
            

 

               

 

 
 
 

ESAMI NECESSARI PER LA PRIMA VISITA  
  
 

 
 

PER SUA COMODITÀ, TUTTI QUESTI ACCERTAMENTI POTRANNO ESSERE REALIZZATI PRESSO LA  
CLINICA EUGIN  

- DURANTE LA SUA PRIMA VISITA - 
AD UN PREZZO RIDOTTO RISPETTO AL SUO PAESE 

Non vi è alcun inconveniente se il giorno della prima visita coincide con la mestruazione* 
 

 TUTTAVIA, SE PER QUALCHE MOTIVO DESIDERA PORTARLI GIÀ FATTI, LE INDICHIAMO  
LA LISTA DEGLI ESAMI E LA LORO VALIDITÀ 
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    DONNA            VALIDITÀ  
 
 

    Analisi del sangue 
 

 

- Emocromo completo                         (1 anno) 

- Esami di coagulazione (PT, aPTT)                      (6 mesi) 

- Gruppo sanguigno ed Rh                         (effettuare solo una volta) 

- Coombs indiretto  (solo in caso di gruppo sanguigno e fattore Rh sconosciuto  
o in caso di fattore Rh negativo).                                                                                                               (effettuare solo una volta) 

- Dosaggio ormonale basale, realizzato tra il 2º e il 4º giorno del ciclo (FSH, LH, estradiolo) 
       O, in alternativa,  il test  AMH (ormone antimülleriano) realizzabile in qualunque giorno del ciclo.     (1 anno)  

              (Prima di una inseminazione o una FIV con i propri ovuli qualora il medico lo reputi necessario)  

-      Esami epatici (SGOT, SGPT, bilirubina totale)        (1 anno) 

-      Sierologie (VDRL o RPR e TPHA o FTA-ABS, epatite C,  
       antigene epatite B,  HIV, rosolia IgG).                                         (in assenza di infezione cronica, 1anno) 

 
 

    

  Esami ginecologici 
 

 

        -     Ecografia transvaginale                                                                                                                    (1 anno, in assenza di patologie) 

              (se non dispone di questo esame,  glielo realizzeremo gratuitamente alla clinica EUGIN)                                                                          
               

*  Esame citologico cervico-vaginale (Pap test).              (se negativa: 2 anni) 

Non può essere realizzato durante il ciclo mestruale. 

*  Tampone endocervicale per Gonococco e Chlamydia, solo  in caso di infezione da virus  

di immunodeficienza acquisita.                       (1 anno)   

   Non può essere realizzato durante il ciclo mestruale. 
 
 
Nel caso in cui sia indicata un’inseminazione intrauterina 
Si richiede un’isterosalpingografia (tranne in caso di una gravidanza recente).  

 

Nel caso in cui sia indicata una FIV (Fecondazione In Vitro) o una ricezione di ovociti 
È molto importante disporre di un esame della cavità uterina (isteroscopia o 
isterosalpingografia, ma si accetterà anche un’isterosonografia) fin dalla prima visita ed è 
praticamente indispensabile in caso di precedenti cicli falliti di FIV. A seconda dell’anamnesi, 
l’isteroscopia potrà esserLe consigliata il giorno della prima visita. 
 

 

 

 

 

 



            

 

               

 

 
 
 

ESAMI NECESSARI PER LA PRIMA VISITA  
  
 

 
 

PER SUA COMODITÀ, TUTTI QUESTI ACCERTAMENTI POTRANNO ESSERE REALIZZATI PRESSO LA  
CLINICA EUGIN  

- DURANTE LA SUA PRIMA VISITA - 
AD UN PREZZO RIDOTTO RISPETTO AL SUO PAESE 

Non vi è alcun inconveniente se il giorno della prima visita coincide con la mestruazione* 
 

 TUTTAVIA, SE PER QUALCHE MOTIVO DESIDERA PORTARLI GIÀ FATTI, LE INDICHIAMO  
LA LISTA DEGLI ESAMI E LA LORO VALIDITÀ 

   
 

 

                              
PD 17-19-IT (Rev. 9 GIU/13)                              Pagina 2 di 3 

 

C/Entença 293-295 y Travessera de Les Corts 322 – 08029 BARCELONA (España)  Tel.(+34) 93 322 11 22 – Fax (+34) 93 275 42 18 www.eugin.net – eugin@euvitro.com 

 
    DONNA               VALIDITÀ  
 
 

   Altri (presentarli solo se sono già stati effettuati): 

 

- Cariotipo                  (effettuare solo una volta) 

- Studio della coagulazione completo (anticorpi anticardiolipini, anticoagulante circolante ecc.) 

 (i parametri valutati sono diversi dallo standard).             (in caso di aborti ripetuti) 

- In caso di patologie gravi o di uno stato di salute che possano contraindicare un trattamento  
di Riproduzione Assistita (es. cardiopatie, ipertensione, diabete, cancro, anomalie genetiche,  
malattie croniche o altro), si prega di contattare previamente la clinica e fornire un ampio  
resoconto medico del suo specialista. 

- In caso di infezione da virus di immunodeficienza acquisita, sarà imprescindibile presentare un  
referto dell’infettivologo,  come indicato nel modello allegato. 

-  In caso di vaccinazione contro l’epatite B, se possiede analisi con HB Ac (anticorpo) e le presenta  
l giorno della prima visita non dovrà ripeterle. 

 

 
 

Risultati di cicli di fecondazione assistita precedenti  (inseminazioni, FIV, FIV-ICSI - fecondazioni in vitro con 

microiniezione spermatica ecc.), nel caso in cui ne possieda i referti. 
 
 
 
 

Situazione particolare: se ha già compiuto 45 anni il giorno del transfer      
 

(applicabile solo alle pazienti riceventi di ovociti)  
È necessario agire con estrema prudenza ed esaminare ogni caso separatamente. Uno studio  
più esaustivo sarà quindi necessario, al fine di conoscere, per quanto possibile, i rischi potenziali  
della gravidanza, sia per la paziente che per il/i suo/suoi figlio/i. I rischi di morbilità e mortalità nella  
donna incinta aumentano in modo estremamente significativo con l’età (specialmente per quanto  
concerne l’ipertensione arteriosa e la preeclampsia), soprattutto a partire dai 45 anni. 

In questi casi è imprescindibile effettuare i seguenti esami complementari: 

Mammografia           (1 anno) 

Ecografia mammaria                                                                                                                                            (1 anno) 

Elettrocardiogramma con referto        (1 anno) 

Glicemia a digiuno (analisi del sangue)        (1 anno) 

Referto del Suo medico di famiglia, cardiologo o ginecologo/ostetrico che autorizzi 
una gravidanza in base ai risultati ottenuti e la cartella clinica.      (1 anno)  
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MOLTO IMPORTANTE PER L´UOMO: 
 

La preghiamo di mantenere un’astinenza sessuale di 3-4 giorni, in modo che sia possibile congelare 
un campione di seme il giorno della prima visita nelle migliori condizioni possibili. 

  
In caso di azoospermia o impossibilità di ottenere un campione di seme: 

è imprescindibile comunicarcelo precedentemente, in modo da permetterci di studiare il Suo caso individualmente e valutare la 

necessità di sottoporLa, contemporáneamente alla prima visita, ad una visita con l’andrologo o una biopsia testicolare. 

 

 
 

    UOMO                        VALIDITÀ 
          
 

   Analisi del sangue 
 

-  Emocromo completo, gruppo sanguigno ed Rh.                        (effettuare solo una volta) 
           

-  Sierologie (VDRL o RPR e TPHA o FTA-ABS, epatite C,  
       HIV, antigene epatite B)                                                     (in assenza di infezione cronica, 1anno) 

 

- Esami di coagulazione (PT, aPTT)         (6 mesi) 
        

- Cariotipo: è auspicabile avere a disposizione i risultati di questo esame fin      (effettuare una sola volta) 

dalla prima visita ed è altamente raccomandabile nei seguenti casi: fattore 
      maschile, fecondazione fallita in cicli precedenti di FIV, cicli precedenti di FIV 

falliti (indipendentemente dalla qualità degli embrioni).   
      

- Studio genetico della mucoviscidosi: è raccomandabile ma non indispensabile     (effettuare una sola volta) 

disporre di quest’esame in vista di uno screening.                                                 
 

    Altri (presentarli solo se sono già stati effettuati): 
 

- Spermiogramma, biopsia testicolare o referto dell’andrologo,  
   microdelezione del cromosoma Y ecc.  
 

- In caso di infezione da virus di immunodeficienza acquisita, 
sarà imprescindibile presentare un referto dell’infettivologo, 

   come indicato nel modello allegato. 
 

- In caso di vaccinazione per l’epatite B, se possiede analisi 
con HB Ac (anticorpo) e le presenta il giorno della prima visita 

   non dovrà ripeterle. 
 

    Striscio uretrale (solo in caso di infezione da virus di immunodeficienza acquisita) 

 
- Gonococco e Chlamydia.       (1 anno)  
  


