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ProCrea
Swiss Fertility Center
Valori di quadricromia:
Blu C 100 - M 55 - K 20
Azzurro C 80 -M 35 - K 5
Rosso C10 - M 100 - Y 100
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I numeri di ProCrea
negli ultimi 5 anni
(01.01.2009/31.12.2013)

2677
coppie trattate

6247

cicli eseguiti di cui
3503 a fresco e 2744
da crioconservazione.

1500
bambini nati

SUC
CES
SO

Probabilità di gravidanza cumulativa
(cicli a fresco e/o con crioconservazione)

44%
tretentativi

Percentuale delle coppie che riescono ad avere una
gravidanza nei primi tre tentativi, sia con cicli a fresco
che con ovociti fertilizzati crioconservati ottenuti nello
stesso ciclo, indipendentemente dall’età della donna.
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Probabilità di gravidanza in funzione dell’età
(cicli a fresco e/o con crioconservazione)

untentativo

55,60%

47%

< 29 anni

30-34 anni 35-39 anni

tretentativi

33,60% 15,80% 1%
40-44 anni

>45 anni

Probabilità di gravidanza per singolo tentativo in
funzione dell’età.
Anno 2013

68,50%

60%

32%

8%

meno di 29 anni

tra i 30 ed i 37 anni

tra i 38 ed i 44 anni

oltre i 45 anni

Probabilità di gravidanza cumulativa con tre tentativi
in funzione dell’età (cicli a fresco e/o con crioconservazione)
Il 60% delle donne in età compresa tra 30 e 37 anni che si rivolgono al centro Procrea
riesce ad avere una gravidanza nei primi tre tentativi, sia con cicli a fresco che con
ovociti fertilizzati crioconservati ottenuti nello stesso ciclo.
L’esperienza acquisita nella tecnica di crioconservazione (congelamento lento e vitrificazione) e l’alto tasso di sopravvivenza dei pre embrioni fecondati scongelati
(tra l’80% ed il 90% a seconda della tecnica) offre alle coppie la possibilità di
eseguire più di un transfer embrionario senza doversi sottoporre ad un nuovo
ciclo di prelievo ovocitario.
Riassumendo, una coppia che si rivolge al nostro centro, con un solo ciclo di prelievo
ovocitario ha un’alta probabilità di ottenere più gravidanze, anche a distanza di diversi
anni, mantenendo l’orologio biologico fermo a quando è stato effettuato il prelievo.
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Valori di quadricromia:
Blu C 100 - M 55 - K 20
Azzurro C 80 -M 35 - K 5
Rosso C10 - M 100 - Y 100
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