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Oggi quasi 100 milioni di coppie nel mondo
hanno problemi di infertilità.
La prima bambina concepita in provetta è nata nel 1978...

da allora i bambini nati grazie
alle tecniche di procreazione assistita
sono diversi milioni.

bro procrea_INTERNO_Layout 1 07/01/14 13:01 Pagina 02

bro procrea_INTERNO_Layout 1 07/01/14 13:02 Pagina 03

ProCrea
swiss fertilily center

_

05

_

19

PROCREA
centro internazionale per la
medicina della riproduzione

_

07

_

08

INFERTILITÀ
molteplici fattori
da ricercare e affrontare

PROCREA LAB
laboratorio di genetica
molecolare

_

23

PROCREA ANDRO
analisi e diagnostica
in andrologia

ASCOLTO E ASSISTENZA
consulenza mirata
per un percorso personalizzato

_

_

27

11
PROCREA STEMCELLS
cellule staminali dal sangue
del cordone ombelicale

TRATTAMENTI
medicina passione per la vita

_

14

STRUTTURA
valore all’accoglienza

_

30

TEAM
un gruppo unito per raggiungere
l’obiettivo della vita

_

32

CONTATTI
sedi e orari

bro procrea_INTERNO_Layout 1 07/01/14 13:02 Pagina 04

05

_

ProCrea
Swiss Fertility Center
Centro internazionale per la medicina della riproduzione

Competenza e qualità
Un punto di riferimento internazionale per la medicina della
riproduzione.
ProCrea è tra i maggiori centri per la fertilità della Svizzera,
struttura di elevata qualità dove ogni anno si rivolgono più di
duemila coppie provenienti da tutta Europa, dall’Asia e
dall’America Settentrionale.
Nato per dare delle risposte alle coppie che sono alla ricerca di
un figlio, ProCrea coniuga le più avanzate tecnologie con una
profonda attenzione alla persona, in un contesto dove scienza
e passione vengono messe al servizio della fertilità e, quindi,
della vita. L’Organizzazione Mondiale della Sanità valuta che il
15 - 20% delle coppie non riesca ad avere figli in modo
naturale.
Le cause possono essere molteplici e non sempre dipendono
da situazioni e condizioni facilmente identificabili.

ProCrea mette a disposizione dei pazienti un elevato standard
professionale e un rapporto personale e continuo con il team
composto da un’equipe di oltre 40 professionisti tra medici,
biologi, genetisti e aiuto-medico.
ProCrea ha fatto della genetica il proprio “cuore”: infatti per
consentire alle coppie di poter realizzare, anche in casi
complessi, il loro desiderio di avere una famiglia, l’approccio
genetico permette di avere un quadro clinico completo.
La genetica è infatti di grande aiuto nell’individuare le cause che
sono di ostacolo ad una gravidanza e nell’indicar le possibili
soluzioni da intraprendere.
In alcuni casi infatti risulta non necessario affrontare un percorso
di procreazione assistita, in altri vengono evidenziate
patologie che, una volta risolte, permettono alla coppia di
arrivare ad una gravidanza anche in modo naturale.

procrea
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infertilità
Molteplici fattori da ricercare e affrontare
Il 90% delle cause d’infertilità sono equamente
riconducibili a fattori femminili, maschili e misti,
mentre nel restante 10% dei casi le cause rimangono ignote

Fattori femminili:

Fattori maschili:

ormonali: mancata ovulazione provocata da alterazioni
ipotalamo-ipofisarie (es. iperprolattinemia, stress, anoressia),
tiroidee, ovariche (es. ovaio micropolicistico, endometriosi,
deficit del corpo luteo), metaboliche (es. diabete e obesità);
tubarici: provocati da processi infiammatori, aderenze,
endometriosi, interventi chirurgici;
uterini: malformazioni congenite (es. utero setto, subsetto,
bicorne) o acquisite (es. polipi, fibromi, aderenze) della cavità
uterina;
cervico-vaginali: chiusura del canale cervicale provocata da
infiammazioni, diatermocoagulazioni, conizzazioni oppure
alterazioni biochimiche del muco cervicale;
genetici: anomalie cromosomiche e disgenesie gonadiche;
fattori immunologici: presenza di anticorpi antispermatozoi
nel muco cervicale femminile o nel sangue della donna che
alterano la motilità degli spermatozoi e la loro capacità di
penetrare l’ovocita.

ormonali: squilibrio nella produzione di ormoni sessuali di
origine congenita o acquisita;
testicolari secretori: alterata produzione degli spermatozoi o
del plasma seminale da cause congenite (es. testicoli piccoli o
assenti), cromosomiche (es. Sindrome di Klinefelter), genetiche
(es. microdelezioni del cromosoma Y), infiammazioni (es. malattie sessualmente trasmesse, parotite), varicocele (dilatazione
delle vene del testicolo), criptorchidismo (mancata discesa di
uno o entrambi i testicoli nello scroto), torsione testicolare
(blocco del flusso di sangue che puo danneggiare gravemente
il testicolo), fumo, abuso di alcool, esposizione ad alte temperature, radiazioni ionizzanti e microonde, sostanze tossiche
(es. pesticidi, solventi, chemioterapici), droghe, farmaci
(es. neurolettici, antidepressivi tricicli, steroidi anabolizzanti);
testicolari escretori: patologia delle vie escretrici (ostacolo
all’uscita degli spermatozoi dal testicolo) con normali caratteristiche degli spermatozoi e del plasma seminale da cause
congenite (agenesia dei dotti deferenti), genetiche (es. fibrosi
cistica), infiammazioni (es. chlamydia trachomatis, gonococco,
mycoplasma), interventi chirurgici (es. vasectomia), neoformazioni (es. cisti dell’epididimo).
erettili: incapacità a raggiungere o mantenere un’erezione per
cause psicologiche, organiche (es. danni neurologici, diabete,
ipertensione, traumi, interventi chirurgici), ormonali (es. ipotiroidismo, iperprolattinemia), farmacologiche (es. antidepressivi),
abuso di alcool e droghe;
eiaculatori: mancata eiaculazione per problemi psicologici o
farmacologici (es. antidepressivi), retrograda ovvero in vescica
per interventi chirurgici su prostata o vescica, danni neurologici,
diabete;
immunologici: sviluppo di anticorpi sulla superficie degli
spermatozoi che interferiscono con la motilità degli spermatozoi.
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ascolto e assistenza
Consulenza mirata per un percorso personalizzato
La consulenza diretta con gli specialisti
crea un rapporto immediato
dove cure mediche e attesa personali
portano a percorsi di fiducia

Il Primo Colloquio
ProCrea offre un percorso di accompagnamento mirato alle coppie.
Durante il colloquio preliminare la coppia viene informata dettagliatamente ed in modo chiaro in merito a tutti gli aspetti che riguardano la
procreazione medico-assistita. Il rapporto diretto con il medico è alla
base di un cammino finalizzato a trovare il percorso più appropriato.
ProCrea dispone di un proprio laboratorio accreditato nel quale si
eseguono le più moderne analisi di genetica molecolare che permettono di personalizzare la diagnosi.
Questo approccio consente al medico di stabilire insieme alla coppia
il trattamento più idoneo.
Comprensione e riservatezza sono aspetti di primaria importanza nell'ambito delle cure mediche che, unite ad un supporto psicoterapeutico, possono agire sinergicamente, creando le condizioni
psico-fisiche ottimali per l’incremento delle potenzialità riproduttive.
Il team ProCrea garantisce la reperibilità 7 giorni su 7 durante la
terapia.
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trattamenti
Medicina passione per la vita
ProCrea è l'unica struttura in Svizzera
ad avere al suo interno un laboratorio
accreditato di genetica molecolare

Trattamenti
Il programma dei trattamenti offerti da ProCrea è
all'avanguardia, conforme agli standard scientifici
più recenti e comprende l'intera gamma della
medicina della riproduzione moderna:
Fecondazione in vitro (FIVET)
Microinseminazione intracitoplasmatica dello
spermatozoo (ICSI)
• Fecondazione in seguito a prelievo bioptico
dal testicolo (TESE) e dall'epididimo (MESA)
• Crioconservazione degli zigoti
• Preservazione della fertilità: crioconservazione
degli spermatozoi, vitrificazione degli ovociti
• Spermiogramma
• lnseminazione intrauterina omologa (partner)
• lnseminazione intrauterina eterologa (donatore)
• Indagini diagnostiche di genetica molecolare
• Consulenza genetica
• Consulenza andrologica
• Consulenza psicologica
•
•
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Spazi fisici e relazioni sono profondamente integrati per far
sentire ogni paziente a proprio agio. ProCrea ha uno staff
qualificato in grado di accompagnare la coppia dal primo
colloquio alla gravidanza, assicurando assistenza 24 ore al
giorno per ogni giorno della settimana. Il personale è in grado
di pianificare i passi diagnostici e terapeutici in tempi molto
brevi, fissando rapidamente un appuntamento per la prima
visita, anche di sabato.
ProCrea si trova a Lugano e a Bellinzona. La sede principale è
a Lugano, in via Clemente Maraini 8.
Una moderna struttura inaugurata nel 2009 che si sviluppa su
cinque piani, con una superficie complessiva di 1.800 metri
quadrati dove trovano posto reception, zona di attesa, gli studi
medici, i laboratori di embriologia e andrologia, due sale
operatorie, camere post intervento e il ProCreaLab, il laboratorio
di genetica.
La struttura è dotata di un parcheggio interno gratuito.

struttura
valore all’accoglienza

ProCrea sorge in un ambiente
dove il design dalle linee pure,
la scelta dei materiali
e le tecnologie all’avanguardia
conferiscono all’insieme
sicurezza e comfort.
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Il Centro è facilmente raggiungibile sia in automobile,
sia con i mezzi pubblici.
Si trova
• a 500 metri dalla stazione ferroviaria di Lugano
• a 10 minuti dall’uscita autostradale Lugano Sud
• a 10 minuti in auto dall’aeroporto di Lugano
• è collegato con l’aeroporto di Malpensa da un servizio
di bus-navetta

ProCrea ha anche una sede a Bellinzona,
in via Nizzola 1, che si trova
• a 10 minuti dalla stazione ferroviaria
• a meno di 3 chilometri dagli svincoli autostradali
Per le coppie che desiderano soggiornare viene offerto un
servizio di prenotazione in strutture alberghiere convenzionate.
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ProCreaLab
Laboratorio di genetica molecolare
La diagnostica al servizio del paziente
ProCreaLab è l'unico laboratorio accreditato
di genetica molecolare in Svizzera che si trova
all’interno di un centro di fertilità

Operativo dal 2002 all’interno del centro di riproduzione medicalmente
assistita ProCrea di Lugano, il laboratorio ProCreaLab è specializzato in
analisi genetiche molecolari nell’ambito della riproduzione.
Le analisi di alta qualità ed elevato standard tecnologico hanno lo scopo
di migliorare le terapie, individuare le cause dell’infertilità e definire il
rischio di trasmissione di alcune malattie genetiche ai figli.
ProCreaLab dedica molte risorse alla ricerca e allo sviluppo di nuove analisi
e nuovi metodi diagnostici, avvalendosi delle più recenti scoperte scientifiche.
Il punto di forza è la specializzazione in un particolare settore della medicina:
l’infertilità. Grazie però al costante ampliamento dell’offerta di analisi e alle
collaborazioni con grandi laboratori in Svizzera e all’estero, ProCreaLab é
in grado di coprire un campo diagnostico molto più vasto.
Il laboratorio è a disposizione di medici e pazienti per la diagnostica e la
consulenza genetica di malattie a carattere ereditario.

lab

_

bro procrea_INTERNO_Layout 1 07/01/14 13:02 Pagina 20

Specialisti nella infertilità di coppia

Consulenza genetica sempre all’avanguardia

Le cause dell'infertilità sono molteplici e spesso presentano più
fattori combinati. Per questo motivo non è sempre facile trovare
una soluzione. Ma cercare di capire quali sono i meccanismi
coinvolti nei processi riproduttivi è e diventerà sempre più
importante per sviluppare nuove terapie più individualizzate.

Le analisi genetiche sono accompagnate da una consulenza
genetica fornita da un medico abilitato che informa il paziente
sul significato dell’analisi e sull’implicazione del risultato di tale
analisi per il paziente stesso e per tutti i suoi familiari. Questa
fase di consulenza permette al paziente di decidere se effettuare
o meno il test.
I risultati di un’analisi genetica in alcuni casi richiedono una
consulenza genetica con l’intervento del medico genetista per
la comunicazione degli esisti al paziente.

Determinare il motivo dell'infertilità di coppia è il principale
obiettivo di ProCreaLab. Individuare le cause permette in alcuni
casi di trovare una soluzione, scegliendo la terapia più mirata, il
farmaco particolare o il dosaggio più personalizzato.
ProCreaLab dedica molto tempo alla ricerca e all’aggiornamento
continuo in modo da essere sempre all’avanguardia nella
diagnostica genetica della medicina della riproduzione.
Lo staff del laboratorio fa parte delle associazioni internazionali
più prestigiose in ambito genetico e della riproduzione assistita
e partecipa annualmente ai congressi organizzati dalle associazioni
ESHG (European Society of Human Genetic), ASRM (American
Society for Reproductive Medicine) ed ESHRE (European
Society of Human Reproduction and Embriology).

ProCreaLab si avvale della collaborazione di un medico
genetista indipendente che è a disposizione di medici e di
pazienti per consulenze private o per rispondere alle domande.

Determinare il motivo
dell’infertilità di coppia
e trovare una soluzione
è il nostro principale obiettivo
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Diagnostica e analisi

Qualità

ProCreaLab non si occupa solo di infertilità ma anche di molti
altri sottogruppi della genetica medica:

ProCreaLab è un laboratorio accreditato secondo le norme
ISO/IEC 17025 e 15189 e quindi applica i più alti standard di
qualità nel campo delle analisi genetiche mediche.
La stesura dei referti di analisi segue le linee guida della Società
svizzera di genetica medica: ogni referto è accompagnato da
un’interpretazione del risultato, un calcolo del rischio per il
paziente e per i suoi familiari (se necessario) e consigli in merito
alla necessità di una consulenza genetica o ad analisi supplementari sul paziente e sulla sua famiglia. L’affidabilità del lavoro
analitico è verificato attraverso la partecipazione ai Controlli di
Qualità Esterni per tutte le analisi effettuate.
Nel laboratorio vengono sviluppati e validati molti dei test
utilizzati.

Infertilità femminile
Infertilità maschile
• Poliabortività
• Ematologia
• Diagnostica malattie monogenetiche
• Farmacogenetica
• Accertamenti di paternità
• Analisi prenatali
• Cariotipo
• GF - PCR
• Analisi del globulo polare (PGS)
• Analisi del globulo polare (PGD)
• Analisi non invasiva del fattore Rhesus (RHD)
• Analisi non invasiva per la determinazione
prenatale delle trisomie 21, 13 e 18
•
•
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ProCreaAndro
Analisi e diagnostica in andrologia
Nell’infertilità di coppia importanti sono le cause maschili,
situazioni pregresse e infiammazioni
rappresentano alcuni tra i più importanti ostacoli

ProCreaAndro, specialisti al servizio dell’uomo

Infertilità maschile

ProCreaAndro raccoglie medici, biologi e tecnici specializzati
nella diagnosi e nella cura delle patologie che riguardano l’uomo
e influiscono sulle capacità riproduttive. Operativo all’interno del
centro di riproduzione medicalmente assistita ProCrea di
Lugano (Svizzera), ProCreaAndro è dedicato all’andrologia,
branchia della medicina che riguarda la salute maschile, in
particolar modo la salute dell’apparato urogenitale e riproduttivo
dell’uomo, che si occupa della cura di specifiche patologie che
possono comparire nell’arco della vita di un uomo e che
possono interferire con la sua fertilità.
ProCreaAndro si avvale della collaborazione di medici specialisti
e ha un laboratorio dedicato per individuare le cause di infertilità.

La comunità scientifica internazionale è concorde nel parlare di
infertilità per la coppia che dopo due anni di rapporti non protetti
non è arrivata ad una gravidanza. I problemi vengono ricondotti
alla donna, all’uomo, alla coppia stessa e a cause senza
apparente spiegazione.
La componente maschile però rappresenta una percentuale in
costante crescita.
Nell’uomo le ragioni dell’infertilità temporanea o permanente
sono relative a disordini ormonali, malattie generali, traumi od
ostruzioni delle strutture riproduttive, disfunzioni sessuali e,
sempre più spesso, processi infiammatori.
Alcune di queste situazioni diventano tanto più lunghe e difficili
da trattare e risolvere quanto più a lungo rimangono ignorate,
sottovalutate e non curate adeguatamente.
È importante non solamente stimolare nell’uomo una maggiore
cultura di prevenzione, ma anche avere a disposizione specialisti
e un laboratorio dedicato all’analisi e alla diagnosi delle capacità
riproduttive maschili.

andro

Prevenzione, diagnosi e cura dell’infertilità maschile
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Diagnosi dell’infertilità
Le principali ragioni dell’infertilità nell’uomo sono connesse alla produzione del seme e alla sua emissione.
Le cause ed i fattori di rischio possono essere ormonali, testicolari secretori, testicolari escretori, eiaculatori e
immunologici.
Nel processo di diagnosi, gli specialisti di ProCreaAndro analizzano la storia e gli stili di vita dell’uomo: eventi
patologici e terapeutici ma anche le abitudini (ad esempio il fumo e l’abuso di alcool alterano la produzione di
sperma) possono influire sulle capacità riproduttive.
Le indagini strumentali per livelli successivi di complessità permettono di individuare il problema e stabilire la
strada da seguire per una possibile soluzione.
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Indagini strumentali e trattamenti

Crioconservazione e banca del seme

ProCreaAndro è dotato di un laboratorio specialistico nella
diagnosi dell’infertilità e nel trattamento del seme maschile.

ProCreaAndro ha la possibilità di crioconservare il seme maschile.
Gli spermatozoi vengono conservati in azoto liquido a
temperature inferiori ai -196 C°: in queste condizioni le cellule
spermatiche preservano le loro possibilità di sopravvivenza e la
loro funzionalità.
La crioconservazione è indicata nei pazienti con oligospermia
severa, cioè con un numero molto ridotto di spermatozoi e nei
pazienti azoospermici nell’eiaculato per i quali si ricorre al
prelievo degli spermatozoi direttamente dalle vie seminali con
tecniche di microchirurgia quali MESA,TESE e MicroTESE.

Vengono effettuate le analisi:
• Spermiogramma
1. Batteriologia completa di antibiogramma
2. MAR TEST (autoanticorpi)
3. Analisi di frammentazione del DNA spermatico
Gli specialisti intervengono nel processo di procreazione
assistita con interventi:
• Urologia e andrologia: consulenza specialistica e interventi
di M.E.S.A. (Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration),
Te.S.E. (Testicular sperm Extraction).
• Preparazione dello sperma per inseminazione intrauterina
effettuabile anche presso lo studio di un ginecologo esterno
• Eiaculazione retrograda: diagnosi e ricerca spermatozoi
nelle urine e crioconservazione
• Paraplegia: raccolta di liquido seminale per pazienti
paraplegici e crioconservazione.

Nei casi di sterilità dell’uomo, patologie ereditarie e infettive o
ripetuti fallimenti FIVET/ICSI, ProCreaAndro ha una qualificata
banca del seme con unità di liquido seminale crioconservato
proveniente da donatori selezionati.
La banca del seme può essere utilizzata per eseguire
un’inseminazione intrauterina eterologa o una fecondazione in
vitro eterologa, con tecniche identiche a quelle omologhe.
Per ricorrere all’utilizzo della banca del seme la legge federale
svizzera richiede l’obbligo del matrimonio.
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ProCrea StemCells
Cellule Staminali dal sangue
del cordone ombelicale

stemcells

Un gesto d’amore che guarda al futuro

Cari genitori
voi potete dare un’ottima prevenzione sanitaria al vostro bambino.
Le cellule staminali contenute nel sangue del cordone ombelicale vengono
oggi considerate una fonte inestimabile di speranza nell’ambito medico.
Per il vostro bambino questo significa la possibilità di avere una
personale «assicurazione biologica». Conservare le staminali cordonali
del proprio figlio raccogliendole al momento del parto è quindi una scelta
di amore e di attenzione verso il futuro.
Le cellule staminali sono prodotte dall’organismo e possiedono caratteristiche
molto affascinanti. Attualmente queste cellule sono utilizzate soprattutto
nella cura di diverse malattie ematopoietiche (malattie del sangue).
La fonte più comune di cellule staminali è il midollo osseo, ma negli ultimi
anni vengono sempre più utilizzate le staminali contenute nel sangue
del cordone ombelicale, in quanto sono molto facili da ottenere e
immediatamente disponibili. Sono cellule giovani e immature dal punto
di vista immunologico. Per questo sono definite «multipotenti», ovvero sono
in grado di specializzarsi in altri diversi tipi di cellule. Vengono prelevate
immediatamente dopo il parto, in maniera completamente indolore e
priva di rischi sia per la madre, sia per il neonato.
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Le cellule staminali sono cellule immature non ancora specializzate
Terapie attualmente utilizzate con le cellule staminali:

Sistema cardiovascolare
Malattie della circolazione periferica
• Infarto del miocardio
• Ictus
•

Linfomi
Leucemie
• Anemie
• Alcuni tumori solidi
•
•

Rigenerazione organi e tessuti
Paralisi conseguente a traumi della colonna vertebrale
• Insufficienza renale
• Rigenerazione del polmone
• Rigenerazione del fegato
• Danni articolari
•

Terapie in fase di ricerca clinica:
Malattie neurodegenerative
• Alzheimer
• Parkinson
Malattie autoimmuni
• Sclerosi Multipla
• Diabete (studi molto avanzati)

La ricerca medica nell’ambito delle cellule staminali oggi è
molto promettente: gruppi internazionali di scienziati lavorano
assiduamente per individuare nuovi impieghi e terapie con le
cellule staminali. Siamo molto fiduciosi e ottimisti sui progressi
che la ricerca medica può fare grazie all’utilizzo delle staminali.
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Le cellule staminali sono un’assicurazione
biologica per il Vostro bambino
Disporre delle proprie cellule staminali in alcuni casi è la migliore
risposta ad eventuali situazioni di emergenza terapeutica.
Per dare questa possibilità al proprio bambino è necessario
conservare le cellule staminali del sangue del suo cordone ombelicale.
Si tratta di un’occasione che si presenta una volta sola nella vita:
immediatamente dopo il parto, intervenendo sul cordone ombelicale in modo indolore e privo di rischio, sia per la madre che per
il neonato. La conservazione delle cellule staminali dal sangue del
cordone ombelicale è un investimento ragionevole e previdente per
il futuro del bambino.
La conservazione e l’utilizzo delle cellule staminali adulte è,
attualmente, approvata sia dai politici, sia dai medici che dai
teologi in quanto non solleva alcun problema etico, a differenza
dell’utilizzo delle cellule staminali embrionali.

Raccogliere e conservare
il cordone ombelicale
del vostro bambino
un giorno potrebbe rivelarsi
un valido aiuto
per la cura della sua salute

Trapianto autologo delle cellule staminali
La crioconservazione delle proprie cellule staminali (conservazione
autologa) ha vantaggi fondamentali:
• nessun rischio di rigetto
• nessun tempo di attesa per trovare un donatore compatibile
Le cellule staminali del cordone ombelicale sono talmente
preziose che, in ogni caso, sarebbe un peccato non utilizzarle.
Oltre alla conservazione autologa, è possibile donarle ad una banca
pubblica oppure donarle ad istituti scientifici a scopo di ricerca.
Per essere informati su ogni modalità, ProCreaStemCells è a
completa disposizione.

ProCrea StemCells offre…
biologi e laboratoristi qualificati
medici altamente specializzati
• pluridecennale esperienza nel campo della crioconservazione
• un laboratorio di genetica molecolare all’avanguardia e accreditato
• standards internazionali
• una logistica affidabile, veloce e sicura (7/7giorni)
• un’assicurazione che in caso di insolvibilità, garantisce
la conservazione per 20 anni
• diverse possibilità di pagamento
•
•
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team
Un gruppo unito per raggiungere l’obiettivo della vita
Un’equipe di oltre 50 professionisti
tra medici, biologi, genetisti, infermieri e personale ausiliario
sono la garanzia di una struttura efficiente e sicura

ProCrea è composto da un’équipe professionale di
medici, biologi e genetisti specialisti in fisiopatologia della
riproduzione.
Un team di assistenti ed infermieri in collaborazione con i
medici, si prende cura della coppia offrendo la reperibilità
7 giorni su 7 e consentendo di affrontare serenamente il
percorso diagnostico e terapeutico.

Team Medico
Team IVF Andrologia
Team Genetica ProCreaLab
Team Anestesisti
Team Sala Operatoria
Team Aiuto Medico
Team Amministrazione

VISITATE IL SITO procrea.ch per conoscere
i profili dei professionisti.
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MICHAEL JEMEC
Medico
FMH Ginecologia e Ostetricia con autorizzazione UMC
per l'applicazione di metodi di procreazione medico assistita

THIERRY SUTER
Medico
FMH Ginecologia e Ostetricia con autorizzazione UMC
per l'applicazione di metodi di procreazione medico assistita
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contatti
sedi e orari di apertura

ProCrea
Swiss Fertility Center
Via Clemente Maraini 8
CH 6900 Lugano
T +41 091 924 55 55
F +41 091 924 55 56

Via Giovanni Nizzola 1
CH 6500 Bellinzona
T +41 91 820 24 74
F +41 91 820 24 75

info@procrea.ch
www.procrea.ch
i centri sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00

ProCreaLab
Laboratorio di Genetica Molecolare
T +41 091 924 55 00
F +41 091 924 55 01
info@procrealab.ch
www.procrealab.ch
il centro è aperto dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:30 alle ore 18:00

ProCrea Andro
Prevenzione diagnosi e cura
dell’infertilità maschile
T +41 091 924 55 79
F +41 091 924 55 72
andrologia@procrea.ch
www.procrea.ch
il centro è aperto dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:30 alle ore 17:00

ProCrea StemCells SA
Crioconservazione di Cellule Staminali
T +41 091 911 34 44
F +41 091 911 34 49
info@pcsc.ch
www.procrea-stemcells.ch
il centro è raggiungibile dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:30 alle ore 17:00
il sabato dalle ore 9:00 alle ore 17:00
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