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RICHIESTA DI PROROGA DELLA CONSERVAZIONE DI OVOCITI CONGELATI

Io sottoscritta signora ____________________ _________________________
nata il

_______________________ a ________________________

residente a

_________________________ _________________________
premesso che

- si trovano presso il Vostro Centro miei ovociti che Vi richiesi di conservare congelati allo scopo di utilizzarli da parte mia per
effettuare in futuro uno o più tentativi di gravidanza;
- in ragione di quanto sopra a suo tempo sottoscrissi e Vi rilasciai una "Dichiarazione di preventiva informazione e consenso al
Programma di congelamento e conservazione di ovociti" nella quale, fra l'altro, venne prevista un'efficacia della stessa per un
periodo di due anni;
- poichè è mia intenzione che la conservazione dei suddetti ovociti venga prorogata
dichiaro
(A) di richiedere al Vostro Centro, come in effetti richiedo, di conservare i miei ovociti a tempo indeterminato fino al
momento del loro futuro utilizzo per uno o più tentativi di gravidanza ovvero fino a revoca da parte mia della presente
richiesta di conservazione.
in caso di mia morte o nel caso in cui risultassi irrintracciabile, è mia volontà che il Vostro Centro:
[] utilizzi gli ovociti per scopi di ricerca, ovvero possa a proprio insindacabile giudizio lasciarli estinguere;
[] lasci estinguere gli ovociti.
(B) Le condizioni che regolano l'attività di custodia degli ovociti (il cui scopo precipuo -ribadisco- è di poterli in futuro
utilizzare per portare a termine una o più gravidanze), sono quelle indicate nel contratto di conservazione e custodia da
me sottoscritto, delle quali qui riconfermo la mia piena ed incondizionata accettazione.
(C) Esonero 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 la
custodia degli ovociti.
(D) Per il periodo di efficacia della presente richiesta mi obbligo a comunicare al Vostro Centro ogni variazione di residenza
e/o domicilio rispetto a quella sopra dichiarata.

Città S. Angelo , lì

__________________________________

Firma

___________________________________________

Firma del Medico

___________________________________________

