Cryos può aiutarvi a fare avverare i vostri sogni

A volte la ricerca della gravidanza può risultare più difficile del previsto. Quando, però, il tempo
passa e gli insuccessi aumentano, è opportuno che i partner si sottopongano ad esami specifici per
scoprire le eventuali cause che ostacolano la gestazione.
La fertilità può essere influenzata negativamente sia dagli stili di vita, quali eccessivo peso
corporeo, utilizzo di droghe, abuso di alcool, fumo e inquinamento, che da cause fisiche, quali
alterazioni dello sperma o dell'ovulazione, endometriosi, malattie delle tube, malattie
sessualmente trasmesse, irregolarità del muco prodotto dalla cervice uterina.
In passato si riteneva essere soprattutto la donna responsabile del mancato concepimento, e
troppo spesso le cause maschili venivano sottovalutate. Oggi, invece, si stima che in almeno due
coppie su tre con problemi di infertilità, la ridotta capacità riproduttiva dell’uomo possa essere
responsabile o corresponsabile dei fallimenti. Quindi, davanti a problemi di infertilità di coppia, è
importante tenere presente il fattore maschile e non solo quello femminile. E circa il 10% dei
maschi infertili presenta una grave forma di azoospermia, cioè la mancanza di spermatozoi nel
liquido seminale, quindi la quasi totale impossibilità a riprodursi naturalmente. Questi casi
possono essere determinati da problemi genetici, da particolari trattamenti terapeutici come la
chemioterapia, oppure essere legati a ragioni sconosciute.

La banca del seme più grande del mondo
Quando uno dei componenti della coppia
presenti problemi di infertilità assoluta e non
produca quindi più gameti, si rende necessario il
ricorso alla fecondazione eterologa.
Nel caso dell’infertilità maschile, si ricorre
perciò al seme di un individuo esterno
(donatore), che rinuncia, all'atto stesso della
donazione, ad ogni diritto sul nascituro: egli
lascerà semplicemente il suo campione presso
un centro specializzato (banca del seme), che lo “crio-conserverà” fino all'utilizzo da parte dei
beneficiari nel trattamento della fecondazione eterologa.
Gli spermatozoi che sopravvivono alla procedura di congelamento/scongelamento sono
perfettamente normali: da mezzo secolo a questa parte sono nati migliaia di bambini sanissimi
usando seme congelato, e vari studi dimostrano che la crioconservazione non danneggia
geneticamente gli spermatozoi.
La più grande banca del seme del mondo, la Cryos International fondata dal danese Ole Schou nel
1981, dispone della più grande selezione di donatori del pianeta e consente l’accesso gratuito
online per la ricerca del donatore garantendo la miglior selezione di seme di alta qualità da
donatori di tutte le razze ed etnie.

Come funziona
La Banca del seme Cryos permette di scegliere tra oltre 400 donatori, sia Anonimi (in cui l'identità
dei donatori non viene mai rivelata) che non-Anonimi (in cui i figli potranno conoscere l'identità
del donatore al compimento dei 18 anni), sia con
profili base che dettagliati.
I profili Base e Dettagliato si differenziano per la
quantità di informazioni personali disponibili sul
donatore, per la disponibilità di immagini del
bambino, clip audio, calligrafia, test di intelligenza
emotiva ed impressioni del personale. Nel caso lo
si desideri, è anche possibile scegliere un donatore
esclusivo.
I donatori sono sottoposti a rigorosi criteri di
selezione e ad esami medici approfonditi prima di
essere accettati ed autorizzati a diventare
donatori. Essi vengono sottoposti a screening per una serie di malattie infettive ed ereditarie.

Devono altresì superare una serie di test fisici e psicologici e, nonostante siano uomini sani e
giovani, spesso studenti di istruzione superiore, solo il 10% circa di essi diventa un donatore Cryos.
Tutto ciò ha permesso a Cryos di raggiungere nel corso degli anni il più alto numero di gravidanze
con seme di donatore registrate in tutto il mondo, documentato dal libro dei Guinness World
Records.
La Banca del seme Cryos serve più di 70 paesi nel mondo, ma il suo successo internazionale non
può essere attribuito solamente all’elevato standard di ricerca e sviluppo, ma anche e soprattutto
a persone: quelle che vi lavorano, i donatori, e la maggior parte di coloro che hanno accordato la
loro fiducia alla banca, e che ora stringono orgogliosamente tra le loro braccia bambini sani e felici.

Il team del Servizio Clienti Cryos parla più lingue tra le quali l’italiano. Sul sito web
Cryos è disponibile un portfolio omnicomprensivo di informazioni per assistere
l’utente durante la scelta del donatore.
Inoltre, Cryos vi garantirà:
Accesso gratuito online al profilo completo di tutti i donatori
Nuove funzionalità accessibili da computer portatili, tablet e mobile
Prenotazione di seme di donatore prima del trattamento e per i fratelli
La possibilità di scegliere un donatore esclusivo
Qualità del seme per soddisfare le vostre esigenze personali nel
trattamento della fertilità
Ordinazione e pagamento online semplificati
Consegna sigillata, sicura e veloce in tutto il mondo con corriere in un
contenitore di ghiaccio secco o in un contenitore di azoto liquido.
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Per maggiori informazioni consultare il sito:
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