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L'Istituto Internazionale di Medicina della Riproduzione è un’iniziativa privata di carattere
medico-scientifico attiva nell'ambito delle specialità mediche legate alla medicina della riproduzione e alla procreazione medico assistita.
Il nostro principale obiettivo è rappresentato dalla diagnosi e dalla cura dell'infertilità femminile, maschile, di coppia e nella diagnosi delle malattie genetiche.

I principali valori dell'offerta dell'Istituto sono riassumibili nei seguenti aspetti:
La formazione, l'esperienza e il prestigio riconosciuto dei nostri medici e di tutti i
nostri operatori sanitari,
• • la qualità delle nostre prestazioni
• • l'applicazione di modelli di gestione all'avanguardia nell'ambito del settore sanitario
• • la capacità di offrire ai nostri pazienti un servizio completo e un'atmosfera accogliente
••

Metodiche di Procreazione Medicalmente Assistita
Di seguito sono elencate le metodiche per la fecondazione assistita eseguite presso l'Istituto.
In ottemperanza alla legge svizzera sulla Procreazione medicalmente Assistita (LPAM), tutte le
procedure elencate possono essere eseguite in coppie coniugate o conviventi, ad esclusione
della inseminazione da donatore, che può essere eseguita solo in coppie coniugate.
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Induzione della crescita follicolare multipla
FIVET
ICSI (Iniezione intracitoplasmatica degli spermatozoi)
Crioconservazione di zigoti (ovociti impregnati)
Maturazione in vitro degli ovociti (IVM)
GIFT - ZIFT - TET
MESA - TESA/E - STW
AZH (Assisted Zona Hatching)
Biopsia dei globuli polari

Per una descrizione dettagliata di ogni singola tecnica si rimanda al sito www.iirm.ch

Attività diagnostiche e terapeutiche
1. Diagnostica e terapia andrologica
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consulenza per infertilità
consulenza per patologie sessuali
ecografia scrotale
ecodoppler scrotale per valutazione varicocele
ecografia transrettale prostatica
esame del liquido seminale
test di preparazione del liquido seminale per Procreazione Assistita
test FISH sugli spermatozoi
criopreservazione del seme prima di interventi o chemio-radioterapie per tumori
prelievo microchirurgico degli spermatozoi dall'epididimo (MESA) o dal testicolo (TESE)
intervento per correzione varicocele
interventi per patologie dell'erezione

2. Diagnostica e terapia ginecologica
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consulenza per infertilità
consulenza di endocrinologia ginecologica per turbe del ritmo mestruale
ecografia transvaginale
isterosonografia (ecografia per valutazione della cavità uterina)
isterosalpingografia (esame radiologico per valutazione della pervietà tubarica)
isteroscopia diagnostica e operativa
laparoscopia diagnostica ed operativa

Procedure di procreazione medico-assistita
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monitoraggio ecografico/ormonale in corso di induzione dell'induzione dell'ovulazione
multipla
inseminazione con seme da donatore
inseminazione intrauterina con seme del partner
fertilizzazione in vitro con trasferimento in utero degli embrioni
fertilizzazione in vitro con microiniezione dello spermatozoo(ICSI)
criopreservazione degli ovociti fertilizzati
diagnosi genetica pre impianto sul globulo polare

Sostegno socio-psicologico
Gli psicologi dell'Istituto si occupano di svolgere i colloqui psicologici preliminari con la finalità
di accogliere e comprendere la domanda di procreazione medicalmente assistita da parte delle
coppie o del singolo. Inoltre prevedono, su loro indicazione o per coloro che lo richiedessero,
alcuni colloqui finalizzati a sostenere la coppia o il singolo durante tutto il percorso procreativo
(prima, durante, dopo il trattamento di inseminazione), a favorire il recupero di risorse psichiche e relazionali, a elaborare sentimenti legati ai possibili insuccessi, perdite o vissuti di fallimento personale.
Gli psicologi lavorano in stretto contatto con i medici: si ritiene, infatti, che un lavoro d´équipe
integrato possa favorire l'emergere di bisogni specifici della coppia o del singolo con lo scopo di
prevenire il disagio durante il percorso di fecondazione assistita.

Contatto
I nostri centralini sono aperti:
lunedì - venerdì
dalle 8.30 alle ore 12.00
dalle 13.30 alle ore 16.30
Importante
Per richieste o appuntamenti al di fuori di questi
orari siete pregati di lasciare un messaggio sulla
segreteria telefonica, con le istruzioni necessarie
per contattarvi.
Per appuntamenti siete pregati di contattare:
Tel +41(0) 91 980 90 70
Fax +41(0) 91 980 08 73
info@iirm.ch
www.iirm.ch
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