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  EMBRIONIEMBRIONI  

  OVOCITIOVOCITI  

  LIQUIDO SEMINALELIQUIDO SEMINALE  

  TESSUTO OVARICOTESSUTO OVARICO  

  TESSUTO TESTICOLARETESSUTO TESTICOLARE  



La Crioconservazione 
del liquido seminale 
è nota fin dal 1700.  

Le prime 
Criobanche 
risalgono 
agli anni ‘60 
e 70.  

La prima 
gravidanza da 
scongelamento di 
seme umano  è 
stata ottenuta 

nel 1953.  

… seguita dalla prima gravidanza a 

termine nel 1984 (Trounson e Wood).  

La prima gravidanza da embrione 
congelato è stata ottenuta da Alan 

Trounson e Linda Mohr nel 1983 
(gravidanza non evolutiva)… 

La prima gravidanza da 
ovociti scongelati è stata 

ottenuta nel 1986 
(Christopher Chen, Lancet) 



La crioconservazione degli ovociti e liquido 
seminale  (soprattutto in caso di 

autoconservazione) presuppone, per 
definizione, un progetto di utilizzo a lungo 

termine.  
 



Allo stato attuale non è noto un limite temporale  

Un centro di PMA italiano può trovarsi a  
stoccare gli embrioni per un tempo indefinito:  

(la Legge 40/2004 vieta la soppressione di 
embrioni evolutivi). 

8736 blastocisti vitrificate. 
Durata congelamento  
Da 1 mese a 8 anni 



Dati dal Registro Nazionale PMA 

(Relazione al Parlamento 2019 – Dati 2017) 

 
Ogni anno 
vengono 

scongelati 
circa il 60% 

degli embrioni 
congelati.  

 

 
Ogni anno 
vengono 

scongelati 
circa il 60% 

degli embrioni 
congelati.  

 



Nel 2017 negli Stati Uniti viene trasferito un embrione 
congelato da 24 anni in una donna di 26 anni.  
In questo caso si è trattato di un embrione adottato, possibilità 
non prevista dalla legge italiana. 

Secondo le cronache del tempo (non vi è una 
pubblicazione scientifica in merito rintracciabile 
su PubMed) si è trattato della gravidanza 
ottenuta dalla più lunga crioconservazione di 
cui si abbia notizia.  

I NOSTRI DATI 
l’embrione più «vecchio» 
scongelato e trasferito? 

9 anni 

11 anni 

21 anni  
Congelato nel 

1998              

Età materna al 
transfer 54aa 

Congelato nel 

2000 

Età materna al 
transfer  45aa 

Congelato nel 

2004 

Età materna al 
transfer  36aa 



I dati raccolti fino ad oggi, seppur limitati, suggeriscono che non vi sia rischio di vitalità dei campioni 
biologici dovuto alla durata dello stoccaggio, se questo avviene correttamente. 

 Cross contaminazione di batteri e virus 
(se non stoccati in vapori di azoto tutti i 
supporti e/o gli embrioni condividono lo 
stesso ambiente per lungo tempo). 

Perdita di materiale dovuto ad errore 
umano, guasto delle attrezzature (Es: Azoto 
liquido vs. vapori di azoto Sistemi automatici 
di riempimento vs. manuali ) o improvvise ed 
inattese modificazioni ambientali. 

MA RIMANGONO ALTRI TIPI DI RISCHIO: 

“Mantenere la temperatura uniforme ed evitarne le fluttuazioni “ 
(Alikani M. RBMO 2018) 



Direttive Direttive del Parlamento e della Commissione Europea  del Parlamento e della Commissione Europea  2004/23 2004/23 --    2006/17  2006/17  --      2006/862006/86..  

NormativeNormative  didi  naturanatura  tecnicatecnica      perper  uniformareuniformare  lele  regoleregole  
all’internoall’interno  dellodello  spaziospazio  europeoeuropeo  ee  perper  stabilirestabilire  ee  
manteneremantenere  lala  qualitàqualità  ee  lala  sicurezzasicurezza  didi  cellulecellule  ee  tessutitessuti  
destinatidestinati  all’usoall’uso  umanoumano  

•• Garantire Garantire alti standard di sicurezza nel alti standard di sicurezza nel 
mantenimento delle condizioni di cellule e mantenimento delle condizioni di cellule e 
tessuti prevenire potenziali patologie tessuti prevenire potenziali patologie 
(contaminazioni di virus e batteri(contaminazioni di virus e batteri).).  

•• Assicurare che durante Assicurare che durante 
l’approvvigionamentol’approvvigionamento, il , il processamento processamento e e 
lo stoccaggio non vi sia una perdita di lo stoccaggio non vi sia una perdita di 
informazioni.informazioni. 
  



Le direttive emanate dal Parlamento Europeo e  
dalla Commissione vengono recepite in Italia principalmente in due Decreti Legislativi  

Direttiva 2004/23 

Qualità e sicurezza per 
donazione, 

approvvigionamento, controllo 
lavorazione conservazione 
stoccaggio e distribuzione 

tessuti e cellule umani. 

Direttiva 2006/17 

Prescrizioni tecniche per 
donazione, 

approvvigionamento, 
controllo di tessuti e cellule 

umani. 

Direttiva 2006/86 

Prescrizioni rintracciabilità, 
notifica di reazioni ed eventi 
avversi gravi e  codifica per 
lavorazione conservazione e 
stoccaggio di tessuti e cellule 

umani.  

•Attuazione della Direttiva 2004/23/CE 
sulla definizione delle norme di, 
qualità e sicurezza per la donazione, 
l’approvvigionamento,  il controllo, la 
lavorazione,  conservazione stoccaggio 
e distribuzione tessuti e cellule umani  

Decreto 
Legislativo  

n.191/2007 

•donazione, l’approvvigionamento 
controllo rintracciabilità, notifica di 
reazioni ed eventi avversi gravi 
codifica, lavorazione, conservazione, 
stoccaggio e distribuzione di tessuti e 
cellule umani. 

Decreto 
Legislativo  

n.16/2010 

Insieme alla Legge 40/2004 , costituiscono un quadro di riferimento per la PMA 



Sono autorizzati ed accreditati dalle regioni o province autonome sulla base delle indicazioni di requisiti 
minimi organizzativi, strutturali e tecnologici indicati dal CNT. 
 

• Deve essere nominato un Responsabile (medico o biologo) con esperienza di almeno 2 anni nel settore 

• Il personale che interviene nelle attività di lavorazione e stoccaggio di cellule e tessuti deve essere 

qualificato e deve ricevere un’adeguata formazione 

Un centro di PMA è un Istituto dei tessuti 

Art.6-7-17-18  D.Lgs. 161/2007 
Art.8 e All.V  D.Lgs. 16/2010 

• Le ispezioni sono organizzate dalle regioni avvalendosi del supporto del CNT 

• Le ispezioni sono ad intervalli regolari non superiori ai due anni 

DEFINIZIONEDEFINIZIONE 

 



• Per i campioni prelevati lavorati, stoccati o distribuiti 

• Per materiali e prodotti che entrano in contatto con i campioni biologici e possono influenzarne qualità e 

sicurezza (es: piastre, tubi, device di congelamento, terreni di coltura, soluzioni di congelamento e 

scongelamento ecc.)  

 

• Per gli Istituti dei tessuti invianti e riceventi 

 

• Devono essere individuabili i responsabili che applicano tessuti o cellule sui riceventi 

 

• I campioni sono resi identificabili tramite un’etichetta contenente le informazioni che consentono di risalire 
a tutto il processo di prelievo, lavorazione e stoccaggio  

 

• I dati necessari ad assicurare la tracciabilità del campione sono conservati per un periodo minimo di 30 anni 
dopo l’uso clinico. L’archiviazione può anche essere elettronica 

 

• Viene istituito il SEC (Single European Code) il codice unico di identificazione della donazione.  

Art.8  D.Lgs. 161/2007 
Art. 2   D.Lgs. 16/2010 

Vedi anche D.Lgs. 256/2016 
Prescrizioni tecniche relative 
alla codifica di tessuti e cellule 
umani. 

Deve essere garantita la tracciabilità del percorso dal donatore al ricevente e 
viceversa 



• I centri da cui si accettano cellule e tessuti devono essere autorizzati 

• Deve essere garantita la tracciabilità del campione (Etichettatura del contenitore  

         primario e secondario) 

• L’Istituto che importa ne deve assicurare la conformità del prodotto alle normative italiane 

        (Etichettatura, documentazione, lavorazione e confezionamento) 

• L’accettazione o l’eventuale rifiuto devono essere documentati  

• I campioni biologici sono messi in quarantena fino al soddisfacimento dei requisiti di legge. 

  

• Viene definito un sistema di notifica, controllo, registrazione, e trasmissione di eventi e reazioni 

avversi gravi che possono influire sulla qualità e sicurezza dei campioni  

• Il responsabile garantisce che siano avvisati gli organi di competenza (Regioni e CNT) 

Art.9-19-22  D.Lgs. 161/2007 
Art.3 e All. VI   D.Lgs. 16/2010 

Art.11  D.Lgs. 161/2007 
Art. 10 e 11   D.Lgs. 16/2010 



 Deve essere istituito un sistema di qualità fondato su principi di buona pratica e che comprenda: 

• POS (Procedure Operative Standard) per ogni processo che incida su qualità e sicurezza 

       (Compresi gli esami di laboratorio, stoccaggio e distribuzione dei campioni); 

• manuali di formazione e riferimento; 

• moduli per le relazioni; 

• dati relativi ai pazienti/donatori (compresi identità e consenso informato); 

• informazioni sulla destino finale di tessuti e cellule 

• La documentazione deve essere ispezionabile  

• Condizioni controllate:  gli Istituti assicurano la qualità di tessuti e cellule durante tutti i processi che 

coinvolgono i campioni biologici: ambienti, materiali, organizzazione, convalida e controllo devono essere 

conformi alle leggi 

• In caso di cessazione di attività: devono essere presenti accordi e procedure atti a garantire il 

trasferimento di cellule e tessuti stoccati ad altro Istituto autorizzato. Devono essere acclusi i dati su 

rintracciabilità e materiali relativi alla qualità e sicurezza dei campioni. 

Art.16  D.Lgs. 161/2007 
Art. 3 e All.V  D.Lgs. 16/2010 
  

Art.20-21-23  D.Lgs. 161/2007 
Art. 3 , All.V  D.Lgs. 16/2010 



•  attrezzature e dispositivi critici sono convalidati e periodicamente sottoposti a manutenzione.  

• I parametri critici di lavorazione o stoccaggio (es: temperatura) sono monitorati e sottoposti ad allarmi  

       per verificare che le condizioni rimangano entro limiti accettabili. 

• Periodicamente è necessario procedere a pulizia e sanificazione.  

• Le manutenzioni, controlli e pulizie devono essere registrate 

Allegato V   D.Lgs. 16/2010 

•  Al fine di minimizzare il rischio di contaminazioni microbiche la lavorazione dei campioni biologici avviene in 

ambienti a specifica qualità e pulizia dell’aria. 

    Tuttavia la sala di crionconservazione non è un luogo preposto alla lavorazione pertanto non è   necessario 

     che l’ambiente sia classificato come il laboratorio di PMA. 

• Devono essere disponibili indumenti ed attrezzature di protezione (DPI) 

• Vengono definite le condizioni di stoccaggio al fine di mantenere le proprietà richieste per i campioni 

biologici (es: soglie di temperatura per allarmi banche di azoto) 

• E’ necessario predisporre sistemi di stoccaggio separato per gameti  ed embrioni: 

• campioni negativi  
• campioni positivi per EpatiteB, EpatiteC, HIV  
• campioni in attesa di referto (quarantena) 
 

• Devono essere presenti adeguate misure di sicurezza in caso di rottura o malfunzionamento dei contenitori 
criogenici (es: banca di riserva)  

Vedi anche Conferenza 
Stato-Regioni 2012 
«Requisiti minimi»  
Sez 6.2 



     Qualora: 

• una fase della lavorazione venga svolta all’esterno dell’Istituto dei tessuti; 

• vi sia una fornitura di beni e servizi che può incidere su qualità e sicurezza dei campioni  

     (es: distribuzione e trasporto); 

• l’ Istituto distribuisca campioni lavorati da terzi 

Devono esserci accordi scritti 

• Gli accordi devono essere forniti all’autorità competente (Regioni e CNT) 

• Se i terzi intervengono in una fase della lavorazione dei campioni, il CNT deve verificare 

preliminarmente alla stipula dell’accordo la verifica dei requisiti di legge  

Art.24  D.Lgs. 161/2007 
Art.3    D.Lgs. 16/2010 

• Deve essere espresso consenso informato 

• I dati raccolti, ai quali abbiano accessi a terzi devono essere resi anonimi affinché donatore e 

ricevente non siano identificabili 

Art.13-14  D.Lgs. 161/2007 
Art.    D.Lgs. 16/2010 



• In caso di importazioni dall’estero l’Istituto dei tessuti comunica al CNT e al Registro  ISS 

l’invio dei campioni biologici entro 48h dalla ricezione 

• In caso di utilizzo di vettore aereo il centro italiano comunica i dati relativi 

all’importazione/esportazione all’Ufficio di Sanità Marittima e di Frontiera (USMAF) 

territorialmente competente  

• L’informazione deve contenere la data, la tipologia e il numero di campioni importati, i 

codici identificativi dei campioni, il centro di provenienza e di destinazione (esiste un 

modulo preposto) 

• Annualmente il CNT effettua la verifica dei flussi di importazioni/esportazioni 

Capo II (per gameti ed embrioni) 



Art.1 -2  
D.M. 4 Agosto/2004 

• Il centro di PMA acquisisce rinuncia scritta al futuro impianto degli embrioni crioconservati da 
parte della coppia di genitori o della singola donna (in caso di embrioni prodotti prima della 
Legge 40 con seme di donatore e in assenza di partner maschile) 

• In caso di non rintracciabilità della coppia o della donna:   il centro di PMA documenta i ripetuti 
tentativi eseguiti, per almeno un anno, di ricontattare la coppia o la donna.                              
Solo nel caso di reale, documentata impossibilità a rintracciare la coppia o la donna, 
l’embrione potrà essere   definito come abbandonato.  



SICUREZZA DEGLI 
OPERATORI  

SICUREZZA DEGLI 
OPERATORI  

SICUREZZA DATI 
CLINICI E 

TRACCIABILITÀ 

SICUREZZA DATI 
CLINICI E 

TRACCIABILITÀ 

SICUREZZA DEL 
MATERIALE 

CRIOCONSERVATO 



 



Una sala criobiologica o criogenica è una struttura progettata e realizzata per la conservazione alle basse temperature, generalmente mediante 
l’utilizzo di fluidi criogenici, di materiale biologico finalizzato all’uso clinico. 
Una sala criobiologica deve disporre di locali idonei e dedicati, con caratteristiche adeguate alle specifiche funzioni. La strumentazione in essa 
utilizzata deve essere adeguata all’attività svolta e conforme alle normative vigenti sulla sicurezza. Il personale deve essere qualificato e dedicato, 
con una formazione specifica alle funzioni da svolgere e deve essere identificato un Responsabile con esperienza nella gestione di una sala 
criobiologica. Tale ruolo potrà essere coperto dal Responsabile dell’istituto dei Tessuti qualora la sala criobiologica sia parte funzionale dell’Istituto 
stesso. Devono essere predisposte procedure operative standard, inserite all’interno del sistema qualità dell’istituto dei tessuti, per tutte le attività 
collegate alla sala criobiologica. 

 

• Identificazione e caratteristiche dei locali  

• Porta/porte di accesso  

• Pavimentazione e rivestimenti  

 

I requisiti strutturali richiesti per le sale criobiologiche sono definite dalle regioni.  

REQUISITI STRUTTURALI REQUISITI STRUTTURALI REQUISITI IMPIANTISTICI REQUISITI IMPIANTISTICI 

 
• Impiantistica di sicurezza 
• Impianto di videosorveglianza e rilevazioni presenze  
• Rilevazione ossigeno  
• Ventilazione e bonifica ambientale  
• Segnaletica di sicurezza  
• Impianti rilevazione fumi  
• Impianto elettrico e di illuminazione  

  
 



Aspiratore d’aria interna 

Sensore di O2 

Temperatura controllata 

Analizzatore O2  elettronico con allarme 

Segnaletica di sicurezza  

Porta/porte di accesso  

Accesso controllato   

Pavimentazione 

Illuminazione 

Allarmi  criocontenitori 

contenitori 
sotto 
pressione 
  

Rilevatore fumi  



 

CARATTERISTICHE 
 

• Allo stato liquido ha una temperatura di -196°C (punto di ebollizione)  
• Ha un punto di fusione di -210°C  
• In normali condizioni ambientali (+15 °C) risulta più leggero dell’aria 
• Può accumularsi in spazi chiusi a livello del suolo  
• Inodore, incolore, insapore  
• Atossico  
• Non infiammabile  
• Scarso conduttore  

PERICOLI    

 - è estremamente freddo  -196°C         

 - piccole quantità di liquido si convertono in grandi quantità di gas 
in condizioni di pressione atmosferica con conseguente       
riduzione di ossigeno nell’ ambiente (1 litro di N2 liquido si espande 
in circa 700 litri di gas) 

 

RISCHI   

    - provoca gravi ustioni se viene a contatto, in quantità   
considerevole, con parti del corpo (pelle e cornea) 

    - provoca problemi respiratori e asfissia in caso di concentrazione 
superiore al normale 

AZOTO LIQUIDO AZOTO LIQUIDO   



RILEVAZIONE RILEVAZIONE OSSIGENOOSSIGENO  

I rilevatori ambientali di ossigeno (sonde) devono essere posti: 

• altezza non superiore a 1,5 m;  

• in zone meno ventilate; 

• vicino ai punti di passaggio; 

• lontano da fonti di vapore e dalle prese di estrazione d'aria.  

La centralina di rilevazione deve permettere la 
visualizzazione dei valori e della concentrazione di 
ossigeno rilevato dal sensore o dai sensori e deve 
essere posizionata all’esterno della sala 
criobiologica, nelle immediate vicinanze 
dell’ingresso in modo tale che il controllo avvenga 
in area sicura. 

 

Per la salvaguardia della salute degli operatori ricopre la massima importanza il rilevamento costante della 
percentuale d’ossigeno all’interno dei locali di stoccaggio dell’azoto liquido. 



Sono previste due soglie di allarme : 

 

• 19%O2 

• 18%O2 

 

  

In caso di sottossigenazione : 

• attivazione di un allarme ottico-acustico sia all’interno del locale 
sia all’esterno; 

• attivazione sistema di ventilazione forzata dell’ambiente (può 
essere avviato anche manualmente dall’operatore); 

•  l’interruzione del rifornimento di azoto in caso di un sistema di 
riempimento automatico 

 

 

 

Deve essere prevista una ripetizione dell’allarme: 

• in luogo presidiato 24 ore su 24 (ad es.: centrale operativa) per 
avvertire il personale addetto ed  i servizi di emergenza e/o di 
assistenza sanitaria;  

• direttamente presso gli operatori.  

SOTTOSSIGENAZIONESOTTOSSIGENAZIONE  

 Per concentrazioni di ossigeno diverse da 21 % si possono 
riscontrare i seguenti fenomeni: 
 
 -10%< [O2] < 18%  Cefalee, nausee, intorpidimento,difficoltà di 
parola 
 
 -[O2] < 10%  Dopo tre minuti di esposizione si ha il passaggio 
allo stato comatoso e rapidamente alla morte per asfissia. 



CARTELLONISTICACARTELLONISTICA  
La sala criobiologica deve essere circoscritta e delimitata da segnaletica di sicurezza, di prescrizione, di avvertimento e di divieto di accesso 
alle persone non autorizzate, previsti dalla normativa vigente, poste in posizione ben visibile.  

DIVIETO 

AVVERTIMENTO 

OBBLIGO 



L’accesso alla sala criobiologica deve essere controllato e limitato 
esclusivamente al personale autorizzato. 
 
  La sala criobiologica, deve essere dotata di un sistema per il 

monitoraggio (manuale o automatico) degli accessi al locale ed è 
raccomandata la registrazione dello storico degli stessi.  
 

 Il Responsabile predispone delle procedure scritte per definire le 
modalità e le condizioni di accesso ai locali. 
 

  E’ consigliabile recarsi presso la sala criobiologica accompagnati 
da almeno un’altra persona che resti al di fuori e che possa 
intervenire in caso di necessità.  

 

CONTROLLO ACCESSI CONTROLLO ACCESSI   



Il Responsabile del laboratorio, in collaborazione con il preposto ai fini della sicurezza (vedi D.Lgs. 81/08), 
ha l'obbligo di istruire adeguatamente gli operatori che afferiscono alla sala criobiologica. 

 

L'istruzione deve essere in relazione alle attività svolte e si propone l'obiettivo che tutti siano informati e 
formati su: 

 

• i possibili danni derivanti dall'utilizzo di attrezzature o sostanze pericolose senza le dovute 
precauzioni; 

•  le misure di prevenzione e protezione da attuare in ogni specifica situazione; 

•  le misure antincendio e vie di fuga; 

•  piano d'emergenza; 

•  come vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione da parte di tutti i 
frequentatori della sala criogenica stessa 

•  i rischi relativi alla manipolazione di un liquido criogenico 

La formazione deve essere documentata 



 
• PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO 

 
 
 

• PROTEZIONE DELLE MANI E DELLE BRACCIA 
 
 
 

• PROTEZIONE DEL CORPO  

 
 

• PROTEZIONE DEI PIEDI E DEI POLPACCI   

 

 

DEFINIZIONEDEFINIZIONE: si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo 
contro uno o più rischi presenti nell'attività lavorativa, suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché 
ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (cfr. art. 74, D.Lgs. 81/08 e s. m. ed i.). 

Ogni DPI deve essere accompagnato dalla prevista documentazione (dichiarazione di conformità da 
parte del fabbricante, marcatura CE, nota informativa rilasciata dal fabbricante)  



• qualificazione del personale per tali tecniche; 

• controllo dell’accesso alla sala criobiologica; 

• riempimento dei contenitori criogenici; 

• pulizia e manutenzione dei contenitori criogenici; 

• contenitori differenziati per campioni contaminati; 

• rabbocco dei criocontenitori (laddove previsto); 

• estrazione campioni dai criocontenitori; 

• movimentazione dei criocontenitori  

Tutte le operazioni che contemplano l’utilizzo diretto dell’azoto liquido devono essere eseguite in sicurezza, 
esclusivamente da coloro che hanno ricevuto adeguata informazione e formazione sulle corrette procedure.  
Come definito dal D.Lgs.191/2007 devono essere presenti procedure operative scritte per i seguenti processi connessi 
allo stoccaggio e alla criopreservazione: 

NORMENORME  SPECIFICHESPECIFICHE  DADA  ADOTTAREADOTTARE  ININ  UNAUNA  SALASALA  CRIOBIOLOGICACRIOBIOLOGICA    
 
• utilizzare correttamente macchine e attrezzature, ecc. 
• utilizzare correttamente i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 
• segnalare carenze e condizioni pericolose 
• non agire autonomamente in operazioni di manovra che possono comportare rischi 
• prendere parte ai programmi formativi e di addestramento previsti dal datore di lavoro 
• essere sottoporsi periodicamente ai controlli sanitari 

È compito del Responsabile del Centro assicurare l’attuazione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 e 
norme correlate. 
 In particolare il lavoratore è tenuto ad osservare scrupolosamente i seguenti obblighi: 



Sono necessarie verifiche periodiche sia sui criocontenitori 
che sugli impianti. 
 
Per impianti si intende: 
 l’insieme dei dispositivi (autorespiratore, guanti criogenici, 
grembiule criogenico, visiera o occhiali di protezione e sovra 
scarpe criogeniche), delle apparecchiature, delle parti fisse 
e mobili che consentono lo stoccaggio, il trasporto, la 
distribuzione e l’erogazione dell’azoto liquido, e tutti i 
sistemi e dispositivi di segnalazione ed allarme a questi 
correlati, compresi i rilevatori ambientali di ossigeno e 
l’impianto di ventilazione, in base ad un piano di 
manutenzione definito D.lgs.16/2010.  





IDENTIFICAZIONE DEL DISPOSITIVO IDENTIFICAZIONE DEL DISPOSITIVO   
  

I campioni devono essere etichettati in modo da non 
consentire alterazioni non autorizzate o non riconoscibili. 

Su ogni dispositivo (paillette, straw, vial,) contenente tessuto, gameti o 
embrioni devono essere riportati: 
• ID univoco del paziente/coppia 
• numero delle cellule contenute 
• Data congelamento 

L’etichettatura deve essere permanente, indelebile e resistente all’azoto liquido. 

I campioni sono  identificati  tramite un’etichetta contenente le informazioni che 
consentono di risalire a tutto il processo di prelievo, lavorazione e stoccaggio.  



Crioconservazione separata per gameti ed embrioni  

 -      1 criocontenitore per campioni negativi 

- 1 criocontenitore di emergenza (riserva) 

- ≥1 criocontenitore quarantena per pazienti in attesa di referto  

- criocontenitori separati per campioni biologici positivi per patologie 
infettive.  1 criocontenitore per tipo di infezione: 

          HCVHCV,,    HBV,HBV,      HIVHIV    

 

I criocontenitori dedicati allo stoccaggio del materiale 
biologico non devono mai essere portati all’esterno del locale 
dedicato e devono essere identificati tramite: 
• centro di appartenenza 
• numerazione 
• contenuto 

 
In ogni momento deve essere possibile rintracciare il 
materiale di ogni criocontenitore. 

Lo stoccaggio in azoto liquido è l’unica situazione in cui grandi quantità di materiale biologico proveniente da 
pazienti diversi sono mantenute insieme in un liquido comune 

QUANTI?QUANTI?    



CONTAMINAZIONE DA OSSIGENO CONTAMINAZIONE DA OSSIGENO 

Dovuto da: 

•  Pulizia trascurata dei contenitori criogenici. Effettuare 
sanificazione periodica dei criocontenitori  

•  Contatto con le strumentazioni  impiegate per lo stoccaggio 
(canister, pinze, guanti, tappo del contenitore). Pulire le 
attrezzature prima di inserirle nel contenitore ( se possibile 
autoclave) 

•  Rottura dei supporti  

 

  

L’ossigeno ha il suo punto di liquefazione a -183°C.                             
A contatto con l’azoto liquido condensa passando da gas a 
liquido 

CONSEGUENZE:   possibile reazione di ossidazione 
o contaminazione del materiale biologico 
conservato. 

PER EVITARLO:  ridurre i tempi di esposizione 
dell’azoto liquido all’aria (rapidità e contenitori 
chiusi ) 

CONTAMINAZIONE DA MICROORGANISMI CONTAMINAZIONE DA MICROORGANISMI 

 

Il materiale crioconservato deve essere tenuto lontano da materiale radioattivo e da ogni potenziale fonte di 
infezione o contaminazione chimica o atmosferica  



 

Alcuni componenti dei terreni di coltura e delle soluzioni di congelamento (albumina, crioprotettori) hanno azione protettiva e 
stabilizzante su batteri e virus alle basse temperature.  

 

In letteratura è descritta la capacità di sopravvivenza di virus, funghi e batteri nell’azoto liquido  (Bielanski A. Theriogenology 2012). 

Ma in più di 30 anni di congelamento di gameti ed 
embrioni in PMA nelle stesse taniche, non sono descritti 
casi di cross-contaminazione. 
Abou-Satta, 2004;  
Gilling-Smith et al., 2005;  
Practice Committee of the ASRM, 2008.  

2018 



Una ditta esterna fornisce al centro la 
quantità di azoto liquido necessaria e 
provvede al riempimento dei 
contenitori che non contengono 
materiale biologico. 
  

 E’ obbligatorio disporre diprocedure scritte per la 
manipolazione dell’azoto liquido. Registrazione delle 
operazioni di rabbocco. 

contenitori sotto 
pressione   

Rabbocco manuale Rabbocco manuale Rabbocco automatico Rabbocco automatico 

Operazione pericolosa, da eseguire seguendo 
norme precise 
Devono essere presenti almeno due operatori.  
 

E’ necessario utilizzare i DPI per 
prevenire il contatto dell’azoto 
liquido, dei tubi freddi o del gas 
freddo con occhi e cute.  

In caso di riempimento automatico: 
• tubature in grado di ridurre le perdite per evaporazione; 
• dispositivi di sicurezza per evitare rischi di esplosione;  
• il serbatoio deve essere all’aperto, in una zona recintata e di facile 

accesso agli automezzi per il rifornimento, opportunamente segnalato, 
con accesso limitato al personale autorizzato;  

• pulsante di emergenza per interrompere il flusso di azoto  

Per garantire la conservazione a breve, medio e lungo termine di tessuti e cellule sottoposti a congelamento  
è necessario un rifornimento periodico di azoto liquido nei criocontenitori. 



Controllo delle condizioni di stoccaggio 
dall’esterno della sala criobiologica. 

Lettura continua e visualizzata sul display dell’unità trasmittente.  

Monitoraggio continuo e la memorizzazione/registrazione dei dati 
al massimo ogni 4 ore. 
Allarme in caso di scostamento dei valori rilevati rispetto allo 
standard stabilito. 

Devono essere predisposti sistemi di rilevazione e di registrazione, 
manuali o automatici, dei livelli di azoto e/o della temperatura di ogni 
criocontenitore.  





La documentazione relativa ai gameti ed embrioni crioconservati (modulo 
di crioconservazione) deve includere: 
 
CONGELAMENTO  
• data crioconservazione – operatore 
• cognome, nome, età, data  di nascita ♀ ( per ovociti) 
• cognome, nome, età, data di nascita  ♂ (per spermatozooi) 
• cognome, nome, età, data di nascita ♀ ♂ (per embrioni) 
•  ID univoco paziente/coppia; 
•  tecnica di congelamento utilizzata; 
•  soluzione di congelamento (tipo, numero lotto, scadenza); 
•  numero di gameti/embrioni contenuti in ogni dispositivo di congelamento; 
• stadio di maturità ovocitaria (es. MII); 
• stadio di sviluppo embrionale ( es. embrioni D2/D3, blastocisti D5/D6) 
• concentrazione degli spermatozoi nella fase precedente alla crioconservazione 
• numero di dispositivi per ogni paziente/coppia; 
• posizione nella quale vengono riposti i dispositivi all’interno dei criocontenitori. 

CARTACEO 

SCONGELAMENTO  
Deve essere registrato indicando chiaramente: 
• data, ora; 
• destino dei gameti/embrioni; 
• numero dispositivi scongelati ed eventualmente residui; 
• operatore 

SISTEMA INFORMATIZZATO 



 
In caso di importazioni o esportazioni da centri esteri si deve dare comunicazione all’Ufficio di Sanità Marittima Aerea e di  

Frontiera (USMAF), al Centro Nazionale Trapianti (CNT) e all’Istituto Superiore di Sanità (ISS)  

 

Il centro importatore garantisce la 
tracciabilità dei campioni e ne assicura la 
conformità alle norme di qualità e 
sicurezza previste dalle norme europee, 
nazionali e dalle leggi del settore. 



MODALITÀ DI TRASPORTOMODALITÀ DI TRASPORTO  

• Trasporto eseguito dai pazienti con dryshipper monouso o messo a 
disposizione da uno dei due centri  

• Ditte specializzate autorizzate ai sensi dell’Articolo 24 DLG 191/2007 

-      Capacità di: 3,5-8 L 
- Peso pieno: 8,50-17 kg 
- Autonomia: circa 20 gg. 
È un contenitore costoso, ma 
può essere utilizzato per decine 
di viaggi ed è adatto per 
trasporti su lunga distanza. 

- Capacità: 3L 
- Peso pieno: 5,1 kg 
- Autonomia: 4  giorni (consigliato max 2 gg). 
È un contenitore economico, è monouso quindi 
particolarmente adatto per il trasporto di 
materiale infetto.  
Adatto per trasporti a breve distanza ed è 
idoneo al trasporto aereo 

• Etichettatura del contenitore primario 

• Etichettatura esterna del contenitore secondario  

• Identificazione dell’Istituto di origine e dell’Istituto destinatario (compresi indirizzo e numero telefonico)  

• «Trattare con cautela» «non irradiare» 

• se sono trasportati campioni positivi per le patologie HBV HCV e HIV riportare «Rischio biologico» 

• Al trasportatore del contenitore deve essere fornita un’informativa sulle condizioni di trasporto per la sicurezza del campione 

biologico e dell’incaricato al trasporto stesso (in caso di azoto liquido rischio ustioni ecc..) 

ETICHETTATURAETICHETTATURA  
  



PROCEDURAPROCEDURA  

ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA 
Richiesta di movimentazione (FAX o mail) da un Centro PMA, autorizzato e certificato dalla rispettiva autorità competente, che esprima la volontà 
del\dei pazienti a trasportare il proprio materiale biologico. 
 
ACCORDO SULLE MODALITÀ E TEMPISTICHE DEL TRASPORTO  
• trasporto eseguito dai pazienti, allestimento di un criocontenitore idoneo alla tipologia di trasporto ; 
• informare il Trasportatore o il Corriere autorizzato delle corrette condizioni di trasporto da rispettare; 

 

 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA  PER DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ ALL’UTILIZZO CLINICO E LA TRACCIABILITÀ 
DEL MATERIALE:  

• consenso informato al trattamento e alla crioconservazione del materiale;  
• copia degli esami infettivologici del/della paziente ai sensi di legge 
 

 
INVIO DA PARTE DEL CENTRO RICEVENTE AL CENTRO INVIANTE DEL MODULO DELLA CORRETTA RICEZIONE DEL 
CAMPIONE, CHIUSURA E ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE  
• accertare che le corrette condizioni siano state rispettate durante il trasporto; 
• accertare che il materiale identificato sia giunto a destinazione in maniera conforme e completo della documentazione richiesta; 
• comunicare l’avvenuto ricevimento al Centro di provenienza. 

 
 

COMUNICAZIONE ALL’USMAF (SOLO DA/PER ESTERO IN CASO DI TRASPORTI AEREI)  
 
COMUNICAZIONE A CNT E ISS DI AVVENUTA IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE (SOLO DA/PER ESTERO ENTRO 48 ORE)  
 




