
condizioni secche o umide. Sono stati analizzati i principali risultati di laboratorio e il 
tasso di gravidanza attraverso un modello “propensity score”. I nostri risultati 
suggeriscono che le condizioni di umidità nella coltura dell’embrione  non 
aumentano in modo significativo la probabilità di ottenere una gravidanza  rispetto 
a quelli coltivati in condizioni asciutte. Sono tutt’ora in corso ulteriori raccolte e 
analisi di dati per indagare in modo più approfondito ed esteso i risultati degli esiti 
clinici. 

7) Embryo culture under high humidity conditions in time lapse system does not 

improve ongoing pregnancy rates: a retrospective propensity score model study 

299 ICSI cycles. (Lagalla et al.) 

DUOSTIM, STRATEGIA VINCENTE PER COPPIE A RISCHIO GENETICO (vedi press release 

2) 

 

8) Can preimplantation genetic testing for monogenic conditions represent an 

indication for DuoStim? A multicenter case series (Trabucco et al.) 

 

MODULARE GLI INDICATORI DELLE PERFORMANCE SULLA BASE DELL'ETA' MATERNA: le 

società scientifiche internazionali hanno definito precisi indicatori a cui attenersi per 

valutare le performance dei centri di PMA. Ma l'età della donna ha un impatto 

talmente rilevante sul successo dei trattamenti che non possiamo ometterne la 

valutazione nella misurazione delle performance dei vari centri. Il nostro gruppo 

presenta all'Eshre un'analisi retrospettiva condotta su oltre 800 cicli nella quale si 

propone, pertanto, un perfezionamento dei KPI sulla base del fattore età materna. 

 



9) Fine-tuning IVF laboratory key performance indicators of the Vienna consensus 

according to female age (Zacà et al.) 

 

L'ENDOMETRIOSI NON COMPROMETTE LO SVILUPPO EMBRIONALE NE' IL TASSO DI NATI 
VIVI: un'analisi retrospettiva di 716 cicli di fecondazione in vitro conferma l'assenza 
di impatto della malattia su questi importanti indicatori. 

10) Endometriosis does not compromise early embryonic development as well as 

live birth: a retrospective analysis of 716 standard in vitro fertilization cycles (Borini 

et al.) 

MAPPA DELLA FECONDAZIONE UMANA ANOMALA - Un lavoro in cui si è andati a 
studiare con incubatori time-lapse le differenze nello sviluppo embrionale 
preimpianto, puntualizzando quali sono le dinamiche degli embrioni fecondati 
normali e anomali. Un lavoro originale che è andato ad esaminare aspetti delle 
prime ore dello sviluppo embrionale spesso trascurati, ma che possono suggerire 
agli esperti elementi in più su cosa sia, invece, una fecondazione normale, quali 
sono le circostanze in cui si manifesta e come debba essere interpretata, con 
implicazioni anche cliniche, in prospettiva. 

11) The first morphokinetic map of human abnormal fertilisation (Takahashi et al.) 

UN MODELLO DIGITALE 3D DELL'OVAIO DI TOPO - Creazione di un modello futuristico 
in 3D  dell'ovaio di topo, primo step per arrivare a ricreare quello umano, grazie 
all'uso di sezioni digitali super sottili analizzabili con software bio-informatici 
innovativi, che consentono di osservare e studiare l'ovaio durante stimolazione 
ormonale. 
 

12) 3D micro-Computed Tomography imaging and reconstruction of the mouse 

ovary before and after gonadotropins treatment (Fiorentino et at.) 

CONGELAMENTO DEL TESSUTO OVARICO NELLE PAZIENTI ONCOLOGICHE: quando 
viene congelato, il tessuto ovarico si preserva negli anni e può essere utilizzato nelle 
pazienti oncologiche, anche con kit di scongelamento e protocolli diversi da quelli 
impiegati per il congelamento. 
 
13) A new option to thaw slow-frozen human ovarian tissue in cancer patients: 

efficacy and safety of the combination of different cryopreservation kits (Canosa et 

al.) 

 



ANALISI GENETICA PRE-IMPIANTO: nuovi metodi per aumentare il numero e la 

qualità delle informazioni che questa analisi consente di ottenere sugli embrioni. 

 

14) Improved clinical validity of Preimplantation Genetic Testing for Aneuploidy 

(PGT-A) using a next-generation sequencing workflow for simultaneous detection of 

aneuploidy, ploidy and common pathogenic microdeletions (Caroselli et at.) 

 

FATTORI PREDITTIVI NEI CICLI DI OVODONAZIONE - Un'analisi sui fattori predittivi dei 
tassi di gravidanza sul primo transfer all'interno di cicli di ovo-donazione. 
 
15) Fresh oocyte donation, the use of donor sperm, and the number of usable 
blastocysts are associated with higher clinical pregnancy rates: results from 1655 
cycles (Gallardo Molina et al.) 
 
 
ABOUT GENERALIFE 
GeneraLife è un gruppo europeo di 38 cliniche specializzate in medicina della riproduzione, presenti 
in 5 paesi (Italia, Spagna, Repubblica Ceca, Svezia, Portogallo). Oltre ad offrire 25.000 trattamenti 
all'anno, grazie al lavoro di 650 dipendenti, l'85% dei quali donne, GeneraLife promuove la Ricerca 
e Sviluppo in questo settore, utilizzando un rigoroso metodo scientifico. Diversi componenti del 
gruppo ricoprono ruoli importanti in società scientifiche nazionali e internazionali come la Società 
Italiana di embriologia, ricerca e riproduzione (SIERR), o la Società Italiana di Fertilità e Sterilità (SIFES) 
o la Società Europea di Riproduzione Umana ed Embriologia (ESHRE). Svolgono inoltre ruoli editoriali 
in varie riviste nel campo della medicina riproduttiva (Human Reproduction Update, Journal of 
Assisted Reproduction and Genetics, Human Reproduction, Fertility and Sterility, Reproductive 
BioMedicine Online, Frontiers in Endocrinology). 
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