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La riproduzione e lo sviluppo dell’uomo
◆Infertilità e tecniche di fecondazione artificiale

Infertilità e tecniche
di fecondazione artificiale

L’infertilità di coppia è una problematica che grava anche in Italia su un grande numero di persone. Il fenomeno, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), colpisce, nei Paesi industrializzati come l’Italia, il 15-20% delle coppie.
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Secondo l’OMS si può parlare di infertilità, in assenza di una gravidanza dopo almeno 12 mesi di
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L’inseminazione artificiale prevede l’identificazione del periodo ovulatorio della donna e il conseguente inserimento nell’utero del liquido seminale. Questa procedura in genere viene proposta
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