PMA - Diagnosi Prenatale - Crioconservazione del sangue cordonale, in un unico servizio a voi dedicato.

0-270... e oltre

Un percorso che ora possiamo affrontare insieme.

NASCE
0-270... e oltre
Il primo percorso completo dal concepimento all'età adulta
Giorno 0: il suo concepimento
Giorno 270: la sua nascita
Giorno 7300: il suo ventesimo compleanno

• Consulenza e diagnosi infertilità di coppia
• Trattamenti di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA):
- Inseminazione intrauterina
- FIVET
- ICSI
• Diagnosi Genetica Preimpianto (PGD/PGS)
• Donazione di Gameti
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Analisi del DNA fetale nel sangue materno
Cariotipo fetale mediante ArrayCGH
Traslucenza nucale e bi-test
Villocentesi
Amniocentesi
Ecografie morfologiche
Valutazione del liquido amniotico

• Crioconservazione del sangue da cordone ombelicale per uso personale e famigliare

Centro per il trattamento dell’infertilità

Desiderare un figlio è un istinto naturale per molte coppie e la
gravidanza è normalmente il coronamento di uno spensierato
periodo di “tentativi”.
Talvolta, però, il percorso di ricerca di un figlio può non essere
lineare come dovrebbe e può presentare alcuni ostacoli. Anni fa,
essi erano pressoché insormontabili, ma oggi, grazie ai progressi
della Medicina della Riproduzione, è possibile individuare
precocemente e porre rimedio a molte delle problematiche che
impediscono di concepire naturalmente.
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Una diagnosi rapida e accurata è fondamentale per avviare
serenamente le coppie verso il percorso terapeutico più adatto
per ognuna di loro, scegliendo tra le varie tecniche disponibili
quella che, in base alle caratteristiche dei pazienti, può garantire
loro le maggiori probabilità di successo.

TECNICHE DI 1°, 2° e 3° LIVELLO
S.I.S.Me.R., il centro di PMA che da oltre 25 anni
affianca le coppie nella loro ricerca di un figlio.

L’impegno di guardare il futuro con fiducia,

Diagnosi prenatale
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La gravidanza può essere un periodo di grande felicità per i futuri
genitori, ma può portare con sé anche delle preoccupazioni,
specie se ottenuta dopo vari tentativi e affrontando tante
difficoltà.
Per vivere nel modo più tranquillo possibile questa fase
così speciale, ma delicata, sono oggi disponibili vari esami
diagnostici che, se effettuati alle scadenze previste, possono
permettere di individuare precocemente eventuali anomalie
nello sviluppo del bambino o nel decorso della gravidanza.
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Le future mamme non devono temere queste analisi, che grazie
alle nuove tecnologie sono sempre più accurati e sempre meno
invasivi.
Un corretto monitoraggio della gravidanza consente di
giungere serenamente al momento più magico nella vita di una
donna: la nascita del proprio bambino.

di aspettarlo insieme giorno dopo giorno,

Crioconservazione del sangue cordonale

L’istinto dei genitori è sempre quello di proteggere i propri
figli e di dare loro tutto ciò di cui hanno bisogno, e talvolta
anche più. Questo istinto non si esaurisce con l’infanzia, ma
continua anche quando i figli sono ormai grandi.
Ovviamente non è possibile prevenire tutti i rischi che il nuovo
nato dovrà affrontare nel corso della proprio vita, ma fin dalla
nascita i genitori possono scegliere di crioconservare il sangue
del cordone ombelicale per un eventuale utilizzo futuro in
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caso di insorgenza di determinate patologie. Questo dono
così prezioso rimarrà a disposizione del bambino e della sua
famiglia fino all’età adulta.
In caso di gravidanza, per i pazienti S.I.S.Me.R. la
crioconservazione delle cellule staminali del cordone
ombelicale è compresa nel costo del ciclo di trattamento di
PMA.

di assicurare a lui e alla famiglia un futuro più sicuro
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