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INFORMAZIONI RELATIVE AI TRATTAMENTI

AUTOCONSERVAZIONE OVOCITI
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Al momento di inizio della terapia devono essere già stati eseguiti e controllati tutti gli esami di routine
elencati nelle pagine successive.
La preghiamo gentilmente di tenere a disposizione il foglio delle istruzioni durante le eventuali telefonate.
Nel frattempo, Le raccomandiamo di farsi prescrivere dal Suo medico curante i farmaci prescritti nel
piano terapeutico che riceverà tramite posta. Si precisa che il numero di fiale prescritto corrisponde alla
dose media necessaria per ogni paziente. Si precisa inoltre che, in caso di aumento del dosaggio durante il
monitoraggio presso il Centro, i medici non possono effettuare prescrizioni su ricettari del Servizio
Sanitario Nazionale.

Protocollo di terapia con gonadotropine
fase iniziale del trattamento
Telefonare al Centro nei primi giorni di mestruazione del ciclo precedente a quello in cui si vuole
effettuare il trattamento (tutti i giorni feriali dalle ore 08.30 alle ore 18.30; sabato, domenica e festivi dalle
ore 08.30 alle ore 12.00).
A partire dal ………………………. (1° giorno delle mestruazioni) avere solo rapporti sessuali protetti
Il giorno ………………………. eseguire l’iniezione intramuscolare di ……….……………………….
Attendere il primo giorno di mestruazioni e telefonare il giorno stesso al Centro di Procreazione
Assistita (tutti i giorni feriali dalle ore 08.30 alle ore 18.30; sabato, domenica e festivi dalle ore 08.30 alle
ore 12.00). Iniziare il protocollo di stimolazione solo dopo avere parlato con un medico del Centro.
................. Giorno 1

ore 08.00 … fiale di …………………. …………… in un’unica siringa
ore 20.00 … fiale di …………………. …………… in un’unica siringa

................. Giorno 2

ore 08.00 … fiale di …………………. …………… in un’unica siringa
ore 20.00 … fiale di …………………. …………… in un’unica siringa

................. Giorno 3

ore 20.00 … fiale di …………………. …………… in un’unica siringa

................. Giorno 4

ore 20.00 … fiale di …………………. …………… in un’unica siringa

................. Giorno 5

ore 20.00 … fiale di …………………. …………… in un’unica siringa

................. Giorno 6

ore 20:00 … fiale di …………………. …………… in un’unica siringa

................. Giorno 7

ore 08:00 Presentarsi al Centro di Procreazione Assistita.
Le pazienti che soggiornano fuori casa devono portare con sé tutti i
farmaci prescritti in quanto dovranno essere disponibili per la
somministrazione nelle fasi successive.
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ESAMI RICHIESTI PER EFFETTUARE IL TRATTAMENTO
Per disposizione della Legge n° 40/2004 Norme in materia di Procreazione Medicalmente Assistita e del
D. Lgs. n° 16/2010, le pazienti che accedono al programma di autoconservazione di ovociti devono
eseguire gli esami di seguito elencati. Gli esami devono essere consegnati ai medici del Centro di
Procreazione Medicalmente Assistita all’inizio del trattamento. Invitiamo le pazienti a prestare la
massima attenzione al periodo di validità degli esami in quanto, in presenza di esami scaduti, il
trattamento non sarà eseguito.
a) Antigene Australia Virus Epatite B (HBsAg) (validità 3 mesi)
b) Anticorpi Anti Antigene “core” Virus Epat. B IgM (HBcAb-IgM) e IgG (HBcAb-IgG) (validità 3 mesi)
c) Anticorpi Anti Virus Epatite C (HCV) (validità 3 mesi)
d) VDRL

(validità 3 mesi)

e) Anticorpi Anti – Hiv 1 / 2 (validità 3 mesi)
f) Elettroforesi emoglobina

(validità illimitata)

g) Gruppo sanguigno

(validità illimitata)

h) Pap test

(validità 1 anno)

i)

Mammografia o ecografia mammaria (validità 1 anno)

Inoltre, sono richiesti i seguenti esami per l’anestesia:
a) Elettrocardiogramma

(validità 1 anno)

b) PT

(validità 6 mesi)

c) PTT

(validità 6 mesi)

d) Emocromo con formula

(validità 6 mesi)

e) Creatinina

(validità 6 mesi)

f) Glicemia

(validità 6 mesi)

Gli esami sopra elencati possono essere eseguiti nella città di residenza e dovranno essere controllati
prima dell’inizio della terapia o dal proprio medico curante o dai medici del Centro secondo modalità
accordate durante il colloquio preliminare.
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FASE FINALE DEL TRATTAMENTO
Prevede un periodo variabile tra i 9 e i 12 giorni, in relazione alla risposta individuale, in cui viene seguita
mediante monitoraggio ecografico ed ormonale la stimolazione per la crescita follicolare multipla.
Durante questo periodo la paziente dovrà presentarsi tutte le mattine che il medico riterrà opportuno
(mediamente a giorni alterni) dalle ore 08.30 ed entro le ore 10.00 presso il Centro, garantendo una
disponibilità totale per permettere ai medici ed ai biologi di eseguire tutti gli accertamenti necessari.
Ogni mattina i medici che effettuano il monitoraggio ecografico informeranno la paziente sull’andamento
del ciclo di trattamento.
La terapia giornaliera verrà comunicata personalmente o telefonicamente nel pomeriggio.
I medici saranno a disposizione della paziente per chiarimenti riguardanti il trattamento stesso.
I trattamenti prevedono che la paziente sia libera dopo aver effettuato ecografia e prelievo durante la fase
di monitoraggio; il giorno in cui sarà sottoposta al prelievo di ovociti la dimissione è prevista dopo 2-4
ore dall’intervento.

NOTA PER I SIGNORI PAZIENTI
Si pregano i signori pazienti che desiderano il certificato medico di farne richiesta in accettazione ad
inizio trattamento.
Verrà rilasciato un certificato con l’indicazione dei giorni di effettiva presenza presso il Centro.
In caso di copertura assicurativa o di altro genere di rimborso, i signori pazienti sono pregati di volere
cortesemente informare l’accettazione entro e non oltre 7 giorni prima dell’inizio del trattamento.
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO AL PROGRAMMA DI AUTOCONSERVAZIONE DI OVOCITI
Io sottoscritta
sig.ra ____________________ ____________________ nata il ___________________ a _____________________________
accetto di essere sottoposta ad un ciclo di AUTOCONSERVAZIONE DI OVOCITI e richiedo di provvedere al prelievo dei
miei ovociti tramite aspirazione dei follicoli, ed altresì di provvedere alla conservazione degli stessi tramite congelamento
(crioconservazione).
Dichiaro di avere preliminarmente effettuato uno/più colloqui con il/la Dott. ____________________della struttura
sopraindicata nel corso del/i quale/i sono stata informata, in modo chiaro ed esaustivo, in merito ai seguenti punti:
1.

illustrazione della tecnica specifica proposta, in ogni fase della sua applicazione:

L’AUTOCONSERVAZIONE DI OVOCITI è una metodica che prevede diverse fasi.
La prima fase prevede la stimolazione della funzione ovarica in modo da ottenere una crescita multipla di follicoli e quindi di
ovociti. Durante la fase di stimolazione, la crescita follicolare viene attentamente monitorata tramite esami ecografici e dosaggi
dell’estradiolo, l’ormone prodotto dai follicoli in fase di crescita, allo scopo di determinare il momento appropriato per il
recupero degli ovociti. Nel momento in cui un numero sufficiente di follicoli raggiunge uno stadio adeguato di crescita, viene
indotta la fase finale di maturazione follicolare.
La fase successiva prevede l'aspirazione degli ovociti dai follicoli tramite un ago fatto penetrare attraverso la parete vaginale,
sotto controllo ecografico. Il prelievo viene eseguito in anestesia endovenosa. In genere la paziente viene dimessa dopo circa
due ore dall’intervento.
Dopo il prelievo, gli ovociti che presentano un grado di maturazione adeguato (metafase II) vengono congelati e crioconservati
in azoto liquido.
La metodica di fecondazione degli ovociti oggetto di congelamento una volta decongelati è la microineiezione (metodo
ICSI), indipendentemente dalla qualità del campione seminale.
La percentuale di sopravvivenza degli ovociti dopo scongelamento nella casistica Tecnobios Procreazione è attualmente
assestata (febbraio 2007) attorno al 68% (Reproductive Biomedicine Online 14, 64-71).
Il congelamento di ovociti è una tecnica tuttora in fase di sperimentazione. Gli unici dati pubblicati relativi alla salute dei
bambini nati sono limitati e non rilevano, al momento, alcuna patologia. (Fertil Steril 2004 82(3) 601-5; Reprod Biomed
Online 2008, 16 (5): 608-610; Syst Biol Reprod Med 2008, 54 (4-5): 205-10). La valutazione del rischio di anomalie,
malformazioni, patologie neonatali è comunque molto difficile e presenta diversi problemi che sono: l'età materna superiore
rispetto alla media della popolazione, la possibile presenza di fattori genitoriali collegati alla sterilità, la valutazione di tali
patologie che non è univoca e che è sicuramente più accurata e protratta nel tempo nei bambini nati da fecondazioni assistite.
Considerato tutto questo, è ragionevole presumere una incidenza di anomalie cromosomiche e di malformazioni non inferiore a
quella riscontrata nei bambini nati dopo ICSI.
I dati presenti in letteratura riguardanti le probabilità di successo della tecnica di scongelamento sono rari (Fertil Steril 2008
jun 89 (6): 1657- 64) e non presentano casistiche cliniche di entità sufficiente per trarre conclusioni. Presso il Centro sono state
ottenute nel periodo 2005 - 2009 con questa metodica 26 gravidanze, corrispondenti ad una percentuale del 14,2% per transfer;
per completezza di informazione si riporta la tabella relativa alla casistica Tecnobios Procreazione (centri di Bologna, Pescara,
Udine, Appiano Gentile, Abano Terme, Brindisi) nel periodo 2005 -2009, cui il Centro è affiliato.

Scongelamento di ovociti e trasferimento degli embrioni ottenuti (ANNI 2005-2009).

ETA’ FEMMINILE

34

35-38

39-40

41

TOTALE

N° CICLI

833

713

310

323

2.179

N° TRANSFERS

738

613

272

285

1.908

N° GRAVIDANZE

140

110

48

20

318
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% PER CICLO

16.8%

15.4%

15.5%

6.2%

14.6%

% PER TRANSFER

19.0%

17.9%

17.6%

7.0%

16.7%

N° SINGOLE (%)

103 (73.6%)

83 (75.5%)

36 (75.0%)

15 (75.0%)

237 (74.5%)

N° GEMELLARI (%)

32 (22.9%)

25 (22.7%)

11 (22.9%)

5 (25.0%)

73 (23.0%)

N° TRIGEMINE (%)

5 (3.6%)

2 (1.8%)

1 (2.1%)

0 (0.0%)

8 (2.5%)

N° ABORTI (%)

29 (20.7%)

25 (22.7%)

16 (33.3%)

6 (30.0%)

76 (23.9%)

possibili effetti collaterali sanitari conseguenti all’applicazione della tecnica:
esiste la possibilità che, a seguito della terapia di stimolazione ovarica, non si ritenga opportuno proseguire per il prelievo
di ovociti a causa di risposta inadeguata dell'ovaio. Tale evenienza ha una frequenza riportata in letteratura dal 5% al 20%
ed è condizionata dall’età e dalle caratteristiche cliniche delle pazienti (Curr Opin Obstet Gynecol 2002 14:275-281; Hum
Repr Update 2003 9:61-76).
sono stata informata inoltre della possibilità di mancato recupero degli ovociti anche in caso di stimolazione ovarica
apparentemente nella norma: l’incidenza di tale evenienza varia in letteratura dallo 0,1% allo 0,9% (Human Reproduction
1998 Jan; 13 (1): 84-7);

3.

possibili rischi per la donna derivanti dalla tecnica:
secondo la casistica Tecnobios Procreazione, la percentuale di incidenza della sindrome da iperstimolazione ovarica è di
circa lo 0,6%; la letteratura riporta incidenze variabili dallo 0,2% al 1% (Int. J. Fertil Womens Med. 2007 Jan-Feb;52
(1):11-26). Tale sindrome può portare a un abnorme aumento del volume delle ovaie, versamento ascitico e varie
complicazioni che possono richiedere il ricovero in centri specializzati;
le complicanze derivanti dal prelievo ecoguidato di ovociti sono percentualmente molto basse e comprendono infezioni
pelviche (0,6%), sanguinamento addominale (0,07%), perforazione dei vasi iliaci (0.04%) (J. Assisted Reprod Genet 1993
Jan; 10(1): 72-7);

4.

grado di invasività della tecnica:

L'invasività della tecnica è modesta e riguarda sostanzialmente l'intervento di prelievo di ovociti sulla partner femminile.
Si tratta di un intervento per via transvaginale ed ecoguidata eseguito in regime di day-surgery in anestesia endovenosa.
5.

costi economici dell’intera procedura
il costo della procedura è di Euro 2.950,00 e comprende il congelamento e la custodia degli ovociti per un periodo di due
anni dalla data di congelamento; trascorso tale periodo potrò concordare una ulteriore proroga mediante sottoscrizione di
apposito contratto che prevederà un corrispettivo annuale per il servizio di conservazione e custodia, attualmente fissato
nella misura di Euro 300,00 su base annua.
in aggiunta al costo della procedura sarà a mio carico il costo dei farmaci non prescrivibili a carico del SSN;
in caso di sospensione del trattamento per mancata risposta alla stimolazione sarà da me dovuto il solo importo di Euro
500,00 anziché l'intero importo del trattamento;
in caso di sospensione del trattamento per mancato recupero di ovociti sarà da me dovuto l'importo ridotto di Euro
1.750,00 anziché l'intero importo del trattamento;
in aggiunta all'importo del trattamento sopra indicato sarà da me dovuto l'importo relativo all'onorario dell'anestesista di
Euro 180,00;

Confermo di esonerare il Vostro Centro nonché i medici e il personale tecnico in genere che per Vostro conto avranno ad
operare da qualsiasi responsabilità, salvo l'esecuzione secondo idonea e professionale diligenza delle prestazioni afferenti il
prelievo e la custodia degli ovociti. Ciò fermo, nell’ipotesi in cui gli ovociti venissero sottratti da terzi ovvero subissero
distruzioni o avarie per fatti imputabili a Vostra colpa, convengo che la Vostra eventuale responsabilità risarcitoria venga
limitata nella misura pecuniaria massima di Euro 300,00 (trecento/00).
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In caso di mia morte o nel caso in cui risultassi irrintracciabile (a questo proposito mi impegno a comunicarVi
tempestivamente eventuali mie variazioni di recapito), è mia volontà che il Vostro Centro dia corso a quanto indicato in quella
tra le due opzioni di seguito indicate che vengo a scegliere apponendo crocesegno nel relativo spazio:
[] utilizzi gli ovociti per scopi di ricerca, ovvero possa a proprio insindacabile giudizio lasciarli estinguere
[] lasci estinguere gli ovociti
L'efficacia della presente richiesta di conservazione degli ovociti avrà validità fino alla decorrenza di due anni dalla data di
congelamento. Entro tale scadenza mi impegno a fornirVi disposizioni scritte in merito alla proroga o all'interruzione della
conservazione, fermo restando comunque, ed essendo sin d'ora beninteso, che in assenza di ricevimento di mia successiva
comunicazione scritta, il Vostro Centro avrà facoltà di provvedere a dare corso all’opzione da me sopra indicata. Quanto sopra
è fin d'ora a valersi anche in caso di mia irrintracciabilità.
Quanto sopra considerato, esprimo consapevolmente la mia volontà di accedere alla tecnica proposta.
Data

_____________________

Firma della Signora

_________________________________

Il Medico che ha effettuato il colloquio

Documento __________________________________

_________________________________________________________________

******************************************************************************************************
Nel confermare le firme e la provenienza da me del presente documento che Vi ho trasmesso via fax/a mezzo posta, confermo
altresì che dalla data del documento fino ad oggi le mie volontà sono rimaste costantemente ferme nel senso dichiarato.
Data

_____________________

Firma della Signora

_________________________________

Il Medico che ha effettuato il colloquio
6.

Documento __________________________________

_________________________________________________________________

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 recante il Codice in
materia di protezione dei dati personali (fatto salvo il caso in cui l’informativa ed il consenso al trattamento dei dati siano
già intervenuti durante i colloqui preliminari).

Terminologia del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196
L'art. 4 del D.Lgs. 196/2003 fissa, tra le altre, le seguenti definizioni:
• per “trattamento” si intende “qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la
modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati”;
• per “dato personale” si intende “qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione,
identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un
numero di identificazione personale”;
• per “titolare” si intende “la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle
modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza”;
• per “interessato” si intende “la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali”.
Fonte dei dati personali
I dati personali del cui trattamento è titolare il Vostro Centro Casa di Cura privata Villa Serena del Dr. L. Petruzzi Srl, sono
forniti direttamente da me in occasione e nell'ambito del trattamento richiesto ovvero sono tratti da esami clinici svolti a cura
del Vostro Centro o di altre strutture.
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Il Vostro Centro, in funzione di un corretto svolgimento della propria attività e dell’adempimento delle proprie obbligazioni, in
genere ed in specie relativamente al tipo di trattamento da me richiesto, ha necessità di entrare in possesso dei miei dati
personali, compresi i dati -c.d. “dati sensibili” a sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 196/2003- idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale.
In caso di diniego al trattamento dei nostri dati il Vostro Centro si troverebbe nella impossibilità di procedere alla erogazione
del trattamento da me richiesto.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
I dati personali vengono trattati nell'ambito delle attività svolte dal Vostro Centro, esclusivamente con le seguenti finalità:
• eseguire l’attività di cui sopra, nella salvaguardia della vita e dell’incolumità fisica del/degli interessato/i, ed in genere al
fine del buon esito dell’attività stessa;
• adempiere o esigere l’adempimento di specifici obblighi, quali la compilazione di cartelle cliniche, di certificati e di
documenti di tipo sanitario, ovvero di documenti relativi alla gestione amministrativa, previsti da leggi, da regolamenti o
dalla normativa comunitaria e in particolare dalle norme che regolano l'esercizio delle professioni sanitarie;
• diffusione dei dati in forma strettamente anonima per attività di ricerca scientifica, anche statistica, in campo medico e
biomedico, finalizzata alla tutela della salute dell'interessato, di terzi o della collettività, e alla informazione sanitaria.
Modalità di trattamento dei dati
In relazioni alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali può avvenire mediante strumenti manuali e/o con l'ausilio di
supporti informatici (anche in via telematica), e anche facendo ricorso a strumenti automatici idonei a connettere i dati in
questione con quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta,
con logiche e forme di organizzazione dei dati strettamente correlate alla finalità del trattamento, e comunque in modo da
garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi.
Il trattamento è effettuato da medici o biologi abilitati, direttamente o per il tramite di personale dagli stessi incaricato, nel
rispetto degli obblighi di riservatezza loro imposti dalla legge ed in particolare nel rispetto del segreto professionale e degli
obblighi deontologici previsti dal codice di deontologia medica adottato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri.
I dati saranno custoditi presso la sede di Viale L. Petruzzi, 42 – Città S. Angelo (PE ).
Responsabile del trattamento dei dati è il Legale Rappresentante
Comunicazione dei dati a terzi
I dati non sono destinati ad essere comunicati ad altri soggetti -salvo quanto previsto in forma anonima per scopi di ricerca
scientifica o di statistica- se non previo consenso, eccettuate le comunicazioni ai soggetti che collaborano con il Vostro Centro
nell’erogazione e nella gestione delle prestazioni e dei soggetti cui sia riconosciuta facoltà di accesso ai dati in forza di
provvedimenti della Pubblica Autorità.
Diritti di cui all'art. 7 D. Lgs. n°196/2003
L’art. 7 del D. Lgs. n° 196/2003 conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti. In particolare l'interessato può ottenere
dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma
intelligibile. L'interessato può altresì richiedere di conoscere l'origine dei dati nonchè la logica e la finalità su cui si basa il
trattamento; ha diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge nonchè l'aggiornamento, la rettificazione se vi è interesse, l'integrazione dei dati; ha diritto di opporsi per motivi
legittimi al trattamento stesso.
Presa coscienza delle suesposte informazioni, da valersi ad assolvimento dell’informativa prevista dall’art. 13 del D. Lgs. n°
196/2003, e dando atto di trattenere copia del presente documento,
io sottoscritta, ____________________ ____________________, presto i seguenti

CONSENSI o DINIEGHI DI CONSENSO
(come da crocesegni apposti):
(1)
consenso ex art. 23 D. Lgs. n° 196/2003
//
diniego di consenso
acchè Casa di Cura privata Villa Serena del Dr. L. Petruzzi Srl tratti i miei dati personali per le finalità sopra riportate;
(2)
consenso ex art. 23 D. Lgs. n° 196/2003
//
diniego di consenso
acchè Casa di Cura privata Villa Serena del Dr. L. Petruzzi Srl tratti i miei dati personali rientranti nel novero di quelli
cosiddetti "sensibili" (art. 4 del D. Lgs. citato), idonei a rivelare il mio stato di salute e la mia vita sessuale, per le finalità sopra
riportate.
Data

_____________________

Firma della Signora

_______________________________
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