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A Salute della Donna Dexeus accompagnamo 
le nostre pazienti attraverso i diversi momenti 
della loro vita –infanzia, adolescenza, giovi-
nezza, maternità, menopausa e invecchia-
mento attivo - fornendo loro un’attenzione 
completa nei nostri reparti di Ostetricia, 
Ginecologia e Medicina della Riproduzione. 

Al tal fine, abbiamo a nostra disposizione 
più di 60 medici specializzati in salute della 
donna, i quali condividono il medesimo 
proposito: offrire trattamenti medici di alta 
qualità, attraverso un lavoro di squadra e 
l’utilizzo delle più moderne tecnologie. 

Il nostro ospedale, situato a Barcellona, 
è uno dei più grandi e più specializzati  
d’Europa per quanto concerne la salute 
delle donne. Si tratta di una struttura unica, 
progettata per soddisfare qualunque neces-
sità delle nostre pazienti, e per dare loro un 
servizio più personalizzato, più efficiente 
e più conveniente.  

Durante gli anni ’80, i progressi scientifici 
e tecnologici ci hanno permesso di fare 
importanti passi avanti nell’ambito della 
salute della donna. Continuiamo a farli oggi 
e continueremo a farli in futuro.

Nel 1989, il Ministro della Sanità spagnolo ci 
ha concesso lo status di Ospedale Docente, 
grazie al quale possiamo ospitare specializ-
zandi che desiderano qualificarsi attraverso 
il sistema ufficiale di esami MIR. L’università 
Autonoma di Barcellona ci ha concesso lo 
status di istituto universitario.  

Situati all’interno dell’Ospedale Universitario 
Quirón Dexeus, siamo in grado di offrire ai 
nostri pazienti una struttura ospedaliera 
con cure mediche e chirurgiche di primo 
livello,  in tutte le specialità. L’ospedale 
conta con una solida equipe di più di 400 
medici, 150 letti, 5 suite e 20 sale opera-
torie, nelle quali si adottano i più recenti 
progressi in campo medico e tecnologico, 
propri di ogni ospedale di qualità.

Dott. Pedro N. Barri

Direttore di Salute della Donna Dexeus

Reparto di Ostetricia,

Ginecologia e Riproduzione



2.500
parti all’anno.



Presso Salute della Donna Dexeus ci sforziamo 
per garantire che ogni gravidanza sia portata 
avanti senza problemi e con il risultato finale 
che ogni donna desidera: essere madre di un 
bambino sano.

Ostetricia

Abbiamo appuntamenti 
con oltre2.000
donne con gravidanze ad 
alto rischio ogni anno.

21.000
Eseguiamo oltre

ecografie ostetriche ogni anno.

Con quasi 30.000 appuntamenti in Ostetricia 
e più di 2.500 parti all’anno, Salute della 
Donna Dexeus è uno degli ospedali privati 
con la più alta ospedalizzazione di future 
madri in Spagna. Poiché facciamo parte di 
un ospedale universitario di primo livello, il 
nostro personale di guardia, ostetra, pediatri 
e anestesisti, è reperibile 24 ore al giorno, 
365 giorni all’anno.

Salute della Donna Dexeus è pioniera 
nelle tecniche di diagnosi prenatale, in 
medicina fetale e nel trattamento delle 
malattie, grazie all’ultima generazione 
di apparecchiature a ultrasuoni e alla 
tecnologia più all’avanguardia, oltre alla 
nostra equipe di esperti di comprovata 
esperienza. Realizziamo più di 21.000 
ecografie ostetriche  all’anno.

Visitiamo oltre 2.000 donne con gravidanze 
ad alto rischio ogni anno. Grazie al nostro 
ICU neonatale, siamo anche in grado di 
prevedere complicazioni come la nascita 
prematura, realizzando parti di bambini 
prematuri con alti tassi di successo.    

Il reparto di Medicina Fetale, in 
collaborazione con i suoi laboratori associati, 
è in grado di fornire una diagnosi prenatale 
in qualunque delle sue varianti o forme: 
citogenetica, citogenetica molecolare (studi 
sul DNA), biochimica, ultrasonografia, 
scansione Doppler, neurosonografia, 
ecocardiografia fetale, scansione ecografica 
3D o 4D e risonanza magnetica.

Possediamo le più avanzate tecnologie 
riguardanti la medicina genomica, come 
il test del cromosoma anormale, che 
consiste in un’analisi del sangue per 
individuare le più frequenti mutazioni: la 
sindrome di Down, la sindrome di Edward e 
la sindrome di Patau. 

Inoltre, siamo il primo ospedale spagnolo 
ad avere un reparto specializzato in 
consulenza genetica preconcezionale 
e, quindi, siamo in grado di scoprire se i 
genitori sono portatori di qualche mutazione 
genetica che potrebbe essere trasmessa al 
loro futuro bambino. 

Una commissione di esperti (ginecologi, 
pediatri, genetisti, etc.) si incontra settimanal-
mente per esaminare ogni singolo caso e 
per stabilire le migliori linee da seguire.



Consapevoli del fatto che le esigenze delle donne 
cambiano durante la loro vita, presso Salute della 
Donna Dexeus utilizziamo i nostri propri protocolli 
medici, al fine di fornire assistenza specializzata 
in ogni fase ed i migliori specialisti per curare 
qualsiasi malattia di cui queste possano soffrire.

Ginecologia

Ogni anno, a Salute della Donna Dexeus, 
realizziamo oltre 63.000 appuntamenti 
ginecologici, 25.450 ecografie ginecologiche, 
18.261 mammografie, 6.762 scansioni al seno, 
4.075 scansioni per la densità delle ossa, 9.100 
interventi di chirurgia minore, 1.700 interventi di 
chirurgia maggiore, 3.400 interventi ambulatoriali 
(siamo il principale ospedale in interventi 
endoscopici) e il nostro reparto per la menopausa 
è visitato da più di 6.000 pazienti. 

Presso Salute della Donna Dexeus ci sforziamo 
di far risparmiare tempo ai nostri pazienti ed 
evitare loro di percorrere lunghe distanze, 
organizzando visite e test lo stesso giorno.  
Forniamo una diagnosi per ogni malattia 
sottoposta a test in meno di 24 ore.

Fissiamo oltre

appuntamenti 
ginecologici.

63.000

Il nostro reparto per la menopausa 
è visitato da più di 

Realizziamo 

1.700
interventi di chirurgia maggiore 
ogni anno.

Eseguiamo 

25.450 
ecografie ginecologiche ogni anno.

6.000 pazienti.



Oncologia

Il nostro reparto di oncologia ginecologica 
fornisce consulenza a oltre 1.200 casi ogni 
anno.

A Salute della Donna Dexeus ci avvaliamo 
della migliore tecnologia medica 
attualmente disponibile, come ultrasuoni 
di ultima generazione e apparecchiature 
per mammografie a basse radiazioni, che 
forniscono diagnostici attendibili fin dallo 
stadio inziale senza rischio di radiazioni. 

Abbiamo anche un Reparto di Rischio 
Oncologico, oltre a un servizio di attenzione 
al paziente affetto da tumore, con tutti i 
servizi e gli esperti necessari per determinare il 
rischio di ammalarsi di cancro.

Dal momento che alcuni trattamenti contro 
il cancro possono causare infertilità, presso 
Salute della Donna Dexeus offriamo la 
possibilità di preservare la fertilità 
gratuitamente, in modo che ogni donna 
possa realizzare il suo sogno di diventare 
madre.

Salute della Donna Dexeus è un centro leader nella lotta contro 
i tumori delle donne. Reparti specializzati e una commissione 
multidisciplinare, composta da specialisti in ginecologia, 
oncologia, radiologia, anatomia patologica, radioterapia e 
chirurgia plastica, lavorano ogni giorno per fornire diagnosi 
precoci e trattamenti adattati a ogni situazione.

Oltre 40 anni di 
esperienza e più di 

30.000
pazienti.

Abbiamo anche un reparto
di Rischio

Oncologico.

Il nostro reparto di oncologia ginecologica 
ha fornito consulenza in oltre

1.200 casi.



•	 1978: Nascita del primo bambino spagnolo in 
seguito a inseminazione artificiale mediante 
donatore (AID).

•	 Luglio 1984: Nascita del primo bambino 
spagnolo in seguito a fecondazione in vitro.

•	 Luglio 1987: Nascita del primo bambino 
spagnolo in seguito a congelamento di embrioni.

•	 Novembre 1988: Prima nascita spagnola in 
seguito a donazione di ovociti (gemelli).

•	 Dicembre 1990: Nascita del primo bambino 
spagnolo a seguito di microinseminazione (PZD: 
dissezione parziale della zona).

•	 Marzo 1994: Prima nascita spagnola ottenuta in 
seguito a diagnosi preimpianto per selezione di 
sesso. Nascita di due bambine.

•	 Agosto 1994: Il primo bambino in Spagna grazie 
all’ ICSI.

•	 1997: Nascita del primo bambino da coppia 
sierodiscordante.

•	 Luglio 2006: Nascita del primo bambino 
in Spagna concepito grazie alla tecnica di 
maturazione di ovociti in vitro.

•	 2012: Nascita del primo bambino frutto della 
vitrificazione di ovociti in un caso di preservazione 
della fertilità per cancro a un ovaio.

Medicina 
Riproduttiva

Il servizio di medicina riproduttiva presso Salute della Donna Dexeus è stato 
introdotto nel 1976 e, attraverso gli anni, ha saputo affermarsi come clinica 
pionieristica per tutti i trattamenti di riproduzione assistita.

20.000
bambini sono nati 
nel nostro ospedale 
mediante tecniche 
di riproduzione.

Più di 



Stiamo portando avanti ricerche tecniche 
specificamente finalizzate a ridurre le complicazioni 
di alcune delle tecniche di riproduzione assistita, 
quali la sindrome per iperstimolazione ovarica o la 
percentuale di gravidanze multiple. Per risolvere i 
problemi di sterilità e al fine di orientare le coppie 
che vengono nel nostro ospedale, abbiamo creato 
una struttura con un’equipe multidisciplinare e una 
commissione di esperti. Il nostro proposito è quello 
di fornire informazioni semplici e concise su diagnosi 
e trattamenti, adattandoli alle necessità e alle 
caratteristiche individuali di ogni donna.

Dal 1976, oltre 20.000 bambini sono nati nel 
nostro ospedale mediante tecniche di riproduzione.

Presso Salute della Donna Dexeus facciamo 
qualsiasi sforzo per risolvere i problemi di fertilità 
dei nostri pazienti in modo personalizzato, 
impiegando diversi trattamenti e sviluppando linee 
di ricerca finalizzate ad incrementare le chance di 
gravidanza per pazienti nazionali ed internazionali. 
Quale ospedale leader nella riproduzione 
assistita, possediamo uno dei più moderni 
laboratori d’Europa e una delle più alte 
percentuali di gravidanza.

Tecniche disponibili:

•	Fertilizzazione	in	vitro.

•	Donazione	di	ovuli.

•	Donazione	di	embrioni.

•	Impianto	di	embrioni	congelati.	

•	Inseminazione	artificiale.

•	Diagnosi	genetica	preimpianto.

•	Trattamenti	per	coppie	sierodiscordanti.

•	Donne	senza	un	partner	maschile.

•	Preservazione	della	fertilità.



Ovodonazione a 
Salute della Donna 
Dexeus

Il programma di Ovodonazione di Salute della 
Donna Dexeus prese avvio nel 1988, quando 
ottenemmo la prima nascita in Spagna con 
l’utilizzo di tale tecnica.

Il nostro programma di ovodonazione è 
soggetto a una procedura di selezione molto 
restrittiva delle donatrici. Al fine di ridurre 
drasticamente il rischio di trasmissione di malattie 
genetiche, tutte le donatrici vengono sottoposte 
alle più accurate analisi mediche e genetiche 
d’Europa. Effettuiamo i più rigorosi esami sul 
mercato: check-up ginecologico con Pap test, 
ecografia a ultrasuoni, sierologia dettagliata e 
test del cariotipo, test HIV mediante PCR, test 
psicologici e un elettrocardiogramma. 

Realizziamo, inoltre, un test genetico per 
portatori su tutte le nostre donatrici, che 
ci permette di identificare la presenza di geni 
causanti fino a 200 malattie (fibrosi cistica, 
sindrome dell’x fragile, atrofia muscolare spinale, 
ecc.), al fine di garantire che siano perfettamente 
compatibili con il partner della ricevente gli ovuli.

Garantiamo un minimo di 7 ovociti maturi da 
ogni donatrice.

La nostra percentuale di riuscita si aggira intorno 
al 60% al primo tentativo o a più dell’80% come 
percentuale cumulativa.

Esiste un servizio di assistenza per le riceventi, che 
le pazienti possono contattare gratuitamente, se 
hanno domande in qualsiasi fase del processo.

Realizziamo un test genetico 
per portatori per individuare 
la presenza di geni che 
possono sviluppare fino a 

200 malattie.

Garantiamo un minimo di 

Oltre 

7 ovociti maturi  
da ogni donatrice.

l’80% 
come percentuale   
cumulativa di gravidanza.



Criopreservazione

Si stanno compiendo continui progressi nelle 
tecniche di criopreservazione, con la finalità di 
migliorare la percentuale di sopravvivenza e di 
vitalità dopo lo scongelamento. Attualmente, a 
Salute della Donna Dexeus, utilizziamo solamente 
la tecnica di criopreservazione ultraveloce, 
denominata vitrificazione, che ci permette di 
ottenere le stesse percentuali di successo del ciclo 
con ovociti freschi.

Tutto il materiale per la criopreservazione è 
conservato in nitrogeno liquido a -196ºC. I 
contenitori usati per la preservazione sono 
dei contenitori speciali progettati per la 
conservazione di campioni biologici, che vengono 
sistemati in una stanza indipendente dotata delle 
attrezzature necessarie per garantire la sicurezza 
e la corretta conservazione dei campioni.

A Salute della Donna Dexeus abbiamo istituito 
il Reparto di Preservazione delle Fertilità,  
che offre la possibilità di conservare tessuti sani, 
gameti (ovociti e/o spermatozoi) ed embrioni. 
Anche i tessuti testicolari e ovarici possono essere 
criopreservati in determinate circostanze. 

Dal 2011, offriamo alle pazienti di oncologia 
di Salute della Donna Dexeus e dell’Ospedale 
Quirón Dexeus la possibilità di preservare la 
loro fertilità gratuitamente. Anche i pazienti 
provenienti da centri esterni potrebbero usufruire 
di un trattamento gratuito, se disponibile

Offriamo anche la possibilità a pazienti giovani di 
ritardare la maternità, preservando la loro fertilità, 
dato che posporre il desiderio di gravidanza sta 
diventando sempre più frequente. 

 

Dal 2011,

200 donne hanno preservato la loro 
fertilità con noi.

Più di 70 
di loro per motivi oncologici.

La percentuale di sopravvivenza in 
criopreservazione è di circa il 95%



DGP a Salute della 
Donna Dexeus

Nel 1994, 

La nostra percentuale di 
successo mediante questa 
tecnica è di oltre il 

Salute della Donna Dexeus è pioniera nella 
diagnosi genetica preimpianto (DGP). Nel 
1994, la prima gravidanza da DGP in Spagna 
è stata ottenuta nel nostro ospedale, in 
collaborazione con l’Università Autonoma di 
Barcellona (UAB), per evitare che una madre desse 
alla luce un bambino con emofilia, dal momento 
che lei era portatrice di quella malattia. Da allora, 
molte coppie hanno usufruito di questa tecnica 
presso il nostro ospedale. Negli ultimi 20 anni, 
abbiamo lavorato per ottenere nascite di bambini 
senza malattie genetiche. Inoltre, le nostre 
tecniche e la nostra esperienza ci permettono 
di continuare a incrementare il numero delle 
malattie genetiche diagnosticabili.

La percentuale di successo mediante tale tecnica 
è di oltre il 70%, con una percentuale di aborti 
spontanei al di sotto del 5%.  

A Salute della Donna Dexeus disponiamo di 
un nostro laboratorio DGP,  attrezzato con le 
più moderne tecnologie e in cui lavora un’equipe 
specializzata in questa tecnica di alta precisione.

Siamo il primo ospedale in Spagna a offrire 
un reparto specializzato in consulenza 
genetica preconcezionale, finalizzato a 
individuare se i genitori sono portatori di 
mutazioni genetiche in geni che possono causare 
malattie recessive. Il sessanta per cento delle 
persone è soggetto a mutazioni genetiche e il test 
per individuare i portatori è spesso l’unico modo 
per sapere se tali mutazioni possono causare 
malattie ai figli. Ci permette di individuare la 
presenza di geni nei futuri padri che possono 
causare fino a 200 malattie, come la fibrosi 
cistica, l’atrofia muscolare spinale, la talassemia, il 
diabete neonatale e la sindrome dell’X fragile.

La nostra equipe di professionisti starà al fianco 
del paziente in ogni momento per orientarlo e 
consigliarlo durante ogni fase del trattamento.

Abbiamo un’equipe di genetisti che forniscono 
consulenza su ogni gravidanza che richiede un 
monitoraggio genetico più complesso.

la prima gravidanza da 
DGP in Spagna è stata 
ottenuta nel nostro 
ospedale.

70%



Perché affidarsi a 
Salute della Donna 
Dexeus?

L’unica sorpresa sarà una gravidanza: Al momento 
di confrontare alternative, è importante verificare cosa 
queste includano e cosa no. A Salute della Donna Dexeus 
indichiamo un prezzo fisso che comprende le cure per la 
donatrice e ogni altra spesa relazionata con il trattamento.

Siamo in grado di garantire la sicurezza che i pazienti 
cercano: Il paziente sarà in buone mani e in un ambiente 
ospedaliero di primo livello che offre le migliori cure 
mediche e un servizio di emergenza 24/7.

Qualità garantita: Il nostro programma per la donazione 
degli ovuli è soggetto a una rigorosa selezione della 
donatrice: queste vengono sottoposte ai più accurati 
esami medici e genetici sul mercato, al fine di ridurre 
drasticamente il rischio di trasmissione di malattie 
genetiche.  

La migliore tecnologia per migliorare i risultati: 
Offriamo la tecnologia più all’avanguardia, come 
l’embryoscope e il trattamento ICSI, che situano le nostre 
percentuali di successo tra le più alte d’Europa.

Risparmiare tempo: Oltre alla sicurezza dei pazienti, il 
loro tempo e il loro confort sono altrettanto importanti per 
noi. È per questo motivo che realizziamo l’intera procedura 
di diagnosi, trattamento, consulenze e interventi nella 
medesima struttura. 

Di fronte alla sterilità, intervenire velocemente è di 
massima importanza: Presso Salute della Donna Dexeus 
non ci sono liste d’attesa.

Manteniamo un contatto con i pazienti e ce ne 
prendiamo cura durante tutto il processo: Offriamo 
molti servizi addizionali, come i trattamenti d’agopuntura, 
che possono essere d’aiuto durante il processo.

Capiamo i pazienti e li aiutiamo nella loro lingua: 
Sappiamo quanto sia importante per i pazienti una 
comunicazione fluida con l’equipe medica, per questo 
comunichiamo con loro nella lingua con la quale si 
sentono più comodi. Possono parlarci in Spagnolo, 
Catalano, Inglese, Francese, Italiano, Tedesco e Russo. 

Presso Salute della Donna Dexeus rendiamo le cose 
più semplici per i pazienti: Sappiamo che per alcuni 
pazienti può essere difficile raggiungere nostro ospedale 
per la prima consulenza. Per questo motivo abbiamo 
istituito un servizio di assistenza on-line, con un alto grado 
di confidenzialità e molto semplice da usare.

Abbiamo un nostro dipartimento di ricerca, sviluppo 
e innovazione (R&D+I):  Sotto la supervisione dei 
direttori, la dott.ssa Anna Veiga e la Dott.ssa Francisca 
Martinez, la ricerca condotta dal dipartimento l’ha 
situato in prima linea in numerose tecniche di medicina 
riproduttiva.

Le nostre percentuali di successo parlano da sole: le 
nostre percentuali di successo sono al di sopra della media 
europea, nonostante circa il 25% dei nostri pazienti arriva da 
precedenti tentativi falliti pressi altri centri.

L’esperienza fornisce i migliori risultati: Con circa 40 anni 
di esperienza, siamo pionieri nella medicina riproduttiva in 
Spagna. Inoltre, abbiamo uno dei più importanti laboratori 
d’Europa per la fecondazione in vitro, che effettua più di 
3000 cicli di FIV ogni anno.



Medicina Genomica

Con lo sguardo sempre rivolto al futuro, 
mettiamo a disposizione dei nostri pazienti 
le più moderne tecnologie in medicina 
genomica, attraverso l’istituzione di un 
reparto specializzato in genetica, che lavora 
giornalmente con i nostri ginecologi al fine di 
fornire consigli personalizzati e su misura su tutto 
quello di cui i pazienti possano avere bisogno 
(prima del trattamento di riproduzione assistita, 
durante la gravidanza, in una consulenza per 
rischio di cancro, ecc.).

La medicina genomica permette una prevenzione 
personalizzata, mediante tecniche precoci e 
accurate, basate sull’analisi dei profili genetici dei 
pazienti. Il nostro obiettivo è quello di adottare 
un approccio scientifico genomico alle nostre 
pratiche cliniche. Per far ciò, lavoriamo con 
laboratori e centri tecnologici per fornire test 
genomici, al fine di somministrare l’adeguato 
trattamento medico.

Abbiamo istituito un reparto 

specializzato

La medicina genomica permette

personalizzate.
prevenzioni

in genetica.



Fondazione
Salute della Donna 
Dexeus

Attraverso la nostra fondazione, a Salute della 
Donna Dexeus sosteniamo lo sviluppo della 
scienza medica e dei suoi utilizzi nei differenti 
ambiti sociali. Per far ciò, promuoviamo varie 
attività scientifiche e di ricerca, con speciale 
enfasi nella formazione dei professionisti e nella 
diffusione del know-how.

Inoltre, lavoriamo giornalmente ai seguenti 
programmi di Responsabilità Sociale Civile:

•	 Preservazione	della	fertilità	in	pazienti	affetti	da	
tumore.

•	 Ricostruzione	post-ablazione.

•	 Attenzione	ginecologica	a	donne	con	handicap	
fisici.

•	 Particolare	attenzione	verso	pazienti	con	
diagnosi di tumori ginecologici e del seno.

•	 Formazione	del	personale	sanitario	in	materia	
di ostetricia e ginecologia.

Garanzia di qualità

A Salute della Donna Dexeus, ci atteniamo ai 
più rigorosi controlli di qualità per ogni singolo 
servizio che offriamo ai nostri pazienti. Prova 
di ciò sono le certificazioni di qualità che varie 
organizzazioni ci hanno rilasciato.



ATTENZIONE COMPLETA IN OSTETRICIA, GINECOLOGIA 
E MEDICINA RIPRODUTTIVA

it.dexeus.com

Seguici su DexeusMujer:

facebook.com/dexeusmujer

@DexeusMujer

youtube.com/DexeusMujer

pinterest.com/dexeusmujer

Salute della Donna Dexeus
Gran Via de Carlos III, 71-75, 08028 Barcelona
international@dexeus.com | +34 93 227 4896


