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Kit per il congelamento 
di seme a casa
Institut Marquès ha sviluppato un 
nuovo sistema in modo che l’uomo 
possa congelare il suo seme ovunque 
si trovi.

Facilita l’ottenimento del campione di 
sperma per gli uomini che eseguono 
un trattamento di Riproduzione Assistita.

La spedizione del seme viene programmata 
in base alla loro agenda, in modo che il 
paziente possa scegliere quando inviare il 
campione. È un’alternativa comoda, facile 
da usare e sicura per quegli uomini che 
preferiscono ottenere il campione nella 
privacy della propria casa e condividere 
questa parte del processo di Riproduzione 
Assistita con la coppia. 

Loro scelgono quando e come 
preferiscono farlo
D’altra parte, questo Kit di auto-congelamento 
del seme è anche una nuova soluzione per 
quegli uomini che vogliono preservare la 
fertilità prima di una vasectomia o di un 
trattamento oncologico, per esempio. 
Anche per coloro che hanno bisogno di 
effettuare degli studi sul loro seme, come 
l’analisi cromosomica negli spermatozoi 
(FISH).

Il nuovo Kit viene inviato direttamente 
all’indirizzo indicato dal paziente, che 
riceverà, nella data scelta, un serbatoio di 
azoto all’interno del quale troverà tutto il 
necessario per il congelamento del 
campione di sperma, oltre alle istruzioni 
con la descrizione dettagliata dei 
passaggi da seguire.

La procedura è molto semplice e 
veloce. Il paziente ha 48 ore per 
spedire nuovamente il campione una 
volta congelato all’interno del serba-
toio. Un corriere verrà a prenderlo 
all’indirizzo indicato per trasportarlo 
alla clinica.
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Comodo, facile e sicuro

Prodotto brevettato
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Uno dei passaggi più complicati per l’uomo 
durante il processo di Riproduzione 
Assistita è l’ottenimento del suo campione 
di seme per la fecondazione in vitro o 
l’inseminazione artificiale.

Molti lo sperimentano sotto pressione come 
una situazione stressante che li costringe 
anche a viaggiare se sono lontani dalla loro 
clinica.

Ora, grazie a Sperm Freezekit, il kit di 
congelamento di seme a casa, i 
pazienti che eseguono un trattamento 
di Riproduzione Assistita devono solo 
recarsi in clinica per il trasferimento 
degli embrioni.

Possono realizzare le visite con il medico 
tramite videoconferenza e utilizzare il nuovo 
sistema di congelamento del seme a casa 
per inviare il campione. Questo rappresenta 
un notevole risparmio di tempo in quanto 
non devono viaggiare.


