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Tecnica di crioconservazione
PROTOCOLLO DI CONGELAMENTO LENTO (SLOW)
Basse concentrazioni di crioprotettore permettono di
equilibrare osmoticamente i campioni alle ottimali
condizioni fisiche.
Formazione di cristalli di ghiaccio spontaneamente o
mediante seeding

SEEDING: si ottiene toccando con un oggetto raffreddato a -196 ° C la
paillette dove sono stati caricati i campioni (induzione del primo
nucleo di ghiaccio)

VITRIFICAZIONE
 Alta

concentrazione di crioprotettori
permeanti
 Assenza di danni dovuti a cristalli di
ghiaccio intracellulare
OPEN-PULLED STRAWS (OPS)

CRYOLOOP

CONGELAMENTO

RAPIDO

•FASE DI EQUILIBRATURA (T: ambiente): esposizione della
cellula al crioprotettore per un periodo variabile a seconda
del pm del crioprotettore
•Raffredamento sui vapori di azoto (-70°C)
•Immersione in azoto liquido
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CONGELAMENTO LENTO
Durante il congelamento si formano i cristalli di ghiaccio sia
all’interno che all’esterno della cellula.
•Cristalli esterni modificando la concentrazione salina nello spazio
extracellulare (shock osmotico).
•Cristalli interni possono danneggiare le proprietà di barriera della
membrana cellulare
•FINO A -5°C LE CELLULE E IL MEDIUM RIMANGONO NON
CONGELATE MA REFRIGERATE(supercooling)
•TRA -5°C E -10°C SI FORMANI I9 CRISTALLI DI GHIACCIO NEL MEDIUN
EXTRACELLULARE
•IL CONTENUT0 INTRACELLULARE HA UN GRADIENTE OSMOTICO
MAGGIORE : L’ACQUA ESCE DALLA CELLULA E CONGELA
ALL’ESTERNO

LESIONI DA FREDDO : Aspetti generali
•Se la cellula viene congelata troppo lentamente il volume si
riduce troppo per la massiccia disidratazione e la lunga
esposizione a elevate concentrazioni di soluti danneggia le
strutture cellulari
•Se la cellula viene raffreddata troppo rapidamente l’acqua non
riesce a uscire rapidamente e congela all’interno

•Se il congelamento è sufficientemente lento la perdita di acqua
è sufficiente a concentrare i soluti intracellulari: la cellula si
disidrata e non congela all’interno

PREVENIRE LE LESIONI DA FREDDO

CONTROLLARE
LA DISCESA
DELLA
TEMPERATURA

UTILIZZARE I
CRIOPROTETTO
RI

CURVA DI RAFFREDDAMENTO
SPECIFICA E OTTIMALE PER OGNI TIPO DI CELLULA

 rapporto superficie /volume della cellula
 permeabilita’ della membrana
 contenuto intracellulare di acqua

Congelamento lento

FASE DI EQUILIBRATURA (T: ambiente): esposizione della cellula al
crioprotettore per un periodo variabile a seconda del pm del crioprotettore
INDUZIONE DELLA CRISTALLIZZAZIONE (seeding -5°C-7°C)

DISCESA CONTROLLATA DELLA TEMPERATURA (cooling rate )
FINO A -70°c
IMMERSIONE IN AZOTO LIQUIDO

Congelamento lento: le cellule
spermatiche

CONGELAMENTO
MATERIALE SEMINALE
Rappresenta uno strumento formidabile per i
pazienti che si sottopongono a trattamenti medici o
chirurgici in grado di ridurre la sterilità
Utile strumento per preservare la fertilità di pazienti
esposti a sostanze genotossiche.
Pazienti con deficit eiaculatori e pazienti affetti da
oligo e azospermia secretoria o escretoria

Creazione banca del seme per fecondazioni
eterologhe

Crioconservazione materiale seminale: cenni
storici

• Lazzaro Spallanzani nel …… e successivamente effettuarono
i primi esperimenti di congelamneto di seme ……
a – 17°C
• Nel 1945 A. Parkes dimostra che i nemaspermi soppravvivono
meglio al congelamento se conservati in un’ampolla
• Nel 1946 J. Rostand scopre il ruolo protettivo del glicerolo
• Due anni dopo (1953) il primo concepimento umano ad opera
di C. Sherman realizzato utilizzando spermatozoi congelati col
metodo del ghiaccio secco
• Nel 1982 viene data notizia della Ia gravidanza con embrioni
congelati
• Nel 1984 E. Lauricella istituisce una delle prime banche del
seme in Italia
• Nel 1986 Chen e coll. ottengono Ia gravidanza a termine dopo
fertilizzazione in vitro di ovociti congelati

CONGELAMENTO CLASSICO
SPERMATOZOI
Metodo Rapido
(Sherman 1990)

Paillettes
In vapori di azoto(8 ‘)

Metodo Lento
Behrman e Sawada

4 °C in 20-30’
-40 °C in 5-10’

Immersione in azoto

Immersione in azoto

Metodo Lento
automatizzato

Raffredamento
graduale di
1°C e 10°C
Sino a -196

Congelamento spermatozoi : principi
fondamentali
Specifici medium disegnati per proteggere la cellula spermatica
da :
Disidratazione con conseguente aumento della concentrazione
dei soluti( glicerolo, glicina, saccarosio)
Skock termico(tuorlo d’uovo, glicerolo)

Salvaguardare la membrane acrosomiale e plasmatica, in
particolare la parte lipoproteica( tuorlo d’uovo, latte scremato,
lecitine, glicerolo)

Congelamento del seme in paillettes, 0.25ml
37°C

Seme

Esame

Diluizione con
mestruo diluitore: HSPM 1:1v/v
Discesa di 0,1 - 0,5°C/minuto
da 21°C a 5 ° C
Fase di equilibratura

confezionamento
Paillettes a 4 cm
Immersione
diretta in
azoto liquido
T -196°C

Vapori di azoto (15 ‘)

Azoto
N2

CASA

Parametri relativi al movimento degli spermatozoi, rilevati dal CASA:
La velocita lineare (VSL) data dalla distanza fra la prima e l’ultima posizione assunta
dallo spermatozoo (percorso rettilineo) diviso il tempo;

La velocita curvilinea (VCL) data dalla somma dei segmenti sottesi fra le varie posizioni
della traettoria dello spermatozoo (percorso curvilineo) diviso il tempo;
La average-path-velocity (VAP) riporta il rapporto fra la lunghezza della
traettoria dello spermatozoo (calcolata tramite algoritmo utilizzante la media mobile) ed il
tempo;
L’ampiezza dello spostamento laterale della testa (ALH)

VALUTAZIONE DEL SEME PRE E
POST SCONGELAMENTO
COMPARTIMENTO SPERMATICO
Integrità della membrana plasmatica (testa)
 Integrità dell’acrosoma
 Integrità del DNA
Integrità della membrana plasmatica (coda)

TECNICA D’INDAGINE
 Colorazioni fluorescenti
 Lecitine (PSA-FITC)
 Colorazioni fluorescenti
Colorazioni DNA (acridina orange)
 Iypoosmotic swelling test (HOS)

Valutazione dell’integrità di membrana
plasmatica dello spermatozoo mediante
colorazioni fluorescenti
Coloranti utilizzati:
 Cabossifluorescina diacetata o bis-benzimide
Penetra all’interno della cellula se la membrana è intatta e viene
esterificata mediante delle esterasi non specifiche rendendo libera
la carbossifluorescina che rende il citoplasma fluorescente

 Ioduro di propidio
E’ impermeabile alla membrana plasmatica e può penetrare solo se
le cellule sono danneggiate, si lega al DNA dando una
colorazione rossa.

VALUTAZIONE INTEGRITA’ DI
MEMBRANA
Spermatozoi morti
con reazione
acrosomiale

Spermatozoi vivi
con reazione
acrosomiale

Crioconservazione oocita: perchè
• Tecnica riproduttiva più recente. Tuttavia ormai di larga diffusa per
le sue notevoli applicazioni nei laboratori di ART in ambito umano e
in parte in ambito veterinario
• Può limitare il numero di embrioni crioconservati e rendere più
efficace la donazione di oociti,
• Può contenere l’incidenza di gravidanze multiple e preservare la
fertilità
• Rappresenta un sistema alternativo per la preservazione della
fertilità in pazienti problema (affette da problematiche tumorali e
non)
• Maggiormente rispondente a problematiche etiche
• In ambito veterinario: ulteriore strumento per la conservazione di
risorse genetiche

Quale tecniche per la crioconservazione dell’oocita ? :
congelamento lento

Miglioramenti della
tecnica

Whinttigam, 1977: vitalità di oociti di topo
Carroll, 1989: fertilizzazione di oociti di topo
Carroll, 1993: incremento % di vitalità e
fertilizzazione
Chen 1986: prime esperienze nell’uomo e primi
impianti
Porcu, 1997: prima gravidanza da oocita umano
crioconservato
Borini 2006: impianto di oociti crioconservati e
confronto con oociti non criocorsevati(12.3% vs.
22.6%)

Fabbri 2001, De Santis 2007 : incremento della fase di disidratazione prima della
discesa termica - esposizione a soluzioni di saccarosio 0,1 -0,3 M
Vitalità post scongelamento 80% circa, Impianto 15-30%

CRICONSERVAZIONE EMBRIONI
■ NEL 1972 PRIMO SUCCESSO DI IMPIANTO IN
MAMMIFERI DI EMBRIONI CRIOCONSERVATI

■ NEL 1983 SI HA LA PRIMA GRAVIDANZA DA
EMBRIONI CRIOCONSERVATI
E NEL 1984 LA
NASCITA DI UN BAMBINO DA EMBRIONE
CRIOCONSERVATO
■ NEL 1985 PRIMA CRIOCONSERAZIONE EMBRIONI
DI TOPO CON VITRIFICAZIONE
■ NEL 1990 PRIMA NASCITA DI UN BAMBINO DA
EMBRIONE VITRIFICATO IN CAMPO UMANO
LA RICERCA IN QUESTO SETTORE CONTINUA...

CRICONSERVAZIONE EMBRIONI

E’ l’approccio che dà maggiori successi nel campo della
preservazione della fertilità
L’embrione è molto resistente al danno causato dalla
crioconservazione
•Tasso di sopravvivenza embrioni dopo scongelamento: 35%90%
•Tasso di impianto 8%-30%

•Tasso di gravidanza cumulativo (con più
crioconservati): > 60%

embrioni

•Tasso di bambino in braccio per embryo-transfer: 18%-20%

CRICONSERVAZIONE EMBRIONI
• Quale stadio ? (dallo stadio pronucleare allo stadio di
blastocisti espansa e oltre)
• Quale metodo ? Congelamento lento versus vitrificazione
• Quale metodo in relazione allo stadio embrionale specifico
• Derivazione dell’embrione(coltura in vitro e/o coltura in vivo)
• Embrioni sottoposti a manipolazione(biopsia)
• In ambito veterinario vi sono differenze dovute alle specie, età
dei soggetti, piani nutrizionali e coltura in vitro. In generale il
sistema è molto efficiente nei ruminanti e nel gatto, meno nei
suini, equini.
• Tali differenze sono da ricercare nella diversa sensibilità alla
esposizione ipotermica e a caratteristiche biologiche
specifiche(contenuto lipidico)

Tecniche e sistemi di crioconservazione embrionale:
congelamento lento
T = – 0.3°C/min and –0.5°C/min
per evitare la formazione di ghiaccio

Scongelamento lento(25–450°C/min)
per prevenire una rapida reidratazione

Successiva diluizione
per rimuovere il criopretettore

Metodo “one step” Renard e Leibo,
1980)
Diluizione con saccarosio e galattosio

1990, crioprotettori permeanti(EG e
PG, minore stress osmotico.

Crioconservazione embrioni: lo stadio di sviluppo
embrionale
• La crioconservazione degli zigoti è un
metodo efficace, essendo abbastanza
semplice e con meno problemi etici
• La crioconservazione agli stadi iniziali
dell’embriogenesi(2, 3 giornata IVC) può
alterare la nuova fase di
trascrizione(attivazione del genoma
embrionale)
• La crioconservazione delle blastocisti,
porta ad un minor numero di embrioni
trasferibili riducendo la percentuale di
gravidanze multiple.

Crioconservazione embrioni: lo stadio di sviluppo
embrionale
Maggiore sensibilità alla discesa termica
e agli effetti tossici dei crioprotettori

Stadi più resistenti

Negli stadi iniziali dello sviluppo embrionale possono esserci
potenzialmente maggiori effetti di alterazione di tipo molecolare e
epigenetico

Crioconservazione embrionale: lo stadio di sviluppo
embrionale – aspetti tecnici
Congelamento
lento

Vitrificazione

Crioconservazione embrioni: derivazione embrioni
e manipolazione

• La possibilità di sopravvivenza dell’embrione dipende sempre
dalla qualità embrionale
• Dalla esperienza e accuratezza del’embriologo nelle fasi di
manipolazione in laboratorio
• Uno dei fattori chiave per il successo dell’impianto è la
morfologia dell’embrione al momento del congelamento e
scongelamento
• Una erronea manipolazione(variazione termica e di atmosfera)
e terreni inadeguati possono condizionare la vitalità degli
embrioni crioconservati.
• In campo animale si osserva che gli embrioni prodotti in
vitro(IVM, IVF e IVC) sono sempre meno resistenti alla
crioconservazione rispetto agli embrioni prodotti in vivo

Congelamento lento cellule somatiche

Differenziate

Staminali

Congelamento lento: cellule somatiche
e cellule staminali

• Congelamento lento non programmato:
largamente utilizzato nei laboratori:
particolarmente efficace per cellule differenziate
meno per cellule staminali
• Congelamento programmato: permette di avere
maggiori risultati con cellule staminali

Formazione del ghiaccio extra e intracellulare durante
la discesa termica: fibroblasti

Tabella 4.1. Valori percentuali di vitalità (media ± ES) in fibroblasti
dermici ovini sottoposti a crioconservazione e ricoltura post
scongelamento. Lettere in apice differenti (a, b) indicano
differenze statisticamente significative (p<0,05) tra i gruppi.

Campione

T0

T24

T48

Fresco

98% ± 0.5 a

-

-

Crioconservato in CM

62% ± 2.1 b

-

-

Crioconservato in CC

69% ± 2.3 b

88% ± 2.2

97% ± 0.5

Crioconservazione tessuto ovarico: aspetti storici
1954 – RATTO Deavesly , trapianto tessuto ovarico crioconservato

1960 - TOPO : Parrot e coll. Primo trapianto tessuto ovarico
crioconservato
1990 – PECORA: Gosden e coll. Autotrapianto tessuto ovarico
crioconservato, ripresa fertilità

2004 - UOMO : Donnez e coll. Trapianto tessuto e nascita primo
bambino
2005 -2015: Silber S. trapianto tessuto ovarico e comparazione tra
trapianto tessuto fresco e congelato
Globalmente ad oggi più di 70 bambini sono nati da trapianto di
tessuto ovarico fresco e congelato

Crioconservazione del tessuto ovarico
La crioconservazione degli embrioni è la tecnica ideale nella
paziente adulta con partner

La crioconservazione degli ovociti in questi ultimi anni ha fatto
grandi progressi, tanto da dover essere proposta alle pazienti:
Pazienti affette da problematiche oncologiche che devono
sottoporto a terapie compromettenti la funzionalità ovarica
Pazienti con gravi problematiche alla apparato riproduttore. Es.
Endometriosi
Pazienti giovani (< 35 anni) che non possono essere sottoposte a
stimolazione ovarica e FIVET
Pazienti che decidono di posporre la maternità per ragioni
personali(social freezing)

Crioconservazione tessuto ovarico: indicato in
patologie delle riproduzione - endometriosi
•L’età del primo figlio è aumentata negli ultimi 30 anni
•L’endometriosi è una patologia in costante aumento

•La diagnosi di endometriosi è spesso tardiva
•Si associa a sterilità in circa il 40% delle pazienti

•La terapia chirurgica può indurre una drastica riduzione della
riserva ovarica, soprattutto nelle pazienti con endometriomi
bilaterali recidivanti
IN CORSO DI INTERVENTO CHIRURGICO PROPORRE LA
CRIOCONSERVAZIONE DEL TESSUTO OVARICO

Crioconservazione tessuto ovarico : ragioni
Perché crioconservare tessuto ovarico
La corticale ovarica ha numerosi
follicoli primordiali che sono più
resistenti
al
danno
da
congelamento rispetto ai follicoli
antrali (negli oociti mancanza di
spindle metafase, zona pellucida,
granuli corticali)
Possibilità
di
moltissimi ovociti

crioconservare

Attualmente è l’unico metodo
attuabile per le bambine in fase
pre-menarcale che devono essere
sottoposte
a
chemio
e/o
radioterapia

Bogliolo L e coll. 2017

Crioconservazione tessuto ovarico: le tecniche

CONGELAMENTO
LENTO(Slow-freezing)
Attualmente più utilizzato

VITRIFICAZIONE(Vitrification)
Ancora in fase sperimentale

OPEN-PULLED STRAWS (OPS)

CRYOLOOP

Crioconservazione tessuto ovarico: le tecniche
Ovaio intero o frammenti di corticale?

La crioconservazione dell’ovaio in toto
effettuata mediante slow freezing ha
dimostrato
che
l’integrità
strutturale
dell’organo può essere mantenuta e che il tasso
di sopravvivenza follicolare, conservando il
peduncolo vascolare per agevolare la
riperfusione, può essere elevato fino al 75%
(Martinez-Madrid et al. 2004)
Ulteriori studi necessari per stabilire l’efficacia
a lungo termine del trapianto ovarico in toto e
la superiorità rispetto al trapianto di frammenti
di corticale
La crioconservazione di frammenti appare
più efficace

Crioconservazione tessuto ovarico:
frammenti tessuto ovarico

RT or 37°C

12°C

Ice

12°C

Dimensione dei frammenti e temperatura possono incidere sulla vitalità del tessuto

Validazione crioconservazione tessuto
ovarico
• Quadro istologico post scongelamento
• Danneggiamento DNA o verifica proteine stress specifiche(HP
70 – 90)

• Ripresa attività follicolare dopo trapianto: autotrapianto o topi
immunodepressi(SCID mouse) – AMH e conta follicolare
• Qualità oociti in ART
• Follicologenesi in vitro
• Rimane sempre che il vero test è il numero di bambini sani

Crioconservazione tessuto ovarico:
congelamento lento
Ovaio

Frammenti corticale
(10 x 5 x 2mm)

Criotubi (2 ml)

Medium con crioprottettori
1° rampa termica discesa termica −2 °C/min
sino a −7 °C
Seeding manuale e mantenimento per 10 min

2° rampa termica: −0.3 °C /min sino a −65 °C 220 min

N2

Crioconservazione tessuto ovarico : vitrificazione
Ovaio

Frammenti corticale
(10 x 5 x 1 mm) o < 1 mm

Criosupporto
(metallo forato)

Medium con crioprottettori
VS 1: 7.5 + 7.5 DMSO, EG
VS 2: 20 + 20 DMSO, EG

N2

VS 1

VS 2

Directional Freezing of Reproductive
Cells and Organs

Ovaio Perfuso,
soluzione di Ringer

Ovaio Perfuso,
soluzione crioprotettori

ARAV e coll. Reproduction in Domestic Animals 2012.
Maffei e coll. Human Reproduction 2014

Frammenti tessuto ovarico

Trapianto tessuto post scongelamento

LAPARATOMIA
J Donnez et al. 2008

LAPAROSCOPIA
Von Wolff et al. Eur J Cancer 2009; 45: 15471553

• Insert images related to the testes

12,00

Numbers of cells A(spermatogonial) and B(somatic cells) per
tubule

Number of cells per tubule

10,00

Mean no.Of Cell
A/tubule

8,00

Mean no. Of Cell
B/tubule
6,00

4,00

2,00

0,00
643-2016 670-16

671-16

Lamb

1290-16

644-16

669-16

Tecnica di crioconservazione
< -40 C°

CONGELAMENTO
LENTO
-2 C°

-5 C°

c

CONGELAMENTO
RAPIDO

CONGELAMENTO
ULTRARAPIDO

Storia della vitrificazione
• Joseph Louis Gay Lussac: 1804, piccole goccie di acqua in quota non
congelano anche se la temperatura è al di sotto dello zero
• Joseph Louis Gay Lussac : 1807, soluzioni acqua –alcool non congelano al
di sotto dello zero termico
• Basil Luyet: 1940, il mantenimento in fase liquida a basse temperature è
dipendente dalla velocità di raffredamento
• Luyet and Hodap 1938 pubblicarono il primo lavoro sulla vitrificazione di
spermatozoi umani in soluzione 2M in piccole gocce.
• In 1949, Christopher Polge et al., cercando di ripetere gli esperimenti di
Luyet scoprirono accidentalmente
le proprietà crioprotettrici del
glicerolo, stabilendo le basi per la procedure di congelamento di cellule e
gameti con il sistema lento programmato.

Fattori che influenzano la
vitrificazione:
• Cooling and warming rate: aumentare la capacità
di raffredemento dell’azoto liquido togliendone
l’aria - LN slush ; -205 °
• Viscosità del medium : Concentrazione dei
crioprottettori. Grado di permeabilità.
• Volume: Piccoli volumi permettono un rapido
trasferimento termico (La relazione tra il volume
e la probabilità di nucleazione del ghiaccio è stata
scoperta circa 200 anni orsono da Guy Lassac, ma
soltanto recentemente le tecniche hanno avuto
sviluppo)

Minimum Volume Size: sistemi
Tecniche open di superficie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Electron microscope grid (Steponkus, 1990)
Minimum drop size (MDS; Arav, 1989)
Cryotop (Kuwayama and Kato, 2000)
Cryoloop (Lane, 1999a, 1999)
Hemi-straw (Vanderzwalmen, 2000)
Solid surface (Dinnyes, 2000)
Nylon mesh (Matsumoto, 2001)
Cryoleaf (Chian, 2005)
Direct cover vitrification (Chen, 2006)
Fiber plug (Muthukumar, 2008)
Vitrification spatula (Tsang and Chow 2009)
Cryo-E (Petyim, 2009)
Plastic blade (Sugiyama, 2010)
Vitri-Inga (Almodin, 2010)

Tecniche chiuse
•

The plastic straw (Rall and Fahy 1985)

•

Open Pulled Straws (OPS) (Vajta, 1997, 1998)

•

Closed pulled straw(CPS)(Chen, 2001)

•

Flexipet-denuding pipette (Liebermann, 2002)

•

Superfine OPS (Isachenko, 2003)

•

CryoTip (Kuwayama, 2005)

•

Pipette tip (Sun, 2008)

•

High-security vitrification device (Camus, 2006)

•

Sealed pulled straw (Yavin, 2009)

•

Cryopette (Portmann, 2010)

•

Rapid-i (Larman and Gardner 2010)

METODI DI CONFEZIONAMENTO PER LA
VITRIFICAZIONE DI OOCITI ED EMBRIONI
GRIGLIE PER MICROSCOPIA
ELETTRONICA

OPS (OPEN PULL
STRAW)

CRYOLOOP

CRYOTOP

Vitrificazione quale materiale biologico:
Oociti: successo elevato
Embrioni: successo elevato
Spermatozoi: parziali risultati

Cellule : parziali risultati
Biopsia, porzioni tessuto: risultati in progressivo miglioramento

VITRIFICAZIONE SPERMATOZOI
Utile indicazione per piccoli campioni di materiale
seminale
Per campioni con bassa motilità e prelevati con biopsia
testicolare

Endo et al. 2011. Prime esperienze: vitrificazione
spermatozi singoli in sistema cryotop(sistema aperto ,
rischio contaminazione)
Endo et al. 2012. Vitrificazione in sistema chiuso - Cell
Sleeper

Quale tecniche per la crioconservazione dell’oocita ? :
la vitrificazione

OPEN-PULLED STRAWS
(OPS)

CRYOLOOP

Kuleshova et al., 1999: prima nascita da
oocita vitrificato - 7.1 M EG -+ 0,6 M
saccarosio
Yoon et al., 2000 – prime modifiche del
metodo, - 5.5 M EG, 1.0 M saccarosio
Katayama et al., 2003 : impiego di un mix di
crioprottettori - 2.7 M EG and 2.1 M DMSO

Cobo et al., 2008, 2010 – vitalità > 90% ,
percentuali di fertilizzazione e sviluppo
Vitalità post scongelamento 89-99% simili a oociti non crioconservati- oociti da
programma di ovodonazione
Impianto 25-40%
Rienzi e Ubaldi 2010. Nessuna differenza tra
oociti vitrificati e non crioconservati nei
tassi di fertilizzazione e primo sviluppo
embrionale

Quale sistema è meglio ?

Congelamento lento

Vitrificazione

Oociti crioconservati mediante vitrificazione e fertilizzati con ICSI
mostrano percentuali di fecondazione e sviluppo embrionale simili a
quelle ottenute con oociti non crioconservati
Rienzi L. et al 2010 Embryo development of fresh versus vitrified metaphase II
oocytes after ICSI: a prospective randomized sibling-oocyte study

James ET AL. 2010 Delivery rate using cryopreserved oocytes is
comparable to conventional in vitro fertilization using fresh oocytes: potential
fertility preservation for female cancer patients
TUTTAVIA LE PERCENTUALI DI VITALITA’ E SVILUPPO SI ABBASSANO CON OOCITI
PROVENIENTI DA SOGGETTI > DI 35 ANNI
NON CONOSCIAMO LE MODIFICAZIONI MOLECOLARI E EPIGENETICHE CHE POSSONO
ESSERE INDOTTE DALLA CRIOCONSERVAZIONE

Crioconservazione oocita: quale stadio?
Vantaggi

• Oocita immaturo(GV)

• Oocita maturo :

Svantaggi

Assenza del fuso,
Cromatina meno
vulnerabile
Presenza membrana
nucleare

Rigidità citoscheletro
Effetti su Mrna e
proteine meiosi
Maggiore sensibilità
membrana plasmatica

Maggiore plasticità
membrana
plasmatica
Minore sensibilità
citoscheletro

Presenza del fuso
meiotico
Cromatina
maggiormente
vulnerabile
Effetti sulla zona
pellucida e rilascio
granuli corticali

CRIOCONSERVAZIONE OOCITI IMMATURI
GV STAGE
•Non prevede stimolazione ovarica con gonadotropine

•Dopo IVM (in vitro maturation)
•Gli ovociti sono recuperati da tessuto fresco o aspirati
di follicoli (8-10 mm) in fase medio-follicolare prima
dello sviluppo del follicolo dominante
•Tasso di gravidanza in giovani ragazze: 25%-30% per
ciclo con alto tasso di aborto (Chian et al. Hum Reprod
2000)
VANTAGGI: recupero ovociti da ovaie non stimolate di
bambine. Possibile utilizzo di oociti da follicoli antrali
dopo prelievo di corticale

Perchè è più difficile criopreservare l’oocita
rispetto ad altre cellule germinali
• Rapporto superficie volume non ottimale:

non definito :
allo stadio pronucleare la possibilità di vitrificazione aumenta
considerevolmente

• Contenuto lipido: l’alto contenuto di lipidi non facilità il processo di
crioconsvazione.

• Sensibilità al raffredamento : zona pelucida (ZP), membrana
plasmatica, fuso meiotico, citoschletro

• Basso coefficiente permeabilità a crioprettetori: la

membrana plasmatica dell’oocita a un basso coefficente di permeabilità ai
crioprottetori e all’acqua

• Creazione di radicali liberi e fenomeni ossidativi :

Insufficiente protezione molecole endogene con attività antiossidante

Gli effetti negativi della crioconserazione
dell’oocita sono dovuti essenzialmente a:

• Grande sensibilità di questa cellula ai processi
di raffredamento (chilling injury).

• All’effetto citotossico dei crioprottetori
impiegati nelle procedure di crioconservazione

Tossicità e stress osmotico dei
crioprotettori
• Combinazione di due o tre crioprotettori (EG+ DMSO)
• Aumento del cooling rate
• Introduzione di zuccheri (saccarosio, trealosio,
fruttosio…), molecole ad alto peso molecolare che non
penetrano nella cellula ma permettono di ridurre la
concentrazione dei crioprotettori.
• Introduzione di macromolecole (PVP, PVA, Ficoll, PEG…)
o Proteine (BSA, Sieri)
• Esposizioni a concentrazioni minori di crioprotettori
prima del passaggio in soluzioni di vitrificazione

RIPRISTINO DELLA TEMPERATURA

• Molto rapido per evitare la formazione di ghiaccio
intracellulare durante il passaggio dallo stato
solido a quello liquido (fase di re-cristalizzazione)
• Diretta immersione della cellula nella soluzione
per lo scongelamento .

• Soluzioni salina bilanciata con saccarosio
• Sequenziali
lavaggi
in
soluzioni
con
concentrazioni decrescenti di saccarosio (1 , 0,5,
O.25 M)



VANTAGGI DELLA VITRIFICAZIONE

TECNICA SEMPLICE E RAPIDA (5-10 MIN.)

BASSISSIMO COSTO IN QUANTO NON NECESSITA DI ALCUNA
STRUMENTAZIONE
BUONA PRESERVAZIONE DELLE STRUTTURE E FUNZIONI CELLULARI



SVANTAGGI DELLA VITRIFICAZIONE

TEMPO LAVORO EMBRIOLOGO RELATIVAMENTE LUNGO. VERSO UN
SISTEMA AUTOMATIZZATO

Crioconservazione embrioni : nuovi sistemi per la
crioconservazione embrionale
Vitrificazione con microfiltri(Arav e coll. Sarah: Fertilsafe,20162017 – verso un sistema automatizzato
Dettaglio filtro
pori 50 µM

N2

Gli embrioni
sono caricati
nelle pailletes

Nella parte finale
è inserito il
microfiltro

Gli embrioni sono
immersi nelle soluzioni
con i crioprotettori

Scongelamento in
provette con
Soluzioni saccarosio
1, 0.5, 0.25 M

Material and methods
Lamb
testicules
4 weeks old
n. 10

Testicular
samples

E.Vit

Vitrification

incubated at 38.6° C in 5%
CO2 in air in TCM 199 + 10%
FCS

Warmed
testicular tissue
samples 2 h
Culture 38°C

Analysis: at 0, 2h control (fresh tissue) and 2h postwarming vitrified

Viability by Trypan Blue staining

expression of SOD2, HPS90, BAX, CIRBP
POUF5/OCT4, TERT, KIT, PLZF/ZBDB16,,
KIF11, AR, FSHR genes.
Relative expression (ΔCq; Y axis), normalized against the
mean of ACTB, RPL19, SDHA and YWHAZ.

Loading procedures of samples of testicular tissue

Samples
of
testicular
tissue are
aspirated
in 0.3 ml
straw

Capsules having 50µm
pores are inserted at one
end of the straw

Media can be
removed or
inserted in the
straw keeping
in situ the
samples of
testicular
tissue

20-25 C°
5’

30’

ES
100%

VS
100%

Dry

N2
Dry

ES: 7.5% DMSO +7.5% EG + 20% FCS in TCM-199
VS: 18% DMSO +18% EG + 0.5M Trehalose + BSA in TCM-199
TCM 199+FCS

38 C°

N2

5’

5’

1M

0.5 M

5’

0.25 M

10% + Sucrose

Results: viabiity trypan Blue
Treatment

Viability (mean ±
SE)

Control 0h (C0)

89.67%±1.45

Control 2h (C2)

86.67%±2.31

Vitrified 0h

53.17%±16.09

Vitrified 2h (F2)

51.83%±12.34

V 0h

V 2h

C 0h

Ch

