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I vostro viaggio insieme inizia qui.
Il
Scopri lo Screening Fertilità di Coppia.
S

Aﬃdati a Lifebrain, la rete
di laboratori più grande d’Italia.

LIFESCREENING FERTILITÀ DI COPPIA

Non sapremo mai l’amore dei nostri genitori
fino a che non diventiamo genitori.
(Henry Ward Beecher)

COS’È L’INFERTILITÀ
L’infertilità è una condizione patologica del sistema riproduttivo, che può riguardare
l’uomo, la donna o entrambi i partner, caratterizzata dall’impossibilità di concepire e/o
di portare avanti una gravidanza dopo almeno 12 mesi di regolari rapporti sessuali
non protetti. L’infertilità è definita primaria quando non si è mai realizzato un concepimento, secondaria quando si presenta dopo una precedente gravidanza.
Si stima che nei Paesi industrializzati la percentuale di infertilità riguardi il 15-20%
delle coppie. Le cause sono molteplici e possono interessare l’uomo, la donna o la
coppia. Agenti chimici, fattori ambientali, abitudini sessuali, stili di vita, inclusi fumo e
alcol, sono solo alcune di esse.
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INFERTILITÀ: L’IMPORTANZA
DI UNO SCREENING APPROPRIATO
Lo Screening Fertilità di Coppia valuta la presenza di alcuni fattori causali dell’infertilità
e può aiutare a diagnosticare tale condizione patologica. Gli esami proposti indagano
principalmente la presenza di agenti infettivi, alterazioni ormonali e/o genetiche.
Alcuni sono specifici per l’uomo o per la donna, altri per la coppia.

SCOPRI I PERCORSI DI SCREENING
FERTILITÀ DI COPPIA NEI CENTRI LIFEBRAIN

DONNA BASE

DONNA PLUS

FSH • LH
17 BETA ESTRADIOLO
PROGESTERONE
PROLATTINA
AMH (ORMONE ANTIMULLERIANO)
TAMPONE GERMI COMUNI
EMOCROMO
INIBINA B*

FSH • LH
17 BETA ESTRADIOLO
PROGESTERONE
PROLATTINA
AMH (ORMONE ANTIMULLERIANO)
TAMPONE GERMI COMUNI
EMOCROMO
INIBINA B*
FIBROSI CISTICA
X FRAGILE
CARIOTIPO SU SANGUE PERIFERICO*

UOMO BASE

UOMO PLUS

FSH • LH
INIBINA B*
SPERMIOGRAMMA**
SPERMIOCOLTURA CON ANTIBIOGRAMMA
TESTOSTERONE

FSH • LH
INIBINA B*
SPERMIOGRAMMA**
SPERMIOCOLTURA CON ANTIBIOGRAMMA
TESTOSTERONE
FIBROSI CISTICA
MICRODELEZIONE CROMOSOMA Y
CARIOTIPO SU SANGUE PERIFERICO*

ESAMI E SERVIZI CORRELATI
TEST GENETICO TROMBOFILIA
CONSULENZA GENETICA

*Esami da valutare in coppia.
**È consigliabile veriﬁcare la possibilità di eﬀettuare l’esame su appuntamento.

LIFESCREENING FERTILITÀ DI COPPIA

I VANTAGGI DEI PERCORSI DI SCREENING LIFEBRAIN
UNIONE DI METODI CLASSICI E MOLECOLARI
Permette di veriﬁcare la presenza di anomalie cromosomiche e di speciﬁche mutazioni
geniche su un campione di sangue.
METODI DI BIOCHIMICA CLINICA E MICROBIOLOGIA
Permettono di indagare possibili casi di ipofertilità a eziologia infettiva.
TEST MOLECOLARI CON PROTOCOLLI ACCREDITATI SECONDO NORMATIVE EUROPEE
Vengono eﬀettuati con Data Tracking dall’estrazione all’ampliﬁcazione, per medicina
difensiva e unicità di risultato.

A CHI SONO RIVOLTI I PERCORSI
DI SCREENING FERTILITÀ DI COPPIA
Coppie alla prima gravidanza con problematiche di concepimento dopo
almeno 12 mesi di regolari rapporti sessuali non protetti
Coppie con precedenti gravidanze portate a termine con successo
Donne con storie di poliabortività precoce (entro i 3 mesi di gravidanza)
Uomini con storie di episodi febbrili rilevanti o difetti testicolari
Donne con alterazioni anatomiche e/o funzionali tubo-pelviche, utero-endometriali, cervico-vaginali
Donne e uomini con patologie croniche in età fertile

LIFESCREENING FERTILITÀ DI COPPIA

Lifebrain: la cosa
più importante
per noi è la salute.
La tua.

Lifebrain rappresenta un network di laboratori e competenze
professionali in grado di oﬀrire servizi di analisi, diagnostica
specialistica e service di laboratorio dove la qualità è l’elemento
fondamentale. Una rete a cui aﬃdarsi con sicurezza e ﬁducia.
Presenti su gran parte del territorio nazionale i laboratori Lifebrain
oﬀrono i massimi livelli di qualità scientiﬁca grazie a tecnologie di
ultima generazione, all’eccellenza delle competenze e al più completo range di servizi diagnostici integrati.
Profonda conoscenza e straordinaria vicinanza al paziente, uniti ai
più alti standard qualitativi europei, rendono Lifebrain la migliore
scelta nel campo della medicina di laboratorio.

Cerca il laboratorio Lifebrain più vicino
www.lifebrain.it
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