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Per la definizione dei termini contrassegnati con un asterisco (*), si prega di riferirsi al documento 
“definizione delle variabili” elaborato dall’UST.

Dati dell’anno:   

Nome e indirizzo del centro:

 
 

A) Numero e tipo di trattamenti:

Tipo di cicli* n %
Cicli freschi
Cicli di decongelazione
Totale cicli di trattamento

Metodo di trattamento utilizzato n %
Fecondazione in vitro (FIV)
Iniezione intracitoplasmica di spermatozoi (ICSI)
Mista

Persone trattate e domicilio n %
Numero di donne (coppie) trattate nel corso dell’anno
Domicilio in Svizzera
Domicilio all’estero

B) Tipo di indicazione*:

Indicazione (solo i primi trattamenti) n %
Totale primi trattamenti
Tubarica
Maschile
Endometriosi
Infertilità immunologica (maschile)
Anovulazione/disovulazione
FIV donatore
Sterilità idiopatica
Discordanza HIVG
Altre indicazioni
Sconosciuta



C) Utilizzazione di sperma donato:

Numero di coppie che hanno fatto ricorso a una donazione di sperma: ____________________
Numero di cicli in cui si è fatto ricorso a una donazione di sperma: ______________

D) Conservazione e utilizzazione dei gameti e degli ovuli impregnati:

Conservazione e utilizzazione dei gameti e degli ovuli impregnati n
Numero di ovociti raccolti*
Numero di ovociti fecondati
Numero di ovociti impregnati ottenuti*
Numero di ovociti congelati (dal 2009)
Numero di ovociti impregnati congelati
Numero di ovociti decongelati (dal 2009)
Numero di ovociti impregnati decongelati
Numero di ovociti impregnati trasferiti (trasferimento uterino)
Numero di ovociti distrutti (dal 2009)
Numero di ovociti impregnati distrutti (dal 2009)

Numero di oociti impregnati distrutti nell’ambito di un ciclo di 
distruzione* e motivo della distruzione

n %

Numero di cicli di distruzione
Numero di oociti impregnati o di embrioni distrutti

Rinuncia della coppia
Interruzione dei contatti con la coppia 

Fine della durata di conservazione
Altri motivi

Motivo sconosciuto

E) Numero di embrioni soprannumerari:

Conservazione e utilizzazione degli embrioni n

Numero di embrioni ottenuti *
Numero di embrioni congelati
Numero di embrioni decongelati
Numero di embrioni trasferiti (trasferimento uterino)

Numero di cicli n %

… con 1 embrione trasferito
… con 2 embrioni trasferiti
… con 3 embrioni trasferiti
… con più di 3 embrioni trasferiti



D (continua) Conservazione e utilizzazione dei gameti e degli ovuli impregnati:

Numero di embrioni distrutti nell’ambito di un ciclo fresco (nessuna 
congelazione) e motivo della distruzione

n %

Numero totale di embrioni distrutti
Distruzione di embrioni in laboratorio

Arresto dello sviluppo
Scarso potenziale di sviluppo

Rinuncia della coppia
Altri motivi

Motivo sconosciuto
Distruzione di embrioni vitali in clinica (trasferimento vaginale)

Numero di embrioni distrutti nell’ambito di un ciclo di decongelazione 
(embrioni congelati e poi distrutti) e motivo della distruzione

n %

Numero totale di embrioni distrutti
Distruzione di embrioni in laboratorio

Arresto dello sviluppo
Scarso potenziale di sviluppo

Rinuncia della coppia
Altri motivi

Motivo sconosciuto

Distruzione di embrioni vitali in clinica (trasferimento vaginale)

Numero di embrioni distrutti nell’ambito di un ciclo di distruzione* e 
motivo della distruzione

n %

Numero di cicli di distruzione
Numero di embrioni distrutti

Rinuncia della coppia
Interruzione dei contatti con la coppia 

Fine della durata di conservazione
Altri motivi

Motivo sconosciuto

Numero di embrioni messi a disposizione della ricerca e motivo n %
Numero di embrioni messi a disposizione della ricerca

Arresto dello sviluppo
Scarso potenziale di sviluppo

Rinuncia della coppia
Altri motivi

Motivo sconosciuto

Data : _____________________                Firma : _________________________


