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ABTRACT
In vitro fertilization programs need multiple ovulation induction in order to obtain satisfying results. However, in some patients it is not possible to obtain an adequate number of follicles. These patients are commonly named low or poor responders. Usually they are characterized
by normal ovulatory cycle, nevertheless the answer to ovulation induction is insufficient. This leads, sometimes, to cancellation of the IVF
cycle, with a very low pregnancy rate.
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RIASSUNTO
I programmi di fertilizzazione in vitro necessitano di una induzione multipla dell’ovulazione per portare a risultati soddisfacenti. A volte, però, alcune pazienti sottoposte a terapie per induzione multipla non soddisfano gli obiettivi prefissati in quanto non riescono a maturare un numero sufficiente di follicoli (1).
Questo gruppo di donne viene comunemente definito low oppure poor responders. Si tratta di donne generalmente normovulatorie con inadeguata risposta alla superovulazione, alle quali viene fatta diagnosi retrospettiva in quanto la risposta alla induzione, può essere considerata solo a termine del ciclo. Ciò
conduce, talune volte, alla cancellazione dei cicli di fecondazione o, nei casi in cui può effettuarsi il prelievo ovocitario, a pregnancy rates molto basse (2).
Parole chiave: IVF, poor-responders, gonadotropine, pregnancy rate

INTRODUZIONE
Le pazienti poor responders possono presentare varie caratteristiche: età
avanzata con profilo endocrinologico alterato e verosimile riduzione della
riserva ovarica; età giovanile con caratteristiche endocrinologiche similari
alle precedenti, ed infine pazienti giovani con profilo ormonale regolare.
Queste ultime sono quelle che danno minori possibilità d’approccio in
quanto difficili da diagnosticare e da trattare. Le cause della ridotta riserva
ovarica sono rappresentate nella Tabella I.
Tabella I: Cause di scarsa risposta ovarica

• Età della paziente
• Pregressa chirurgia ovarica
• Fattori genetici
• Fattori endocrinologici
• Cause immunologiche
• Endometriosi
• Obesità
• Fattori infettivologici
• Sine causa
Dal punto di vista patogenetico, estrema importanza è stata riconosciuta
all’azione dell’ossido nitrico sui distretti vascolari ovarico ed uterino, quale

modulatore della perfusione di questi due organi. Infatti, anche se non è
stato ancora individuato il perfetto meccanismo d’azione, diversi studi in
letteratura evidenziano il ruolo importante svolto dall’ossido nitrico nella
maturazione follicolare, nella ovulazione e nella induzione dell’ovulazione
multipla nei programmi di fecondazione in vitro (IVF) (3, 4). Manau et al
hanno evidenziato una stretta correlazione tra le concentrazioni di nitriti/
nitrati, la risposta ovarica, il tasso di fertilizzazione e la pregnancy rate. La
somministrazione di L-arginina, precursore dell’ossido nitrico in vivo, inoltre, pare essere in grado di modulare la permeabilità e aumentare la perfusione uterina, migliorando la risposta ovarica, la recettività endometriale e
la pregnancy rate (5, 6).
Bisogna inoltre ricordare che il normale processo di follicologenesi non è
influenzato solamente dall’azione delle gonadotropine ipofisarie. Altri fattori quali l’ormone stimolante la crescita (Growth Hormone – GH), l’IGFI (insulin-like-growth-factor), e l’EGF (epidermal-growth-factor) sembrano
agire come regolatori dello sviluppo e della funzione follicolare. Alcuni
studi hanno infatti dimostrato che, in cicli IVF, la somministrazione di
GH, in aggiunta alle gonadotropine, migliora lo sviluppo follicolare sia
nelle pazienti normali sia nelle poor- responders (7).
Dal punto di vista diagnostico i parametri che vengono analizzati nei diversi studi in letteratura per predire la scarsa riserva ovarica sono i seguenti:
incremento giornaliero dell’estradiolo inferiore a 200 nmol/24 ore (8) o inferiore del 40% die (9), numero di follicoli presenti al momento della somministrazione dell’HCG (Human Chorionic Gonadotropin) non superiore
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ai 2-3 (10, 8, 11), numero di ovociti prelevati inferiore a 3 (11, 12), numero di fiale di gonadotropine utilizzate per indurre una superovulazione uguale o maggiore a 58, concentrazioni plasmatiche di E2 nel giorno di somministrazione dell’HCG comprese tra valori inferiori o uguali a 300 pg/ml a
valori inferiori o uguali a 1300 pg/ml. Quest’ultimo parametro considera un
range talmente ampio da renderlo scarsamente attendibile.
Pertanto, a tutt’oggi si è ancora alla ricerca di test predittivi in grado di poter
riconoscere le pazienti poor responders ancor prima di sottoporle ad un
ciclo di induzione multipla, in modo da poter informare correttamente la
coppia sulle aspettative di successo e da non attuare protocolli inefficaci,
con la successiva cancellazione del ciclo.
L’età anagrafica della donna rappresenta un fattore scarsamente predittivo,
nonostante numerosi studi affermino che a partire dai 38 anni le gonadotropine esogene hanno una minore efficacia nella stimolazione follicolare,
con conseguente ridotta secrezione di estrogeni e scarso recupero ovocitario.
I test elencati nella Tabella II permettono di predire l’insufficiente risposta
ovarica. Tuttavia, pur essendo largamente utilizzati nella pratica clinica, non
sono dotati di un’elevata specificità.
Tabella II: Test predittivi di scarsa risposta ovarica

• FSH basale
• Estradiolo basale e FSH basale
• Valutazione ecografica dell’ovaio
• Inibina B
• Test al clomifene citrato
• FSH test di stimolazione
• Valutazione capacità angiogenica
Il test più semplice, poco costoso e meno invasivo per la valutazione della
riserva ovarica è il dosaggio basale dell’FSH, da effettuarsi in terza giornata
del ciclo mestruale (fase follicolare precoce). Diversi studi hanno messo in
evidenza, per valori basali di FSH superiori a 25 UI/l, una significativa riduzione della pregnancy rate (14, 15). Non si è rilevata alcuna modifica della
predittività del test nonostante fosse presente una variabilità interciclica
nelle pazienti, così come non vi è stata correlazione con la perdita iatrogena di una gonade. Inoltre, la selezione della campionatura per età ha fatto
sì che non vi fossero interferenze legate a tale parametro nella valutazione
dei dati raccolti. Va però ricordato che esistono pazienti poor-responders
con valori di FSH basali apparentemente normali che attualmente sfuggono ad una valutazione predittiva.
Il dosaggio basale di FSH ed estradiolo è più efficace della sola valutazione
dell’FSH, poiché valori elevati di estradiolo possono abbassare i livelli di
FSH e nascondere così un deficit di riserva ovarica. Inoltre, un valore elevato di estradiolo può indicare uno stadio funzionale più avanzato nello sviluppo follicolare, con conseguente minor reclutamento ovocitario in corso
di stimolazione. Un valore elevato di estradiolo, a prescindere del livello
anche normale dell’ FSH basale è sempre correlato con una riduzione della
pregnancy rate (14, 16, 17).
Lo studio ecografico delle ovaie prevede la valutazione delle dimensioni e
del numero di follicoli primordiali. Questi dati si correlano in maniera
significativa con la predittività di riserva ovarica. Infatti, studi condotti in
donne stimolate per programmi di IVF hanno evidenziato scarsa responsività per dimensioni ovariche inferiori a 3 cm (18, 19).
Più recente, come test predittivo di scarsa responsività ovarica, è il dosaggio
ematico dell’inibina B, peptide prodotto verosimilmente dalla coorte di follicoli ovarici reclutati in fase follicolare precoce che agisce, successivamente,
da inibitore del rilascio dell’FSH.
Il dosaggio di tale peptide, quindi, rappresentativo del reclutamento follicolare, può considerarsi marker biologico di riserva ovarica (20). Inoltre,
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diversi studi hanno dimostrano come sia più predittivo il dosaggio dell’inibina rispetto a quello dell’FSH, in 3° giornata, nella valutazione dell’effettivo reclutamento follicolare (21). Esistono, infine, in letteratura studi che
evidenziano come un basso dosaggio di inibina B al 3° giorno del ciclo si correli, in corso di induzione multipla dell’ovulazione, ad un minor numero di
follicoli maturi, ad un aumento di cicli cancellati e ad una peggiore pregnancy
rate (22). Tuttavia, occorre ricordare che il dosaggio dell’inibina B è ancora
una tecnica abbastanza complessa e non routinaria nella pratica clinica.
Nel tentativo di individuare dei test predittivi della riserva ovarica sono stati
presi in considerazione anche dei test endocrini dinamici. Tra questi il più
semplice è il test al citrato di clomifene. Nato per valutare la riserva ovarica
in pazienti di età superiore o uguale a 35 anni, si effettua somministrando
100 mg di citrato di clomifene dal 5° al 9° giorno del ciclo, dopo aver dosato l’FSH al 3° giorno e ripetendo il dosaggio in 10° giorno. Il test viene definito anormale quando la somma dei due valori risulta ≥ a 26 mUI/ml. Tale
anormalità si correla con una predittività > del 90% e quindi con una
buona sensibilità e specificità.
Questo test presenta una maggiore sensibilità rispetto al dosaggio dell’ FSH
basale al 3° giorno, ma è gravato da una maggiore incidenza di falsi positivi,
soprattutto se utilizzato in una popolazione a basso rischio (23). Un altro test
dinamico utilizzato per la valutazione della riserva ovarica è l’ Exogenus FSH
Ovarian Riserve Test (EFFORT), che determina i livelli plasmatici basali di
FSH e l’incremento dell’estradiolo plasmatico dopo 24 ore dalla somministrazione, in terza giornata, di FSH purificato alla dose di 300 UI. Il valore
predittivo del test positivo è del 90% mentre quello negativo è del 81% (12).
Infine, studi recenti hanno correlato la scarsa risposta ovarica dopo stimolazione, con la minor velocità di per fusione, valutata attraverso l’utilizzo del
color-Doppler, all’interno dello stroma ovarico (24).

MANAGEMENT INDUTTIVO NELLE
POOR-RESPONDERS
Negli ultimi decenni, con l’avvento delle tecniche di riproduzione assistita,
FSH urinari e urofollitropina sono stati utilizzati per indurre l’ovulazione
multipla. Di conseguenza, anche il trattamento delle pazienti poor-responders ha beneficiato di tali sostanze in differenti protocolli per la stimolazione ovarica controllata. Dosaggi elevati di gonadotropine urinarie, di FSH
ricombinante, di GH, di agonisti e antagonisti del GnRH rappresentano
tuttora le armi più utilizzate nella pratica clinica.
Da un’accurata revisione della letteratura internazionale recente emerge che
l’orientamento predominante per il trattamento delle pazienti poor-responders sia quello dell’utilizzo dell’FSH ricombinante con protocollo “step
down”, preceduto da una soppressione con agonisti del GnRH di tipo
“flare”. Questo tipo di approccio rappresenta la scelta più utilizzata, anche
perché l’impiego di protocolli lunghi comporta il consumo di un maggior
numero di fiale di gonadotropine, una pessima pregnancy rate ed una scarsa qualità degli ovociti e degli embrioni.
Alcuni autori hanno dimostrato l’efficacia di questo protocollo in uno studio di confronto tra pazienti alle quali venivano somministrate le gonadotropine secondo lo schema “step down”e pazienti sottoposte a stimolazione
mediante somministrazione continua con gonadotropine, dopo soppressione con GnRH agonista somministrato dal 1° giorno del ciclo di IVF alla
dose di 100µg/die, ridotto a 25µg/die dal 3° giorno del ciclo, e stimolazione con FSHr alla dose di 450UI/die dal 3° al 5° giorno. I risultati mostravano una significativa riduzione del numero di fiale di FSHr utilizzate nel
braccio con protocollo “step down” rispetto a quello con somministrazione
continua. Inoltre, le concentrazioni di estradiolo al momento della somministrazione di hCG, il numero di ovociti recuperati e la pregnancy rate
risultavano invariati nei due bracci (25).
Altri studi hanno confrontato l’FSH ricombinante con quello urinario nel
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protocollo precedentemente descritto, constatando come i dati emersi evidenziassero un maggior recupero di ovociti, una migliore maturità ovocitaria, una migliore qualità embrionaria ed una migliore pregnancy rate nel
braccio in cui veniva utilizzato l’FSH ricombinante (26, 27).
In conclusione, è importante sottolineare che lo sviluppo del follicolo sem-
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bra avvenire nella fase follicolare precoce. Di conseguenza, una volta avvenuto il reclutamento follicolare nelle pazienti poor-responders, l’incremento dei dosaggi delle gonadotropine non solo non produce dei vantaggi
significativi, ma può portare ad un inutile incremento dei costi.
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