INFORMAZIONI SUL METODO
Gentile coppia, desidera avere informazioni sul nostro metodo?
Non poter avere dei figli rappresenta uno dei più importanti problemi medici della fascia di età che
va dai 25 ai 45 anni.
Ogni anno il 15% delle coppie ricorre ad un consulto medico perché non può avere figli.
INFORMAZIONI ON LINE PER PAZIENTI E MEDICI
Per il vostro problema potete ricevere informazioni sanitarie sicure sul sito.
www.kinderwunsch-ulm.de
Il paziente, grazie ad un’informazione sicura, può affrontare il problema certamente meglio di un
paziente disinformato.
Ancora meglio se il medico viene informato sulle ultime novità e continuamente aggiornato sui
successi del trattamento…
I NOSTRI CONTROLLI
o

Colloquio iniziale sui vostri problemi, domande e desideri

o

Un’altra opinione – top know

o

Controlli ormonali per entrambi i partner nel proprio laboratorio

o

Controllo del seme (spermiogramma)

o

Ecografia e misurazione del flusso sanguigno (doppler)

o

Controllo delle tube

o

Chiarimenti completi per la coppia

Inoltre potete ordinare una brochure o crearvela personalmente nel web
I NOSTRI TRATTAMENTI
In determinate fasi del trattamento può intervenire il vostro medico curante. Chiedete consiglio …
o

Controllo del ciclo mestruale

o

Stimolazione ormonale: compresse o iniezioni per un’ottimale preparazione dell’ovulazione

o

Inseminazione: introduzione di cellule spermatiche nell’utero al “momento giusto”

o

IVF/ET = fertilizzazione in vitro con transfer embrionali : fecondazione extracorporea
(fecondazione artificiale)

o

ICSI (microiniezione): si introduce una cellula spermatica direttamente nell’ovocita

o

MESA per ricavare spermatozoi dall’epididimo

o

TESE per prelevare cellule spermatiche da un campione di tessuto del testicolo

o

Crioconservazione, congelamento degli ovociti fecondati

o

Hatching assistito

o

Controllo genetico di spermatozoi ed ovociti

PER AFFRONTARE POSITIVAMENTE IL TRATTAMENTO
o

Esercizi di rilassamento (training autogeno, rilassamento muscolare con il metodo Jacobsen)

o

Terapia fisica

o

Terapia di coppia

o

Colloquio con la specialista in medicina psicoterapica

o

Agopuntura e fitoterapia (erbe, omeopatia)

o

Possibilità di scambio d’informazioni nel forum pazienti con persone interessate

PUNTI – CHIAVE DELLA NOSTRA ATTIVITA’
o

Diagnostica e terapia della sterilità, fertilizzazione in vitro
Telefono: (0731) 60 20 790
______________________

o

Diagnostica ormonale e terapia endocrinologia maschile e femminile, medicina della
prevenzione e anti-invecchiamento, laboratorio ormoni

o

Medicina prenatale, ultrasonografia in ostetricia e ginecologia
______________________

PER MEDICI E PERSONALE MEDICO
www.kinderwunsch-ulm.de
alle voce
“informazioni per medici”
In un clic tutto ciò che serve per il vostro ambulatorio!
DOVE SIAMO

