
INFORMATIVA AL PROGRAMMA DI INSEMINAZIONE ARTIFICIALE

INTRAUTERINA OMOLOGA 

(AIH-IU o IUI)

Ai sensi di:

“Legge 40/2004 -Norme in materia di procreazione medicalmente assistita” pubblicata su G.U. n.45 del 24 febbraio 

2004.

Manerbio, lì ____/____/______

Noi sottoscritti:

Signora __________________________________________________ nata il  ____/____/______

Signor ___________________________________________________ nato il  ____/____/______

coniugati/conviventi come risulta da presente documento controfirmato da entrambi, accettiamo di essere

sottoposti ad un ciclo di INSEMINAZIONE ARTIFICIALE INTRAUTERINA OMOLOGA (AIH-IU o IUI)

e dichiariamo di aver preliminarmente effettuato uno/più colloqui con il/la 

Dr./Dr.ssa ____________________________ della struttura sopraindicata, nel corso del/i quale/i siamo stati

informati, in modo chiaro ed esaustivo, in merito a quanto di seguito riportato.

1. Possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 Maggio 1983,

n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. 

2. Conseguenze giuridiche della procreazione medicalmente assistita per la donna, per l’uomo e per il

nascituro di cui gli articoli 8, 9 e 12, comma 3 della legge n. 40/2004 di seguito riportati: 

Capo III - ART. 8 (Stato giuridico del nato): 

1)-I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di

figli  legittimi  o  di  figli  riconosciuti  della  coppia  che  ha  espresso  la  volontà  di  ricorrere  alle  tecniche

medesime ai sensi dell'art. 6 della legge 40/2004 

Capo III - ART. 9 (Divieto di disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre): 

1)-Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del

divieto di cui all'art. 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti

non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'art. 235, primo comma,

numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'art. 263 dello stesso codice. 

2)- La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può 
dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
3)-In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma

3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere
nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.

Capo V – ART. 12 (Divieti generali e sanzioni):
3)-Per l’accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai

soggetti richiedenti.
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In caso di dichiarazioni mendaci si applica l’art. 76, commi 1 e 2 del testo unico delle disposizioni legislative
e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Possibilità di revoca del consenso da parte di ciascuno dei soggetti della coppia richiedente, fino al

momento dell’inseminazione di cui all’art. 6, comma 3 della legge n° 40/2004 di seguito descritto: 

Capo II – Art. 6 

3)-La volontà  di  entrambi  i  soggetti  di  accedere  alle  tecniche  di  procreazione  medicalmente  assistita  è

espressa 

per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei

Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,

n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

Tra la manifestazione della volontà e l’applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a

sette giorni. 

La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della

fecondazione dell’ovulo, nella fattispecie sino al giorno dell’inseminazione intrauterina. 

4.  Possibile  decisione  del  medico  responsabile  della  struttura  di  non  procedere  alla  procreazione

medicalmente assistita di cui all’articolo 6, comma 4 della legge 40/2004 di seguito descritto: 

Capo II – Art. 6 

4)-Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura può decidere di

non  procedere  alla  procreazione  medicalmente  assistita,  esclusivamente  per  motivi  di  ordine  medico-

sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.

5. Condizioni di accesso alle procedure di primo livello (AIH-IU o IUI): 

• Età femminile fino al compimento di 43 anni.

•  Età maschile fino al compimento di 65 anni.

•  Fatte salve eventuali condizioni per le quali la valutazione della riserva ovarica sia compatibile con

l’induzione dell’ovulazione.

6. Illustrazione della tecnica specifica proposta (AIH-IU o IUI), in ogni fase della sua applicazione:

La tecnica è finalizzata ad incrementare la concentrazione dei gameti (spermatozoi ed ovociti) nella tuba 

mediante una stimolazione ovarica blanda associata a trasferimento in utero di spermatozoi mobili preparati 

in laboratorio. Almeno una tuba deve essere pervia e funzionante e la qualità  del liquido seminale deve 

rientrare entro i limiti stabiliti dal Centro. Le indicazioni tradizionali all’AIH o IUI sono la sterilità da fattore

cervicale, inspiegata o idiopatica, da fattore ovulatorio e da fattore maschile lieve.

a)-Induzione della crescita follicolare con farmaci: 

Di solito la stimolazione ovarica richiede l’impiego di gonadotropine (di estrazione o di sintesi) e 

monitoraggio ecografico della crescita follicolare secondo le direttive di un protocollo consegnato alla 

paziente. Quando il monitoraggio ecografico e/o ormonale evidenzia il raggiungimento della maturità 

ovocitaria, viene usato un farmaco che simula il picco dell’ovulazione (hCG o LH di sintesi) per indurre 

l’ultima fase maturativa dell’ovocita.

Non c’è necessità di eseguire esami preoperatori né alcuna preparazione all’intervento.

b)- Preparazione del Liquido Seminale: Prima dell’inseminazione viene richiesto al partner di raccogliere il

campione di liquido seminale che verrà trattato per selezionare gli spermatozoi migliori. 

c)-Inseminazione: Gli spermatozoi selezionati, sospesi in un piccolo volume di terreno liquido nutritivo, 

vengono introdotti (tramite un sottile cateterino atraumatico) in cavità uterina. Dopo il trasferimento degli 

spermatozoi in utero la paziente rimane sdraiata per 15 minuti e successivamente  dimessa con il protocollo 

di sostegno della fase luteale. L’inseminazione corrisponde al giorno 0. La verifica dell’eventuale gravidanza

(dosaggio β HCG ) viene effettuata 14 giorni dopo ( giorno +14).
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7. Problemi bioetici connessi all’utilizzo della tecnica (AIH-IU o IUI): 

Il ricorso alle procedure di PMA può sollevare problemi che si collegano con la sensibilità etica individuale,

ad esempio a riguardo della separazione tra vita sessuale e vita riproduttiva. Utilizzare una procedura medica

per  superare  ostacoli  al  concepimento  significa  di  fatto  modificare  l’assetto  tradizionale,   per  alcuni  la

dignità, del processo procreativo.

Nel  caso  di  AIH-IU  o  IUI  la  fecondazione  avviene,  come  in  natura,  nel  corpo  umano,  nella  tuba,

spontaneamente,  senza  alcuna  manipolazione.  L’artificialità  del  trattamento  riguarda  esclusivamente  il

mancato  rapporto  sessuale  diretto  e  di  questo  deve  essere  valutato  l’impatto  etico  nel  contesto  della

sensibilità della coppia. 

8. Possibili effetti collaterali sanitari conseguenti all’applicazione della tecnica: 

L’incidenza  di  gravidanza  plurima ossia  con  due o  più  feti  varia  dal  10% al  10.7% nei  centri  europei

(Bensdorp et  al.  BMC Womens Health 2009,  Dec – Rel.  Ministero della  salute  sulla  PMA 2010).  Tali

percentuali  dipendono dal  numero  dei  follicoli  presenti  al  momento  dell’inseminazione  e  dall’età  delle

pazienti. Noi conveniamo comunque che si tratta di evenienza estranea alla Vostra sfera di competenze e

responsabilità  e  che  resterà  nella  nostra  libera  e  personale  determinazione  ogni  decisione  relativa  al

proseguimento o meno della gravidanza. Siamo comunque a conoscenza che ai fini della legge n°40 del 2004

è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978,

n. 194. 

9. Possibili effetti psicologici conseguenti all’applicazione della tecnica:

Siamo a conoscenza che l’iter terapeutico è spesso riportato da entrambi i membri della coppia come una

esperienza emotivamente e psicologicamente stressante. Un eventuale esito negativo al test di gravidanza

potrebbe determinare instabilità emotiva di durata ed intensità variabile. Un’eventuale gravidanza dato il

grande investimento emotivo, potrebbe essere vissuta con un maggior grado di apprensione rispetto alle altre

gestanti.

10. Probabilità di successo della tecnica: 

 Nessuna tecnica  di  procreazione medicalmente assistita  garantisce l’ottenimento di  una  gravidanza.  Le

percentuali di successo dei differenti trattamenti sono legate all’età della coppia, alla patologia e possono

variare notevolmente da coppia a coppia e da ciclo a ciclo. Siamo a conoscenza dell’importanza giocata

dall’età materna nel condizionare i risultati. E’ possibile controllare sul sito del Registro Nazionale PMA

(ISS, http://www.iss.it/rpma/) i risultati aggiornati delle tecniche di PMA, per quanto riguarda le gravidanze,

le complicanze e gli esiti neonatali. 

Questa tecnica permette di ottenere un tasso di gravidanza variabile tra il 10% e il 20% per ciclo a seconda

dell’età della donna.

11. Possibili rischi per la donna derivanti dalla tecnica : 

a)-L’induzione della crescita follicolare multipla : 

---può comportare la formazione di cisti ovariche e complicazioni (torsione ovarica) che potrebbero anche

richiedere un trattamento chirurgico. 

---può esitare nell’insorgenza di una sindrome da iperstimolazione ovarica con aumento abnorme del volume

delle ovaie, versamento ascitico in cavità addominale (liquido libero in addome) e possibile comparsa di

complicanze trombotiche (talora potenzialmente fatali) che possono richiedere il ricovero ospedaliero. 

b)-L’utilizzo dell’Inseminazione Intrauterina (AIH-IU o IUI) può comportare : 

---una probabilità statistica (non dissimile dal concepimento naturale) del 3-4% che insorga una gravidanza

extrauterina, con conseguente possibile necessità di sottoporre la paziente a terapie chirurgiche; 

---una probabilità maggiore di gravidanze plurime rispetto a quanto succede nei concepimenti naturali e,

come è noto, le gravidanze plurime aumentano il rischio di parti prematuri. Ai fini della legge n° 40/2004 è

vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime. 

---una probabilità di un mancato sviluppo embrionario (blighted ovum: camera ovulare senza embrione) o un

aborto di embrione con regolare battito cardiaco, come già può accadere nelle gravidanze spontanee.
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12. Possibili rischi per il/i nascituro/i derivanti dalla tecnica: 

Il  rischio  di  malformazioni  fetali  nei  concepiti  con  inseminazione  intrauterina  è  analogo  a  quello  del

concepimento naturale. Qualora si instauri una gravidanza gemellare (o trigemina) siamo a conoscenza che

esiste un aumentato rischio che ciascuno dei gemelli abbia deficit fisici e/o mentali alla nascita. In qualsiasi

caso il centro consiglia sempre, ma soprattutto sopra i 35 anni di età della donna, l’esecuzione di esami di

diagnostica  prenatale (amniocentesi o villocentesi ed ecografie morfologiche) in grado di  evidenziare la

maggior parte delle anomalie cromosomiche o malformazioni fetali.

13. Grado di invasività della tecnica, specificato per le varie fasi, nei confronti della donna e dell’uomo

Nella  donna:  l’invasività  nei  trattamenti  di  inseminazioni  intrauterine  (AIH-IU  o  IUI  )  è  limitata

all’introduzione di un morbido catetere caricato con la sospensione preparata di spermatozoi del partner

attraverso  il  canale  cervicale  fino  ad  arrivare  in  cavità  uterina.  Normalmente  la  manovra  è  del  tutto

atraumatica, ma vi  possono essere rari casi in cui la conformazione del canale cervicale può costringere

l’operatore a forzare il canale stesso con conseguente sensazione dolorosa. 

Nell’uomo: non esiste manovra invasiva per l’uomo. Rimane comunque per il partner maschile la necessità

di raccogliere un campione seminale per masturbazione e di questo deve essere valutato l’impatto etico nel

contesto della sensibilità della coppia.

14. Limiti dell’applicazione della tecnica sugli embrioni di cui all’art. 14 della Legge n° 40/2004 di

seguito descritti: 

Capo VI - Art.14 (Limiti all’applicazione delle tecniche sugli embrioni) 

Questo  articolo  non  riguarda  la  tecnica  AIH-IU  in  quanto  la  fecondazione  è  naturale,  avviene

spontaneamente nel tratto riproduttivo della donna (tuba). 

Quanto sopra considerato, esprimiamo consapevolmente la nostra volontà di accedere alla tecnica di

procreazione medicalmente assistita proposta che verrà applicata non prima di sette giorni dal rilascio

della presente dichiarazione. 

Dichiariamo di essere stati esaudientemente informati:

• sulle caratteristiche del trattamento indicato e sui rischi connessi sulle eventuali alternative;

• sulla possibilità di revoca in ogni momento.

Abbiamo potuto richiedere al medico chiarimenti e precisazioni che sono state puntualmente date e concluso

il colloquio avendo ben compreso ogni cosa.

Dichiariamo  inoltre  di  aver  ricevuto  garanzia  sulla  possibilità  di  rivolgere,  in  ogni  momento,  ulteriori

domande al medico responsabile del trattamento.

Infine siamo stati informati di poter rifiutare ogni informazione in merito alla/e  procedura/e  proposta/e, pur

acconsentendo all'esecuzione. 

Data:  ____/____/______                Firma dell'operatore che consegna _______________________________

Da consegnare firmato e compilato il giorno dell'intervento:

Firma della Signora ______________________________________documento________________________

Firma del Signor ________________________________________documento________________________

Data: ____/____/______

Firma del Medico__________________________________________________________
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 Il consenso è avvenuto attraverso l’intervento di mediatore/interprete.

                  

Firma della Signora ____________________________Firma del Signor _____________________________

Data: ____/____/______                                      Firma del Medico__________________________________

                  

MANCATO ASSENSO AL TRATTAMENTO: 

Dichiariamo di revocare il consenso al trattamento

Firma della Sig.ra __________________________________ data ____/____/_______ ora ___/___

Firma del Sig. _____________________________________ data ____/____/_______ ora ___/___

NOTA BENE:

Il  consenso  dato  può  essere  revocato  sino  al  momento  immediatamente  precedente  l’esecuzione  della

procedura.

Data ____/_____/______   ora ___/____            Firma del Medico ________________________________

Note a discrezione del medico ginecologo

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Data ____/____/________                    Firma del medico _________________________________________

NOTA:  la  firma  del  consenso  ambulatoriale  aziendale,  codice  stampato  1388/S  rev2  del  26/02/2019

“Consenso  informato  al  trattamento  diagnostico/terapeutico”,  verrà  proposto  dal  Medico  ginecologo,  il

giorno dell'intervento.

NOTA per l'Utente:

ogniqualvolta ci si rechi al Centro PMA è necessario portare il presente documento.
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