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L’ infertilità di coppia: un problema che diventa un’ emergenza sanitaria 
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’infertilità è “una vera e propria patologia” 
che interessa il 15-20% delle coppie. Si stima che 1 coppia su 6 al mondo abbia difficoltà nel 
concepire.

Secondo l’European Society of Human Reproduction and Embriology (ESHRE), la prevalenza 
dell’infertilità nelle donne europee, di età compresa tra i 20 e i 44 anni, è del 9%. Nella popolazione 
delle over 35 una donna su tre ha,quindi, problemi di infertilità.

L’Istituto Superiore di Sanità stima che nel nostro paese più del 15% delle coppie in età fertile abbia 
problemi della sfera riproduttiva e che 45.000 nuove coppie ogni anno incontrino difficoltà nel 
concepire   

La risposta terapeutica a questo problema sanitario emergente è la Procreazione Medicalmente 
Assistita grazie alla quale ogni anno vengono al mondo 246.000 bambini di cui 10.000 soltanto in 
Italia. 

Cos’è l’infertilità
Secondo l’OMS e l’American Society for Reproductive Medicine (ASRM) l’ infertilità è quella 
condizione che impedisce al nostro organismo di adempiere alle funzioni basilari della riproduzione 
dopo 12 mesi o più di rapporti sessuali non protetti, nella popolazione di donne di età inferiore ai 35 
anni o dopo 6 mesi, nella popolazione di donne di età uguale o superiore ai 35 anni.

I fattori che negli ultimi 50 anni hanno favorito l’aumento dell’infertilità sono:

 tendenza a posticipare la gravidanza oltre il 35° anno di età della donna

 aumento dell’obesità

 aumento delle malattie sessualmente trasmesse

 stress psico-fisico, cali eccessivi di peso corporeo, utilizzo di sostanze stupefacenti

La storia del nostro centro 
 ll Centro di Procreazione Medicalmente Assistita, dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di 
Potenza, è nato nel 1997 con l’obiettivo di far fronte ad una problematica emergente delle coppie 
lucane nell’ultimo ventennio: l’infertilità.
Il centro ha garantito, già nei suoi primi anni di vita, un corretto inquadramento eziologico ed un 
idoneo trattamento dell’infertilità di coppia, riducendo in maniera significativa i flussi migratori verso 
altre regioni italiane.



Negli ultimi anni il nostro centro grazie all’eccellenza dell’equipe medico – biologica è divenuto un 
importante polo di attrazione per pazienti infertili provenienti da altre regioni d’Italia. 
                  
I trattamenti dell’infertilità offerti dal nostro centro 
La scelta della tecnica di Procreazione Medicalmente Assistita viene presa in relazione ai risultati 
dell’iter diagnostico che la coppia ha seguito per la definizione della diagnosi.

 Inseminazione intrauterina
E’una tecnica di fecondazione in vivo, ambulatoriale, che prevede una stimolazione farmacologica 
moderata della follicologenesi. Consiste nell’ iniettare in cavità uterina gli spermatozoi capacitati del 
partner maschile mediante un apposito catetere. La metodica trova indicazione nelle coppie nelle 
quali sia stata fatta diagnosi di sterilità inspiegata, infertilità maschile di grado lieve moderato, 
endometriosi I-II stadio, patologie sessuali coitali, fallimento ripetuto di rapporti programmati  

 Fecondazione in Vitro e trasferimento dell’embrione in utero (FIVET)
E’ una tecnica di fecondazione in vitro che prevede la fertilizzazione “in provetta” dell’ovocita da parte 
dello spermatozoo. Trova indicazione nell’infertilità di origine tubo-peritoneale, nell’infertilità 
maschile di grado moderato non responsiva al trattamento medico e/o chirurgico, nell’endometriosi 
III-IV stadio, nel fallimento dell’ iter terapeutico a bassa tecnologia 



 Iniezione intracitoplasmatica degli spermatozoi (ICSI)
E’ una tecnica di fecondazione che prevede l’iniezione dello spermatozoo direttamente nel citoplasma 
dell’ovocita. Trova indicazione nell’infertilità maschile di grado severo, nell’azoospermia ostruttiva o 
secretiva dopo aver prelevato gli spermatozoi mediante biopsia testicolare(TESE), nei casi di ridotta 
risposta alla stimolazione ovarica da parte della partner femminile 

Le tecniche di II livello (FIVET-ICSI) si articolano nelle seguenti fasi:
1) Stimolazione ovarica controllata con gonadotropine: serve a reclutare un numero elevato di 

follicoli da fertilizzare con metodica FIVET o ICSI
2) Prelievo ovocitario: si esegue in sala operatoria in analgo-sedazione o anestesia generale; 

consiste nel recupero ovocitario sotto guida ecografica degli ovociti maturi, contenuti nei 
follicoli, mediante un apposito ago introdotto nella pelvi attraverso i fornici vaginali

3) Inseminazione degli ovociti
4) Coltura degli embrioni: prevede lo sviluppo degli embrioni in appositi terreni di coltura fino 

alla III (pre-embrioni) o V giornata (blastocisti) 
5) Trasferimento embrionale: consiste nel trasferimento sotto guida ecografica dei pre-embrioni 

o delle blastocisti in cavità uterina mediante apposito catetere morbido o rigido. 



I servizi offerti dal nostro centro
Il Centro di Procreazione Medicalmente Assistita gestisce le problematiche delle coppie infertili 
attraverso:

 Attività ambulatoriale: consente di effettuare esami diagnostici come l’ecografia trans 
vaginale per la conta dei follicoli antrali, l’isterosalpingosonorografia, l’ecografia ovarica per il 
monitoraggio della crescita follicolare durante la stimolazione con gonadotropine

 Attività di consulenza: consiste in un incontro con la coppia infertile durante il quale viene 
tracciato un iter diagnostico e terapeutico

 Meeting: consiste in un incontro pomeridiano con le coppie che devono accedere alle tecniche 
di II e III livello durante il quale vengono fornite indicazioni personalizzate relativamente al 
trattamento farmacologico e viene distribuito materiale informativo sulle tecniche di 
procreazione medicalmente assistita 

 Sala prelievo: consente alla donna di eseguire presso il nostro centro i prelievi ematici per il 
dosaggio dell’AMH in fase di valutazione della riserva ovarica della paziente  e dell’ estradiolo 
e del progesterone  in corso di stimolazione ovarica ai fini di una rapida refertazione 

 Laboratorio di seminologia: consente di eseguire l’esame del liquido seminale, il test di 
capacitazione e la ricerca delle microdelezioni del cromosoma y

 Laboratorio di embriologia: prevede la coltura degli embrioni ottenuti dopo fertilizzazione con 
metodica FIVET/ICSI

 Laboratorio di criobiologia: permette la crioconservazione dei gameti e degli embrioni e la 
ricerca degli spermatozoi ottenuti da TESE 

Le modalità di erogazione delle tecniche di PMA
Le pazienti effettuano il trattamento mediante regime di day SERVICEl e day surgery
Day Service : è  un pacchetto di prestazioni ambulatoriali che consente attraverso un unico accesso di 
eseguire l’inseminazione intrauterina ed il transfer degli embrioni  
Day surgery: è il regime di ricovero attraverso il quale la paziente esegue il prelievo ovocitario 

Modalità di accesso al Centro di PMA
a) Accessi CUP: per accedere alla prenotazione delle prestazioni ambulatoriali erogate dal centro 

di Procreazione Medicalmente Assistita del “San Carlo”, l’utente deve essere in possesso della 
richiesta  di  prescrizione da  parte  del  Medico  di  Medicina  Generale o  di  uno  specialista 
ospedaliero o  convenzionato  interno (SUMAI)  e  dovrà  obbligatoriamente  fornire  agli 
operatori il numero della ricetta  sia nel contatto diretto allo sportello che in quello telefonico 
(848821821)  

La coppia accede al Centro di Procreazione Medicalmente Assistita, previa prenotazione al CUP, 
munita di impegnativa recante la dicitura di:



1)“Consulto definito complessivo” in caso di primo colloquio                                                         

2)“Consulenza ginecologica di controllo”  in caso di secondo colloquio.                         

L’inizio dell’attività ambulatoriale è prevista per le ore 11:30, compatibilmente con il volume di 
lavoro della sala operatoria e del laboratorio di embriologia

    Lunedì Mercoledì Venerdì

11:30  I colloquio 11:30  I colloquio 11:30  I colloquio

12:00  II colloquio 12:00  I colloquio 12:00  II colloquio

12:30  II colloquio 12:30  II colloquio 12:30  II colloquio

NB: sono previsti un primo 
colloquio e due secondi 
colloqui

NB: sono previsti due primi 
colloqui e un secondo 
colloquio

NB: sono previsti un primo 
colloquio e due secondi 
colloqui

b) Accessi diretti :  per accedere  alla prenotazione delle prestazioni ambulatoriali  erogate dal 
centro di Procreazione Medicalmente Assistita del “San Carlo”, l’utente dovrà contattare la 
segreteria del “Dipartimento della Donna e del Bambino” al numero 0971/613156 dal lunedì 
al  venerdì  dalle  ore  11:00  alle  ore  13:30  per  il  “consulto  definito  complessivo  “  e  la 
“consulenza ginecologica” e l’infermeria  della PMA  al numero 0971/612691 dal lunedì al 
venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:30  per lo spermiogramma, la spermiocoltura, l’ ecografia 
transvaginale per la conta dei  follicoli antrali. Possono beneficiare dell’accesso diretto tutte 
le coppie infertili  che rientrano nelle seguenti classi di priorità:  1)pazienti di ambo i sessi a 
rischio  di  esaurimento gonadico precoce  2)  pazienti  affetti  da  patologie  neoplastiche ed 
autoimmuni da sottoporre a trattamento chemio radioterapico e/o chirurgico 3) pazienti di 
sesso femminile di età superiore a 40 anni 4) pazienti affette da poliabortività e fallimenti 
ripetuti  dopo IVF/ICSI  5)  pazienti  da  sottoporre a fecondazione eterologa 6) pazienti  alle 
quali deve essere consegnato il protocollo di induzione multipla dell’ovulazione.   L’equipe 
medico-biologica  del  centro  di  PMA  attribuisce  secondo  la  propria  discrezionalità 
l’appartenenza della coppia alle classi di priorità sopra citate. 

L a coppia che  accede al Centro di Procreazione Medicalmente Assistita, mediante accesso diretto, 
per l’inquadramento diagnostico dell’infertilità, deve essere munita di impegnativa recante la dicitura: 

1)“Consulto definito complessivo” in caso di primo colloquio                                                         

2)“Consulenza ginecologica di controllo”  in caso di secondo colloquio.   

                      



Martedì Giovedì

11:30 I colloquio 11:30  I colloquio

12:00 II colloquio 12:00  I colloquio

12:30 II colloquio 12:30  II colloquio

NB: sono previsti un primo 
colloquio e due secondi 
colloqui

NB: sono previsti due primi 
colloqui e un secondo 
colloquio

N.B. L’attività di consulenza  destinata ai colloqui per la fecondazione in vitro eterologa è stabilita con 
cadenza bimensile. Le date vengono fissate entro il giorno 10 del mese che precede gli incontri

.  Giovedì ( 2 date mensili)

15:30   colloquio per eterologa

16:00   colloquio per eterologa

16:30   colloquio per eterologa

La coppia  che  accede al Centro di Procreazione Medicalmente Assistita per il ritiro del protocollo di 
induzione multipla dell’ovulazione, deve essere munita di  impegnativa recante la dicitura di 
“Consulenza ginecologica di controllo”  Il numero di pazienti convocate per il meeting e la consegna 
dei protocolli di stimolazione varia da 7 a 15 a seconda del carico di lavoro programmato dall’equipe 
medica.

              Giovedì            Attività

  

  14:30 -15:30

   

Meeting PMA (7-15)

 

 15:30 -17:30

Consegna protocolli di 
stimolazione (7-15)



I nostri medici:
Dr Sergio Schettini
Dott.ssa Assunta Iuliano
Dott.ssa Donatina Petruzzi

I nostri biologi:
Dott.ssa Angela Ferri
Dott.ssa Paola Colucci

Le nostre infermiere:
Inf Maria Zotta
Inf Rosetta Potenza
Inf Maria Luisa Buono


