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PROCREAZIONE 
MEDICALMENTE ASSISTITA



qualche buona ragione 
per saperne di più

L’infertilità è una malattia a carico dell’apparato riproduttivo che può riguardare sia le donne sia gli 
uomini e che compromette una delle più basilari funzioni del corpo umano, la possibilità di avere figli. 
Come molte patologie, l’infertilità dipende da una molteplicità di fattori di tipo fisiologico, ambientale 
e sociale; come molte patologie si può spesso prevenire e superare. 
Ma la prima battaglia da portare avanti per combattere la malattia è di tipo culturale: innanzitutto, 
perché la difficoltà a concepire è molto più diffusa di quanto si pensi, ma spesso chi ne soffre è restio a 
parlarne anche con i più stretti familiari o amici; in secondo luogo perché l’infertilità non è una malattia 
genetica e quindi può insorgere anche in individui inizialmente fertili in seguito all’adozione di stili di 
vita sbagliati; infine, perché intorno a questo tema, e soprattutto rispetto alle tecniche di procreazione 
medicalmente assistita, si sono diffusi pregiudizi di tipo ideologico e molte informazioni fuorvianti.
Questo opuscolo non è rivolto solo a coloro che hanno già riscontrato l’esistenza di un problema 
di sterilità, ma a tutti i cittadini perché: spesso nel momento in cui si decide di avere un 
figlio non si è consapevoli di avere il problema; l’apparato riproduttivo non è diverso da altri 
apparati e, come gli altri, merita cure e attenzioni                  costanti, per evitare che possa 
ammalarsi in futuro.
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Questo opuscolo vuole essere di
aiuto per prendere confidenza

con le possibilità terapeutiche che
esistono per combattere la sterilità.
Esso non può peraltro sostituire il
colloquio personale con i medici

del nostro team.
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la fecondazione umana

Per la maggioranza delle coppie il desiderio di
avere un figlio è una cosa quasi ovvia. Peraltro
circa il 15% delle coppie ha problemi di sterilità.
La sterilità è stata per secoli imputata esclusivamente
alla donna, anche perché la fertilità maschile
veniva identificata con la potenza sessuale.
In realtà le cause di sterilità sono per il 35%
maschili e per il 35% femminili, nel 25% dei
casi ci sono problemi di coppia e nel restante
5% dei casi la causa di sterilità non è determinabile
nonostante approfondite indagini nella
coppia (sterilità inspiegata).

 Nozioni generali
Nelle ovaie, generalmente due 
settimane dopo la comparsa 
della mestruazione, si assiste alla 
maturazione e allo scoppio di un 
follicolo contenente una cellula 
uovo (ovulo). L’ovulo liberato 
viaggia verso la tuba dove può 
essere fecondato dagli spermatozoi 
che durante il rapporto sessuale 
vengono deposti in vagina e 
da qui migrano nella cavità 
uterina e quindi lungo le tube. 
Dall’unione di uno spermatozoo 
e un ovulo si forma lo zigote. 
Questo inizia a dividersi ed   entro 
3 o 4 giorni dalla fecondazione 
arriva nell’utero dove aderisce e 
si impianta nella mucosa uterina 
(endometrio). L’embrione, fissatosi 
sulla parete uterina, inizia a 
crescere e comincia così il processo 
di sviluppo del feto.
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la sterilità

Riuscire ad ottenere le 
giuste condizioni per un 
concepimento efficace è una 
cosa complicata!
Ci sono numerosi passaggi 
nel processo e un singolo 
problema in ognuno di questi 
passaggi può compromettere 
l’ovulazione, il concepimento
o la gravidanza. 
I problemi possono dipendere 
sia dalla donna che dall’uomo. 
Esiste una stretta relazione fra
fertilità e stili di vita: 
individui perfettamente sani 
dal punto di vista riproduttivo 
possono, in seguito a 

comportamenti scorretti o 
per semplice mancanza di 
conoscenza dei meccanismi 
del corpo, diventare sterili.
È bene sapere che esistono 
dei fattori di rischio 
particolarmente rilevanti. 
I principali sono:
Età della donna: oggi, per 
varie ragioni, spesso si decide 
di avere figli in un’età più 
avanzata rispetto al passato. 
Questa è una delle cause
più rilevanti dell’aumento 
della sterilità; è un
dato biologico che la fertilità 
decresce con l’età, diminuendo 

sensibilmente dopo i 35 anni e
drasticamente dopo i 40. 
Anche nell’uomo, tuttavia, 
l’età è un fattore da tenere 
presente perché essa può 
incidere in maniera evidente 
sulla qualità degli spermatozoi 
(motilità e morfologia). 
Tutto questo significa che 
concepire in età avanzata è 
più difficile, sia naturalmente 
sia ricorrendo a tecniche di 
procreazione medicalmente 
assistita.
Malattie sessualmente 
trasmesse: alcune
malattie a trasmissione 
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sessuale, come la clamidia,
il micoplasma, l’ureaplasma, la 
gonorrea, la sifilide, gli herpes 
genitali, se trascurate e
non curate adeguatamente, 
possono determinare infertilità 
maschile e/o femminile.
Ambiente ed abitudini di 
vita: la società industriale 
ha introdotto nell’ambiente 
migliaia di sostanze 
chimiche o ha aumentato la 
concentrazione di composti 
già presenti a livelli non 
nocivi. Tali sostanze
determinano malattie 
ambientali che possono
colpire qualunque apparato 
del corpo, compreso quello 
riproduttivo. Anche il fumo è 
uno dei maggiori responsabili
dell’infertilità sia nell’uomo 
che nella donna: smettere di 
fumare significa incrementare
in maniera significativa la 
possibilità di procreare sia per 
le vie naturali sia ricorrendo
a trattamenti per la sterilità. 
Oltre al fumo altre sostanze 
tossiche quali gli steroidi 
anabolizzanti, le droghe 
(marijuana, cocaina, 
etc.), l’alcol possono 
compromettere la capacità 
procreativa.

Legame con altre patologie: 
alcune patologie, come ad 
esempio il diabete, comportano
una maggiore difficoltà 
procreativa. Inoltre, tutte 
le terapie usate per il 
trattamento del cancro 
e di altre malattie sono 
potenzialmente dannose per 
la produzione dei gameti. 
Nello uomo, il varicocele è la 
patologia andrologica di più 
frequente riscontro in termini 
di incidenza, in grado di 
condizionare le caratteristiche 
quali-quantitative del seme.
Altri: esistono altri fattori 
meno rilevanti; nell’uomo 
l’esposizione frequente ad 
alte temperature, causata, 
ad esempio, da indumenti 
troppo stretti o dalla posizione 
seduta per molte ore o 
dall’uso dei sedili riscaldati; 
nella donna lo stress può 
incidere negativamente 
sulla capacità di procreare 
poiché può alterare i livelli 
ormonali causando quindi 
un’ovulazione irregolare. 
Tuttavia non esistono 
osservazioni scientifiche 
univoche che dimostrino un 
rapporto causa-effetto
tra stress ed infertilità.
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 Cause di sterilità
Sterilità da fattore femminile: 
difetto ovulatorio, occlusione 
tubarica, fibromi uterini, 
malformazioni congenite 
dell’utero, endometriosi, storia 
clinica di infezioni pelviche, 
pregressa chirurgia pelvica, 
chemioterapia, ecc.)
Sterilità da fattore maschile: 
patologie del tratto riproduttivo 
(criptorchidismo, ipospadia, 
tumore del testicolo); infezioni 
(orchiti, epididimiti, prostatiti, 
ecc.); traumi testicolari; torsione 
del funicolo spermatico; diabete 
mellito; epatopatie; nefropatie; 
neuropatie; varicocele; fattori 
genetici. Sterilità da fattori 
combinati: sterilità immunologica, 
sterilità psicosomatica femminile 
e/o maschile.
Sterilità inspiegata: si definisce 
sterilità inspiegata una condizione 
di sterilità involontaria di durata 
superiore o uguale ai due anni 
e nella quale i risultati delle 
indagini eseguite sono stati 
giudicati normali. Per definizione 
le cause delle sterilità inspiegata 
sono sconosciute; cause ipotetiche 
sono rappresentate da: follicolo 
vuoto, rottura follicolare con 
ritenzione dell’ovocita, difetto di 
captazione dell’ovocita da parte 
della tuba, alterato trasporto 
dell’ovocita all’interno della 
tuba, anomalia cromosomica 
dell’ovocita, difetto di trasporto 
degli spermatozoi sul luogo 
della fecondazione, incapacità 
inspiegata degli spermatozoi a 
fecondare l’ovocita, ecc.
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tecniche di riproduzione medicalmente  assistita e trattamenti attuali

Farmaci per la sterilità 
Le terapie ormonali sono 
spesso impiegate insieme 
alle tecniche di riproduzione 
assistita per stimolare le ovaie 
a produrre più di un follicolo 
(induzione della crescita 
follicolare multipla). I farmaci 
utilizzati sono rappresentati 
fondamentalmente da:
gonadotropina FSH (ormone 

Secondo la definizione della OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) si può iniziare a 
parlare di sterilità di coppia dopo due anni di rapporti regolari senza concepimento. È evidente 
che questo arco temporale non è che un riferimento di massima che va tarato sul singolo caso e 
che deve tener conto di quanto già detto sull’importanza dell’età e di altri fattori. Il tempo è una 
variabile cruciale: prima si accerta l’esistenza di un problema, maggiori probabilità ci sono che 
un eventuale trattamento abbia esito positivo. 

follicolo- stimolante);
gonadotropina LH (ormone 
luteinizzante); gonadotropina 
corionica (~βHCG);
I dettagli della terapia 
farmacologica sono riportati
su un piano terapeutico che 
viene consegnato alla coppia 
al termine di un esauriente
colloquio. La terapia deve 
essere individualizzata

e adattata alla situazione 
specifica. La crescita 
follicolare viene controllata 
mediante ecografie.
L’ecografia, insieme ai dosaggi 
ormonali, permette di valutare 
il momento più opportuno
per ottenere ovociti maturi.
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tecniche di riproduzione medicalmente  assistita e trattamenti attuali

Tecniche di procreazione 
medicalmente assistita(PMA)
Esistono diverse tecniche per 
il trattamento dell’infertilità, a 
testimonianza dei progressi
della medicina in questo 
campo; sarà cura del centro 
specializzato suggerire quelle 
più idonee a ogni singolo caso.
Il percorso di procreazione 
assistita, così come qualsiasi 
altro percorso terapeutico, va 
modulato sul paziente. Non 
esistono tecniche di per sé più 
efficaci di altre ma esistono 
tecniche più o meno idonee a
seconda del problema da 
risolvere.

. lUI (Inseminazione intrauterina) 
L’inseminazione intrauterina o lUI è una delle metodiche più semplici di 
fecondazione assistita. È indicata in donne con disordini ovulatori, in coppie 
senza un’evidente causa di sterilità e in presenza di almeno una tuba aperta. 
È una tecnica efficace anche nei casi in cui la partner femminile presenti 
una reazione immune verso gli spermatozoi del partner. Questa alterazione, 
caratterizzata dalla presenza di anticorpi diretti contro gli spermatozoi, 
impedisce che questi ultimi possano penetrare nel muco cervicale della donna 
e successivamente raggiungere l’ovocita. L’lUI permette agli spermatozoi, 
adeguatamente preparati, di bypassare la cervice e iniziare il loro percorso 
dall’utero e prevede pertanto che ci sia una accettabile qualità degli 
spermatozoi (numero, movimento e forma).
Tecnica: sul fronte femminile si procede alla induzione dell’ovulazione con 
somministrazione di gonadotropine. La somministrazione del farmaco inizia 
a partire dal 1°- 2° giorno del ciclo con una durata media di 8-9 giorni. 
Controlli ecografici e ormonali, effettuati nel corso della terapia, permettono 
di modificare la dose di gonadotropine per ottimizzare la risposta ovarica 
e personalizzare il trattamento. Quando due o tre follicoli hanno raggiunto 
il diametro di 18 mm, l’ovulazione viene indotta con l’iniezione della 
gonadotropina corionica umana (hCG). In corrispondenza dell’ovulazione, 
un campione di seme del partner, ottenuto dopo 2-4 giorni di astinenza.
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verrà preparato in laboratorio allo scopo di selezionare e concentrare gli 
spermatozoi mobili in un piccolo volume di terreno di coltura specifico. 
Questa procedura è eseguita in ambulatorio e non è invasiva. Trascorsi 14 
giorni dalla lUI, deve essere eseguito il dosaggio del ~βHCG plasmatico per 
valutare l’esito del trattamento.

. FIVET (fecondazione in vitro ed embriotransfer)
La Fivet è stata sviluppata per trattare coppie la cui sterilità è determinata 
da un danno tubarico femminile. La tecnica è risultata utile anche nei casi 
di endometriosi e di sterilità inspiegata. Inoltre viene proposta in caso di 
insuccesso conseguito con altre tecniche più semplici. Nella Fivet, gli ovociti 
ottenuti in seguito a stimolazione farmacologica, vengono preleva ti dalle 
ovaie e fecondati in laboratorio con spermatozoi opportunamente preparati  e 
selezionati; gli embrioni così ottenuti sono trasferiti nella cavità uterina. 
Tecnica: le donne sono sottoposte a induzione multipla e controllata 
dell’ovulazione mediante somministrazione giornaliera di gonadotropine. 
Nel corso del trattamento, in seguito a controlli ecografici e ormonali, la dose 
di gonadotropine può subire variazioni per ottimizzare la risposta e prevenire 
effetti collaterali. Oltre alle gonadotropine è possibile utilizzare farmaci 
agonisti o antagonisti i quali impediscono il prematuro rilascio degli ovociti, 
favoriscono la loro maturazione e permettono di scegliere il momento più 
idoneo in cui effettuare il prelievo ovocitario (pick-up). 
Gli ovociti così prelevati vengono messi in incubazione con gli spermatozoi 
del partner adeguatamente preparati in un idoneo terreno di coltura. 
L’ingresso dello spermatozoo nell’ovocita determina l’inizio del processo 
di fecondazione che porterà alla formazione di un embrione. Gli embrioni 
così formati saranno trasferiti in utero (in un numero massimo di tre) dopo 
48-72 ore dalla fecondazione. Dopo 14 giorni è possibile eseguire il test di 
gravidanza su sangue (~βHCG plasmatico).
Il prelievo degli ovociti dalle ovaie si esegue, al giorno d’oggi, quasi 
esclusivamente per via transvaginale con !’impiego di moderne tecniche 
ecografiche. Con una sonda ecografica transvaginale si evidenziano i follicoli 
nell’ovaio e lungo la guida, con l’aiuto di un ago sottile e sempre sotto 
guida ecografica, si oltrepassa la parete vaginale e si aspira direttamente 
dall’ovaio il liquido di eiascun follicolo. Questa procedura si pratica, nella 
maggioranza dei casi, con una lieve sedazione profonda ma può anche essere 
effettuata in anestesia locale. Una volta prelevato il liquido follicolare questo 
viene immediatamente analizzato al microscopio per evidenziare il numero 
e la qualità degli ovoeiti presenti. All’occorrenza il follicolo può essere 
ripetutamente lavato con un medium fino ad ottenere da ogni follicolo un 
ovocita. Dopo questa prima valutazione al microscopio la cellula uovo viene 
immediatamente riposta in un contenitore di vetro dove è presente un liquido 
di coltura adeguato e viene conservata in un incubatore fino al momento 
delle inseminazione.

stereomicroscopio

invertoscopio con micromanipolatore
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. ICSI (iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo)
Si tratta di un’altra tecnica in vitro con la quale, in seguito alla stimolazione
ovarica e al recupero degli ovoeiti, un singolo spermatozoo viene 
selezionato e iniettato all’interno di un ovocita, con uno strumento 
chiamato micromanipolatore, per ottenere la fecondazione. Dopo 16-18 ore 
dall’iniezione l’ovocita è controllato per verificare che la fecondazione sia 
avvenuta. Gli embrioni così formati, saranno trasferiti in utero. 
Le indicazioni alla ICSI sono rappresentate da: 
. fattore maschile puro: oligospermia severa, astenospermia severa o totale, 
azoospermia, eiaculazione retrograda
. fattore femminile puro: pazienti che abbiano età >40 anni e che hanno 
meno di 5 ovociti, tutte le pazienti con età > 44 anni e a tutte le poor 
responders, cioè quelle pazienti a cui sono stati preleva ti meno di tre ovociti 
dopo stimolazione con alte dosi di gonadotropine, al fine di migliorare la 
performance di fertilizzazione. 
Nei casi in cui non siano evidenziabili spermatozoi nel liquido seminale 
è possibile prelevare spermatozoi direttamente dall’epididimo (struttura 
sovrastante il testicolo) ed utilizzarli per la metodica ICSI (MESA= 
Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration). Se non fossero presenti 
spermatozoi nemmeno nell’epididimo c’è la possibilità di prelevare gli 
spermatozoi direttamente dal testicolo (TESE= Testicular Sperm Extraction).
Trasferimento Embrionario: Durante il trasferimento embrionario
(Embrio Transfer) si utilizza un catetere sottile e flessibile per riporre gli 
embrioni in cavità uterina passando attraverso la vagina ed il collo dell’utero. 
Questa procedura si effettua ambulatorialmente, senza alcuna forma di 
sedazione. Dopo il trasferimento la paziente rimane a letto per
un’ora dopodiché può tornare al proprio domicilio. Dopo il trasferimento 
l’embrione /i introdotti nell’utero si devono annidare. Questo è un processo 
naturale che non si può influenzare attivamente, lo si può solo sostenere 
mediante una terapia ormonale e/o con un adeguato stile di vita (ad esempio 
evitando il fumo, evitando una attività fisica eccessiva o sport intensi, 
ecc.). L’ assunzione di farmaci dopo il transfer viene dettagliatamente 
spiegata. Generalmente si sostiene l’impianto con un supplemento di 
ormoni luteali (compresse, candelette o creme vaginali, iniezioni, ecc.) che 
normalmente vengono prescritti fino al giorno dell’esecuzione del test di 
gravidanza. Se c’è una positivizzazione del test l’eventuale prosecuzione 
della terapia va valutata dopo consulto medico. Se il test di gravidanza 
non si positivizza allora questi farmaci vanno sospesi. Una positivizzazione 
del test di gravidanza è da attendersi dopo 12-14 giorni dal trasferimento 
embrionario. Una diagnosi più precoce e precisa si può eseguire mediante la 
determinazione del ~βHCG nel sangue materno.

pipettatrice

centrifuga
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Risultati e rischi
Non si può dare nessuna 
garanzia di successo per 
nessuna metodica medica. 
Talvolta l’organismo si 
oppone alla terapia ormonale 
per ottenere una maturazione 
follicolare multipla, cosicché, 
in alcuni casi, la terapia deve 
essere interrotta già all’inizio. 
Può anche succedere, sebbene 
raramente, che durante 
l’aspirazione del liquido 
follicolare non si trovino
cellule uovo al suo interno. 
Neppure sulla fase dello 
annidamento si può influire 
in maniera sostanziale. Allo 
stesso modo può accadere che 

dall’unione dello spermatozoo 
con l’ovocita non si ottenga la 
fertilizzazione. Le probabilità 
di successo di una qualsiasi 
tecnica di fertilizzazione 
in vitro e trasferimento 
embrionario sono da valutare 
in base alla situazione 
individuale. I migliori risultati 
si ottengono in pazienti 
giovani, soprattutto sotto i 30 
anni, che abbiano una buona 
reazione alla stimolazione 
follicolare. In questi casi la 
percentuale di successo può 
aggirarsi tra il 25% e il 37%
per ciclo. Risultati minori si 
ottengono soprattutto quando 
l’età materna supera il 40° 

anno abbassandosi a circa il 
5% tra il 43° ed il 45° anno.

Rischi per l’embrione
Poiché non si interviene 
direttamente sull’essenza né 
della cellula uovo né dello
spermatozoo e neppure 
sulla fusione dei loro nuclei, 
non c’è da aspettarsi, e non 
è mai stata dimostrata, 
un’aumentata incidenza di 
danni o malformazioni fetali 
rilevanti. Questo non toglie
che si possano manifestare 
nell’embrione malformazioni 
congenite con la stessa 
incidenza che negli embrioni 
ottenuti naturalmente o che 
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presentino malattie ereditarie 
non diagnosticate nei genitori. 
Questi sono comunque rischi
possibili in ogni gravidanza.

Rischi per la donna
Non sono da escludere 
complicazioni come per ogni 
altra gravidanza ad es. aborto,
parto prematuro, ecc. Per 
questi aspetti una gravidanza 
ottenuta con le tecniche di
fecondazione in vitro non si 
differenzia in nessun modo 
dalla gravidanza spontanea.
C’è da notare peraltro una 
maggiore incidenza di 
gravidanze multiple. Nel 

caso di trasferimento di tre 
embrioni c’è da attendersi
un indice di gravidanze 
gemellari di circa il 10-20% e 
del 2% di gravidanze
trigemine. Come in ogni 
gravidanza è possibile 
anche l’instaurarsi di una 
gravidanza extra-uterina 
con una incidenza che passa 
dal 2% di una gravidanza 
spontanea al 4-5% di una 
gravidanza ottenuta con 
tecniche di PMA in cui 
vengono trasferiti più di 
un embrione. Un’altra 
complicazione è forse 
legata alla possibilità di 
iperstimolazione ovarica in 

pazienti particolarmente
sensibili alla terapia ormonale. 
Per iperstimolazione ovarica si 
intende l’ingrossamento delle 
ovaie a causa di uno sviluppo 
esagerato di follicoli che può
portare a disturbi come 
tensione addominale,
nausea e in rari casi può 
richiedere il ricovero 
spedaliero. Seppure 
eccezionali sono anche da 
menzionare i rischi legati al
prelievo ovocitario eco-
guidato come ad esempio 
sanguinamenti, infezioni o 
intolleranza ai farmaci.
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Visita di consulenza di coppia
Visita Ginecologica
Visita Andrologica
Visita Anestesiologica
Ecografia ginecologica
Isteroscopia
Monitoraggio crescita follicolare
Prelievo ovocitario (pick up)
Trasferimento embrioni (Embryo transfer)
lUI (Inseminazione Intrauterina Omologa)
FIVET (Fecondazione in vitro ed Embryo-
transfer)
ICSI (Iniezione intracitoplasmatica degli 
spermatozoi)
Congelamento liquido seminale
Scongelamento liquido seminale
Congelamento ovocitario
Scongelamento ovocitario
Congelamento embrionario (nei casi previsti 
dalla sentenza n. 151 della Corte
Costituzionale del 01/04/2009)
Scongelamento embrionario
Capacitazione liquido seminale
Laparoscopia diagnostica
Prelievo testicolare di spermatozoi : TESA e 
MESA (agoaspirazione), TESE e MESE
(prelievo chirurgico)

prestazioni effettuate presso il  nostro centro
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terminologia
Cervice: la porzione iniziale 
dell’utero
Crioconservazione: è 
un particolare sistema di 
conservazione della vitalità dei 
tessuti mediante congelamento. 
Può essere utilizzato per la 
conservazione a lungo termine di 
cellule uovo, di spermatozoi, cellule 
uovo fecondate ed embrioni.
Embrione: prodotto del 
concepimento contenuto nell’utero 
durante i primi tre mesi di 
gravidanza.
Endometrio: rivestimento 
interno dell’utero che consente 
l’annidamento dell’embrione.
Feto: prodotto del concepimento 
contenuto nell’utero dal terzo mese 
di vita intrauterina

fino al parto.
Fivet (fecondazione in vitro 
con embrio transfer): si tratta 
del termine generico usato per 
intendere una fecondazione in 
vitro e successivo trasferimento 
nell’utero dell’embrione o degli 
embrioni ottenuti.
Follicolo: gruppo di cellule 
all’interno delle quali si sviluppa 
l’ovocita che viene rilasciato 
al momento dell’ovulazione. 
Ogni mese un ovulo si sviluppa 
all’interno di un follicolo nell’ovaio.
Gamete: cellula riproduttiva che 
si può fondere con un gamete del 
sesso opposto. Questo fenomeno
è conosciuto con il nome di 
fecondazione. I gameti femminili 
sono rappresentati delle cellule 

uovo, mentre quelli maschili dagli 
spermatozoi.
Gonadotropina corionica umana 
(hCG): ormone prodotto dalla 
gravidanza.
ICSI ( Intra Cytoplasmatic 
Sperm Injection): è una tecnica 
che consiste
nell’iniezione diretta di uno 
spermatozoo all’interno del 
citoplasma della cellula uovo e si 
utilizza nel caso della incapacità 
degli spermatozoi di penetrare 
nella cellula uovo spontaneamente 
per un deficit numerico o 
funzionale.
In vitro: il termine fa riferimento a 
una procedura biologica che viene 
eseguita al di fuori dell’organismo.
Ormone follicolo-stimolante 
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(FSH): ormone che stimola le ovaie 
e promuove lo sviluppo del follicolo. 
Ogni follicolo contiene una cellula 
uovo.
Ormone luteinizzante: (LH): 
ormone che induce la rottura del 
follicolo e il rilascio della cellula 
uovo dall’ovaio. L’uovo rilasciato 
entra nella tuba di Falloppio dove 
può avvenire la fecondazione.
Ovaie: organi riproduttivi 
femminili che producono ovuli e 
ormoni sessuali.
Ovulazione: fase del ciclo 
mestruale durante la quale un 
ovulo viene rilasciato dall’ovaio.
Stimolazione follicolare:
somministrazione farmacologica 
di gonadotropine allo scopo di 
ottenere la maturazione di più 

follicoli a carico dell’ovaio.
Tube di Falloppio: dotti attraverso 
cui le cellule uovo viaggiano verso 
l’utero dopo il rilascio da parte 
del follicolo. Gli spermatozoi 
normalmente incontrano l’ovulo 
proprio nelle tube di Falloppio e lo 
fecondano.
Utero: organo dove l’ovocita 
fecondato si impianta e si sviluppa.
Varicocele: alterazione del 
testicolo caratterizzata da 
dilatazione venosa a livello di 
una delle borse scrotali. Esso può 
essere causa di alterazioni della 
spermatogenesi.
Zigote: cellula formata dalla 
fusione dei gameti maschile e 
femminile. Metà
dell’informazione genetica nella 

cellula deriva dalla madre, l’altra 
metà dal padre. Lo zigote si divide 
per formare l’embrione. Questo 
rappresenta l’inizio del processo di 
sviluppo del bambino.
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casa di cura san rossore

La Casa di Cura San Rossore sorge alla fine degli anni ’60 come struttura 
polispecialistica e nel corso degli anni diventa il punto di riferimento 

dell’assistenza privata nel panorama toscano, assumendo col tempo una 
rilevanza nazionale. Nel 2004 San Rossore viene acquisita dal Gruppo Madonna, 

determinato a trasformare la Casa di Cura in una struttura di eccellenza 
internazionale. A partire dal 2006, sotto la direzione dell’Architetto Tomassi,  

sono stati così avviati i lavori di rinnovamento e di ampliamento delle strutture 
al fine di garantire al Paziente la degenza in un ambiente confortevole ed in 

grado di offrire servizi di eccellenza nel sistema sanitario.
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la struttura

Informazioni 
Centralino tel. 050 586111 
fax 050 532063 
dal Lunedì alla Domenica
dalle ore 6.00 alle ore 22.00

Per prenotazioni ricoveri
Segreteria tel. 050 586336
dal Lunedì al Venerdì 
dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
dalle ore 15.00 alle ore 19.00
Sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00

Solo prenotazioni visite mediche 
e prestazioni diagnostiche 
ambulatoriali 
Segreteria tel. 050 586217
dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 13.00
dalle ore 15.00 alle ore 19.00
Sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00

Prenotazioni reparto di radioterapia 
Segreteria tel. 050 586130
dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 08.30 alle ore 13.00
dalle ore 15.00 alle ore 18.30

Segreterie Studio
Prof. G. B. Cassano 050 533372
Prof. F. Lippi 050 591713

 

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il 
sito www.sanrossorecura.it
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 www.sanrossorecura.it

Viale delle Cascine, 152/f - 56122 Pisa 
tel. +39 050 586111 fax +39 050532063

info@sanrossorecura.it


