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Gent.mi Sig.ri, il presente documento riporta le informazioni utili relative al ciclo di IVF (fecondazione in vitro – FIVET / ICSI), 

i numeri di telefono della S.C. R. Fisiopatologia della Riproduzione Umana e Procreazione Medicalmente Assistita (di seguito 

S.C. R. PMA) e degli operatori sanitari operanti presso la suddetta struttura.  

 

Monitoraggio ecografico e prelievi ematici per il dosaggio dell’estradiolo. 

Il giorno d’inizio del monitoraggio ecografico per la crescita follicolare e per i prelievi del dosaggio seriato dell’estradiolo è 

fissato dal Medico della S.C. R. PMA, nel corso dell’incontro in cui viene illustrata la procedura. 

Primo giorno di monitoraggio ecografico e inizio prelievi seriati. 

La mattina in cui inizia il monitoraggio ecografico ed i prelievi seriati per l’estradiolo, la donna si deve presentare alle ore 
07.00 presso il CUP del Centro Prelievi, ubicato all’ingresso superiore della palazzina ambulatori, munita delle due 
impegnative, allegate al foglio "protocollo di stimolazione

1
", rilasciate precedentemente dal medico della S.C. R. PMA.  

Le due impegnative riguardano le seguenti prestazioni: 

a) monitoraggio ecografico della crescita follicolare; 

b) monitoraggio ematico dell’estradiolo. 

Per il dosaggio ematico dell’estradiolo NON è necessario il digiuno.  

A seguito dell’avvenuto pagamento del ticket delle prestazioni e dopo aver effettuato il prelievo ematico, la donna si 
recherà presso la zona d'attesa del servizio di S.C. R. PMA ed attenderà la chiamata del medico per l'esecuzione 
dell'ecografia. 

La donna consegnerà al Medico della struttura l’impegnativa relativa al monitoraggio ecografico a dimostrazione 
dell’avvenuto pagamento del ticket.  

L’impegnativa relativa al monitoraggio seriato dell’estradiolo sarà, invece, trattenuta dall’addetto allo sportello CUP.  

Al termine dell’esame ecografico, il medico comunicherà alla donna tutte le istruzioni riguardo alla prosecuzione della 
terapia farmacologica. In alcuni casi, però, la comunicazione potrà avvenire telefonicamente nelle prime ore del 
pomeriggio.  

Terapia farmacologica, modalità di ricostituzione e conservazione dei farmaci 

Si prega di informare il medico della S.C. R. PMA dell’eventuale assunzione di altri farmaci, integratori alimentari, 
fitofarmaci e omeopatici. 

È fondamentale seguire scrupolosamente le istruzioni riguardanti il farmaco, il dosaggio, la via di somministrazione e 
l’orario riportati nel piano terapeutico o comunicate dal medico a seguito del referto ecografico. 

Si rammenta che la terapia di soppressione (es. Enantone, Decapeptyl, Orgalutran e Cetrotide) e di stimolazione (es. Gonal-
F, Puregon, Ovaleap, Meropur e Fostimon) deve essere somministrata con iniezione sottocutanea a livello dell’addome, 
coscia o spalla.  

Nel caso di formulazioni costituite da una polvere e un liquido il principio attivo è contenuto nella polvere. Più flaconcini 
contenenti la polvere possono essere sciolte con una sola fiala di liquido (si prega di seguire attentamente le Istruzioni 
fornite dal Medico). 

Farmaci contenuti in penne (Gonal-f) o le ricariche delle penne (Puregon, Ovaleap), devono essere conservati in frigorifero 
fino all’inizio del loro utilizzo, e entro la data di scadenza riportata sulla confezione. Una volta aperta la confezione questa 
può essere conservata a temperatura ambiente per un periodo non superiore a 28 giorni. 

Nel caso di farmaci contenuti in flaconcini pluri-uso (Enantone die, Meropur 600 e 1200), per la somministrazione del 
farmaco, vanno utilizzate esclusivamente le siringhe contenute nella confezione, o, in casi particolari (Enantone die), quelle 
“da insulina”, come spiegato dal medico nel corso del colloquio finale. 

Il farmaco Ovitrelle va conservato in frigorifero fino al giorno della somministrazione, entro la data di scadenza riportata 
sulla confezione. 

                                                             
1 Modulo siglato con il codice MOD_0243_PMA_0058. 
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Comportamenti da osservare durante il periodo di stimolazione ovarica 

Durante questo periodo, salvo casi particolari, è possibile svolgere una vita assolutamente normale senza la necessità di 
modificare le proprie abitudini. È possibile, quindi, avere rapporti sessuali liberi. 

Sarà il medico che, in base ai dati ecografici durante il monitoraggio, indicherà alla donna la data in cui è consigliabile avere 
un ultimo rapporto sessuale. Tale data corrisponde alla visualizzazione ecografica di un follicolo di diametro superiore a 14 
mm. 

Giorno del prelievo ovocitario 

La donna, il giorno del prelievo ovocitario, alle ore 07.30 si presenterà a digiuno presso il reparto di Ginecologia (IV piano, 
scala D). Sarà accolta da un’infermiera la quale le assegnerà un posto letto. Si raccomanda di evitare trucco, smalto sulle 
unghie e profumi. Si prega inoltre di non indossare gioielli. 

Il partner, il giorno del prelievo degli ovociti, si dovrà invece presentare alle ore 09.45, presso la segreteria degli ambulatori 
della S.C. R. PMA (stanza 1 bis, primo piano, palazzina degli ambulatori), per procedere alla raccolta del liquido seminale. Il 
personale, oltre a consegnare il contenitore sterile per la raccolta del liquido seminale, comunicherà l’ora esatta per 
procedere alla suddetta raccolta. Il contenitore, a procedura avvenuta, deve essere consegnato al personale del Laboratorio 
di Seminologia. 

Dopo aver consegnato il liquido seminale il partner si recherà al CUP del centro prelievi (stesso piano degli ambulatori della 
S.C. R. PMA) per il pagamento del ticket. Infine, il partner restituirà l’impegnativa, timbrata e vidimata, al personale della 
Segreteria della S.C. R. PMA a dimostrazione dell’avvenuto pagamento. 

Contatti 

In caso di dubbi o problemi contattare gli operatori della S.C. R. PMA ai seguenti N. telefonici: 

Centralino IRCCS Burlo 040 3785 111 Prof. Ricci 335 6810374 

Segreteria 040 3785 566 Dott. Fischer 338 8303242 

Ostetriche e Fax 040 3785 434 Dott.ssa Skerk 338 8195484 

Medici 040 3785 322 Dott.ssa Zito 320 8210039 

 


