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CREATING FAMILIES
AROUND THE WORLD

Centro di riferimento internazionale per la riproduzione assistita

Prima visita gratuita*
+ 10% sconto

sul trattamento
per i membri di Circolo Ricreativo
Assistenziale Lavoratori (CRAL)

*Presenziale o
videoconferenza 



INSTITUT MARQUÈS
Con oltre 95 anni di storia, presso Institut Marquès offriamo gli ultimi trattamenti di 
Riproduzione Assistita, con tecniche all'avanguardia ed un servizio personalizzato 
per soddisfare le esigenze del paziente.

Ad oggi Institut Marquès vanta centri a Spagna (Barcellona e Sabadell) e Italia (Roma 
e Milano).

Sotto la direzione attuale del Dott. Leonardo Marquès e della Dott.ssa Marisa 
López-Teijón, oggi Institut Marquès può contare su oltre 150 professionisti dedicati a 
fornire un contatto genuino affinché i pazienti possano sentirsi a casa.  

Nel corso degli anni, ha centrato il suo servizio sull'offerta di eccellenza, trasparenza 
e innovazione.

In questo modo si possono garantire
i migliori risultati.



COSA OFFRIAMOCOSA OFFRIAMO

• Trasferimento di embrioni al 5 ° giorno di coltura 
(blastocisti). Secondo i dati ufficiali della Spanish 
Fertility Society, vantiamo i migliori tassi di successo 
nonostante il fatto che, nella maggioranza dei cicli, 
venga trasferito un solo embrione. Questa tecnica 
aumenta il tasso di impianto e riduce il numero di 
gravidanze multiple.

•   Assenza di liste di attesa.

•  Nel nostro programma di donazione disponiamo di 
tutte le caratteristiche fenotipiche.

•   Una propria Banca del seme.

•   Un programma di Diagnosi Genetica Preimpianto per 
i pazienti con problemi di fertilità e malattie ereditarie.

• Programma Rimborso disponibile per diversi 
trattamenti.

• Abbiamo sviluppato un progetto di innovazione 
pionieristica nel mondo destinato a migliorare la 
Fecondazione in Vitro attraverso l’incorporazione 
della musica in tutte le incubatrici di embrioni. Con 
questo sistema, abbiamo aumentato di circa il 5% la 
percentuale di fecon.dazione.

• Totale sicurezza contro la Covid-19
I nostri “nidi” offrono privacy. Consentono inoltre di 
evitare il contatto e mantenere la distanza.

• È possibile realizzare in Italia i trattamenti di 
Fecondazione in Vitro con donazione di ovuli, senza il 
bisogno di viaggiare a Barcellona per il trasferimento
degli embrioni.

•  Ampio programma di donazione: ovuli, sperma e 
l'adozione di embrioni. Disponiamo di tutti i fenotipi.

•  Pionieri nello sviluppo del programma Adozione di 
embrioni a livello mondiale.

• Pionieri nel programma di Ovodonazione a 
distanza, che stiamo portando avanti con successo in 
altri centri. Questi inviano lo sperma congelato ad 
Institut Marquès, dove viene realizzata la fecondazione 
in vitro con ovociti di donatrici. Gli embrioni vengono 
rimandati al centro dove vengono trasferiti.

•  “Just for transfer ": Abbiamo adattato il protocollo 
del trattamento di Fecondazione in Vitro con 
donazione di ovuli e/o sperma per quelle persone che 
vivono fuori dalla Spagna o che devono ridurre il più 
possibile i loro viaggi nella nostra clinica a Barcellona.

Per semplificare il processo, la preparazione e gli 
esami medici vengono effettuati nel vostro luogo di 
residenza ed è necessario viaggiare solo per il 
trasferimento degli embrioni. 

•  Disponibilità tutti i 365 giorni all'anno. Linea telefonica 
di emergenza 24/7.

La percentuale di gravidanza
(Ciclo Ovodonazione)



Trattamenti e tecniche Trattamenti e tecniche 

•  Inseminazione artificiale con seme del compagno o 
del donatore di sperma.

•  Fecondazione in vitro (FIV) con i propri ovuli.

•  Ovodonazione.

•  FIV con seme di donatore. 

•  Adozione / donazione di embrioni.

•  Trattamenti per donne senza partner maschile, 
(ROPA) (a Barcellona, Spagna).

•  Vitrificazione degli ovuli - conservazione della 
fertilità.

•  Studi genetici in casi di infertilità maschile.

•  FISH.

•  Frammentazione del DNA.

•  Biopsia testicolare per lo studio della meiosi.

•  TESA.

•  TESE.

•  Test genetico preimpianto (PGT) per tutti i 
cromosomi e le malattie monogeniche.

•  Polaride.

•  IMSI.

•  Fertile.

•  Embryoscope di ultima generazione.

•  Tecnica del "trucco embrionale" per eliminare i 
frammenti cellulari che impediscono l'evoluzione 
dell'embrione.

•   Assisted hatching.

Vuoi migliorare le tue probabilità di ottenere una gravidanza? 



CREATING FAMILIES AROUND THE WORLD

Prima visita gratuita
Prenota una visita presenziale o tramite videoconferenza

Barcelona
Av. Diagonal, 662-664
+34 93 285 82 16
info@institutomarques.com

Milano
Via Pallavicino, 21
+39 02 87 368 765
milano@intitutomarques.com

Roma (In collaborazione con Villa Salaria)
Via Filippo Antonio Gualterio, 127 - 3ª Piano
+39 06 97 628 734
info@villasalariapma.it

CONTATTO

www.institutomarques.it


