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Questa è una delle prime strutture pubblichein Italia e ha iniziato la sua attività nella
metà degli anni ’70.
Da allora l’esperienza ci ha condotto a migliorare il servizio fino a offrire unpercorso
diagnostico e terapeutico integrato dalla competenza di vari specialistiche
contribuiscono a ottimizzare i tempi e le modalità del percorso clinico della coppia alla
ricerca di un figlio.
Attività
Questa SOD si occupa di tutte le problematiche relative alla riproduzione:
diagnosi e terapia dell’infertilità di coppia
coppie discordanti per HIV
coppie sterili discordanti per HCV
coppie con uomo medulloleso
preservazione della fertilità nelle donne con patologia tumorale:
prelievo e crioconservazione di ovociti
prelievo, crioconservazione e auto-trapianto di tessuto ovarico
Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) eterologa
La SOD partecipa alPercorso per l'endometriosi e il dolore pelvico cronico
Attività clinica in regime ambulatoriale
La coppia che si rivolge al nostro centro è accolta inizialmente da un ginecologo della
struttura e da un andrologo; questa visita congiunta, sperimentata ormai da oltre un
decennio, permette una attenta analisi delle diverse problematiche, e orienta verso
l’intervento di altri specialisti che collaborano strettamente da anni con la nostra equipe:
urologo, neurourologo, infettivologo, gastroenterologo, internista, genetista.
L’attività clinica dell’Ambulatorio, diagnostica e terapeutica, si estende in ambito:
ginecologico ed endocrinologico: normalizzazione della funzione ipofisaria,
tiroidea, ovarica e testicolare
uro-andrologico: risoluzione di fatti flogistici genitali, promozione farmacologica
della spermatogenesi
psicologico: assistenza e supporto alla coppia, consulenza psicometrica, colloqui
mirati
Qualora richiesto per quella coppia, il centro è in grado di fornire ogni supporto con
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tecnologie riproduttive di differente livello di complessità:
induzione dell’ovulazione semplice o multipla
inseminazione artificiale omologa
fertilizzazione assistita omologa (FIVET = fertilizzazione in vitro ed Embryo
Transfer / ICSI = inseminazione intracitoplasmatica dello spermatozoo)
prelievo di spermatozoi dal testicolo (TESE = biopsia testicolare / TEFNA =
aspirazione con ago sottile) e loro crioconservazione
crioconservazione di ovociti
Tutte le prestazioni sono fruibili in regime di compartecipazione alla spesa (ticket e quota
ricetta) a condizione di essere residenti in Toscana, nei limiti previsti dalla normativa
regionale Toscana (non più di 4 inseminazioni artificiali omologhe; non più di 3
fertilizzazioni assistite omologhe; età della donna inferiore a 42 anni).
Esauriti i cicli concessi dal Sistema Sanitario Regionale, o/e con età della donna di 42 o
più anni, la coppia può comunque eseguire altri cicli, con pagamento diretto dell’intera
prestazione alla Azienda Ospedaliero - Universitaria Careggi.
Attività chirurgica in regime ambulatoriale
prelievo ovocitario per FIVET/ICSI
trasferimento in utero di embrioni
prelievo di spermatozoi dal testicolo (TESE/TEFNA)
Attività chirurgica in regime di ricovero
prelievo e autotrapianto di tessuto ovarico
Attività di laboratorio
seminologia
tecniche di fecondazione assistita (FIVET – ICSI)
crioconservazione di ovociti/tessuto ovarico
crioconservazione di spermatozoi testicolari
Sedi di attività
Ambulatorio di Fisiopatologia della riproduzione umana
Ambulatori Ginecologici A - (urogine, menopausa, patologia vulvare, follow up,
senologia, procreazione m.a.)
Area Nascita
Day Surgery - IVG
Degenza Ginecologia
Degenza Ostetrica A
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