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IL NOSTRO PROGRAMMA DI OVODONAZIONE 

Il Centro Medico Manzanera ha stabilito un programma di ovodonazione  per coppie residenti 

all’estero che permette di ottenere alti tassi di successo e, allo stesso tempo, semplifica il 

trattamento per i pazienti. Con il presente documento vogliamo 

spiegarvi ogni fase del processo, in modo che la paziente abbia tutte le 

informazioni necessarie sin dal primo momento.  Speriamo che questo 

documento sia utile per chiarire la maggior parte dei vostri dubbi sul 

trattamento di fertilità. Non esitate a contattarci se avete bisogno di 

ulteriori informazioni o chiarimenti, noi saremo lieti di aiutarvi. 

1. Prima di iniziare il trattamento 

Lo staff del Centro Medico Manzanera sarà a vostra disposizione dal primo momento in cui ci 

contattiate, per informarvi e aiutarvi in qualsiasi cosa di cui possiate aver bisogno. Capiamo 

l’importanza della decisione di seguire un trattamento di fertilità, e per questo proveremo a 

chiarire tutti i vostri dubbi e a consigliarvi nel modo migliore a seconda del vostro caso. Per 

questo motivo, vi chiediamo di inviarci tutte le analisi rilevanti che avete fatto in precedenza e la 

vostra storia clinica, per studiarla e darvi la migliore assistenza possibile durante il trattamento. 

Queste informazioni ci aiuteranno ad accelerare la vostra prima visita presso il centro ed evitare di 

effettuare ulteriori esami non necessari.  

2. La prima visita presso il Centro Medico Manzanera 

La visita è completamente gratuita e non comporta nessun impegno nel realizzare il 

trattamento. La visita non è obbligatoria, comunque, vi consigliamo di venire per conoscervi 

prima di iniziare il trattamento. Vogliamo mettervi a vostro agio con il servizio e la qualità della 

clinica prima di decidere di eseguire il vostro trattamento presso il Centro Medico Manzanera. 

Durante il vostro primo appuntamento, i dottori ed assistenti del centro vi spiegheranno i dettagli 

del trattamento, vi mostreranno la nostra struttura e risponderanno ai dubbi che avrete.  
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Nel primo appuntamento faremo: 

 Una visita ginecologica ed una prova del transfer; 

 Vi forniremo le prescrizioni dei medicinali 

necessari per il trattamento; 

 Se lo desiderate potrete anche realizzare le analisi 

necessarie e congelare un campione di seme (non 

incluso nel costo) 

 In alternativa, offriamo anche la possibilità di effettuare una videoconferenza 

gratuita via Skype  con il medico, in modo che realizziate il trattamento in un unico viaggio.  

3. Selezione della donatrice e coordinazione con la paziente 

a. Selezione e trattamento della donatrice 

Dopo la vostra prima visita cominceremo subito la selezione della vostra donatrice in base alla 

somiglianza fisica con la paziente ed alla compatibilità del gruppo sanguigno. 

Il Centro Medico Manzanera dispone di un’ampia gamma di 

donatrici con diverse caratteristiche fenotipiche e gruppi sanguigni. 

Tutte le nostre donatrici sono giovani donne (solitamente dai 18 ai 

29 anni) che vengono sottoposte a diverse analisi mediche e 

genetiche in modo da escludere malattie genetiche e infettive. La 

donatrice riceve una terapia ormonale che dura dai 10 e 14 giorni, 

che permette di produrre diversi ovociti. Alla fine della terapia averrà il prelievo ovocitario.  

Il Centro Manzanera abbina una donatrice ad ogni paziente, quindi tutti gli ovociti ottenuti nel 

prelievo ovocitario saranno assegnati a lei. Nel caso in cui lei fosse interessata ad avere una 

donatrice condivisa con un’altra ricevente, deve chiedere informazioni su questa particolare 

modalità. 
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b. Trattamento endometriale della paziente 

Presso il Centro Medico Manzanera realizziamo il trattamento con ovociti in fresco, il ché 

permette di ottenere un tasso più alto di successo. Di conseguenza, bisogna coordinare il ciclo 

della paziente con quello della donatrice.  

Il Dott.Manzanera stabilirà il suo piano terapeutico, in modo da preparare il vostro endometrio a 

ricevere gli embrioni. Per monitorare lo sviluppo endometriale, dovrete fare 2 o 3 ecografie. 

Nel Centro Medico Manzanera collaboriamo con diversi ginecologi delle principali città europee 

a cui vi potete rivolgere, altrimenti potrete effettuare i controlli con il vostro ginecologo di 

fiducia. 

4. Prelievo ed Embryo-Transfer 

Dopo il prelievo ovocitario, gli ovociti saranno fecondati nel laboratorio. A loro volta gli 

embrioni verranno coltivati nell’incubatrice per 2 o 3 giorni, oppure 5 se li portiamo allo stadio di 

blastocisti. Gli embrioni migliori verranno trasferiti nell’utero. 

Il trasferimento embrionale è una tecnica semplice ed 

indolore che dura pochi minuti. La stessa si effettua con 

un piccolo catetere e non ha bisogno dell’anestesia. 

Secondo la legislazione spagnola è possibile trasferire 

un numero massimo di 3 embrioni.  

Nel caso in cui decidiate di utilizzare il seme fresco 

(consigliato), dovrete rimanere in Spagna per circa una settimana. Se utilizzate seme 

precedentemente congelato oppure di un donatore, dovrete rimanere in Spagna 3-4 giorni. 

Se ci fossero degli embrioni non transferiti di buona qualità, questi saranno vitrificati (crio-

conservati) per ulteriori tentativi.  
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5. Post-trattamento, osservazione e test di gravidanza  

Due settimane dopo il trasferimento embrionale si potrà 

realizzare il test di gravidanza. Speriamo di ricevere 

buone notizie e condividire con voi questo momento in 

ogni caso. Infatti, vorremmo rimanere in contatto con 

voi successivamente. Ricordate che noi saremo sempre a 

vostra disposizione se avrete bisogno di ulteriori 

trattamenti nel futuro o assistenza durante la gravidanza. 

6. Congelamento degli embrioni 

Se ci fossero degli embrioni di buona qualità non trasferiti, questi saranno vitrificati (congelati) 

per ulteriori tentativi. Gli embrioni possono essere crio-conservati per tutto il tempo che voi 

vogliate. Gli embrioni crio-conservati sono sotto la responsabilità dei propri genitori. Se nel 

futuro non avete bisogno di mantenere gli embrioni ancora congelati, dovrete scegliere la loro 

destinazione tra le varie opzioni che indica la legge. 

7. Per la vostra tranquillità: GARANZIA SULL’EMBRYO-TRANSFER  

 

Durante il trattamento della  donazione degli ovuli, potrebbero accadere degli imprevisti che  

portino all’annullamento del Transfer degli Embrioni. La  probabilità che questo accada è 

altamente scarsa. Comunque, nell’eventualità  in cui dovessero sorgere problemi, potrete stare 

tranquilli, perché la nostra  politica di cancellazione dell’embryo transfer, coprirà ogni  possibile 

imprevisto. 
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TERMINI DI ANNULLAMENTO DELL’EMBRYO-TRANSFER 

 

Il Centro Medico Manzanera offre per il trattamento di FIVET/ICSI con ovociti di una donatrice in esclusiva 

(ricezione di embrioni ottenuti con ovociti di una donatrice e seme del partner o seme di donatore), le garanzie 

esposte di seguito: 

 

Cancellazione dell’embryo transfer dovuto a motivi medici o tecnici: 

 

Il Centro Medico Manazanera offrirà un nuovo trattamento di FIVET/ICSI con ovociti di una nuova donatrice, 

senza ulteriori costi per i pazienti nei seguenti casi:  

 

 Nel caso in cui non si ottengano degli ovociti nel prelievo ovocitario;  

 Nel caso in cui non avvenga la fecondazione; 

 Se non fosse possibile completare l’embryo transfer per assenza di embrioni viabili (tranne coltivo a 

blastocisto); 

 

Inoltre, i pazienti residenti all’estero, potranno ottenere un rimborso di 700€ del costo del viaggio se questi fossero a 

Logroño nel momento in cui si avverta l’impossibilità di completare l’embryo transfer.  

Per poter usufruire delle suddette condizioni, si richiede ai pazienti di:  

 

 aver abbonato il costo completo di un unico ciclo di  FIVET/ICSI con ovociti di donatrice prima dell’inizio del 

secondo trattamento (*) 

 seguire le indicazioni mediche: il dottore responsabile consiglierà ai pazienti la tecnica di Procreazione 

Medicalmente Assistita migliore a seconda del suo caso. Se la paziente sollecita una tecnica di PMA diversa di 

quella consigliata dal medico non verrà applicata la garanzia.  

 mostrare la copia delle fatture corrispondenti al viaggio e all’alloggio. per avere il rimborso delle spese di 

viaggio. In ogni caso, verrà rimborsato un importo massimo di €700. 

 

Cancellazione dell’embryo transfer da parte della paziente: 

 

Nel caso in cui la paziente non possa presentarsi in clinica per l’embryo transfer a causa di un motivo imprevisto, si 

procederà alla vitrificazione di embrioni o ovociti per potere transferire gli embrioni in un momento successivo. Le 

tecniche di vitrificazione e devitrificazione non comporteranno alcun costo aggiuntivo per i pazienti.   

 

La vitrificazione e devitrificazione degli embrioni o ovociti saranno gratuiti sotto le seguenti condizioni:  

 

 La paziente dovrà aver abbonato il costo completo di un unico ciclo di FIVET/ICSI con ovociti di una donatrice.  

 L’assenza della ricevente di embrioni il giorno dell’embryo transfer dovrà essere motivata e dovuta a cause di 

forze maggiori; questo sconto non verrà applicato se la ricevente richiede volontariamente un transfer di 

embrioni congelati.  

 Si procederà a congelare gli embrioni nel caso in cui sia possibile fecondare gli ovociti, ovvero, nel caso in cui il 

centro abbia a disposizione un campione di seme congelato del partner oppure quando gli ovociti devono essere 

fecondati con seme di donatore. Nel caso contrario, saranno vitrificati gli ovociti.  

 

 

(*) Nel caso in cui la paziente si stia sottoponendo ad un trattamento di FIVET/ICSI con ovociti di donatrice e seme 

di donatore, dovrà abbonare il costo di questo trattamento.  

- Garanzia non applicabile nel caso in cui si scelga la modalità di donatrice condivisa. 

 


