Salute della Donna

Dexeus

Fecondazione in vitro
con ovuli donati
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Le cifre del nostro successo parlano chiaro
Il 25% delle nostre pazienti si rivolge a noi dopo aver effettuato infruttuosamente
trattamenti in altri centri. Malgrado questo, il nostro tasso di successo si situa
intorno al 60% in un primo tentativo e intorno all’80% globale accumulato.

I migliori risultati dati dall’esperienza
Con più di 50 anni di esperienza, abbiamo avuto un ruolo pionieristico in Spagna
nell’ambito della Medicina della Riproduzione. Inoltre, con più di 3.000 cicli
all’anno effettuati, il nostro laboratorio di Fecondazione in vitro è uno dei più
importanti d’Europa.

L’unica sorpresa deve essere la felicità della sua gravidanza
Nel valutare delle alternative, è importante che lei sappia cos’è incluso nel
preventivo. In Salute della Donna Dexeus le proponiamo un prezzo chiuso, che
include la terapia farmacologica della donatrice e tutti i costi che riguardano il
trattamento.

Se cerca sicurezza, noi gliela garantiamo
Sarà in buone mani e in un contesto ospedaliero di primo livello, che le garantisce
la migliore attenzione medica e che offre un servizio di urgenza 24 ore.

Garanzia di qualità
Il nostro programma di donazione di ovuli le garantisce una rigorosa selezione
delle donatrici, che vengono sottoposte allo studio più completo del mercato per
ridurre il rischio di trasmissione di possibili patologie genetiche.

La tecnologia migliora i risultati
Le offriamo gli ultimi progressi tecnologici, come l’Embryoscope o l’ICSI,
che rendono il nostro tasso di successo tra i più alti a livello europeo.

Ottimizziamo il tempo e gli spostamenti
Il suo tempo e la sua comodità sono importanti per noi come la sua sicurezza.
Per questa ragione riuniamo nello stesso centro tutto il circuito di diagnosi,
trattamenti, visite e interventi.

Di fronte alla sterilità è fondamentale agire con rapidità
In Salute della Donna Dexeus non c’è lista d’attesa. Potete iniziare il trattamento
quando lo decidete.

La comprendiamo e la accompagnamo per tutto il processo
Disponiamo di una serie di servizi addizionali, come l’agopuntura, che la possono
aiutare durante tutto il processo.

La capiamo e la aiutiamo nella sua lingua
È fondamentale che lei possa comunicare con l’équipe medica nella sua lingua.
Parliamo spagnolo, catalano, inglese, francese, italiano, tedesco e russo.

