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Centro di Procreazione Medicalmente Assistita di II livello
Numero 050040 del Reg. Naz. PMA presso l’Istituto Superiore di Sanità
Direttore Sanitario: Dott.ssa Giuliana Bruno – Spec. in Ginecologia e
ostetricia
Responsabile medico: Dott. Roberto Laganara – Spec. in Ginecologia e
Ostetricia

CONSENSO PER
INDUZIONE OVULAZIONE

CONSENSO ALLA PROCEDURA DI INDUZIONE DELL’OVULAZIONE E RAPPORTI
SESSUALI PROGRAMMATI
DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA
L’induzione dell’ovulazione con rapporti sessuali programmati è una tecnica che viene proposta alle coppie
con problemi di fertilità quando viene diagnosticato un problema di mancata o irregolare ovulazione.
L’induzione dell’ovulazione viene eseguita con una stimolazione ovarica; a tal fine vengono somministrati
degli ormoni (detti gonodatropine), del tutto identici a quelli normalmente presenti nell'organismo, che
inducono la maturazione follicolare. Questa è monitorizzata mediante prelievi di sangue per eseguire dei
dosaggi ormonali ed ecografie transvaginali per visualizzare i follicoli ovarici (piccole strutture ovariche
dentro le quali si trovano gli ovociti, cioè le cellule riproduttive femminili).
Con questo monitoraggio verrà stabilito il giorno in cui i rapporti sessuali saranno potenzialmente più
fecondi.
RISCHI e POSSIBILI COMPLICANZE
L’unico rischio di questa tecnica è quello di una eccessiva risposta alla stimolazione ovarica: per ridurre il
rischio di gravidanze plurigemellari, un numero troppo elevato di follicoli maturi può portare alla necessità
di sospendere il ciclo di trattamento. In questo caso la stimolazione viene arrestata ed è necessario
astenersi dai rapporti sessuali.
COSTI
I costi della procedura di induzione dell’ovulazione sono i seguenti:
- Singolo ciclo di induzione dell’ovulazione*
- Singolo ciclo di induzione dell’ovulazione sospeso*
*

Euro 500,00
Euro 250,00

I prelievi di sangue ed i dosaggi ormonali non sono compresi e verranno fatturati separatamente.

Modalità di pagamento:
il saldo deve essere effettuato entro la fine di ogni singolo ciclo.
Al momento del pagamento verrà rilasciata la relativa fattura che prevede il costo aggiuntivo di una marca
da bollo da 2 euro.

I sottoscritti dichiarano di essere stati informati che le Linee Guida F.O.N.Ca.M. del 2005 raccomandano
testualmente: “Prima di una stimolazione ormonale o di un impianto protesico potrebbe essere utile
sottoporre a mammografia la donna sopra i 35 anni”.
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Padova, …………………………..………..

La paziente
..……………………………………………….

Il paziente
………………………………………..…………….

Il Medico
……………………………………………….
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