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Infertilità’ di coppia  

Nei paesi industrializzati, in circa l’80% delle coppie in cerca di progenie, la gravidanza avviene 

spontaneamente mediante rapporto sessuale; nel rimanente 20%, tuttavia, per ottenere il 

concepimento si rende necessario un supporto medico. L’infertilità è definita, secondo i criteri 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità,  come l’incapacità di concepire dopo almeno 12 mesi di 

rapporti sessuali non protetti attuati con una frequenza congrua. La fertilità o l’ipofertilità non sono 

quasi mai dell’individuo, ma sono uno stato che riguarda la coppia (infertilità di coppia). E’ 

pertanto necessario che in sede di diagnosi vengano presi in considerazione entrambi i componenti 

della coppia, al fine di evitare “accanimenti” su uno dei partner non appena risulti una deviazione 

dai parametri normali. E’ inoltre opportuno distinguere tra infertilità primaria, cioè coppie che non 

sono mai riuscite a concepire e infertilità secondaria, cioè coppie in cui a una prima gravidanza, 

indipendentemente dall’esito della stessa, non è conseguito altro concepimento. Al concetto di 

infertilità intesa come patologia dell’uomo, della donna o della coppia va aggiunto un 10-15% dei 

casi in cui si può parlare di infertilità idiopatica o inspiegata. L’impostazione diagnostica di un 

paziente infertile inizia con un’anamnesi completa e un esame obiettivo accurato, successivamente 

si può ricorrere ad esami strumentali e laboratoristici. Qualora si accerti un ostacolo riproduttivo in 

uno dei due membri o in entrambi i membri della coppia e non sussistano altre soluzioni 

terapeutiche alla risoluzione del problema, si ricorre alla Procreazione Medicalmente Assistita 

(PMA).La PMA,sebbene si avvalga di strumentazione complessa e sofisticata, hauna percentuale di 

successo che varia tra il 10% ed il 35%, in relazione alla tecnica utilizzata, ed è  inversamente 

proporzionale all’età della donna. Il successo di queste tecniche può aumentare se, attraverso 

corrette strategie diagnostiche e terapeutiche, vengano amplificate le residue capacità fertili di 

entrambi i componenti della coppia. Il ricorso a tali procedure dovrebbe essere graduale  e  favorire 

l’utilizzo di metodiche meno invasive. Presso il Centro è presente un team multidisciplinare 

(andrologi, biologi, ginecologi) dedicato ed altamente specializzato.Le  attività specialistiche 

ambulatoriali, strumentali e  laboratoristiche svolte nel Centro consentono l’individuazione del 

miglior percorso diagnostico e terapeutico per la risoluzione della infertilità di coppia, fino 

all’esecuzione di tecniche di PMAomologhe di primo e secondo livello, ove necessario. 
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Come raggiungere  il Centro  

 

La sede del Centro è situata al  piano terra dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, via Guido 

Reni s.n.c. 

La struttura è dotata di un accesso autonomo e consta di: una sala di attesa/accoglienza , una 

reception, quattro ambulatori per attività cliniche e di diagnostica strumentale, un laboratorio 

specialistico distinto in 3 sezioni: seminologia, embriologia e crioconservazione di gametied 

embrioni, un ambulatorio chirurgico e una sala osservazione pazientisecondo le modalità previste 

dal D.L 40/2004. 

Le Attività  

Presso il Centro sono attivi quotidianamente ambulatori specialistici ginecologici e 

endocrinologici/andrologici. E’ possibile effettuare visite ginecologiche per infertilità di coppia, 

valutazione ecografica della riserva ovarica, della morfologia della cavità uterina e pervietà tubarica 

mediante sonoisterosalpingografia emonitoraggi ecografici dell’ovulazione. L’ambulatorio 

endocrinologico/andrologico effettua visite per infertilità di coppia, disfunzioni sessuali e 

problematiche endocrinologiche.  

Nel Centro è attivo quotidianamente un laboratorio specialistico di seminologiaper l’esecuzione 

dello spermiogrammache costituisce l’indagine di laboratorio di primo livello per definire la 

potenzialità fecondante del partner maschile di una coppia. E’ inoltre possibile effettuare il test di 

capacitazione degli spermatozoi, i test per la ricerca di anticorpi antispermatozoo e l’agoaspirato 

testicolare. 

Il Centro è regolarmente iscritto al Registro Nazionale delle strutture autorizzate all’applicazione 

delle tecniche di PMA presso l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) dal 2005 con n° 120041. Si occupa 

delle problematiche inerenti la sessualità maschile e femminile nei suoi vari aspetti e della infertilità 

di coppia attraverso attività specialistiche ambulatoriali, laboratoristiche e di diagnostica 

strumentale fino all’esecuzione di tecniche di PMA di  I livello “Inseminazione Intrauterina” (IUI) e 

di II livello “Fecondazione in Vitro e Embryo-Transfer” (FIVET) e “Iniezione Intracitoplasmatica 
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dello spermatozoo” (ICSI). La scelta dei diversi metodi viene effettuata sulla base del tipo di 

infertilità della coppia. La IUI è una tecnica che consiste nel trasferire il seme del partner, 

opportunatamente trattato, all’interno della cavità uterina, nel periodo periovulatorio individuato 

mediante monitoraggio ecografico follicolare; ciò può essere effettuato con o senza stimolazione 

ormonale farmacologica dell’ovulazione.  

La FIVET prevede: induzione farmacologica multipla dell’ovulazione, prelievo ovocitario eco 

guidato in sedazione (pick-up), coltura degli spermatozoi capacitati con gli ovociti (complesso 

cumulo-ovocita) e successiva incubazione per 48-72 h, transfer sotto guida ecografica degli 

embrioni evolutivi in utero. La ICSI è simile alla FIVET per preparazione della donna 

(stimolazione, monitoraggi, prelievi ormonali), pick up e transfer, differisce perché l’operatore 

microinietta lo spermatozoo direttamente nell’ovocita precedentemente decumulato; questo 

comporta anche una valutazione della morfologia e maturazione ovocitaria prima della ICSI. Gli 

ovociti maturi (con stadio MII dopo la decumulazione) e con morfologia idonea,rimasti inutilizzati 

dopo ICSI/FIVET possono essere congelati compatibilmente con l’età anagrafica della donna. 

Inoltre, presso il Centro, è attiva dal 2005 una Banca del seme per la preservazione della fertilità 

maschile. La crioconservazione del seme rappresenta uno strumento standardizzato ed efficace per i 

pazienti che si devono sottoporre a trattamenti chirurgici, antiblastici e radioterapici che possono 

danneggiare irreversibilmente la spermatogenesi compromettendone la paternità futura. E’, inoltre, 

indicata per i pazienti affetti da patologie che necessitano di interventi chirurgici all’apparato 

urogenitale e per coloro che mostrano un severo e progressivo peggioramento dei parametri 

seminali nell’attesa di intraprendere un trattamento di PMA presso il Centro. E’prevista,  inoltre, 

per tutti i pazienti neoplastici una visita andrologica oncologicadurante il follow-up andrologico 

dedicato.  

Dal 2015 il Centro fa parte della Breast Unit dell’Ospedale inserito nel percorso diagnostico 

assistenziale per il tumore al seno. 
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Telefonare al CUP Regione Lazio 80.33.33 

con impegnativa del medico curante “visita 

ginecologica per sterilità di coppia” 

 

1° visite ginecologiche 

2° visite andrologiche 

 

Appuntamento programmato direttamente con 

lo specialista durante la prima visita, oppure 

recarsi direttamente presso il Centro  

dal lunedì al venerdì 9.30-14.00 
del medico specialista con scritto  la dicitura  

“ritorno il ….ore….”. 
 

APPUNTAMENTO PER: COME FARE 

1° visite andrologiche 

 

1° visite endocrinologiche 

 

Telefonare al CUP Regione Lazio 80.33.33 

con impegnativa del medico curante “visita 

andrologica” 

 

Telefonare al CUP Regione Lazio 80.33.33 

con impegnativa del medico curante “visita 

endocrinologica” 

 

2° visite ginecologiche 

Appuntamento programmato direttamente con 

lo specialista durante la prima visita, oppure 

telefonare allo 07736553743 

dal lunedì al venerdì 12.00-13.00 
del medico specialista con scritto  la dicitura  

“ritorno il ….ore….”. 
 

ACCESSO AI SERVIZI OFFERTI DAL CENTRO 
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Diagnostica strumentale femminile  
(Monitoraggio dell’ovulazione, 

sonoisterosalpingografia, valutazione della riserva 

ovarica) 

Telefonare allo 0773/6553743 

dal lunedì al venerdì 

12.00-13.00 
 

Diagnostica di laboratorio 

seminologico 

Per il solo spermiogramma telefonare al CUP 

Regione Lazio 80.33.33 con impegnativa del 

medico curante “esame del liquido seminale” o 

direttamente allo 0773/6553799 

dal lunedì al venerdì 
12.00-13.00; per le altre analisi telefonare allo 

0773/6553799dal lunedì al venerdì 

12.00-13.00 

Crioconservazione gamete 

maschile  

 

Telefonare direttamente al Centro per visita 

andrologica (carattere d’urgenza) allo 

0773/6553743 dal lunedì al venerdì dalle 
8.30 alle 13.00 con impegnativa del medico 

curante “visita andrologica oncologica” 

2° visite endocrinologiche 

Crioconservazione gamete 

femminile 

Telefonare direttamente al Centro per visita 

ginecologica (carattere d’urgenza) allo 

0773/6553743 dal lunedi al venerdidalle9.00 

alle 13.00 

 

 

 

Appuntamento programmato direttamente con 

lo specialista durante la prima visita, oppure 

recarsi direttamente presso il Centro  

il lunedì 9.30-14.00 
del medico specialista con scritto  la dicitura  

“ritorno il ….ore….”. 



 

 

U.O.C OSTETRICIA E GINECOLOGIA 

Centro per la Sterilità di Coppia,  

la Crioconservazione dei Gameti e l’ Andrologia 

OSPEDALE “S. MARIA GORETTI ” – LATINA 

 

INFORMAZIONE PER 

I PAZIENTI 

GUIDA AI SERVIZI 

 

 

MQIPA01 

 

Pag. 8 di 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBULATORIO 

GINECOLOGICO 

dal lunedì al venerdì   8.30-14.00 

(Dott.ssa I. Marcucci, Dott.G. Sorrenti) 

Diagnosi e Terapia per: 

- disturbi della sfera sessuale 

- infertilità maschile  

Prevenzione andrologica: 

- in età adolescenziale  

- nell’anziano e  nei soggetti a rischio 

(diabete, ipertensione, ipertrofia 

prostatica) 

- per infertilità  maschile 

Diagnosi e terapia dell’infertilità femminile 

Diagnosi e trattamento delle malattie 

endocrine, metaboliche e malattie rare 

(S.Klinefelter, S.Kalmann)  

AMBULATORIO 

ENDOCRINOLOGICO 

lunedì 8.30-14.00 

(Dott.P.Salacone) 

 

AMBULATORIO  

ANDROLOGICO 

dal martedì al venerdì    

8.30-14.00 

(Dott.P.Salacone) 

 

FUNZIONIGRAMMA 

I VISITA GINECOLOGICA/ANDROLOGICA/ENDOCRINOLOGICA 

Prenotazioni, accoglienza e 

assistenza alle coppie 

Lidia Tulli, Marina Arduini, Stefania Bauco 
 

dal lunedì al venerdì   8.30-14.00 
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AMBULATORIO DI DIAGNOSTICA 

ECOGRAFICA FEMMINILE 

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 

14.00(Dott.ssa I. Marcucci, Dott. G. 

Sorrenti) 

 

- Sono-isterografia per studio della cavità 

uterina 

- Sono-istero-salpingografia per studio 

della pervietà tubarica 

- Ecografia ovarica per monitoraggio   

follicolare  

- Ecografia pelvica per studio della riserva 

ovarica 

- Ecografia pelvica per studio generale 

dell’apparato riproduttivo 
 

LABORATORIO  

DI SEMINOLOGIA E BANCA del SEME 

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.00 
Dott.ssa L. Caponecchia, Dott.ssa A. 

Sebastianelli, Dott.ssa C. Fiori, Dott.ssa  

R. Sacchetto 

 

- Esame standard del liquido seminale (WHO 

2010) 

- Test di vitalità all’eosina 

- Anticorpi antispermatozoo adesi  

(SpermMarTest diretto) 

- Anticorpi antispermatozoo liberi (GAT e 

SpermMar Test indiretto)  

- Capacitazione del materiale seminale  

(Swim- up da strato e da pellet) 

- Ricerca spermatozoi nelle urine 

- Crioconservazione del liquido seminale 
 

ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI STRUMENTALI FEMMINILI 

ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI MASCHILI 

- Agoaspirato testicolare 

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 
Dott. P. Salacone, laboratorio e comparto 



 

U.O.C OSTETRICIA E GINECOLOGIA 

Centro per la Sterilità di Coppia,  

la Crioconservazione dei Gameti e l’ Andrologia 

OSPEDALE “S. MARIA GORETTI ” – LATINA 

 

INFORMAZIONE PER 

I PAZIENTI 

GUIDA AI SERVIZI 

 

 

MQIPA01 

 

Pag. 10 di 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA 

LABORATORIO  

DI EMBRIOLOGIA  

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 a fine lavori 
Dott.ssa A. Sebastianelli, Dott.ssa L. 

Caponecchia, Dott.ssa C. Fiori, Dott.ssa R. 

Sacchetto 

 

- FIVET (Fecondazione In Vitro ed Embrio 

transfer) 

- ICSI (Iniezione Intracitoplasmatica dello 

Spermatozoo) 

- IMSI (Iniezione Intracitoplasmatica dello 

Spermatozoo morfologicamente selezionato) 

- Coltura gameti ed embrioni  

- Crioconservazione ovociti 

- Crioconservazione embrioni 
 

PMA I LIVELLO 

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 

14.00Dott. P. Salacone, Dott.ssa I. Marcucci,  

Dott. G. Sorrenti e comparto 

 

- Counselling della coppia 

- Induzione dell’ovulazione 

- Monitoraggio follicolare 

- IUI (Inseminazione intrauterina) 

 

PMA II LIVELLO 

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 

14.00Dott. P. Salacone, Dott.ssa I. Marcucci,  

Dott. G. Sorrenti e comparto 

- Counselling della coppia 

- Induzione dell’ovulazione 

- Monitoraggio follicolare 

- Pick up ovocitario 

- Agoaspirato testicolare 

- Embriotransferecoguidato 



 

 

 

 

 

 

 

Partner maschile  

 
- Gruppo Sanguigno e Fattore Rh 

- Ecografia testicolare ed EcocolorDoppler scrotale 

- VDRL*, TPHA, HbsAg, HbcAb, HCVAb, HIV*1-2,Citomegalovirus (anti IgG e anti  IgM), 

(validità 6 mesi) 

- FSH, LH, PRL, Testosterone, TSH, FT3, FT4, Anti TPO, anti TG, PSA      

- Spermiocoltura per germi comuni con  conta colonie  e ABG+ ricerca Ureaplasma 

Urealyticum e Micoplasma nel liquido seminale + Ricerca Clamidia (sul tampone uretrale) 

(validità 6 mesi) 

- Spermiogramma, capacitazione del materiale seminale, ricerca anticorpi antispermatozoo 

(validità 6 mesi) 

 

 

 

Partner Femminile  

 
- Gruppo Sanguigno, Fattore Rh e test di Coombs indiretto 

- HBsAg, HBcAb, HCV, Herpesvirus 1-2 (IgG e IgM), HIV* 1-2, TPHA, VDRL  (validità 6 

mesi ) 

- Toxoplasmosi* (IgG e IgM), Citomegalovirus (anti IgGe  antiIgM),   Rosolia* (IgG e IgM)  

(se non immune, validità 6 mesi ) 

- Proteina C, Proteina S, Fattore V di Leiden, Fibrinogeno, Omocisteina, PT, PTT, ATIII  

(validità 6 mesi/1 anno in relazione all’anamnesi e alle caratteristiche della paziente) 

- FSH, LH, Estradiolo, PRL TSH, FT3, FT4, Anti TPO, Anti TG (prelievo da eseguire tra il 

2°-5° gg del ciclo mestruale) 

- Tampone vaginale per germi comuni con ABG (validità 6 mesi) 

- Tampone cervicale per ricerca Clamidia, Micoplasma, Ureaplasma e ABG (validità 6 mesi) 

- Pap test*  (validità 1 anno) 

- Ecografia mammaria (validità 1 anno) 

 

*In regime di esenzione seondoil DL 10/9/98  G.U. n°245 del  20/10/98 con  codice di esenzione  

 

M00 
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ESAMI DA ESEGUIRE PER INSEMINAZIONE INTRAUTERINA (IUI) 
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Partner maschile  
 

Da effettuare subito: 
- Gruppo Sanguigno e Fattore Rh 

- Cariotipo,  Screening Fibrosi  Cistica (CFTR) 

- Microdelezioni del cromosoma  Y (in relazione alle caratteristiche seminali)  

- Screening emoglobinopatie 

- G6PDH 

 

  Da effettuare nei 2 mesi precedenti il ciclo di PMA (validità 3 mesi): 
- VDRL* ,HbsAg, HbcAb, HCV Ab, HIV*1-2,Citomegalovirus (anti IgG, anti IgM ) 

- Spermiocoltura per germi comuni con  conta colonie  e ABG+ ricerca Ureaplasma 

Urealyticum e Micoplasma nel liquido seminale + Ricerca Clamidia (sul tampone uretrale) 

- Ecografia testicolare ed EcocolorDopplertesticolare (validità 1 anno) 

- Spermiogramma, capacitazione del materiale seminale, ricerca anticorpi antispermatozoo  

(validità 6 mesi) 

Partner Femminile  

 

Da effettuare subito: 

 

- Gruppo sanguigno*, fattore Rh* e Test di Coombs indiretto 

- Cariotipo, Screening Fibrosi Cistica (CFTR) 

- Screening emoglobinopatie 

- G6PDH 

 

 Da effettuare nei 2 mesi precedenti il ciclo di PMA: 

 
- Emocromo completo, SideremiaALT, AST, Bilirubina totale e frazionata, APC Resistence, 

Proteina C, Proteina  S, Fibrinogeno, Omocisteina, PT, PTT, ATIII, pseudocolinesterasi 

- FSH, LH, Estradiolo, PRL (prelievo da eseguire tra il 2°-5°gg del ciclo mestruale) 

- Pap test* 

- Isteroscopia (in relazione al quadro ecografico) 

- Isterosonografia (tra 7°- 10°gg del ciclo mestruale) 

- Tampone vaginale per germi comuni con ABG 

- Tampone cervicale per ricerca Clamidia, Micoplasma, Ureaplasma e ABG 

- Urinocoltura con conta colonie e ABG, 

ESAMI DA ESEGUIRE PER FIVET/ICSI 
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- Ecografia Transvaginale per la valutazione della riserva ovarica (da eseguire tra il 2°- 5° gg 

del ciclo mestruale) 

- HBsAg, HBcAb, HCV, Herpesvirus 1-2 (IgG e IgM), HIV* 1-2,   TPHA, VDRL  

- Toxoplasmosi* (IgG e IgM), Citomegalovirus (anti IgGe  antiIgM),   Rosolia* (IgG e IgM)  

(se non immune, validità 3 mesi) 

 

Gli esami richiesti vanno eseguiti tassativamente nei periodi indicati in funzione della data 

programmata per il tentativo   di PMA 

 
*In regime di esenzione secondo il DL 10/9/98  G.U. n°245 del   20/10/98 con  codice di esenzione 

M00. 
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1. E’ necessario osservare un’accurata igiene dei genitali prima della raccolta. 

 

2. E’ indispensabile avere un’astinenza da rapporti completi e/o eiaculazione 

compresa tra i 3 e i 5 giorni (non inferiore ai 3 e non superiore ai 5 giorni). 
E’ necessario raccogliere tutto l’eiaculato, senza perderne alcuna parte, 

esclusivamente per masturbazione direttamente in un contenitore sterile (tipo 

da urine acquistabile in farmacia). La raccolta parziale dell’eiaculato rende 

inattendibile l’esame. 

 

3. Il campione può essere prelevato a casa e consegnato in laboratorio entro 60 

minuti dalla raccolta (evitando escursioni termiche e capovolgimento del 

contenitore). 

 

4. In alternativa il campione può essere raccolto direttamente in uno bagno 

dedicato all’interno del Centro, portando il contenitore sterile. 

 

5. Nel caso in cui siano stati eseguiti esami del liquido seminali precedenti, si 

prega di portare in visione  i referti. 

 

6. Nel caso in cui lo specialista abbia richiesto la ricerca indiretta degli anticorpi 

antispermatozoo, presentarsi a digiuno per eseguire un prelievo di sangue 
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ISTRUZIONI PER IL CITOASPIRATO TESTICOLARE  

 

1. Assumere il giorno prima del prelievo e, per i successivi 5 giorni, una compressa di 

Amplital 500 mg ogni 12 ore; 

2. procurarsi una confezione di Reparilcp da assumere subito dopo il  prelievo  e per i 

successivi cinque giorni a stomaco pieno; 

3. non è necessario il digiuno; 

4. eseguire le seguenti analisi:  HIV, HbsAg, HbcAb, CMV (IgG e IgM), HCV, PT, PTT;visita 

cardiologica con ECG 

5. non assumere anticoagulanti e antiaggreganti per almeno i tre giorni  precedenti l’esame 

6. osservare una accurata igiene dei genitali 

7. necessariadepilazione della regione scrotale il giorno prima del prelievo 

8. è preferibile che il paziente venga accompagnato in auto (comunque non in moto) 

9. sononecessarie due impegnative separate: 

- Agoaspirato testicolare  (UR36) 

- Esame citologico da agoaspirazione (LA689) 
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Tipologia di pazienti che possono richiedere la crioconservazione del 

seme/spermatozoi presso il Centro 

- affetti da patologie congenite/genetiche inducenti danni alla spermatogenesi  

- affetti da patologie che necessitano di trattamenti inducenti danni alla spermatogenesi  

- affetti da patologie che necessitano di interventi chirurgici all’apparato uro-genitale e che  

comprometteranno la funzione eiaculatoria.  

- pazienti che mostrano un severo e progressivo peggioramento dei parametri seminali solo se 

seguiti presso il nostro Centro dove dovranno effettuare il tentativo di fecondazione assistita 

- pazienti  che potrebbero essere impossibilitati alla raccolta al momento di effettuare la  

fecondazione assistita presso il nostro Centro 

- pazienti affetti da criptozoospermia o azoospermia secretiva/escretiva sottoposti ad ago- 

aspirato testicolare o biopsia testicolare. 

 

 

 

 

 

 
- HBsAg 

- HBcAb (IgG e IgM) 

- HCV (in caso di positività del test è necessario il dosaggio dell’RNA qualitativo) 

- HIV 1-2 

- CMV (IgG e IgM) 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANALISI INFETTIVOLOGICHE INDISPENSABILI PER ESEGUIRE LA 

CRIOCONSERVAZIONE DEL LIQUIDO SEMINALE 

 


