
Molte donne, indipendentemente dalla loro età, hanno un problema che non permette loro di 
produrre uova (ovocite) regolarmente, avendo così problemi nella riproduzione. Questo include 
donne le cui ovaie hanno smesso di lavorare, o sono molto vicino a questo punto, e donne che a 
causa di varie malattie sono state costrette ad effettuare la rimozione delle ovaie (ooforektomi). 
Nel primo gruppo troviamo donne in menopausa precoce e quelle vicino alla menopausa. Nel 
secondo gruppo troviamo pazienti con tumori, cisti o cancro alle ovaie o del seno che hanno 
subito la rimozione chirurgica delle ovaie. 
Per entrambi i gruppi, l'unico modo per rimanere incinta è la donazione di uova da un'altra 
donna. Queste uova vengono fecondate attraverso la fecondazione in vitro in laboratorio con 
sperma ed embrioni che verranno formati e sarano trasferiti nell'utero della donna destinataria. In 
questo modo, anche se la destinataria non sarà la madre genetica del bambino, sarà sempre la 
madre che avrà dato vita al bambino e di conseguenza madre biologica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La donatrice rimane anonima, la sua identità viene mantenuta all’interno della clinica. 
La scelta della donatrice è di responsabilità del team medico, e si basa sulla constatazione delle 
somiglianze fenotipiche con recipienten. 
Quali sono le condizioni che una donna deve soddisfare per donare le uova? 

• Avere un’età tra i 21 e i 32 anni; 
• Avere una normale funzione delle ovaie; 
• Non avere alcuna malattia genetica in famiglia; 
• Sottoporsi agli esami che richiederà il team medico. Questi test sono molto utili anche per 

la salute del donatore. 
Quali sono le analisi che la donatrice farà? 

• Visita ginecologica; 
• Ecografie transvaginale; 
• Pap Test; 
• Determinazione del gruppo sanguigno con fattore Rh; 



• Hemoleukogramë; 
• Bokimike analisi di routine; 
• Test per le malattie sessualmente trasmissibili: 

• HCV (epatite C) 
• HBsAg (epatite B) 
• HIV (AIDS) 
• VDRL (sifilide) 

• L'elettroforesi dell'emoglobina; 
• Analisi ormonale; 
• Test genetici: 

• Kariotip o fibrosi cistica 
 


