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REGISTRAZIONE E MANTENIMENTO DEI DATI  
(*prototipo – elementi minimi da prevedere) 
 
Bozza di Scheda Clinica 
Codice centro - Codice Identificativo Coppia - Codice ciclo – (in caso di eterologa) Codice gameti utilizzati 
Scheda Anagrafica 
Paziente Partner
Nome e Cognome Nome e Cognome
Data di nascita Data di nascita
Luogo di nascita e provincia Luogo di nascita e provincia
Regione di nascita e provincia Regione di nascita e provincia
Regione di residenza e provincia Regione di residenza e provincia
Indirizzo 
Stato Civile Stato Civile
Titolo di Studio Titolo di Studio
Professione Professione
 
Scheda Anamnestica-Clinica 
Paziente 
Anamnesi Generale 
Anamnesi Riproduttiva 
Esami 
Diagnosi 
Trattamento 
Prescrizioni Terapeutiche 
Descrizione procedure eseguite 
Gruppo sanguigno e fattore Rh
Partner 
Anamnesi Generale 
Anamnesi Riproduttiva 
Esami 
Diagnosi 
Trattamento 
Prescrizioni Terapeutiche 
Descrizione procedure eseguite 
Gruppo sanguigno e fattore Rh
Esito documentato della procedura (accertamento dello stato di gravidanza)
Anestesia – Sedazione – Analgesia 
Paziente Partner
Nome e Cognome Nome e Cognome
Identificazione paziente in S.O. 
Nominativi Operatori 
Decorso Clinico 
Eventuali Complicanze 
Esito 
Data 
Firma del compilatore 

 



—  116  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 16114-7-2015

 

 
Bozza di Scheda Laboratorio 
Codice centro - Codice Identificativo Coppia  -Codice ciclo – (in caso di eterologa) Codice gameti utilizzati 

Scheda Laboratorio
Paziente Partner
Nome e Cognome Nome e Cognome
Data di nascita Data di nascita
Luogo di nascita e provincia Luogo di nascita e provincia
Regione di nascita e provincia Regione di nascita e provincia
Regione di residenza e provincia Regione di residenza e provincia
Gruppo sanguigno e Fattore Rh Gruppo sanguigno e Fattore Rh
Tecniche minori 
Tipo  e n. di lotto di catetere utilizzato  
Partner 
Caratteristiche spermatiche (prima e dopo la preparazione), nonché il metodo di preparazione del 
campione e la tipologia e il lotto del terreno di coltura utilizzato per la preparazione 
Tecniche maggiori 
Paziente 
Data di stimolazione 
Eventuali complicazioni alla stimolazione 
 
Data del prelievo 
Registrazione lotto ago pick up  
Eventuali complicazioni al prelievo 
 
Numero di ovociti prelevato e grado di maturità
(in caso di eterologa) Numero di ovociti ricevuti
da donazione e grado di maturità 
Numero ovociti inseminati 
Numero ovociti fertilizzati 
Numero embrioni prodotti e loro descrizione morfologica
Numero embrioni trasferiti 
Documentazione stadio sviluppo embrionale 
I dati riferiti all’embrione devono includere: 
Numero del lotto e mezzo utilizzato per la 
coltura 

Lotto N°_____
Mezzo   ______ 

Tempo intercorso fra prelievo ovocitario e il transfer
Tempo intercorso fra l’inseminazione dell’ovocita e il transfer
Numero degli embrioni e loro stadio di sviluppo al momento del transfer
Tipo  e n. di lotto di catetere utilizzato al momento del transfer
Numero degli ovociti congelati
Eventuale numero ovociti destinati alla donazione per eterologa
Eventuale numero ovociti destinati alla donazione per ricerca
Numero ovociti eliminati 
Numero e codifica utilizzata per l’identificazione degli ovociti congelati
Eventuale numero e codifica degli embrioni congelati
Numero e codifica utilizzata per l’identificazione degli embrioni congelati
Codifica per la corrispondenza delle cartelle cliniche
Eventuale numero degli embrioni estinti per sviluppo anomalo o degenerati
Partner 
Data di raccolta 
(se eterologa) eventuale codice e numero delle paillettes/vials destinate alla donazione per 
eterologa 
Caratteristiche spermatiche (prima e dopo la preparazione), nonché il metodo di preparazione del 
campione e la tipologia e il lotto del terreno di coltura utilizzato per la preparazione 
Pailletes/vials di eventuali campioni di liquido seminale congelati  (numero e codifica) 
Firma dell’operatore/i 


