
POLIAMBULATORIO

Sede Legale: Via del Castagnone 28A 15048 Valenza
Sede di Tortona : Via Brigata Garibaldi 1/a 15057 Tortona

Sede di Portoferraio : Via della Ferriera 18 57037 Portoferraio
Partita IVA 02017780061

Presso il centro MedicArt di Portoferraio è attivo un ambulatorio di Fertilità il quale effettua i 
seguenti servizi:

-valutazioni ginecologica

-analisi del liquido seminale 

-valutazione andrologica

-esami diagnostici di vario genere ( biopsie, isterosalpingografia, risonanze magnetiche ed esami 
di laboratorio vari)

-cicli di monitoraggio dell'ovulazione

- accompagnamento a percorsi di procreazione medica assistita di primo e secondo livello 
presso MedicArt Tortona o in convenzione con SSN presso il Policlinico di Bergamo

La coppia Elbana che desidera avere un figlio avrà la possibilità di intraprendere un percorso di 
pma direttamente sull'Isola. Per prima cosa il il percorso prevede l'effettuazione di una prima visita 
ginecologica con la Dott.ssa Ilaria Cappelli . Durante la visita la Dott.ssa Cappelli effettuerà una 
prima ecografia transvaginale e richiederà alla coppia di effettuare una serie di esami diagnostici 
volti all'inquadramento clinico. Successivamente il paziente verrà preso in carico dal nostro reparto 
infermieristico il quale provvederà a mettere in contatto la coppia con uno dei nostri specialisti del 
Centro di Procreazione Medica Assistata di Secondo Livello interno a MedicArt di Tortona, 
affiliato a 9PuntoBaby già Tecnobios Procreazione di Bologna. Il paziente, insieme al ginecologo 
della riproduzione, potrà decidere se effettuare cicli di procreazione medica assistita privatamente 
presso MedicArt Tortona oppure farsi seguire direttamente dagli stessi specialisti presso il 
Policlinico di Bergamo in convenzione con il servizio sanitario nazionale. D'ora in poi le coppie 
dovranno spostarsi dall'Elba esclusivamente nelle giornate di pick-up degli ovociti e di transfer 
degli embrioni, ovvero solo in due giornate. Non servirà più uscire dall'Elba per fare gli esami 
specialistici e sopratutto i cicli di monitoraggio dell'ovulazione, i quali obbligavano le coppie 
lunghe ed estenuanti trasferte fuori casa. MedicArt Procreazione afferisce al gruppo 9PuntoBaby, 
già Tecnobios Procreazione di Bologna, centro primario in Italia per la cura e la diagnosi della 
sterilità . Il Direttore Scientifico e Responsabile di 9PuntoBaby e del centro di Procreazione Medica
Assistita di Secondo Livello di Tortona, e è il Prof. Andrea Borini, già presidente nazionale SIFES (
Società Italiana Fertilità e Sterilità).

Presso MedicArt Tortona è possibile effettuare fecondazione in vitro omologa ed eterologa ( con 
donazione) , crioconservare spermatozooi, ovociti ed embrioni. 

Per info scrivere a : info@medicartsrl.it
Per prenotare una prima visita con la Dott.ssa Cappelli potete contattarci telefonando allo 
0565/944165



SCHEMA DEL PERCORSO DI PROCREAZIONE MEDICA ASSISTITA PRESSO
L'AMBULATORIO DI FERTILITA' DI MEDICART PORTOFERRAIO

STEP 1
Visita Ginecologica con la Dott.ssa Ilaria Cappelli . Effettuazione  di un' ecografia transvaginale e

prescrizione degli esami necessari ad un primo inquadramento clinico della coppia € 150,00

STEP 2
La coppia provvederà all'effettuazione degli esami richiesti 

( presso MedicArt o presso altri istituti pubblici ). 
N.b l'esame dello Spermiogramma è preferibile effettuarlo presso il nostro centro o in alternativa

presso altri centri specializzati che si occupano di Procreazione Medica Assistita.

STEP 3
Incontro con il responsabile del reparto infermieristico di MedicArt il quale provvederà a ritirare
copia degli esami effettuati  per inoltrarli a uno dei ginecologi della riproduzione interni al nostro

centro di procreazione medica assistita di secondo livello. GRATUITO

STEP 4
Valutazione degli esami effettuati da parte del Ginecologo della Riproduzione e definizione

dell'iter clinico da seguire ( Ciclo privato o in convenzione con il SSN, fecondazione di primo
livello o di secondo livello, quale eventuale fecondazione di secondo livello, fecondazione omologa

o eterologa....) GRATUITO

STEP 5
Effettuazione del ciclo di monitoraggio ( sempre presso MedicArt Portoferraio ) € 600,00

STEP 6
Trasferta della coppia presso MedicArt Tortona (Privato) o presso il Policlinico di Bergamo

( convenzionato) per l'effettuazione del pick up ovocitario (prezzo seconda tipologia )

STEP 7
Trasferta della coppia presso MedicArt Tortona (Privato) o presso il Policlinico di Bergamo

( convenzionato) per l'effettuazione del trasfer dell'embrione (prezzo seconda tipologia )


