Una nuova vita non è frutto di
equazioni matematiche, ma è il
risultato di un percorso d’amore.
Dove la natura non arriva, interviene
la scienza. ProCrea, poi, aggiunge la
passione: per la vita, per la scienza
e per l’eccellenza.
Punto di riferimento internazionale
per la medicina della riproduzione,
ProCrea è tra i maggiori centri per
la fertilità della Svizzera. Struttura
di elevata qualità, ogni anno
accompagna migliaia di coppie
provenienti da tutta Europa, dall’Asia
e dall’America Settentrionale verso
il sogno di creare una famiglia.

PROCREA
SWISS FERTILITY
CENTER
Centro specializzato
nella fecondazione assistita
dal 1998

Nata per dare delle risposte alle coppie che sono alla
ricerca di un figlio, ProCrea coniuga le più avanzate
tecnologie con una profonda attenzione alla persona,
in un contesto dove scienza e passione vengono
messe al servizio della fertilità.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità valuta che il
15/20 % delle coppie non riesca ad avere figli in modo
naturale.
Le cause possono essere molteplici e non sempre
dipendono da situazioni e condizioni facilmente
identificabili.
ProCrea mette a disposizione dei pazienti un elevato
standard professionale all’interno di un rapporto
personale e continuo con il team composto da
un’equipe di oltre 40 professionisti tra medici, biologi,
genetisti e aiuto-medico.
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INFERTILITÀ
Molteplici fattori
da ricercare e affrontare
Il 90% delle cause d’infertilità sono equamente
riconducibili a fattori femminili, maschili e
misti, mentre nel restante 10% dei casi le cause
rimangono ignote.

FATTORI FEMMINILI:
> ormonali
> tubarici
> uterini
> cervico-vaginali
> genetici
> fattori immunologici
FATTORI MASCHILI:
> ormonali
> testicolari secretori
> testicolari escretori
> erettili
> eiaculatori
> immunologici
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ASCOLTO
E ASSISTENZA
Consulenza mirata
per un percorso personalizzato
Il contatto diretto con gli specialisti crea un rapporto
immediato dove cure mediche e attese personali portano
a percorsi di fiducia
IL PRIMO COLLOQUIO INFORMATIVO
ProCrea offre un percorso di accompagnamento
mirato alle coppie.
Durante il colloquio preliminare la coppia viene
informata dettagliatamente ed in modo chiaro in
merito a tutti gli aspetti che riguardano la procreazione
medico-assistita.
Il rapporto diretto con il medico è alla base di
un cammino finalizzato a trovare il percorso più
appropriato.
PRIMA VISITA IN CLINICA
All’inizio del percorso la coppia incontra il proprio
medico per una visita approfondita con esame
strumentale per la donna e controllo parametri
seminali per il partner maschile.
Questo approccio consente al medico di stabilire,
insieme alla coppia, il trattamento più idoneo.
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TRATTAMENTI
Il programma dei trattamenti offerti da ProCrea è
all’avanguardia, conforme agli standard scientifici più
recenti e comprende l’intera gamma della medicina della
riproduzione moderna:

>>

fecondazione in vitro (fivet)
microinseminazione
intracitoplasmatica
dello spermatozoo (icsi)
fecondazione in seguito a prelievo
bioptico dal testicolo (tese)
e dall’epididimo (mesa) microtese
crioconservazione degli zigoti
preservazione della fertilità:
crioconservazione degli spermatozoi;
vitrificazione degli ovociti
spermiogramma
inseminazione intrauterina omologa

>>

inseminazione intrauterina eterologa

>>

indagini diagnostiche
di genetica molecolare
consulenza genetica
consulenza andrologica
consulenza psicologica
ovodonazione e doppia eterologa

>>
>>

>>

>>
>>

>>

>>
>>
>>
>>

(partner)

(donatore)

(in collaborazione con partner europei
e transfer in Italia)
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CRIOCONSERVAZIONE CRIOCONSERVAZIONE
E BANCA DEL SEME
OVOCITARIA
ProCrea ha la possibilità di crioconservare il
seme maschile.
Gli spermatozoi vengono conservati in azoto
liquido a temperature inferiori ai -196 °C: in queste
condizioni le cellule spermatiche preservano le loro
possibilità di sopravvivenza e la loro funzionalità.
La crioconservazione è indicata nei pazienti
con oligospermia severa (numero molto ridotto
di spermatozoi) e nei pazienti azoospermici
nell’eiaculato (assenza di spermatozoi) per i
quali si ricorre al prelievo degli spermatozoi
direttamente dalle vie seminali con tecniche di
microchirurgia quali MESA,TESE e MicroTESE.
Nei casi di sterilità dell’uomo, patologie ereditarie
e infettive o ripetuti fallimenti FIVET/ICSI, ProCrea
ha una qualificata banca del seme con unità di
liquido seminale crioconservato proveniente da
donatori selezionati.
La banca del seme può essere utilizzata
per eseguire un’inseminazione intrauterina
eterologa o una fecondazione in vitro eterologa,
con tecniche identiche a quelle omologhe.

I ritmi della società moderna, l’affermazione
professionale ed il raggiungimento della
stabilità economica, portano la donna a
posticipare il progetto di maternità.

ANALISI
E DIAGNOSTICA
IN ANDROLOGIA
Prevenzione, diagnosi e cura
dell’infertilità maschile
INDAGINI STRUMENTALI E TRATTAMENTI

In Europa l’eta media del primo concepimento
è di circa 30 anni. È però un dato di fatto che la
fertilità dopo i 35 anni comincia rapidamente a
diminuire.

Nell’infertilità di coppia importanti sono le cause maschili,
situazioni pregresse e infiammazioni rappresentano
alcuni tra i più importanti ostacoli

La crioconservazione degli ovociti offre alle
donne la possibilità di avere a disposizione una
riserva ovocitaria per pianificare la gravidanza
nei tempi da loro ritenuti idonei e di conservare
la fertilità anche quando siano necessarie
terapie antitumorali.

SPECIALISTI AL SERVIZIO DELL’UOMO

La crioconservazione permette di conservare un
certo numero di ovociti (in relazione all’età della
donna, a patologie concomitanti, a interventi
pregressi sull’apparato genitale, ecc.) che
possono essere utilizzati in un secondo tempo
per iniziare una procedura di fecondazione
assistita.

ProCrea raccoglie medici, biologi e tecnici specializzati
nella diagnosi e nella cura delle patologie che riguardano
l’uomo e influiscono sulle capacità riproduttive.
ProCrea offre il servizio di andrologia clinica, branchia
della medicina che riguarda la salute maschile, in
particolar modo la salute dell’apparato urogenitale e
riproduttivo dell’uomo.
L’andrologia si occupa della cura di specifiche
patologie che possono comparire nell’arco della vita di
un uomo e che possono interferire con la sua fertilità.
ProCrea si avvale della collaborazione di medici
specialisti e ha un laboratorio specializzato nell’infertilità.
Nell’infertilità di coppia il componente maschile
rappresenta però una percentuale in costante crescita.
Nell’uomo le ragioni dell’infertilità temporanea o permanente
sono relative a disordini ormonali, malattie generali, traumi
od ostruzioni delle strutture riproduttive, disfunzioni
sessuali e, sempre più spesso, processi infiammatori.
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ProCrea è dotato di un laboratorio specialistico
nella diagnosi dell’infertilità e nel trattamento
del seme maschile.
Vengono effettuate le analisi:
>> Spermiogramma
>> Batteriologia completa di antibiogramma
MAR TEST (autoanticorpi)
>> Analisi di frammentazione del DNA spermatico
Gli specialisti intervengono nel processo di procreazione
assistita con interventi:
>> Urologia e andrologia: consulenza specialistica
e interventi di M.E.S.A. (Microsurgical
Epididymal Sperm Aspiration), Te.S.E.
(Testicular sperm Extraction), Microtese
>> Preparazione dello sperma per inseminazione
intrauterina effettuabile anche presso lo
studio di un ginecologo esterno
>> Eiaculazione retrograda: diagnosi e ricerca
spermatozoi nelle urine e crioconservazione
>> Paraplegia: raccolta di liquido seminale per
pazienti paraplegici e crioconservazione.
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ACCOMPAGNAMENTO
PSICOTERAPEUTICO
ALLA
PROCREAZIONE
ASSISTITA
Un percorso di procreazione
assistita può trasformarsi
in ansia e non far vivere bene
il cammino verso la maternità

2/ FASE DI SOSTEGNO AL PERCORSO
DI FECONDAZIONE ASSISTITA

Per questo motivo offriamo il servizio di
accompagnamento psicoterapeutico. Una possibilità
per i futuri genitori di avere al loro fianco uno
specialista che li possa aiutare nei momenti di
maggiore difficoltà.
Il percorso psicologico che offriamo ai nostri pazienti
si declina in tre fasi:

1/ FASE PREPARATORIA
E MOTIVAZIONALE
>> La coppia viene aiutata ad affidarsi con la
massima fiducia e tranquillità allo staff medico,
affinché senta di poter contare sull’aiuto di esperti
che considerano con la massima attenzione e
scrupolosità tutto ciò che è scientificamente
controllabile, in modo altamente personalizzato.
>> Il terapeuta supporta la coppia a credere
fermamente nella scelta che sta per intraprendere.
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>> La coppia viene adeguatamente supportata in tutte
le fasi del percorso procreativo. Il terapeuta aiuta a
ridimensionare il valore di ogni singolo passaggio,
positivo o negativo che sia, evitando false illusioni
o delusioni precoci.
>> L’intervento psicoterapeutico sulla coppia mira a
creare uno spazio di condivisione dell’esperienza
e di aiuto reciproco, salvaguardando l’equilibrio di
base della coppia stessa.
>> Durante gli incontri di gruppo, le coppie sono
invitate a parlare della loro esperienza presente
e passata, confrontandosi con quella di altre
coppie e cercando nuovi spunti e nuove modalità
per affrontare il percorso, secondo punti di vista
alternativi.
3/ FASE CONCLUSIVA
>> Il terapeuta aiuta a credere che il percorso di
procreazione assistita, qualunque sia l’esito,
rappresenta una grande
prova di forza e
determinazione. La coppia viene orientata a
decidere se tale progetto dovrà continuare in
questa direzione, essendo ogni possibilità unica e
sorprendente, oppure declinarsi in altre forme.
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STRUTTURA

TEAM

Il valore dell’accoglienza

Una squadra di eccellenza
che accompagna le coppie
verso la vita

ProCrea sorge in un ambiente dove il design dalle linee
pure, la scelta dei materiali e le tecnologie all’avanguardia
conferiscono sicurezza e comfort

Un’equipe di oltre 50 professionisti tra medici, biologi,
genetisti, infermieri e personale ausiliario sono la
garanzia di una struttura efficiente e sicura

Spazi fisici e relazioni sono profondamente integrati
per far sentire ogni paziente a proprio agio. ProCrea
ha uno staff qualificato in grado di accompagnare la
coppia dal primo colloquio alla gravidanza, assicurando
assistenza 24 ore al giorno per ogni giorno della
settimana. Il personale è in grado di pianificare i passi
diagnostici e terapeutici in tempi molto brevi, fissando
rapidamente un appuntamento per la prima visita.
La sede principale di ProCrea si trova a Lugano. Una
moderna struttura inaugurata nel 2009 che si sviluppa
su cinque piani, con una superficie complessiva di
1.800 metri quadrati dove trovano posto reception,
sala di attesa, studi medici, laboratori di embriologia e
seminologia, due sale operatorie, camere post intervento.
La struttura è dotata di un parcheggio interno gratuito.
ProCrea nel corso degli anni ha sviluppato una rete
di eccellenze internazionali e vanta ad oggi centri
collaboranti in Svizzera e in Italia.
La Clinica è situata a Lugano, in Via Clemente Maraini
8, a soli 500 mt dalla stazione ferroviaria di Lugano. Il
centro della città è facilmente raggiungibile in auto e
con i mezzi di trasporto pubblici.
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AUTOSTRADA A2:
prendere l’uscita per Lugano
Sud, seguire per la stazione
di Lugano, a solo 1.5 Km la
clinica si trova sulla sinistra.
AEROPORTO DI
MILANO-MALPENSA
a soli 50 minuti.
Connessioni giornaliere con
shuttle bus da/per aeroporto

TEAM
MEDICO

TEAM
IVF

TEAM SALA
OPERATORIA

TEAM
ANESTESISTI

TEAM AIUTO
MEDICO

TEAM
AMMINISTRATIVO

Il team di ProCrea al completo si prende cura di ogni
coppia offrendo la propria reperibilità 7 giorni su 7 e
consentendo di affrontare serenamente il percorso
diagnostico e terapeutico.

11

CONTATTI
ProCrea Centro Fertilità
della Svizzera Italiana SA
Via Clemente Maraini, 8
6900 Lugano (CH)
Tel: +41 91 924 55 55
dall’Italia: +39 02 600 63 041
Fax: +41 91 924 55 56
e-mail: info@procrea.ch
www.procrea.ch

