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Subject: Vi presento Tiziano.

Gentilissimi,

mi chiamo Stefania Cesaretti (in Formiconi), ho 39 anni e abito a Civitanova Marche (MC).
Mi sono sposata nel 2007 e con mio marito abbiamo cercato un figlio fin da subito, però senza
risultati. Dopo infiniti accertamenti la mia ginecologa, la Dott.ssa Francesca
Cingolani, mi consigliò di rivolgermi al vostro centro e nel 2010 incontrai per la prima volta il Dott.
Gianaroli e iniziai così un "viaggio" che oggi mi ha condotto alla gioia più grande e straordinaria
della mia vita: mio figlio TIZIANO!

So di essere stata molto
fortunata, non tutti coloro che
si affidano a centri per la
fecondazione assistita
riescono a raggiungere la
felicità desiderata, ma non
nego che i 2 anni che mi
hanno portato alla gravidanza
sono stati veramente lunghi,
faticosi e stressanti. L'umore è
un'altalena e si rischia di
perdere molto spesso la
fiducia e la speranza, si ha
sempre paura del fallimento e
della frustrazione che si prova
ogniqualvolta le beta sono
negative, per non parlare
della distanza che ovviamente
rende tutto più complicato.

Però la gentilezza delle signore della reception e la professionalità e umanità dei dottori del
vostro centro sono proprio un grande sostegno! Nel mio caso, oltre a tutto lo splendido staff,
vorrei ringraziare in particolar modo la Dottoressa Tartaglia con la quale ho avuto modo di avere
più contatti e che è stata quindi un po' un punto di riferimento per 2 anni, e ovviamente il Dott.
Gianaroli e la Dott.ssa Ferraretti, i quali dirigono il centro in modo eccellente e sensibile alle
richieste e necessità dei pazienti.

Io mi sono sottoposta ad una FIVET a novembre del 2012 e 50 giorni fa, esattamente il 23
Agosto 2013, è nato il mio tesoro Tiziano. La gravidanza è stato un periodo meraviglioso, dalla
scoperta di essere in dolce attesa, alle prime ecografie, alla realtà di vederlo con la morfologica
in 3D e perfino i dolori allucinanti del travaglio, anche se poi ho dovuto sottopormi al cesareo
perché il bimbo scendendo si era incastrato con la testina. Insomma non c'é esperienza più
straordinaria ed appagante per una donna di dare alla luce un bambino, e anche se il dono
della vita è prerogativa unica del Signore, voi con il vostro continuo studio e aggiornamento e la
dedizione che mettete nel vostro lavoro contribuite in maniera eccezionale a tale miracolo!

Vi ringrazio ancora con tutto il cuore per la gioia immensa che mi avete regalato e che voglio
condividere con voi allegandovi un paio di foto di Tiziano!

Non smetterò mai di consigliare a chi ne ha bisogno il vostro centro!

Vi abbraccio tutti con affetto.
Buon lavoro,
Stefania Cesaretti.
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