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Crioconservazione prima di una vasectomia
La riserva congelata per il futuro

Introduzione In caso di vasectomia entrambi i dotti defe-
renti vengono separati chirurgicamente. Questo 
metodo permette una contraccezione sicura 
senza compromissione della funzione testicolare 
 endocrina.

In una nuova relazione il desiderio di filiazione 
potrebbe ritornare di attualità. La ricostruzione 
delle vie seminali richiede un nuovo intervento 
chirurgico: una gravidanza sopraggiunge solo in 
40 fino a 60% dei casi.

La crioconservazione degli spermatozoi prima 
di una vasectomia permette, in caso di un nuovo 
desiderio di filiazione, di accedere agli spermato-
zoi in maniera semplice.

Metodo Gli spermatozoi ottenuti da 1 a 3 eiaculati, dopo la valutazione del numero e della qualità, 
vengono mescolati con una sostanza crioprotettiva e conservati a -196°C. In questa maniera 
mantengono la loro capacità fecondativa negli anni.
Un campione di materiale viene scongelato per documentare la qualità degli spermatozoi 
dopo crioconservazione.

Presupposti esclusione sierologica di HIV, epatite B e C

Contratto A seguito delle prescrizioni legali viene stipulato un contratto fra il paziente e la Viollier AG.
Al paziente ogni anno viene richiesto, per iscritto, se desidera che Viollier continui a conser-
vare gli spermatozoi.

Allʹoccorrenza In caso di desiderio di filiazione viene scongelata la quantità necessaria di spermatozoi e 
preparata per unʹinseminazione intrauterina (IUI) o, secondo indicazione medica, per una 
fertilizzazione in vitro (IVF, ICSI).

Prezzo Crioconservazione CHF 265.–
Eiaculato supplementare CHF 160.–
Quota annua di conservazione CHF 240.–

Informazioni Letteratura su richiesta
Véronique Cottin, Senior Clinical Embryologist ESHRE, Responsabile ART Basel
Susanne von Wyl, Tecnica in analisi biomediche dipl. SSS / FSQ, Responsabile ART Biel / Bienne
Sidi el Matribi, Tecnico in analisi mediche, Responsabile ART Lausanne
Prof. Dr. phil. II Paul A. Bischof, Biochimico dipl. / endocrinologo, Responsabile ART

La sicurezza  

per prima!


