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¿COS’É LA TECNOLOGIA TIME-LAPSE?

i-BT-TL: MOLTO PIÚ DI UNA FOTO

La tecnologia Time-Lapse (TL) include negli incubatori un

L’incubazione Bench Top – Time Lapse (i-BT-TL) combina la

microscopio con fotocamera ad alta risoluzione che permette

valutazione morfologica degli embrioni con l’analisi della loro

di valutare lo sviluppo dell’embrione senza dover estrarlo

evoluzione, analizzata mediante il sistema piú avanzato di

dall’incubatore. Permette altresí di rilevare il momento in cui

cattura di immagini Time-Lapse; il tutto in un’incubazione

avvengono diversi cambiamenti nell’embrione, come per

individuale

esempio l’apparizione e la scomparsa dei pronuclei o il tempo

all’interno di un incubatore Bench-Top.

degli

embrioni

di

ogni

paziente,

realizzata

trascorso tra le varie divisioni cellulari. Tutti questi dati possono

MIGLIORE
PERCENTUALE
DI GRAVIDANZA
LA COLTURA DI EMBRIONI UMANI
Nei trattamenti di riproduzione assistita gli embrioni vengono
incubati e valutati periodicamente per conoscere la loro
evoluzione e la loro probabilitá di impiantare e svilupparsi
correttamente. È fondamentale che questa incubazione sia
molto stabile, affinché le condizioni di temperatura, umiditá,
pH, luce, ecc., del mezzo di coltura nel quale si trovano gli
embrioni non subiscano variazioni.
Qui a Crea siamo stati pionieri nell’utilizzo degli incubatori tipo
“Bench-Top” (BT) che permettono di mantenere tutte le
condizioni di coltura molto piú stabili rispetto agli incubatori
convenzionali e migliorano lo sviluppo embrionale. Inoltre, in
questi incubatori è possibile ridurre la percentuale di ossigeno
nel mezzo di coltura, riducendo cosí l’ossidazione cellulare e
ricreando un ambiente ancor piú simile a quello dove si trova
naturalmente l’embrione.

essere collegati alla qualitá dell’embrione, alla sua capacitá di

È molto piú che fare una foto o un video dell’embrione;

impiantare ed al suo sviluppo evolutivo.

permette di selezionare gli embrioni con maggior probabilitá
di

•

La selezione di embrioni con il
sistema di incubazione
Bench Top – Time Lapse
(i.BT-TL) migliora le
percentuali di impianto e
sviluppo evolutivo.

•

Il sistema di incubazione piú
efficace e sicuro, specialmente
indicato per embrioni piú
sensibili.

•

impianto

e

sviluppo

evolutivo.

Il

miglioramento

dell’incubazione tipo Bench-Top, il progresso in sicurezza e
qualitá dell’immagine ottenuta, lo sviluppo di nuovi mezzi di
coltura e la scoperta di una connessione tra cinetica e
impianto embrionale, hanno fatto sí che la cattura di immagini
degli embrioni, da un semplice strumento commerciale, sia
diventata un sistema piú efficace e sicuro di incubazione e
selezione di embrioni.

IN CHE CASI É SPECIALMENTE INDICATO?
Teoricamente, i-BT-TL potrebbe essere di grande utilitá e
migliorare

i

risultati

per

qualsiasi

paziente

particolarmente indicato nei casi seguenti:

- MANCATI IMPIANTI EMBRIONALI
- DONNE IN ETÁ AVANZATA
- EMBRIONI DI QUALITÁ PIÚ RIDOTTA
- FATTORE MASCHILE SEVERO
- DIAGNOSI GENETICA PREIMPIANTO

tuttavia,

è

