VITRIFICAZIONE
DI OVOCITI

Vitrificazione di ovociti

La vitrificazione degli ovociti è quella tecnica che ci permette di preservare nel tempo gli ovociti
ottenuti a seguito di una stimolazione ovarica per un uso futuro.

Fasi del trattamento
Il trattamento si articola in due fasi:
1. Stimolazione ovarica: mediante la stimolazione ovarica facciamo sì che le ovaie producano un
numero sufficiente di ovociti per poter realizzare il pick-up ovocitario.
2. Pick-up e vitrificazione degli ovociti: si realizza in sala operatoria, sotto sedazione, e ci permette
di recuperare gli ovociti e di vitrificarli.
Barcelona IVF fa sì che questo trattamento sia semplicissimo. Infatti, la paziente dovrà venire a
Barcellona solo per il pick-up degli ovociti. Il resto del trattamento verrà monitorizzato dal ginecologo
di fiducia nel Paese di origine.
Tutto il procedimento sarà coordinato da Barcelona IVF attraverso un contatto continuo per telefono
o e-mail.
La durata media del trattamento è di circa 15 giorni.

Il nostro laboratorio
Barcelona IVF dispone di un laboratorio di riproduzione assistita di ultima generazione.
La vitrificazione è una tecnica di congelazione rapida dove vengono sommersi gli ovociti in
nitrogeno liquido a -196ºC.
Questo permette di ridurre il danneggiamento cellulare, aumentando così il tasso di sopravvivenza
degli ovociti al momento dello scongelamento.
Nel laboratorio di Barcelona IVF ci prendiamo cura dei tuoi ovociti perché tu possa in futuro realizzare
il sogno di diventare madre.

Vitrificazione di ovociti

Dettagli
Paziente
Data

DIAGNOSI E
ORIENTAMENTO

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.

TRATTAMENTO

Stimolazione ovarica e coordinamento del trattamento.
Pick-up follicolare in sala operatoria (sala operatoria, procedimento,
anestesia, infermeria e laboratorio).

LABORATORIO

Decumulazione e vitrificazione degli ovociti maturi.

Totale........................................................................................................2.100 €

OSSERVAZIONI
Questo preventivo non include le seguenti voci addizionali:
Medicinali: 1.000€
Quota di mantenimento degli ovociti congelati a partire dal 2º anno: 250€ annuali

Firma

Condizioni di pagamento: Il pagamento del 50% dell’importo totale del trattamento dovrà essere effettuato il
giorno in cui si inizia il trattamento. Il restante 50% dovrà essere verrà pagato il giorno del pick-up follicolare.
Questo preventivo ha una validità di 3 mesi dal giorno della sua consegna.

