
Come funziona la fecondazione in vitro (FIVET) 
Il trattamento per la Fecondazione In Vitro può variare leggermente a seconda della clinica. 
Tuttavia, le basi rimangono le stesse e quindi questo è quello che vi dovreste aspettare nel caso in 
cui vi vogliete sottoporrsi a un trattamento di Fecondazione In Vitro nel nostro ospedale.  
 
Prima del trattamento 
 
Prima del Trattamento Lo staff del nostro centro sarà a vostra disposizione dal primo momento in cui ci 
contattate, per informarvi ed aiutarvi in qualsiasi cosa che voi possiate aver bisogno da parte nostra. 
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 per il vostro caso particolare. Per questo 
motivo, vi chiediamo di inviarci tutte le analisi rilevanti che abbiate fatto in precedenza e la vostra storia 
clinica, per studiarla e darvi la migliore assistenza possibile durante il trattamento. Questa informazione 
ci aiuterà ad evitare di effettuare ulteriori esami non neccessari. 
 
Sara Il medico specialista che vi spiegherà la procedura e le dirà che aspettative potete avere.  
 
Nell nostro centro di procreazione assistita offriamo una diagnosi personalizzata con lo scopo di 
poter scegliere il miglior trattamento per ogni problema di infertilità. 
Una volta che siete in possesso di tutte queste informazioni, il trattamento può iniziare. 
 
Bloccare le mestruazioni natural 
 
La terapia ormonale deve cominciare all’inizio del ciclo mestruale; qualora il paziente decida di rimanere 
durante tutta la terapia in Albania, dovrà presentarsi in Clinica il giorno prima del ciclo mestruale. 
Adattandoci al vostro ciclo mestruale e per agevolare il processo, noi possiamo prescriverle la pillola 
contraccettiva per alcune settimane. Il Medico vi spiegherà quando iniziare a prenderela e quando 
smettere. Alcuni giorni dopo smettere di prendere il farmaco, vi arriverà il ciclo mestruale e da qui 
inizieriette le fasi per il trattamento. 
 
La stimolazione ovarica (la terapia ormonale) 
Il passo successivo è quello di cominciare ad assumere FSH, ovvero l’ormone follico-stimulante 
(in forma di iniezioni quotidiane) per un periodo che va dai 10 ai 12 giorni.  
 
La terapia ormonale viene utilizzato perché aumenta il numero di ovuli (ovociti) prodotti per far 
sì che si possa raccogliere più ovuli, non solo uno. Produrre più di un ovulo significa che vi è una 
maggiore quantità di embrioni da usare durante il trattamento. 
 
Nel corso del trattamento vengono realizzate ecografie in serie (4 o 5 circa) e si determina il tasso 
di estradiolo nel sangue per controllare che la crescita e l’evoluzione dei follicoli rientri nella 
normalità 
 
Il Prelievo ovocitario (La Raccolta degli ovuli) 
 
Quando, mediante ecografia, si accerta che i follicoli abbiano raggiunto la dimensione adeguata e, 
in caso di disponibilità di un numero adeguato di ovuli, viene programmato il prelievo ovocitario, 



36 ore circa dopo la somministrazione di un’iniezione di ormoni hCG che induce la maturazione 
ovocitaria in maniera simile a come avviene nel ciclo naturale. 
Il prelievo avverrà sotto sedazione oppure in anestesia totale. Al fine di raccogliere gli ovuli 
(ovociti), un ago verrà inserito in ciascuna ovaia attraverso la vagina. La procedura dovrebbe 
richiedere circa 20 minuti. 
 
La Fecondazione degli Ovociti (ovuli) 
Una volta che tutti gli ovuli (ovociti) sono stati raccolti con il prelievo ovocitario e gli spermatozoi 
da un campione di sperma del componente maschile della coppia, si procede all’inseminazione 
degli ovociti. 
Questo procedimento può essere realizzato mediante la tecnica FIV clasica che consiste nel 
collocare sulla piastra di coltura un ovulo circondato da spermatozoi o mediante la tecnica ICSI 
(Intracytoplasmatic Sperm Injection), che consiste nell’introdurre uno spermatozoo vivo 
all’interno dell’ovulo mediante una punzione realizzata con una cannula. 
Gli embrioni risultanti vengono coltivati in un’incubatrice per 2 o 3 giorni. Possono essere richiesti 5 giorni 
se gli embrioni hanno bisogno di essere sviluppati fino ad arrivare allo stadio di blastocisto. Dopo essere 
stati nell’incubatrice, gli embrioni vengono controllati ed i migliori campioni vengono trasferiti all’utero, il 
quale agevola il più alto tasso di successo. 
 
Embryo Transfer (Posizionamento degli embrioni) 
 
Gli embrioni vengono posti nella utero mediante un catetere. Il numero di embrioni che vengono 
trasferiti dipende solitamente dalla età della paciente. Il procedimento viene realizzato in sala 
operatoria; in questo caso non è necessario somministrare anestesia dato che è un processo veloce 
e indolore. 
Gli embrioni che avanzano possono essere congelati nel caso in cui in futuro sia necessario un 
ulteriore trattamento per la fecondazione in vitro, il che può accadere sia a causa di un tentativo 
fallito sia perché si desidera avere un altro figlio. 
Gli embrioni che si bloccano durante lo sviluppo vengono scartati in quanto considerati non idonei. 
Test di gravidanza 
Potrrete sottoporsi a un test di gravidanza solamente dopo due settimane dall’impianto 
dell’embrione. È possibile effettuare il test a casa, utilizzando un kit di gravidanza casaligo, oppure 
ti potrebbero chiedere di andare in clinica così che il test possa essere fatto direttamente lì.  
Noi ci aspetteremo di ricevere buone notizie e di condividere questo momento con voi.  
Se la fecondazione in vitro non ha avuto successo, potrai continuare con un altro ciclo.  
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