
Clinica Eugin e Clinica Sedes Sapientiae
insieme a Torino per offrire alle coppie trattamenti di Procreazione
Medicalmente Assistita secondo i più elevati standard internazionali

a Clinica Sedes Sapientiae di
Torino - da oltre un secolo
considerata un'eccellenza
regionale per i suoi eleva-

ti standard di professionalità in
campo medico-chirurgico - grazie
alla partnership con Clinica Eugin,
amplia i servizi offerti ai pazienti
con l'introduzione dei trattamen-
ti di procreazione medicalmente
assistita (PMA). Grazie alla part-
nership con Eugin, uno dei più
qualificati operatori specializzati
in medicina della riproduzione in
Europa, le coppie che si rivolge-
ranno al Centro di PMA di Clinica
Sedes Sapientiae accederanno ai
più elevati standard di trattamen-
to internazionali e potranno usu-
fruire di un supporto completo
dal punto di vista ginecologico e
andrologico, anche per la preven-
zione e diagnosi delle problemati-
che di infertilità. "La nostra équipe
di medici ed embriologi, di lunga
esperienza e altamente specializ-
zati, è a disposizione per la prima
visita e per iniziare il percorso dia-
gnostico, finalizzato a individuare
l'eventuale problematica di infer-
tilità e il trattamento più idoneo
e mirato per ogni coppia." spiega
il dottor Domenico Mossotto, Re-
sponsabile Clinico del Centro di
Procreazione Medicalmente Assi-
stita della Clinica Sedes Sapientiae
di Torino, in collaborazione con il
gruppo Eugin.
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"Presso il nostro Centro vengono
effettuati tutti i trattamenti di Pro-
creazione Medicalmente Assistita
consentiti dalla normativa vigente,
ovvero l'inseminazione intrauteri-
na con l'iniezione in utero di sper-
matozoi del partner o di un dona-
tore e la fecondazione in vitro, ef-
fettuata in laboratorio all'ester-
no dell'utero, impiegando i game-
ti della coppia (fecondazione assi-
stita omologa) o di donatrici e do-

natori (fecondazione assistita ete- meno l'esigenza di recarsi all'este-
rologa)" spiega il dottor Mossotto. ro o fuori regione.
LE TECNICHE DI IP ROCREAZRONE

M E al CA.0IMENTE ASS

ETEROLOGA E R. MODELLO
TRANSN3AZ"kO1NA,LE D DO ,N AZONE
(f?'• ,OVOCI1I DI CLINICA EUGH
Oltre alle metodiche di PMA di

primo e secondo livello con game-

ti della coppia - procreazione me-
dicalmente assistita omologa - in

Clinica Sedes Sapientiae è possibi-
le effettuare tutte le tecniche di fe-

condazione assistita eterologa:

- con spermatozoi del partner e
ovociti da donatrice;

- con ovociti propri e spermatozoi
da donatore;

- con ovociti da donatrice e sper-
matozoi da donatore (doppia do-

nazione).

In Italia, la scarsa disponibilità di
donatrici costringe gran parte del-
le strutture al ricorso a ovociti con-

gelati da banche estere, più sog-

getti a rischi di danneggiamento

durante le fasi di congelamento e
scongelamento, con una potenzia-

le riduzione dei tassi di successo

dei trattamenti di PMA.

Grazie alla partnership con Clini-
ca Eugin, Clinica Sedes Sapientiae

offrirà alle coppie la possibilità di

accedere a un modello operativo

basato sull'inseminazione di ovo-
citi freschi, in Spagna, per ottene-

re embrioni che vengono succes-

sivamente vitrificati, per poi esse-

re trasferiti nell'utero della pazien-
te in Italia.

Grazie a questo modello, alla ri-

gorosa selezione e verifica della

compatibilità della donatrice con
la coppia, si ottengono tassi di suc-
cesso più elevati a parità di nume-
ro di ovociti di donatrice utilizzati.
Per le coppie questo significa po-
ter accedere ai più elevati stan-
dard internazionali con un signifi-
cativo risparmio di tempo, econo-
mico e un minore stress, venendo

PRESERVAZIONE DELIA 1 ERTILIT
"Presso il Centro di PMA di Clini-
ca Sedes Sapientiae è inoltre pos-

sibile preservare la propria fertilità

grazie al congelamento dei propri

ovociti." conclude il dottor Mos-

sotto. "Un trattamento molto im-

portante per pazienti che si sotto-

pongono a terapie che possono ri-

durre la fertilità, quali i trattamenti

oncologici, e per le donne che de-

siderano preservare la fertilità e

avere maggiori possibilità di una

gravidanza negli anni a venire".
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DOTTOR DOMENICO MOSSOTTO - RESPONSABILE CLINICO DEL CENTRO DI PROCREAZIONE
MEDICALMENTE ASSISTITA DELLA CLINICA SEDES SAPIENTIAE DI TORINO IN COLLABORAZIONE
CON IL GRUPPO EUGIN
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