
Esami preconcezionali 

La coppia che decide di avere un bambino, prima di iniziare 

la ricerca,  è caldamente invitata ad eseguire quelli che 

vengono chiamati esami preconcezionali. 

Tali esami sono GRATUITI e servono per verificare che ci 

siano le condizioni per affrontare una gravidanza e non 

sussistano condizioni di rischio per la mamma o per il 

bambino. Quando li richiedete ricordate al vostro medico 

(anche quello di base) di mettere l’esenzione perché non si 

pagano! 

Di seguito l’elenco degli esami gratuiti preconcezionali: 

1. Prestazioni specialistiche per la donna                                  

☺ EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L 

☺ RESISTENZA OSMOTICA ERITROCITARIA (Test di Simmel): in caso di riduzione 

del volume cellulare medio e di alterazioni morfologiche degli eritrociti 

☺ EMOGLOBINE ANOMALE (HbS, HbD, HbH, ecc.): in caso di riduzione del volume 

cellulare medio e di alterazioni morfologiche degli eritrociti 

☺ ES. CITOLOGICO CERVICO VAGINALE (PAP test) 

2. Prestazioni specialistiche per l’uomo 

☺ EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.: in caso di donna con 

fenotipo eterozigote per emoglobinopatie 

☺ RESISTENZA OSMOTICA ERITROCITARIA (Test di Simmel): in caso di donna 

con fenotipo eterozigote per emoglobinopatie 

☺ EMOGLOBINE ANOMALE (HbS, HbD, HbH, ecc.): in caso di donna con fenotipo 

eterozigote per emoglobinopatie 

3. Prestazioni specialistiche per la coppia 

☺ VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI H 

☺ GRUPPO SANGUIGNO ABO e Rh (D) 

☺ TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (Ricerca quantit. Mediante emoagglutin. 

Passiva) [TPHA] 

☺ TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (Flocculazione) [VDRL] 

[RPR] 

4. In caso di abortività ripetuta o pregresse patologie della gravidanza 

con morte perinatale   (e su prescrizione dello specialista ginecologo o genetista): 

☺ ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI: Consulenza genetica 

☺ ECOGRAFIA TRANSVAGINALE 

☺ ISTEROSCOPIA Escluso: Biopsia con dilatazione del canale cervicale 



☺ BIOPSIA DEL CORPO UTERINO: Biopsia endoscopica (isteroscopia) 

dell’endometrio 

☺ ANTICOAGULANTE LUPUS-LIKE (LAC) 

☺ ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (IgG, IgA, IgM) 

☺ ANTICORPI ANTI MICROSOMI (AbTMS) O ANTI TIREOPEROSSIDASI (AbTPO) 

☺ ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA (AbTg) 

☺ CARIOTIPO DA METAFASI LINFOCITARIE 1 Tecnica di bandeggio (Risoluzione 

non inferiore alle 320 bande): alla coppia 

 

E’ importante affrontare nel migliore dei modi la gravidanza, adottare uno stile di vita 

sano e diminuire i rischi di problematiche nel corso della gravidanza.  

 

 

 


