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Preg.mi Signori, 
il presente documento riporta alcune informazioni utili relative alla prima visita per infertilità presso la Struttura 
complessa con funzione di ricerca scientifica (SC R) Fisiopatologia della Riproduzione Umana e Procreazione 
Medicalmente Assistita.  
Per accedere alla Tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita sia di tipo omologo che eterologo, erogate 
dal Sistema Sanitario Regionale, la Deliberazione della Giunta Regionale n. 61/2015 della Regione Friuli Venezia 
Giulia ha stabilito i seguenti criteri accesso: 
- Tecnica di primo livello (IUI – Inseminazione intrauterina): età della donna inferiore a 43 anni ed un massimo di 

4 cicli; 
- Tecniche di II e III livello (FIVET/ICSI): età della donna inferiore a 43 anni ed un massimo di 3 cicli. 
Qualora la donna non presenti i suddetti requisiti ma rientri nei requisiti previsti dalla normativa vigente può 
accedere alle tecniche di PMA, sia di tipo omologo che eterologo, con l’addebito dell’intero costo della 
procedura.  

Per prenotare la prima visita  
La prenotazione della prima visita avviene tramite CALL-CENTER Regionale al numero 0434 223522.  
Per fissare l'appuntamento è necessario essere in possesso di due impegnative del Sistema Sanitario Regionale 
rilasciate dal Medico di Medicina Generale con le diciture sotto riportate:  
- una per la donna: “Visita ginecologica” con quesito diagnostico “infertilità”; 
- una per l’uomo: “Visita internistica” con quesito diagnostico “infertilità”. 

Prima visita  
È importante che alla prima visita siano presenti entrambi i componenti della coppia. 
Qualora non Vi sia possibile effettuare la visita Vi preghiamo, cortesemente, di annullare in anticipo 
l’appuntamento.  
Vi suggeriamo, in attesa della prima visita, di eseguire gli accertamenti ematochimici e sierologici sotto 
elencati. Al fine di ottimizzare il percorso diagnostico terapeutico e di abbreviare i tempi si propone al Medico 
Curante di redigere le relative impegnative del Sistema Sanitario Regionale/Nazionale. 
Vi preghiamo, inoltre, di predisporre la documentazione sotto elencata e di esibirla alla prima visita in fotocopia.  

Documentazione per la donna:  
 Fotocopia di un documento di identità valido; 

Esami ematochimici e sierologici: 
 Emocromo, Gruppo sanguigno e fattore RH, Test di Coombs indiretto, Rubeo test (IgG e IgM), Elettroforesi 

dell’emoglobina, TPHA e HIV (esami prescrivibili in esenzione M00, in ossequio al Decreto Del Presidente Del 
Consiglio Dei Ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2017 n. 65); 

 Toxo Test (IgG e IgM), Citomegalovirus (IgG e IgM), G6PDH, HBsAg, anti HBs, anti HBc, anti HCV; 
 Dosaggio AMH (ormone anti-Mulleriano); 
 Dosaggi ormonali eseguiti il 3° giorno del ciclo (FSH, LH, 17β estradiolo, PRL, TSH, FT3, FT4).  

Se disponibile: 
 Referti di precedenti indagini diagnostiche per infertilità (isterosalpingografia, sonoisterosalpingografia, 

isteroscopia, laparoscopia) e/o precedenti interventi chirurgici; 
 Referto dell’ultimo controllo ginecologico con l’ecografia ginecologica e PAP test; 
 Ecografia mammaria bilaterale (in donna < 40 anni) e/o mammografia bilaterale (in donna > 40 anni); 
 Relazioni di precedenti procedure di procreazione medicalmente assistita; 
 Ulteriore documentazione in suo possesso che Lei reputi opportuno porre alla nostra attenzione. 

Documentazione per l’uomo: 
 Fotocopia di un documento di identità valido; 
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Esami Laboratoristici: 
 Gruppo sanguigno e fattore RH, TPHA e HIV (esami prescrivibili in esenzione M00, in ossequio al Decreto Del 

Presidente Del Consiglio Dei Ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2017 n. 
65); 

 HBsAg, anti HBs, anti HBc, anti HCV; 
 Esame del liquido seminale (Spermiogramma). 

Se disponibile: 
 Eventuali referti di visite e valutazioni andrologiche (dosaggi ormonali, ecografie genitali); 
 Ulteriore documentazione in suo possesso che Lei reputi opportuno porre alla nostra attenzione. 

 

Vi ringraziamo anticipatamente per la Vostra collaborazione. 
Lo Staff della SC R di Fisiopatologia della Riproduzione e di Procreazione Medicalmente Assistita 

 


