Visita Ostetrica

Fecondazione Assistita
La sterilità o infertilità è considerata dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) una patologia. Per
infertilità si intende l'assenza di concepimento dopo 12/24 mesi di rapporti mirati non protetti.
Sterilità di coppia
La sterilità o infertilità è considerata dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) una patologia. Per
infertilità si intende l'assenza di concepimento dopo 12/24 mesi di rapporti mirati non
protetti.Purtroppo l'infertilità è un fenomeno in crescita che riguarda circa il 15-20% delle coppie, ed è
determinato da diversi fattori. Alcuni fattori sono molto importanti come l'età avanzata di ricerca del
primo figlio (particolarmente rilevante per le donne, ma significativa secondo alcuni studi anche per
l'uomo), l'uso di droghe (compreso il cosiddetto doping, cioè l'uso di steroidi anabolizzanti nello sport
ma anche per il body-building), l'abuso di alcool, il fumo, le infezioni sessuali, l'obesità o la magrezza
eccessiva (portano entrambe a squilibri ormonali e mestruali). Tali fattori portano a condizioni cliniche
che possono causare infertilità.

Fecondazione Assistita - E' l'insieme delle procedure che vengono utilizzate per tentare di risolvere
una condizione di sterilità di coppia.Le tecniche utilizzate sono:
inseminazione intrauterina che si basa sulla introduzione del liquido seminale, preventivamente
preparato, all'interno della cavità uterina mediante un sottile catetere dedicato previa leggera
stimolazione ormonale dell'ovaio.FIVET (fecondazione in vitro e embrio transfer) e ICSI (inseminazione
intra cito plasmatica) che si basano sul recupero di ovociti dalle ovaie e che vengono poi inseminati con
gli spermatozoi per ottenere degli embrioni che in un secondo momento potranno essere introdotti
all'interno della cavità uterina.

Ecografia Ostetrica - L’ecografia ostetrica è un esame che consente di visualizzare su un monitor il feto
contenuto nell’utero materno, attraverso l’utilizzo di una sonda che, appoggiata sull’addome della
madre, indirizza sullo stesso feto onde sonore ad alta frequenza, del tutto innocue e non udibili
dall’orecchio umano. Si tratta di un esame sicuro, preciso e non invasivo.Nel corso di una gravidanza
normale devono essere eseguite almeno tre ecografie ostetriche, nel primo trimestre (in genere tra la
11a e la 13a settimana), nel secondo (a 19-22 settimane) e nel terzo trimestre (a 30-34 settimane).
L’esame può essere ripetuto più volte, o eseguito in periodi differenti della gravidanza, su indicazione
del medico. Con la prima ecografia, possibile visualizzare il numero dei feti – verificando che si tratti o
meno di un parto gemellare – l’attività del cuore del feto e i movimenti del feto stesso. In seguito
all’esecuzione di questa ecografia il medico riesce a determinare il periodo esatto della gravidanza.Con
la seconda ecografia, detta “morfologica” vengono misurati gli organi fondamentali del feto – la testa,
l’addome e il femore fetale, la colonna vertebrale – e le misurazioni ottenute vengono confrontate con
quelle delle curve di riferimento. Un’operazione che permette di verificare che il feto abbia le
dimensioni giuste, proprie del periodo esaminato, e non presenti malformazioni. Il buon risultato
dell’ecografia morfologica dipende anche dalla posizione assunta dal feto.
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