
 

 

Informativa Utenti PACC 

Percorsi Ambulatoriali Complessi e Coordinati 
 

M/903/D110-A 

Rev. 1 

 

Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi - Sede legale:  largo Brambilla, 3 -  50134  FIRENZE  
Direzione Sanitaria 

 Pag. 1 di 1 

 

PACC Infertilità Maschile 
 

Questo percorso ambulatoriale prevede l’effettuazione di prestazioni in forma raggruppata, anche suddivise in tappe successive di 

approfondimento, per consentire l’inquadramento e la gestione della Sua malattia. I referti degli accertamenti ambulatoriali del PACC 

saranno in prima istanza restituiti al Medico che li ha prescritti e che successivamente li consegnerà a Lei. 

Le è stato proposto questo percorso perché Lei ha effettuato un accesso presso i nostri ambulatori per infertilità di coppia. Per valutare le 

cause maschili di infertilità maschile questo percorso prevede l’esecuzione di 

- esami ematochimici, per valutare il suo stato ormonale e la componente metabolica; 

- esami ecografici, che ci permettono di esplorare le vie seminali; 

- esame del liquido seminale, che ci permette di valutare i parametri del suo liquido seminale in termini di concentrazione di 

spermatozoi, motilità, morfologia e altri parametri importanti ai fini della fertilità. 

L’effettuazione di questi esami richiede un’intera mattinata, pertanto le viene chiesto di presentarsi in ambulatorio alle ore 7.30 e di 

trattenersi fino alle 13.30. 

Sulla base dei risultati di questi esami, se ritenuto opportuno, potrebbero essere richiesti, a completamento, delle ulteriori valutazioni 

specialistiche o radiologiche.  

Alla fine del percorso verrà decisa l’eventuale terapia e/o percorso assistenziale adatto alla sua condizione clinica 

Qui di seguito sono riportati gli step in cui si articola il percorso diagnostico e, per ogni step, sono esplicitati gli accertamenti previsti, 

la sede di effettuazione e l’importo del ticket. Gli importi non comprendono le eventuali quote ricetta aggiuntive, che si applicano ai non 

esenti sulla base delle fasce di reddito e del tipo di prestazione specialistica. Nel caso si rendessero necessari ulteriori indagini diagnostiche, 

il ticket individuato potrebbe conseguentemente variare.  
 

1° appuntamento: Per TUTTI gli utenti afferenti al PACC sono previste le prestazioni della tabella qui di seguito riportata. Esse verranno 

effettuata nell’arco di un singolo accesso.  

ESAMI/PRESTAZIONE SEDE EFFETTUAZIONE TICKET 

Prelievo ematico Ambulatorio di Andrologia, 
Endocrinologia Femminile e Incongruenza di 

Genere – Padiglione 27 – CUBO – Viale 
Pieraccini 6 

€ 80,00 

Ecografia scrotale e transrettale € 38,00 

Esame del liquido seminale € 24,00 

Dosaggio IL8 su liquido seminale € 20,00 
 

2° appuntamento: Per TUTTI gli utenti afferenti al PACC che hanno effettuato gli esami del primo step, verrà programmata una visita di 

controllo per consegnare ed illustrare gli esiti degli  esami effettuati.  

ESAMI/PRESTAZIONE SEDE EFFETTUAZIONE TICKET 

Visita andrologica di controllo 
Ambulatorio di Andrologia, Endocrinologia 

Femminile e Incongruenza di Genere – 
Padiglione 27 – CUBO – Viale Pieraccini 6 

€ 15,00 

 

Potrebbero rendersi necessari ulteriori accertamenti per l’inquadramento del caso. 

3° appuntamento: Per ALCUNI utenti possono essere richiesti uno o più tra gli accertamenti seguenti: 

ESAMI/PRESTAZIONI SEDE EFFETUAZIONE TICKET 

RMN sella turcica senza e con mdc Radiologia CTO € 38,00 

Creatinina 
Ambulatorio di Andrologia, Endocrinologia 

Femminile e Incongruenza di Genere – 
Padiglione 27 – CUBO – Viale Pieraccini 6 

€ 6,00 

Visita genetica 
Ambulatorio Genetica Medica – Padiglione 7/9 

(Maternità) -  Piano Terreno 
€ 22,00 

Visita urologica Ambulatorio Urologia – San Luca Nuovo € 22,00 

Visita psichiatrica 
Ambulatorio di Andrologia, Endocrinologia 

Femminile e Incongruenza di Genere – 
Padiglione 27 – CUBO – Viale Pieraccini 6 

€ 22,00 

Esami colturali liquido seminale Ambulatorio di Andrologia, Endocrinologia 
Femminile e Incongruenza di Genere – 

Padiglione 27 – CUBO – Viale Pieraccini 6 

€ 12,00 

Esami colturali urina € 20,00 

 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al personale dell’ambulatorio di Andrologia, Endocrinologia Femminile e 

Incongruenza di Genere al numero 055/7949960 dal lun. al ven. dalle ore 11.00 alle ore 13.00. 

Il medico che somministra l’informativa Dr./Dr.ssa ……………………………………………………………….... 

Data……………….                                                                               ……………………………………….. 
    (Firma del medico) 


