Gli Ambulatori
Primo accesso al centro PMA
Occorre prenotare una visita ginecologica
primo accesso al call center regionale (da rete
fissa 800638638, da cellulare 02-999599) o
direttamente presso il CUP della Fondazione.
L’indicazione specificata nell’impegnativa
dovrà essere: infertilità di coppia/ricerca prole.
Alla prima visita è indispensabile la presenza
di entrambi i componenti della coppia
Portare sempre con sé:
• tessera sanitaria
• codice fiscale e un documento di identità
• eventuale documentazione sanitaria
precedente
• documentazione delle terapie in corso
Gli accessi successivi per l'esecuzione di
approfondimenti diagnostici e per la
programmazione del percorso terapeutico
verranno organizzati dai medici e prenotati dai
pazienti telefonando al numero 0382/503942,
preferibilmente dalle ore 11.00 alle ore 14.30
(Lunedì-Venerdì). Fax 0382 503364
Lo spermiogramma dovrà essere prenotato
presso il laboratorio PMA telefonando al
numero 0382/503325, dalle ore 8.00 alle ore
15.30 (Lunedì-Venerdì).
L’accesso
alle
procedure
di
crioconservazione in pazienti a rischio di
infertilità precoce è diretto telefonando al
numero 0382/503942, dalle ore 11.00 alle ore
14.30 (Lunedì-Venerdì).

Urgenze
Urgenze PMA: è possibile rivolgersi al
Pronto Soccorso Ostetrico-Ginecologico
(9° piano DEA) attivo 24 ore su 24 con
accesso diretto.

Carta di Accoglienza per i
pazienti e i loro familiari

Come Contattarci
Per comunicazioni specifiche con il
personale medico contattare direttamente
l'ambulatorio (0382-503942), preferibilmente
dal Lunedì al Venerdì nel seguente orario:
11.00 -14.30, oppure tramite l’indirizzo di
posta elettronica:
segreteria.pma@smatteo.pv.it
Per comunicazioni specifiche con il
personale del laboratorio PMA, contattare
direttamente il laboratorio (0382-503238), dal
Lunedì al Venerdì dalle 14.00 alle 15.45,
oppure tramite l’indirizzo di posta elettronica:
lab.pma@smatteo.pv.it
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Il personale ostetrico e infermieristico è a
disposizione, compatibilmente con l'attività
clinico/assistenziale, per fornire tutte le
informazioni necessarie (0382-503942), dal
Lunedì al Venerdì nel seguente orario: 11.00 14.30
Segreteria PMA:
Telefono 0382-503325,
Fax 0382-503364
E-mail: segreteria.pma@smatteo.pv.it
Parlaci di noi
La Fondazione effettua rilevazioni a campione di
Customer Satisfaction, perché ritiene importante
monitorare il gradimento degli Utenti rispetto i servizi
offerti. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico è a sua
disposizione per segnalazioni, encomi, reclami,
suggerimenti e richieste di informazioni.
Dal Lunedì al Venerdì
Dalle ore 08.30 alle ore 16.00
Tel. 0382 503032 Fax 0382 501871
E-mail: urp@smatteo.pv.it
www.sanmatteo.org

Gentile Signora/Gentile Signore,
nel darle il benvenuto presso la nostra
Struttura, il Personale Sanitario ritiene
opportuno fornirle alcune informazioni che le
saranno utili durante la sua permanenza in
Fondazione.
Il Centro PMA svolge la sua attività dal lunedì
al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 15.45.

L’Équipe che si prenderà cura di lei
Responsabile UOSD
Prof.ssa Rossella Nappi
Responsabile trattamento Medico
Dr.ssa Manuela Piccinino
Personale Medico:
Dr.ssa Roberta Rossini
Personale Medico di ricerca:
Dr.ssa Ellis Martini
Personale ostetrico-infermieristico:
Coordinatore ostetrico: Giovanna Coccini
Ostetrica: Barbara Bellotti
Infermiera: Pierangela Torti
OSS: Rescali Cinzia

Che cosa facciamo

Il Centro PMA

Presso il Centro PMA si effettuano tecniche di I° e di
II° livello di tipo omologo.

Il centro si propone di applicare protocolli
diagnostico-terapeutici nell’ambito delle patologie
che
condizionano,
dall’adolescenza
alla
premenopausa, l’infertilità di coppia sul versante
endocrino, meccanico, immunologico, da fattore
maschile e nell’infertilità inspiegata.

I° Livello - Inseminazione intrauterina (IUI) con
seme omologo
L’inseminazione intrauterina viene eseguita in regime
ambulatoriale presso gli ambulatori del Centro PMA,
dopo aver sottoposto la paziente ad induzione
farmacologica della crescita follicolare, monitoraggio
ecografico della stessa e preparazione del liquido
seminale che viene iniettato nella cavità uterina
mediante applicazione di catetere transcervicale.
k

II° Livello - Fecondazione in vitro con
trasferimento in utero degli embrioni (FIVET)
Tecnica di Procreazione Medico Assistita (PMA) nella
quale i gameti (ovociti e spermatozoi) vengono messi
a contatto per ottenere la fecondazione tramite
procedure validate di laboratorio. Gli embrioni così
formati vengono poi trasferiti nell’utero femminile.
II° Livello - Iniezione intracitoplasmatica di
spermatozoo (ICSI)
E' una variante della FIVET nella quale il singolo
spermatozoo selezionato, viene inserito direttamente
nel citoplasma della cellula uovo.
Crioconservazione
Presso il Laboratorio del Centro si effettua la
crioconservazione di gameti maschili, gameti
femminili ed embrioni per le coppie che vi accedono
per la ricerca di prole.
La possibilità di congelare i gameti maschili e
femminili è offerta anche ai pazienti a cui è stata
k

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Claudia Omes
Personale di Laboratorio:
Dott. Roberto Bassani
TSLB: Marta Piacentini
Personale di Laboratorio di ricerca:
Dott.ssa Federica Todaro
Medici in Formazione
Il Centro si avvale della qualificata attività a
tempo pieno di Laureati in Medicina e
Chirurgia, in formazione, iscritti alla Scuola di
Specializzazione che affiancano e coadiuvano i
Medici Dirigenti nell’attività assistenziale.

diagnosticata una patologia e/o a coloro che si
debbano sottoporre a trattamenti, che possano
compromettere la loro fertilità. Questo servizio è
rivolto anche a coloro che non abbiano un
partner. I costi della procedura di congelamento e
della conservazione dei gameti sono a carico dei
pazienti.
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Il centro PMA dispone di n. 3 ambulatori per
l’esecuzione di visite specialistiche ad alta
complessità e monitoraggio ecografico e di un
laboratorio certificato per la PMA (di seminologia
ed embriologia) per il trattamento dei gameti
maschili e femminili/embrioni, sia sul versante
diagnostico che terapeutico. Dispone, inoltre, di
una sala microchirurgica, direttamente collegata al
laboratorio, per interventi in Day Surgery che
consentono l’esecuzione di tecniche di I e II livello
di PMA.
Il centro PMA è convenzionato con l’Università di
Pavia per la diagnosi e la terapia di patologie che
riguardano la fisiopatologia della riproduzione e
della sessualità umana. Lo staff Medico è dedicato
alla gestione dell’attività clinica e chirurgica
finalizzata alla riproduzione medicalmente assistita
e lavora in stretto rapporto con il personale di
Laboratorio che è deputato, oltre che alla
manipolazione dei gameti maschili e femminili sul
versante diagnostico e terapeutico, anche alla
crioconservazione dei gameti maschili e femminili
e degli embrioni.

I medici, il personale del laboratorio e il
personale ostetrico sono impegnati inoltre
nell’attività didattica legata ai diversi corsi di
laurea e Scuole di specializzazione.
Altra peculiarità del Centro è la ricerca: sono in
atto diversi progetti che sono parte integrante
dell’attività didattica e assistenziale.

