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9.BABY: CHI SIAMO?

9.Baby è il primo network medico italiano specializzato nella diagnosi e cura 

della sterilità maschile e femminile e nelle tecniche di fecondazione assistita.

Pensiamo che aiutare le coppie nel loro percorso verso la genitorialità significhi 

offrire loro il meglio della medicina e della biologia della riproduzione, in 

termini di esperienza, competenza, tecnologia e vicinanza, anche geografica.

Siamo nati a Bologna, dall’esperienza di Tecnobios procreazione; oggi abbiamo 

centri in tutta Italia, in collaborazione con eccellenze del mondo della sanità 

italiana. 



Siamo un’équipe di medici della riproduzione ed embriologi; facciamo 

ricerca e lavoriamo quotidianamente per dare alle coppie che si 

affidano a noi opportunità sempre maggiori di realizzare il loro 

desiderio, quello di stringere in braccio il loro bimbo.

9.BABY: CHI SIAMO?



9.BABY: COSA FACCIAMO?

Da 30 anni, lavoriamo nel mondo della medicina e della biologia della 

riproduzione, per aiutare le coppie che non riescono ad avere un bimbo 

a realizzare il loro obiettivo.

Come lo facciamo? Attraverso la cosiddetta PMA, Procreazione 

Medicalmente assistita.



PMA: COS’E’?

La PMA, o Procreazione 

Medicalmente Assistita, 

comprende l’insieme delle 

metodiche che mirano a trovare 

un rimedio a una patologia diffusa 

come l’infertilità.

Disciplina ormai affermata (la prima 

bambina ad essere stata concepita 

con l’aiuto della procreazione 

assistita è nata nel 1978), e sempre 

più sicura e diffusa, la PMA, grazie 

alle sue elevate percentuali di 

successo, è diventata per molte 

coppie una soluzione 

estremamente efficace ai problemi 

di fertilità, portando al 

concepimento di un numero sempre 

crescente di bambini in tutto il 

mondo, attualmente attorno al 3% 

dei nati.



9.Baby- Rekeep: un’alleanza per la famiglia

Quando si desidera un bimbo, spesso si è convinti che arriverà senza 

difficoltà. Se invece ci si trova di fronte ad ostacoli inattesi, il primo scoglio 

da superare è la scelta dello specialista al quale affidarsi, con il quale 

avviare il cammino verso la genitorialità.

9.Baby può essere il referente ideale per i dipendenti del Gruppo Rekeep 

che cercano senza successo un bimbo.

Una volta scelta la struttura, il secondo ostacolo è il costo delle tecniche 

di fecondazione assistita.

9.Baby ha deciso di offrire ai dipendenti del Gruppo Rekeep condizioni 

agevolate di accesso al percorso e alle tecniche più diffuse:

-nei centri 9.baby di Bologna, Cattolica, Firenze, Genova, Padova sarà 

possibile effettuare la prima visita/primo colloquio GRATUITAMENTE;

-nei centri di Bologna e Cattolica i dipendenti del Gruppo Rekeep avranno 

diritto ad uno sconto 10% per FIVET e ICSI di tipo omologo*

*termini e condizioni dettagliate nel documento di convenzione.



La prima visita

E’ il primo momento del percorso terapeutico e proprio per questo un 

momento fondamentale, nel quale la coppia incontra per la prima volta il medico 

che sarà la guida nel cammino della fecondazione assistita.

La coppia si confronta con il  medico: si ricostruisce la storia clinica dell’uomo e 

della donna; è l’occasione nella quale chiarire dubbi e incertezze.

Il medico illustra le procedure idonee per la coppia, le percentuali di successo, 

gli eventuali rischi, i dettagli del possibile percorso.

Per formulare la diagnosi, è probabile che il medico in questa fase possa 

richiedere alcune analisi preliminari, dopo le quali decidere assieme alla coppia il 

trattamento più adatto, definendo tempi e passi da effettuare.

Normalmente, il costo della prima visita è di 130€;

Per i dipendenti del Gruppo Rekeep la prestazione sarà erogata a titolo gratuito,

nei centri di Bologna, Padova, Firenze, Genova, Cattolica.



Trattamento FIVET

La FIVET, la tecnica di fecondazione in vitro per antonomasia, è uno dei 

trattamenti più diffusi per il superamento di diverse “disfunzioni” riproduttive, 

sia maschili sia femminili.

Si tratta di una tecnica di laboratorio che consente l’incontro, in vitro, quindi 

fuori dal corpo della donna, tra i gameti femminili, ottenuti con un prelievo 

ovocitario, quelli maschili.

Gli embrioni così ottenuti vengono trasferiti nella cavità uterina dopo 2 o 3 giorni 

dal momento della inseminazione; in alcuni casi, si sceglie di proseguire la coltura 

dell’embrione, fino a raggiungere lo stadio di blastocisti*: in questo caso il transfer 

avviene attorno alla 5° giornata dal momento dell’incontro tra seme e ovocita.

Dal momento del transfer, inizia il momento dell’attesa: dopo circa due settimane sarà 

possibile dosare le B-hcg e verificare se è partita la gravidanza.

Normalmente, il costo della FIVET è di 3.650,00€ (+180€ compenso anestesista).

Per i dipendenti del Gruppo Rekeep la prestazione sarà erogata nei centri di Bologna 

e Cattolica alla tariffa di 3.285,00€ (sconto 10%)+180€ compenso anestesista.

*come specificato nel documento di convenzione, la coltura a blastocisti, una possibile integrazione del 

trattamento la cui opportunità si valuta di caso in caso, costituisce un costo aggiuntivo, al quale lo sconto 10% 

non è applicabile.



Trattamento FIVET CON ICSI

La cosiddetta ICSI, sigla che sta per iniezione intracitoplasmatica degli 

spermatozoi, è una tecnica di fecondazione assistita molto simile alla FIVET. 

Anche in questo caso il contatto tra gameti maschili e gameti femminili , infatti, 

avviene in vitro ma, mentre nella FIVET ovociti e spermatozoi vengono 

semplicemente messi a contatto, con la ICSI un singolo spermatozoo viene 

micro iniettato tramite una ‘cannula’ direttamente all’interno dell’ovocita.

Vi si ricorre quando le caratteristiche del seme non sono compatibili con la 

FIVET, perché gli spermatozoi sono numericamente insufficienti o poco o per nulla 

mobili, o a seguito di un fallito trattamento FIVET.

Messa a punto nella prima metà degli anni 90, l’iniezione intracitoplasmatica 

degli spermatozoi ha fornito la possibilità di superare molti dei problemi di 

infertilità maschile, proprio perché garantisce un ulteriore aiuto alla fecondazione.

Normalmente, il costo della ICSI è di 4.250,00€ (+180€ compenso anestesista);

Per i dipendenti del Gruppo Rekeep la prestazione sarà erogata nei centri di 

Bologna e Cattolica alla tariffa di 3.825,00€ (sconto 10%) +180€ compenso 

anestesista.


