INFERTILITÀ ED AGING OVARICO: informativa e consenso alla terapia
L’Agopuntura parallelamente alla medicina omeopatica e alla fitoterapia può aumentare la fertilità maschile e
femminile come riportato nel libro “La cura dell’Infertilità” presentato in Italia dal professor Osvaldo Sponzilli.
Numerosi studi pubblicati su riviste internazionali hanno ormai dimostrato che l’agopuntura migliora in modo
apprezzabile i risultati della fecondazione artificiale. Questo trattamento migliora del 10% la percentuale di successo della
PMA, per cui una donna di 38 anni, ad esempio, con una percentuale di successo del 37% se si sottopone anche al
trattamento con agopuntura ha una probabilità circa del 47% di avere una gravidanza evolutiva. In altre parole ogni 10
donne trattate si verifica una gravidanza in più. Questo argomento è stato anche approfonditamente studiato nel libro:
Infertilità di coppia e procreazione assistita: tecniche di agopuntura e medicina cinese, nel quale sono state esaminati oltre
70 pubblicazioni scientifiche che hanno valutato l’efficacia dell’agopuntura nel migliorare la percentuale di gravidanza
in donne che si sottopongono alla PMA.
Per contrastare l’aging ovarico e produrre ovuli con il giusto potenziale energetico è necessario sottoporsi
a dei cicli di agopuntura della durata di sei mesi coadiuvati da terapia omeopatica, BHRT (trattamento con
Ormoni Bio-identici), integratori e fitoterapia. Sarà inoltre necessario un appropriato regime alimentare.
• Agopuntura: Sono stato informato che l’agopuntura ha una azione generale attraverso il riequilibrio del sistema
nervoso, ormonale ed immunitario, pertanto svolge una notevole azione antinfiammatoria e specifica sul sistema
osteo/muscolare, articolare, nonché sulle funzioni neurovegetative, sugli apparati genitale, digestivo, respiratorio
e cutaneo. Gli aghi utilizzati sono personali o usa e getta. In taluni casi sono utilizzati aghi in oro sterili.
Sono stato anche informato sulle possibili complicanze e in particolare sulla possibile, quantunque rara,
insorgenza dei seguenti eventi avversi: lipotimia, sincope, sindrome vaso-vagale, ematoma, aggravamento dei
sintomi, mancata estrazione dell’ago, infezione locale e sistemica.
• Ormoni bioidentici: tali sostanze vengono somministrate sotto forma di preparazioni galeniche magistrali
prescritte da un medico e allestite in farmacia. Sono ricavate da una matrice naturale (vegetale o animale) e
non vengono creati in laboratorio, però subiscono comunque un processo di trasformazione, chimica o
galenica. Si tratta di ormoni a tutti gli effetti, non semplici fitoterapici, quindi ad alta dose potrebbero aere
effetti negativi. Quanto ai rischi, anche se tutto lascia pensare che i bioidentici non stimolino la ghiandola
mammaria, mancano studi conclusivi in proposito, perciò al pari delle terapie ormonali tradizionali non
vengono mai prescritti a donne con precedenti di tumore al seno o con familiarità di cancro al seno.
• Rimedio omeopatico: il medicamento omeopatico può derivare dal mondo animale, vegetale e minerale, si
caratterizza dal nome della sostanza grezza di partenza, dalla potenza/dinamizzazione (1, 6, 9, 30, 200, 1000 etc)
e dalla scala di preparazione (TM, CH, K e LM). Il rimedio omeopatico può essere in forma solida
(granuli/globuli di lattosio sublinguali) o in forma liquida (flacone gocce a base idroalcolica). Le diluizioni sono
tali per cui spesso non vi sono molecole chimiche ma solo quanti energetici, non riconosciuti dalla scienza
medica ufficiale.
• Gli omotossicologici sono rimedi omeopatici composti ideati dal Dr Reckeweg e possono integrare la
cura omeopatica, come gli integratori, gli oligoelementi, i fitoterapici ed i fiori di Bach
In particolare sono stato informato del fatto che non sempre queste terapie sono accreditate dalla scienza
ufficiale, e che comunque non comportano l’esclusione al ricorso ad altre terapie ufficiali.
Avendo ottenuto soddisfacente risposta ad ogni mia richiesta o chiarimento e avendo ben compreso quanto a me spiegato

ACCONSENTO
ad essere sottoposto ad uno o più cicli di trattamento

Firma del paziente

Data
Firma del medico

Legge n° 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali
IO SOTTOSCRITTO/A …………..………………………………………………………………….
in cura c/o l’ambulatorio del Professor Osvaldo Sponzilli, informato sui miei diritti e sui limiti di cui alla legge n° 196/03, concernente
la “Tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”:
ESPRIMO IL MIO CONSENSO ED AUTORIZZO al trattamento dei miei dati personali, compresi quelli sensibili a carattere
sanitario, esclusivamente ai fini di diagnosi, cura e di ricerca scientifica.

Data ……………………………….. Firma ……………………………………….

