
 

 

CENTRO PER LO STUDIO DELLA FERTILITA’ 

 DI COPPIA 
 

Il Centro per lo Studio della Fertilità di Coppia dell’IRCCS Ospedale 

Sacro Cuore di Negrar è un centro di I livello che opera in conformità alla 

vigente legge 40/2004 che disciplina la procreazione medicalmente 

assistita (PMA). Viene pertanto condivisa pienamente la filosofia della 

gradualità, secondo la quale la coppia può accedere alla procreazione 

medicalmente assistita dopo che sia stata formulata una diagnosi e si siano 

intrapresi tutti i provvedimenti terapeutici volti a ottenere un concepimento 

naturale.  

A fronte di una incontrovertibile impossibilità di raggiungere lo scopo in 

tal modo, viene proposta alla coppia una PMA con una tempistica che 

tenga conto dell’età della donna. 

Il Centro offre una consulenza Ginecologica, Andrologica, Psicologica, 

Endocrinologica ed un eventuale accesso guidato alle prestazioni e ai 

servizi di tutte le strutture dell’Ospedale. 

L’Unita Operativa Complessa di Urologia, diretta dal dottor Stefano 

Cavalleri, garantisce al Centro la consulenza ed eroga trattamenti 

diagnostici, medici e chirurgici per la risoluzione dei problemi di fertilità 

maschile. 

 

COSA SI INTENDE PER INFERTILITA’ 

Si definisce sterilità l’assenza di concepimento dopo almeno 12 mesi 

consecutivi di rapporti sessuali non protetti con una frequenza media di due 

volte/settimana. Le cause complessive della infertilità della Coppia sono 

da ascrivere nel 40% circa alla donna, nel 40% circa all’uomo, nel 20% ad 

entrambe.  

 

L’ANDROLOGO 

Storicamente la donna ha come figura medica di riferimento il ginecologo: 

analoga figura è rappresentata per l’uomo dall’andrologo.  

 

PERCORSO DEL CENTRO 

 Visita andrologica 

Il primo passo consiste nell’anamnesi, cioè nella raccolta di 

informazioni sulla storia clinica del paziente. Numerosi sono i fattori 

in grado di compromettere in via transitoria o definitiva la fertilità: 

malattie sessualmente trasmesse (HPV, chlamydia,  mycoplasma, 

sifilide, gonorrea, uretriti), patologie infiammatorie o infettive a 

carico della prostata o dei testicoli, terapie farmacologiche, 

chirurgiche o radianti, pregressi interventi chirurgici,  

criptorchidismo. Successivamente con la visita e l’esame obiettivo 



 

 

si possono evidenziare alterazioni genitali, alterazione della 

disposizione del grasso e della massa muscolare. 

 Spermiogramma 

 Si tratta dell’esame fondamentale per ottenere adeguate 

informazioni sullo stato di fertilità del paziente di sesso maschile. 

L’esame richiede molto tempo per l’analisi dei dati e deve essere 

eseguito accuratamente. È necessaria astinenza sessuale nei giorni 

precedenti l’esame, da un minimo di tre ad un massimo di 5 giorni. 

La deposizione del seme deve essere eseguita nel nostro centro: è 

meglio evitare di eseguire l’esame se si è verificata febbre oppure se 

si è stati sottoposti ad interventi chirurgici nelle settimane 

precedenti. In caso di esame patologico, si ripete lo spermiogramma 

a breve distanza di tempo per conferma delle alterazioni seminali e 

per poter formulare una diagnosi. In taluni casi è necessario uno 

studio genetico. 

 Chirurgia 

Vengono eseguiti tutti gli interventi necessari per il ripristino o    

miglioramento della fertilità.Tra i problemi più frequenti il 

varicocele e l’incurvamento penieno congenito.  

 

Contatti:  

Segreteria: tel. 045.6013233  

Lunedì e giovedì dalle ore 11.00 alle ore 12.30 

Martedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

Venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.00  

Fax: 045.6013360 

E-mail: centro.fertilita@sacrocuore.it 
 


