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II Fertility & IVF Unit della Casa di Cura 
Privata San Rossore è un Centro privato 
di specialistica, diagnostica e chirurgia 
ambulatoriale, autorizzato ad esercitare 
prestazioni sanitarie nell’ambito della 
disciplina di Ginecologia e Ostetricia - Attivita 
di Procreazione Medicalmente Assistita ed 
operativo dal 1996.

II Fertility & IVF Unit vanta un team 
di professionisti con competenze 
multidisciplinari che affiancheranno la 
coppia personalizzando tutte le fasi del 
percorso diagnostico e terapeutico, e 
basandosi sulle più aggiornate conoscenze 
scientifiche. 
II Centro di Procreazione Medicalmente 
Assistita Fertility & IFV Unit
“Pina De Luca” di Pisa è iscritto 
nell’elenco dei Centri PMA certificati dal 
Centro Nazionale Trapianti e dalla Regione 
Toscana.
II primo approccio per la coppia è dato da un 
colloquio dove si effettua una valutazione al 

fine di intraprendere un percorso diagnostico 
personalizzato.

Si presterà particolare attenzione a fattori 
come età, il tempo di sterilità, gli antecedenti 
personali, lo stile di vita e viene pertanto 
proposto un iter diagnostico ad hoc.

L’approccio multidiscipinare è un 
fondamento essenziale di tutto il percorso 
della coppia, per cui la nostra équipe 
è composta da ginecologi esperti in 
riproduzione, biologi ed embriologi, andrologi, 
urologi, psicologi 
e genetisti.

Percorso
diagnostico
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Cause di sterilità
femminile:

Ovulatorie: irregolarita o 
mancanza di ovulazione, 
iperprolattinemia, 
sindrome dell’ovaio 
micropolicistico, riserva 
ovarica ridotta
o assente;

Meccaniche: occlusione 
tubarica, fibromi uterini, 
malformazioni congenite 
delfutero, endometriosi, 
infezioni pelviche;

Iatrogene: pregressa 
chirurgia pelvica, 
chemioterapie.

Procedure
diagnostiche:

Esami ormonali

Tamponi vaginali

Pap test ed HPV test

Ecografia pelvica tran-
svaginale
con conta follicoli antrali

Monitoraggio ecografico 
del ciclo

Sonoisterosalpingografia

Isteroscopia diagnostica 
ed 
operativa

Laparoscopia 
diagnostica
ed operativa

ERA test (test di
recettivita
endometriale)

EMMA/ALICE test 
(test microbiota
uterino)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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Cause di sterilità 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: sterilita 
immunologica, sterilità psicosomatica 
femminile e/o maschile.

Procedure diagnostiche:

Spermiogramma

Test di capacitazione

Dosaggi ormonali

Ecografia doppler testicolare

Test di frammentazione del
 DNA

spermatico

Visita urologica

Visita andrologica

—

—

—

—

—

—

—

—
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La proposta terapeutica per la coppia 
scaturisce da un’attenta analisi clinica e 
strumentale
con attenzione 
alla personalizzazione ed umanizzazione 
dei trattamenti senza liste di attesa
ed applicando le tecnologie pid 
innovative come i sistemi time lapse 
(GERI)e sistemi di identificazione dei 
pazienti e tracciabilità dei gameti 
mediante codice a barre univoco 
(GIDGET).

Dalle tecniche più semplici fino alla fecondazione 
eterologa:

Monitoraggio ecografico per timing 
rapporti spontanei

Inseminazione intrauterina

FIVET

ICSI

Agoaspirato (TeFNA) o biopsia testicolare

Crioconservazione spermatozoi (da 
eiaculato o agoaspirato)

Endometrial scratching
(“graffio endometriale”)

IUI con seme di donatore

ICSI eterologa (con donazione di
ovociti, sperma o doppia donazione)

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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Casa di Cura Privata
San Rossore

050586450
infobreastunit@sanrossorecura.it
www.casadicurasanrossore.it

Viale delle Cascine, 152/F
56122 — Pisa, Italia


