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Ovodonazione
La necessitá di ricevere ovociti donati diventa
sempre piú frequente poiché l’etá in cui si
inizia a cercare la gestazione continua ad
aumentare con il passare degli anni. Tuttavia
l’invecchiamento degli ovociti non é l’unica
indicazione, dato che esistono altre patologie
che rendono necessaria la donazione di
ovociti, quali la menopausa precoce, la scarsa
qualitá ovocitaria, la presenza di malattie
genetiche ereditarie…
Qui a CREA ricerchiamo la qualitá nell’Ovodonazione. Ci
prendiamo cura delle nostre donatrici cosí come delle nostre
pazienti.

Selezioniamo

una

donatrice

per

ogni

paziente

ricevente, per poter disporre di un adeguato numero di ovociti e

migliorare le probabilitá di riuscita.
Tutte le donatrici vengono sottoposte ad una serie di esami che
vanno oltre i requisiti che la Legge esige, escludendo la presenza
di malattie a trasmissione sessuale e valutando, fino alla terza
generazione, i precedenti clinici che potrebbero essere trasmessi
alla discendenza. Inoltre, viene realizzato uno screening genetico
e vengono studiate altre malattie genetiche di maggiore
prevalenza. Ogni donatrice viene esaminata da parte del nostro

Gli ovociti recuperati dalla donatrice vengono inseminati con il seme
del partner della donna ricevente. Gli embrioni ottenuti vengono
depositati nell’incubatrice, realizzando un monitoraggio approfondito
degli stessi. Successivamente, verranno trasferiti nell’utero della
paziente ricevente oppure verranno vitrificati per poter essere
utilizzati in cicli successivi.

L’ovodonazione e’ anónima e la scelta della donatrice spetta
all’équipe medica. Molte delle nostre donatrici di ovociti sono anche
donatrici di sangue, il che dimostra il loro carattere solidale. A CREA
diamo un’importanza speciale al coinvolgimento delle donatrici nel
partecipare a questo atto altruista che é la donazione di ovociti, per
cui solitamente realizzano piú di una donazione.
La Donazione di Ovociti é uno dei trattamenti che permette una
migliore percentuale di gravidanza in riproduzione assistita, poiché,
anche se la probabilitá di gestazione dipenderá anche dal fattore
maschile e dalla ricettivitá dell’utero, il fatto che gli ovociti
provengano da una donna giovane e sana fa sí che le percentuali di
riuscita siano molto elevate.
Qui a CREA desideriamo offrirvi la migliore qualitá assistenziale oltre

Reparto di Psicologia e dell’Unitá di Ginecologia.

all’efficacia. Siamo coscienti di quanto sia importante e difficile

Una volta selezionata la donatrice per una paziente ricevente, il

prendere la decisione di optare per l’ovodonazione. Per questo

ciclo mestruale di entrambe viene sincronizzato di modo che

motivo mettiamo a vostra disposizione il nostro Reparto di

viene realizzata la stimolazione ovarica della donatrice mentre si

Psicologia che fornisce un supporto professionale, oltre all’assistenza

prepara l’utero della ricevente.

e all’aiuto di tutta l’équipe medica e paramedica di CREA.

