
Il Dott. Angelo Tocci ha lavora-
to in diversi ospedali universi-
tari in Italia e all’estero. E’ at-

tualmente Direttore Responsabi-
le del Gruppo Donnamed e Medi-
co Responsabile del trattamento
di fecondazione assistita. Colla-
bora con i migliori Centri di Pro-
creazione Medicalmente Assisti-
ta in Italia, Spagna e Cipro. Ha
svolto attività clinica e di ricerca
scientifica presso l’Imperial Colle-
ge e il Queen Charlotte’s and
Chelsea Hospital di Londra (Re-
gno Unito), presso l’unità di ricer-

ca INSERM U80 e la Claude Bernard University a Lione (Francia) e
a Roma presso l’Istituto Superiore di Sanità, il Policlinico Gemelli e
l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù. E’ autore di svariate pubbli-
cazioni scientifiche. Nel campo della fecondazione assistita a Ro-
ma, è stato Primario di un Centro PMA di III livello ed ha al suo atti-
vo circa 2.000 interventi di prelievo ovocitario (pick up) e oltre 5.000
transfer embrionali. Grazie ad una gestione personalizzata di ogni
singolo caso, i risultati ottenuti in termini di “bambino in braccio” si
situano tra i migliori in campo nazionale. Il Gruppo Donnamed col-
labora solo con le cliniche più attrezzate in Italia e all’Estero. Per
avere notizie più approfondite su esami e trattamenti del Centro
consultare il sito web www.donnamed.it. 

E’ attivo a Foggia, presso il Centro di analisi clini-
che Aesculapius, afferente al consoldiato
Gruppo Omnia Medica, un nuovo servizio per

la diagnosi e cura dell’infertilità maschile e femminile.
L’attività nasce da una sinergia tra lo staff del labora-
torio di Via Telesforo, diretto dalla dottoressa Edvige
Carnevale, e il dottorAngelo Tocci, Ginecologo e An-
drologo, Medico Responsabile del Trattamento di Fe-
condazione Assistita, Direttore Responsabile del
Gruppo Donnamed dove un’equipe completa si occu-
pa di fecondazione assistita, di malattie dovute al pa-
pilloma virus maschile e femminile, di andrologia e
sessuologia. 
Il dott. Tocci opera presso primari Centri di Procrea-
zione Medicalmente Assistita (PMA) in Italia, in Spa-
gna e a Cipro. A Roma, collabora con il Reparto di PMA
della Casa di Cura Villa Mafalda, uno dei più importanti
centri di fecondazione assistita di III livello della capi-
tale. I trattamenti per infertilità di coppia consistono
nell’Inseminazione intrauterina omologa ed eterolo-
ga, fecondazione in vitro (FIVET e ICSI) omologa ed
eterologa (con ovodonazione e/o donazione del se-
me), selezione genetica dell’embrione sano, preser-
vazione della fertilità, biopsie testicolari (TESE) per i
casi di assenza di spermatozoi (azoospermia).  
Il Gruppo Donnamed è altamente specializzato in ca-
si di ridotta riserva ovarica, età materna avanzata, en-
dometriosi e fecondazione eterologa e ha dimostrato
di ottenere i migliori risultati in termini di “bambino in
braccio”. “L’apertura a Foggia dell'Ambulatorio di Dia-
gnosi e Cura dell’infertilità di coppia del Gruppo Don-
named di Roma è una novità importante nel panora-
ma pugliese per le coppie che affrontano il percorso
della maternità, quando questa è resa difficile dall'in-
fertilità - riferisce Angelo Tocci -. A Foggia, le coppie
potranno usufruire di diagnosi accurate al fine di capi-
re la causa dell’infertilità. A Roma, verranno effettuati
trattamenti di elevata specializzazione tra cui fecon-
dazione in vitro (ICSI e FIVET), colture embrionali a
blastocisti, selezione degli embrioni sani, determina-
zione molecolare della migliore finestra di impianto
embrionario, preservazione della fertilità, biopsie te-
sticolari per i casi di assenza degli spermatozoi nel-
l’eiaculato etc. Tutto con il minimo spostamento dal
territorio ed evitando i viaggi della speranza all’estero,
inutili nella maggior parte dei casi. Effettuare tutto vi-
cino casa è un indubbio vantaggio in termini di qualità,
tempo, controllo sui protocolli e le procedure di labo-
ratorio, costi e protezione medico-legale”. L'elevata
personalizzazione del trattamento, grazie al rapporto
diretto e continuo col Dott. Tocci, è un elemento che
caratterizza il Gruppo Donnamed e determina il suc-
cesso in termini di "bambino in braccio”. 
I servizi attivati a Foggia prevedono la prima visita per
infertilità di coppia; esami maschili (visita andrologica,
ecografia testicolare, spermiogramma, spermiocoltu-
ra, esami ormonali, frammentazione del DNA sper-
matozoario, esami genetici, esami generali); esami
femminili (visita ginecologica, ecografia ginecologica
di riserva ovarica, tamponi, esami ormonali, esami ge-
netici, esami generali, esami ginecologici). I pazienti
che vorranno intraprendere il percorso per l’infertilità
di coppia presso il Gruppo Donnamed potranno esse-
re visitati quindi anche a Foggia. 

L’attività condotta dal dottor Angelo Tocci nasce
dalla sinergia tra Donnamed e il Centro Aesculapius 

Il Centro Aesculapius ha inteso riservare una intera
giornata, sabato 7 maggio 2022 (Open Day gratuito)
alla presentazione delle attività per le coppie che vo-
gliono conoscere il Programma Donnamed per la Pro-
creazione Medicalmente Assistita: alle donne sarà
possibile sottoporsi ad un test sulla riserva ovarica che
sarà valutata ecograficamente dal dottor Tocci, men-
tre gli uomini potranno effettuare uno spermiogram-
ma, un esame di laboratorio rivolto allo studio del li-
quido seminale, tutt'oggi considerato uno strumento
basilare nella valutazione della fertilità maschile. La re-
fertazione degli esami, anch’essi gratuiti, verrà effet-
tuata nella stessa giornata. 
La riserva ovarica indica il patrimonio residuo di ovo-
citi presenti nelle ovaie e utilizzabili per le tecniche di
fecondazione assistita. In genere diminuisce con l’età
anagrafica della donna, ma ci sono casi in cui anche
donne giovani hanno una ridotta riserva ovarica. Allo
stesso modo ci sono donne di età anagrafica maggio-
re in cui essa appare conservata. La Misurazione ova-
rica del numero di follicoli antrali è certamente il test mi-
gliore di riserva ovarica in termini predittivi e consiste
in un rilevamento del numero di follicoli visibili ecogra-
ficamente nelle prime fasi del ciclo mestruale ed indi-
ca con buona precisione se una donna risponderà al-
la stimolazione ovarica e quindi avrà maggiori proba-
bilità di successo della fecondazione in vitro.
“La grande comodità consiste nel fatto che le coppie
non sono costrette a rivolgersi a più centri per poter fa-
re determinati esami, ma in una sola struttura riesco-
no a fare tutto quanto è necessario, tranne la fecon-
dazione di II livello che viene fatta a Roma - spiega a
l’AttaccoCarnevale -.  Offriamo un pacchetto comple-
to per tutta la fase preconcezionale, anche esami un
pò più particolari che vengono richiesti per il percorso
della fecondazione”. Molto importante la presa in ca-
rico delle analisi sulla qualità del liquido seminale, co-
me asserisce la dottoressa “lo spermiogramma è esa-
me banalissimo che chi cerca un bambino deve ese-
guire. Si pensa che le complicazioni nell’infertilità  sia-
no sempre a carico della donna, ma anche l’uomo  può
scoprire problemi di cui non è a conoscenza, in molti
casi le situazioni possono anche essere superate con
l’assunzione di semplici integratori che permettono di
migliorare la qualità del liquido seminale senza dover
necessariamente passare alla fase dei trattamenti
medicali”. Durante il colloquio con il dottor Tocci, che
sarà possibile prenotare per l’Open Day presso la se-
greteria del Centro Aesculapius, la coppia potrà pren-
dere tutte le informazioni sui trattamenti e le tecniche
per diventare genitori con la fecondazione medical-
mente assistita, avere un quadro di quali sono le per-
centuali di successo, quali gli esami necessari prima
di poter aderire al programma per la donna e per l’uo-
mo, le norme della legislazione italiana che prevede
due tipi di intervento: la fecondazione omologa che è
la tecnica di procreazione medicalmente assistita a
strumento con la quale si impiantano, nell’utero della
gestante, uno o più embrioni formati esclusivamente
con gameti appartenenti alla coppia richiedente; la
procreazione assistita eterologa che avviene tramite
la donazione di ovuli o ovodonazione ottenuti da una
donatrice, che in Italia è permessa solo in donne che
per varie ragioni non possono utilizzare i loro ovociti.  

Attivo a Foggia un nuovo
centro di eccellenza per 
la fecondazione assistita
Esami e visite per le coppie 

di Daniela Corfiati 

Angelo Tocci in sala operatoria 

Edvige Carnevale 
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Incarichi e primati, l’attività 
clinica e di ricerca di Tocci 
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