UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA
PER LA TUTELA DELLA
SALUTE SESSUALE (CISS)

U.O. di Ostetricia e Ginecologia
Policlinico S. Orsola-Malpighi
Via Massarenti, 13
Bologna

Desidera partecipare insieme con la Sua partner ad uno studio per lo sviluppo di un nuovo metodo
contraccettivo per l’uomo?
L’ Università di Bologna sta conducendo una ricerca per testare un nuovo metodo contraccettivo per l’uomo.
Il farmaco è una combinazione di due ormoni che in modo reversibile sopprime la produzione di
spermatozoi.
Studi recenti in cui è stata utilizzata la stessa combinazione ormonale hanno dato ottimi risultati in termini di
efficacia e sicurezza.
Lo studio prevede la somministrazione di due ormoni tramite iniezioni nei glutei (ogni volta verranno fatte 2
iniezioni, eseguite ogni 8 settimane, per un totale di circa 20 iniezioni) che saranno effettuate dal nostro
personale medico. Al partner maschile sarà inoltre chiesto di presentarsi in ospedale per fornire campioni di
liquido seminale, sangue e urine per un periodo di una durata complessiva di circa 27 mesi. Per 12 mesi
sarà chiesto a lei ed alla sua partner di utilizzare questo come unico metodo contraccettivo.
Stiamo cercando 50 coppie con relazione stabile che non abbiano pianificato di avere gravidanze nei
prossimi due anni. Gli uomini interessati allo studio devono essere in buono stato di salute e devono avere
una età compresa tra i 18 e i 45 anni.
Lo studio si basa su un protocollo sviluppato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e CONRAD, un
programma della Eastern Virginia Medical School, USA.
Se avete queste caratteristiche e siete interessati ad avere maggiori informazioni sullo studio per favore
contattate
Dott.ssa Maria Cristina Meriggiola
Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia
Policlinico S. Orsola-Malpighi
Via Massarenti 13
40138 Bologna
Tel. 051 6363716 dalle ore 9.00 alle ore 17.00, dal Lunedì al Giovedì
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