DONAZIONE DI
EMBRIONI

Donazione
di embrioni

La donazione di embrioni è quel trattamento grazie al quale la paziente riceve embrioni donati
legalmente da coppie che non desiderano più avere figli.

Fasi del trattamento
Il transfer degli embrioni si articola in due fasi:
1. Preparazione endometriale: tale preparazione dura 8-10 giorni.
2. Scongelamento e transfer embrionario: una volta che il medico abbia confermato che l’endometrio è corretto, il transfer si potrà programmare dopo 2-5 giorni, dipendendo dalla fase di sviluppo
degli embrioni all’epoca in cui furono congelati.
I pazienti dovranno venire a Barcellona solo il giorno stesso del transfer embrionario e non prima. Il resto
del trattamento si può realizzare totalmente a casa con la collaborazione del proprio ginecologo di fiducia. Tutto il trattamento sarà coordinato da Barcelona IVF attraverso un contatto continuo per telefono
o e-mail.
La durata media del trattamento per un transfer di embrioni è di circa 15 giorni.

Il nostro laboratorio
Barcelona IVF dispone di un laboratorio di riproduzione assistita di ultima generazione.
La tecnica di inseminazione IMSI, la coltura degli embrioni a blastocisti e gli incubatori time-lapse come
l’Embryoscope ci permettono di mettere a disposizione dei nostri pazienti la tecnologie più avanzate e
ottenere così la migliore qualità embrionaria.
Nel laboratorio di Barcelona IVF ci prendiamo cura dei tuoi embrioni perché tu possa realizzare il
tuo sogno di diventare madre.

Donazione
di embrioni

Dettagli
Paziente
Data

DIAGNOSI E
ORIENTAMENTO

TRATTAMENTO

LABORATORIO

Assegnazione di un medico specializzato in riproduzione assistita e di una
assistente medica.
Prima visita medica ed ecografia ginecologica.
Studio e diagnosi della cartella clinica da parte dell’equipe medica
multidisciplinare.
Elaborazione del piano terapeutico personalizzato.
Visite mediche successive eventuali presso Barcelona IVF.
Preparazione endometriale e coordinamento delle distinte fasi del trattamento.
Transfer embrionario.
Monitoraggio della prima fase della gravidanza.
Selezione e devitrificazione degli embrioni.

Totale........................................................................................................2.950 €

Firma

Condizioni di pagamento: Il pagamento dell’importo totale del trattamento dovrà essere effettuato il giorno in cui
sarà comunicata la data del transfer embrionario.
Questo preventivo ha una validità di 3 mesi dal giorno della sua consegna.

