
 

SCHEDA ANAMNESTICA  

orientata all’infertilità di coppia 

 

 

DONNA 

 

Nome:                                                              Cognome:                                                

Luogo di nascita:                                            Data di nascita:                               

Domicilio in via                                                             Città:                                              Provincia:              

email: Telefono: 

Codice Fiscale:  Che lavoro fa? 

 

Da quanto tempo state cercando una gravidanza? 

Ha allergie? 

Ha fatto, in passato, interventi chirurgici? (indichi l’anno e il tipo di intervento) 

 

 

Ha malattie croniche? 

 

 

Assume abitualmente delle medicine (per es. per ipertensione, diabete, ipotiroidismo…)?  

Ha mai avuto gravidanze?  
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Ha mai fatto un “controllo delle tube”? 

Ha mai fatto il dosaggio dell’Ormone Antimulleriano (AMH)? 

Ha mai effettuato cicli di PMA? (se si, indicare anno e Centro di PMA) 

1:  

2: 

3: 

4: 

5: 

 

Ha mai effettuato i seguenti esami? (ci alleghi, per favore, gli eventuali referti) 

• Gruppo sanguigno 

• Cariotipo (mappa genetica) 

• Mutazioni della Fibrosi Cistica 

• Isteroscopia 

Se ha effettuato interventi chirurgici di rilievo ci alleghi, se ne è in possesso, la lettera di 
dimissione 

 

 

Se desidera, ci alleghi i referti di altri esami che ritiene utili 

 

DATA: ……………………….                               FIRMA: ……………………………………………………………….. 
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UOMO 

  

Nome:                                                              Cognome:                                                

Luogo di nascita:                                            Data di nascita:                               

email: Telefono: 

Codice Fiscale:  Che lavoro fa? 

  

Ha allergie? 

Ha fatto, in passato, interventi chirurgici all’apparato genitale? (indichi l’anno e il tipo di 
intervento) 

Ha malattie croniche? 

Assume abitualmente delle medicine (per es. per ipertensione, diabete, ipotiroidismo…)? 

Ha mai avuto gravidanze con questa o altre partner?  

Ha mai avuto patologie del testicolo? (per es. traumi, infiammazioni, interventi chirurgici, 
testicolo che “non scendeva quando era bambino”) 

Ha mai fatto una visita urologica o andrologica? (se sì, ci alleghi l’esito) 
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Ha spermiogrammi recenti? (se sì, ci alleghi l’esito) 

  

Ha mai effettuato i seguenti esami? (ci alleghi, per favore, gli eventuali referti) 

• Gruppo sanguigno 

• Cariotipo (mappa genetica) 

• Mutazioni della Fibrosi Cistica 

  

Se desidera, ci alleghi i referti di altri esami che ritiene utili 

 

 

DATA: ……………………….                               FIRMA: ……………………………………………………………….. 

 


