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Io sottoscritta, Sig.ra _________________________________, nata a ______________________________  

il _________, residente in _____________________________________ via _________________________  

n° ______ CAP _____ Telefono __________________________, mail ______________________________ 

Accetto  

di essere sottoposta ad un ciclo di AUTOCONSERVAZIONE DI OVOCITI e richiedo di provvedere al prelievo 
dei miei ovociti tramite aspirazione dei follicoli, ed altresì di provvedere alla conservazione degli stessi 
tramite congelamento (crioconservazione). 

Dichiaro di avere  preliminarmente  effettuato  uno/più  colloqui  con  il/la  Dott./Dott.ssa_____________        
della struttura sopraindicata nel corso del/i quale/i sono stata informata, in modo chiaro ed esaustivo, in 
merito ai seguenti punti: 

 
1. Illustrazione della tecnica specifica proposta in ogni sua fase di applicazione: 

 

L’AUTOCONSERVAZIONE DI OVOCITI è una metodica che prevede diverse fasi. 
La prima fase prevede la stimolazione della funzione ovarica in modo da ottenere una crescita multipla di 
follicoli e quindi di ovociti. Durante la fase di stimolazione, la crescita follicolare viene attentamente 
monitorata tramite esami ecografici e dosaggi dell’estradiolo, l’ormone prodotto dai follicoli in fase di 
crescita, allo scopo di determinare il momento appropriato per il recupero degli ovociti. Nel momento in 
cui un numero sufficiente di follicoli raggiunge uno stadio adeguato di crescita, viene indotta la fase finale 
di maturazione follicolare. 
La fase successiva prevede l'aspirazione degli ovociti dai follicoli tramite un ago fatto penetrare attraverso 
la parete vaginale, sotto controllo ecografico. Il prelievo viene eseguito in anestesia locale. In genere la 
paziente viene dimessa dopo circa un’ora dall’intervento. 
Dopo il prelievo, gli ovociti che presentano un grado di maturazione adeguato (metafase II) vengono 
congelati e crioconservati in azoto liquido. 
La metodica di fecondazione degli ovociti oggetto di congelamento una volta decongelati è la 
microiniezione (metodo ICSI), indipendentemente dalla qualità del campione seminale. 
La percentuale di sopravvivenza degli ovociti dopo scongelamento riportata in letteratura varia dal 55% 
all’81% (Borini et al. Fertil Steril 2010, Oct – Smith GD et al. Fertil Steril 2010, Nov, Rel. Ministero della 
salute sulla PMA 2013). 
Il congelamento di ovociti è una tecnica tuttora in fase di sperimentazione. I dati pubblicati relativi alla 
salute dei bambini nati sono limitati e non rilevano, al momento, alcuna patologia (Noyes N. et al. Reprod 
Biomed Online 2009, Jun – Wennerholm UB et al. 2009, Sep). La valutazione del rischio di anomalie, 
malformazioni, patologie neonatali è comunque molto difficile e presenta diversi problemi che sono: l'età 
materna superiore rispetto alla media della popolazione, la possibile presenza di fattori genitoriali 
collegati alla sterilità, la valutazione di tali patologie che non è univoca e che è sicuramente più accurata e 
protratta nel tempo nei bambini nati da fecondazioni assistita. Considerato tutto questo, è ragionevole 
presumere una incidenza di anomalie cromosomiche e di malformazioni non inferiore a quella riscontrata 
nei bambini nati dopo ICSI. I dati presenti in letteratura riguardanti le probabilità di successo della tecnica 
di scongelamento riportate in Italia sono del 17.5% (Rel. Ministero della salute sulla PMA 2013). 

 
2. Possibili effetti collaterali sanitari conseguenti alla applicazione della tecnica: 
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Esiste la possibilità che, a seguito della terapia di stimolazione ovarica, non si ritenga opportune 
proseguire per il prelievo di ovociti a causa di risposta inadeguata. Tale evenienza ha una frequenza 
riportata in letteratura dal 6.8% al 20.8% ed è condizionata dall’età e dalle caratteristiche cliniche delle 
pazienti (Abdalla HI et al Reprod BioMed Online, Nov. 2010 – Relazione Ministero della Salute sulla PMA, 
2013).  
Dati di letteratura concernenti l’uso dei farmaci necessari per l’induzione della ovulazione multipla non 
rilevano un aumento del rischio di tumori ovarici nelle pazienti sottoposte a terapia (Gadducci et al, 
Gynecol Endocrinol 2013; Trabert B et al, Fertil Steril 2013). 

 
 
3. Possibili rischi per la donna derivanti dalla tecnica: 

 
Sindrome da iperstimolazione ovarica 
La letteratura riporta incidenze variabili dallo 0,4% al 1.9% (Humaidan P. et al Fertil. Steril Jul 2010 - Rel. 
Ministero della salute sulla PMA 2013). Tale sindrome può portare a un abnorme aumento del volume 
delle ovaie, versamento ascitico e varie complicazioni che possono richiedere il ricovero in centri 
specializzati. 

Complicanze al prelievo e al trasferimento intrauterino di embrioni 
Le complicanze derivanti dal prelievo ecoguidato di ovociti sono percentualmente molto basse e 
comprendono infezioni pelviche (0,02%) e sanguinamento addominale (0,28%-0.4%), (Bodri D. et al. 
Reprod Biomed 2008 Aug - Rel. Ministero della salute sulla PMA 2013).  
Indipendentemente dalla corretta esecuzione della manovra chirurgica, esiste un rischio di complicanze di 
tipo emorragico con sanguinamento addominale o di perforazione dei vasi iliaci (0,04%) che possono 
richiedere un ricovero ospedaliero con eventuale intervento chirurgico laparotomico o laparoscopico; 
esistono inoltre (incidenza 0,008%) rischi di rottura di corpo luteo o torsione ovarica, che potrebbero 
richiedere ospedalizzazione e intervento chirurgico. Sono stati inoltre riportati casi di infezioni pelviche 
(0,6%) che possono determinare ascessi ovarici e peritoniti che nei casi più gravi possono esitare nella 
rimozione totale o parziale dell’ovaio stesso. Le pazienti affette da endometriosi potrebbero avere una 
maggior frequenza di infezioni pelviche. 
Per quanto non esistano casi riportati in letteratura, non è esclusa la possibilità di complicanze  infettive 
derivanti dal trasferimento intrauterino di embrioni. 
 

4. Grado di invasività della tecnica: 
 

L'invasività della tecnica è modesta: si tratta di un intervento per via transvaginale ed ecoguidata eseguito 
in regime di chirurgia ambulatoriale in anestesia locale. 

 
5. Costi economici dell’intera procedura 

 

 il costo della procedura è di Euro 2.000,00, da corrispondersi anticipatamente mediante acconto di Euro 
1.500,00 all'inizio della stimolazione ovarica e residuo a saldo prima di sottoporsi al prelievo ovocitario e 
comprende il congelamento e la custodia degli ovociti per un periodo di un anno dalla data di 
congelamento; trascorso tale periodo potrò concordare una ulteriore proroga mediante sottoscrizione 
di apposito contratto che prevederà un corrispettivo annuale per il servizio di conservazione e custodia, 
attualmente fissato nella misura di Euro 300,00 su base annua. 

 in aggiunta al costo della procedura sarà a mio carico il costo dei farmaci non prescrivibili a carico del SSN; 
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 in caso di sospensione del trattamento per mancata risposta alla stimolazione sarà da me dovuto il solo 
importo di Euro 500,00 anziché l'intero importo del trattamento; 

 in caso di sospensione del trattamento per mancato recupero di ovociti sarà da me dovuto l'importo 
ridotto di Euro 1000,00 anziché l'intero importo del trattamento; 

 in aggiunta all'importo del trattamento sopra indicato sarà da me dovuto l'importo relativo all'onorario 
dell'anestesista di Euro 200,00; 

 in alcune situazioni cliniche (patologie tumorali, endometriosi, AMH < 0,5 AFC < 4 follicoli) in pazienti di 
età inferiore a 40 anni, la prestazione è erogabile con il SSN, previa presentazione della documentazione 
necessaria. 

 

Confermo di esonerare il Vostro Centro nonché i medici e il personale tecnico in genere che per Vostro 
conto avranno ad operare da qualsiasi responsabilità, salvo l'esecuzione secondo idonea e professionale 
diligenza delle prestazioni afferenti il prelievo e la custodia degli ovociti. Ciò fermo, nell’ipotesi in cui gli 
ovociti venissero sottratti da terzi ovvero subissero distruzioni o avarie per fatti imputabili a Vostra colpa, 
convengo che la Vostra eventuale responsabilità risarcitoria venga limitata nella misura pecuniaria 
massima di Euro 300,00 (trecento/00). 

In caso di mia morte o nel caso in cui risultassi irrintracciabile (a questo proposito mi impegno a 
comunicarVi  tempestivamente eventuali mie variazioni di recapito), è mia volontà che il Vostro Centro dia 
corso a quanto indicato in quella tra le due opzioni di seguito indicate che vengo a scegliere apponendo 
crocesegno nel relativo spazio: 

 
utilizzi gli ovociti per scopi di ricerca o possa a proprio insindacabile   giudizio lasciarli 
estinguere 
lasci estinguere gli ovociti 

 
 

L'efficacia della presente richiesta di conservazione degli ovociti avrà validità fino alla decorrenza di due 
anni dalla data di congelamento. Entro tale scadenza mi impegno a fornirVi disposizioni scritte in merito 
alla proroga o all'interruzione della conservazione, fermo restando comunque, ed essendo sin d'ora 
beninteso, che in assenza di ricevimento di mia successiva comunicazione scritta, il Vostro Centro avrà 
facoltà di provvedere a dare corso all’opzione da me sopra indicata. Quanto sopra è fin d'ora a valersi 
anche in caso di mia irrintracciabilità. 

 
Quanto sopra considerato, esprimo consapevolmente la mia volontà di accedere alla  tecnica proposta.  
 
 
Data         __________     Firma della Signora __________________________ 

 
Il Medico _____________________________________ 
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In ottemperanza al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) Le forniamo le dovute 

informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione 

degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento. 

• Titolare e responsabile, finalità del trattamento 

E’ titolare di ogni trattamento dei Suoi dati il Centro DEMETRA, sito in via Giulio Caccini, 18 a Firenze ; i trattamenti potranno 

riguardare la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la 

selezione, l’estrazione, cancellazione e distruzione dei sui dati per fini di erogazione di servizi sanitari specialistici in ginecologia e/o 

procreazione medica assistita. 

• Tipologia di dati trattati 

Per l'esercizio delle prestazioni sanitarie il Centro DEMETRA ha necessità di venire a conoscenza di dati definiti dalla legge 

"identificativi" (i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato) e dei "dati Sensibili" (sono i cd. dati personali idonei 

a rivelare ad es. l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a 

partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché in particolare, per quanto 

concerne le attività specifiche del Centro DEMETRA, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati ai fini di 

procreazione medica assistita). 

• Modalità del trattamento 

Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di sistemi informatici e manuali ad opera di personale appositamente incaricato e 

formato. Per l’erogazione delle attività collaterali a quelle mediche (es. servizio attività di segreteria, fissazione appuntamenti; 

gestione amministrativa; gestione reception), i suoi dati anagrafici potranno essere gestiti dal personale della struttura sanitaria del 

Centro DEMETRA. I Suoi dati saranno inseriti nel database del Centro DEMETRA, per avere quanto più possibile, il Suo quadro clinico 

completo e aggiornato. 

• Ambito di comunicazione e diffusione 

I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione; saranno comunicati a terzi solo nei casi previsti dalla Legge (es. Istituto Superiore di 

Sanità di Roma) o per necessità sanitarie e/o per esami di laboratorio. In particolare l’associazione si potrebbe appoggiare a 

laboratori e centri medici esterni per effettuare le indispensabili analisi cliniche che si dovessero rendere indispensabili (es. analisi biopsie, 

pap test, citologie e analisi ultrascreening), usando delle metodologie definite dalle strutture stesse, e di cui risultano titolari e/o 

responsabili del trattamento. In quest’ultimo caso il Centro DEMETRA assicura che i professionisti o le strutture sanitarie danno 

adeguate garanzie di affidabilità e riservatezza. 

Per fini clinici eventuali dati, immagini o altro possono essere diffusi (pubblicazioni, presentazioni congressi, statistiche) solo dopo essere 

stati resi anonimi. 

Fermo restando le comunicazioni eseguite in adempimenti di obblighi di legge, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in Italia 

esclusivamente per le finalità di cui al punto 2 alle Aziende Sanitarie Locali, all'Agenzia di Sanità Pubblica, alle Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché 

previa specifica richiesta, all’autorità giudiziaria. Il conferimento di alcuni dati è obbligatorio nell’ambito di prestazioni in regime di accreditamento al 

SSN per l’espletamento di fatturazioni e comunque per l’emissione di fatture legate a prestazioni del tutto private. Inoltre potranno averne conoscenza 

tutti gli incaricati al trattamento nominati ai fini di legge. La scrivente struttura si premunirà di far garantire la massima riservatezza dai terzi su indicati, e 

di far trattare i dati solo per le finalità di cui sopra. 

• Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati è per Lei obbligatorio in quanto necessario per l’assolvimento di obblighi contrattuali, amministrativi e 

imposti dalla normativa sanitaria. Il mancato conferimento dei dati sensibili inerenti lo stato di salute attuale e l’anamnesi può 

comportare l’impossibilità per il personale medico o paramedico di erogare la prestazione richiesta. 

• Diritti dell’interessato 

Ai sensi dell'art. 15 e seguenti del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), Lei ha diritto in qualsiasi momento di ottenere, dal responsabile 

del trattamento, informazioni sul trattamento dei Suoi dati ed in particolare modo: finalità del trattamento; categorie di da ti personali in 

questione; i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi 

terzi o organizzazioni internazionali (specificando l’esistenza di eventuali garanzie adeguate); il periodo di conservazione dei dati personali; 

l'origine dei dati personali (se non raccolti direttamente presso l’interessato); la logica applicata in caso di trattamento effettuato con 

l'ausilio di strumenti elettronici. E’ inoltre diritto dell’interessato ottenere: la rettifica dei propri dati personali inesatti ovvero, quando vi  ha 

interesse, l'integrazione dei dati incompleti; la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (“diritto all’oblio”);  la limitazione del 

trattamento dei dati personali che lo riguardano; l'attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda 

il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si r iveli impossibile o 

comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L’interessato ha il diritto alla portabilità dei dati 

ovvero il diritto di ricevere i dati personali che lo riguardano e/o di trasferirli ad altro titolare del trattamento. L’interessato ha il diritto di 

opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di marketing diretto, compresa la profilazione dei dati. Inoltre, 

l’interessato ha il diritto a inoltrare reclamo all’autorità di controllo 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

 

 

 

 

♀ La sottoscritta , resa edotta sui propri diritti, si esprime in merito 

all’informativa sopra riportata dando il proprio libero consenso al trattamento elencato nell’informativa 

e autorizzando il Centro DEMETRA, nella figura del Legale Rappresentante e del Responsabile della 

Protezione dei Dati, sito in Via Giulio Caccini, 18 a Firenze al trattamento e alla comunicazione dei dati 

personali, per le finalità indicate nell’informativa e per la durata strettamente necessaria. 

 

Luogo e Data        Firma_____________________________________ 
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