
INFORMATIVA E CONSENSO 

AL  PROGRAMMA DI FECONDAZIONE OMOLOGA 
 (II LIVELLO)

Documento rilasciato in data ______/_________/__________

Ai sensi di:

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

2004.

Decreto 16 Dicembre 2004 n. 336 “Regolamento recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita”

pubblicato su G.U.R.I. n° 42 del 21 febbraio 2005.

Dec.  Min.  Sal  Linee  Guida  01/07/2015  “Linee  Guida  contenenti  le  indicazioni  delle  procedure  delle  tecniche  di

procreazione medicalmente assistita”

Sentenza della Corte Costituzionale n° 151, 1 aprile – 8 maggio 2009 pubblicata su G.U. Prima Serie Speciale n° 19

del 13 maggio 2009.

Noi sottoscritti:

Signora __________________________________________________ nata il  ____/____/______

Signor ___________________________________________________ nato il  ____/____/______

Accettiamo di essere sottoposti ad un ciclo di fecondazione in vitro ed embryo transfer (FIVET) con tecnica
di inseminazione in vitro classica e/o con tecnica ICSI:   

! su ovociti freschi;
! su ovociti scongelati;
! con seme fresco;
! con seme scongelato;
! trasferimento di embrioni scongelati.

per  trovare  attraverso questa  terapia  una  possibile  soluzione  alla  nostra  infertilità  di  coppia,  dopo aver
compiuto un iter diagnostico finalizzato ad identificarne le cause.

Dichiariamo di aver preliminarmente effettuato uno/più colloquio/i con il/la Dr/Dr.ssa ………………………
della struttura sopra indicata nel corso del/i quale/i siamo stati informati, in modo chiaro ed esaustivo, in
merito ai seguenti punti:

1.  Possibilità  di  ricorrere  agli  strumenti  offerti  dalla  legge  4  maggio  1983,  n°  184,  in  tema  di

affidamento ed adozione, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita;

2. Requisiti oggettivi e soggettivi di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, ai

sensi degli articoli 1, commi 1 e 2, articolo 4 comma 1, e articolo 5 comma 1, della legge 19 febbraio

2004, n° 40 (di seguito elencati) ed in riferimento allo stampato 519/S di ASST-Garda. 
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ART. 1. (Finalità)

1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità
umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le
modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il
concepito. 

2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi
terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.

ART. 4. (Accesso alle tecniche)

1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata
l'impossibilità  di  rimuovere  altrimenti  le  cause  impeditive  della  procreazione  ed  è  comunque
circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di
sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.

ART. 5. (Requisiti soggettivi)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione
medicalmente  assistita  coppie  di  maggiorenni  di  sesso  diverso,  coniugati  e  conviventi,  in  età
potenzialmente fertile, entrambi viventi. 

3. Conseguenze giuridiche per l'uomo, per la donna e per il nascituro (connesse agli articoli 8, 9 e 12,

comma 3,  della legge 19/02/20004 n° 40) e Sanzioni di cui  l'art.  12, commi 2, 4,  5 e 6,  della legge

19/02/2004, n° 40

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. 

ART. 9 (Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre) 

1. 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, numero 396. 

2. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo, 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

ART. 12 (Divieti generali e sanzioni)

2. Chiunque a qualsiasi  titolo,  in violazione dell'Art.  5,  applica tecniche medicalmente assistita a
coppie  i  cui  componenti  non siano entrambi  viventi  o  uno dei  cui  componenti  sia  minorenne
ovvero che siano composte da soggetti dallo stesso sesso o non coniugati o non conviventi è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro. 

3. Per  l'accertamento  dei  requisiti  di  cui  al  comma 2  il  medico  si  avvale  di  una  dichiarazione
sottoscritta dai soggetti richiedenti  (stampato 519/S). 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 numero 445.

4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza avere raccolto il consenso
secondo le modalità di cui all'ART. 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a
50.000 euro.

5. Chiunque a qualsiasi  titolo applica tecniche di  procreazione medicalmente assistita in strutture
diverse da quelle di cui all'ART 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000
a 300.000 euro.

6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o

520/S rev 7 del 28/02/2022                                  Pagina 2 di 10



di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la
multa da 600.000 a 1 milione di euro.

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

momento della fecondazione dell'ovocita di cui all'articolo 6, comma 3 della legge n° 40/2004 di

seguito descritto.

ART. 6 (Consento informato)

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.

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

medicalmente assistita di cui all'articolo  6, comma 4 della legge n°40/2015 di seguito descritto.

ART. 6 (Consento informato)

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.

6.  Condizioni di accesso alle procedure di II livello (FIVET – ICSI):

• età femminile fino al compimento di 43 anni
• età maschile fino al compimento di 65 anni

Soddisfatte eventuali condizioni per cui la valutazione della riserva ovarica sia compatibile con l'induzione
dell'ovulazione.

• esami virologici negativi per entrambi i partner.

7. Illustrazione della tecnica specifica

L’illustrazione della tecnica specifica viene di seguito descritta in ogni fase della sua applicazione:
a)       Stimolazione  ovarica:  viene  effettuata,  tramite  la  somministrazione  di  farmaci  opportuni,  al
fine di ottenere un numero di ovociti superiore a quello fisiologicamente prodotto durante un ciclo ovulatorio
spontaneo. Qualora questo non avvenisse ed il  numero di  follicoli  fosse inferiore a 3,  la paziente  viene
indirizzata ad un percorso di I livello, ove possibile.
b)    Monitoraggio ecografico e/o ormonale:  la risposta  ovarica ai farmaci verrà  controllata mediante
indagini ecografiche transvaginali seriate e/o prelievi di sangue per il dosaggio degli ormoni prodotti dai
follicoli ovarici.
c)      Prelievo degli ovociti:  avviene per via transvaginale sotto guida ecografica, in anestesia generale o
locale (su indicazione medica).
d)     Raccolta e preparazione del liquido seminale del partner con tecniche idonee a favorire la capacità
fecondante degli spermatozoi. La raccolta del campione del liquido seminale deve essere effettuata presso il
Centro  PMA;  in caso  si  assenza  di  spermatozoi  nell'eiaculato  o  in  caso  di  aneiaculazione,  gli  ovociti
recuperati potranno essere crioconservati per un eventuale successivo trattamento.
e)      Inseminazione in vitro degli ovociti: la fecondazione in vitro potrà avvenire mediante fecondazione
in vitro classica o mediante tecnica ICSI. La decisione di effettuare la fertilizzazione degli ovociti mediante
tecnica ICSI o FIVET sarà presa dall'equipe medico-biologica sulla base delle caratteristiche del liquido
seminale o di altri fattori riguardanti gli ovociti. 

520/S rev 7 del 28/02/2022                                  Pagina 3 di 10



La  modalità  di  inseminazione  degli  ovociti  potrà  essere  diversa  da  quella  prestabilita,  se  i  biologi  al
momento dell’esecuzione della tecnica prescelta non riscontreranno i gameti idonei allo scopo. 
f)    Valutazione della fecondazione e della crescita embrionale: l’esito dell’inseminazione verrà accertato
dopo 17-19 ore dal momento dell’inseminazione come da Linee Guida.
Saranno prodotti un numero di embrioni strettamente necessario a conseguire il miglior risultato possibile,
nel rispetto del diritto alla salute della donna. Gli embrioni ottenuti potranno essere di diversa qualità: non
esiste nessuna correlazione tra qualità embrionaria e salute genetica dell'embrione. Qualora la coltura degli
embrioni venga prolungata nell’intento di raggiungere lo stadio di sviluppo embrionario detto “blastocisti”,
esiste la concreta possibilità che gli embrioni si arrestino in una delle fasi precedenti. In tal caso il transfer
embrionale non verrà eseguito. 
g)    Trasferimento embrionale: avviene per via transvaginale eco guidata. Gli embrioni vengono deposti
all'interno  dell'utero.   Gli  embrioni  possono essere  trasferiti  in  utero  dalla  2°  alla  6°  giornata  del  loro
sviluppo a seconda della loro qualità.  Per  la tutela della  salute della  donna e  per l'ottimizzazione della
valutazione embrionale e/o per una migliore sincronizzazione tra endometrio ed embrione, il medico può
decidere per la cancellazione del trasferimento embrionale a fresco, procedendo alla crioconservazione degli
embrioni, da trasferire successivamente.
h)      Congelamento  embrionale:  la  procedura  di  crioconservazione  avviene  tramite  tecnica  di
vitrificazione, in terza o quinta giornata  di  coltura embrionale.  Gli  embrioni vengono congelati  in azoto
liquido ad una temperatura di  circa –196 C°.  Tutti  gli  embrioni  non immediatamente trasferiti  verranno
congelati, previo consenso informato sottoscritto da parte della coppia, e custoditi presso il Centro. I relativi
oneri sono a carico del Centro. 
i)  Crioconservazione gameti maschili e femminili:

Riguardo il  congelamento di  ovociti  sovrannumerari,  la  procedura  di  crioconservazione verrà  attivata
previo  consenso  informato  sottoscritto  dalla  paziente  e  solo  nel  caso  in  cui  siano  presenti  ovociti
sovrannumerari considerati idonei al congelamento. 
Riguardo il congelamento di spermatozoi, la procedura di crioconservazione verrà attivata previo consenso
informato sottoscritto dal paziente e solo in caso di accertata necessità valutata dall’équipe medica. 

Siamo altresì informati che, in caso di situazione emergenziale non prevista né prevedibile, che determini
l’interruzione  delle  attività  del  Centro,  verrà  garantita  la  continuità  assistenziale  mediante  trattamento e
monitoraggio delle pazienti in corso di stimolazione ormonale presso il Centro convenzionato ASST Spedali
Civili di Brescia – Montichiari. 

8.  Problemi bioetici connessi all'utilizzo della tecnica

Il ricorso a 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 che
implichi una fecondazione extra-corporea significa, di fatto, modificare l'assetto tradizionale, e per alcuni la
dignità, del processo procreativo. 
Un altro argomento è quello della tutela dell'embrione. Tra i principi ai quali si è ispirata la legge 40 c'è la
tutela dell'embrione che è intesa nel senso più forte ed ampio, poiché la teoria filosofica e l'interpretazione
dei  dati  biologici  scelte  a  sostegno,  sono  quelle  secondo  le  quali  va  protetto  tutto  il  processo  del
concepimento,  nelle  sue differenti  fasi  e  strutture,  fin  dall'inizio,  ovvero dall'incontro tra  spermatozoi  e
ovocita, e questa protezione è identica in tutte le fasi dell'avanzamento del processo per tutte le differenti
strutture che si  incontrano. In effetti  la teoria scelta non è l'unica disponibile e ne esistono molte altre,
compatibili  con i  dati  biologici  in  nostro possesso,  che sostengono invece  che l'attributo di  persona va
assegnato in momenti differenti del processo d'avanzamento del concepimento. 

9.  Possibili effetti collaterali

Nelle pazienti affette da endometriosi non si può escludere che ripetute stimolazioni farmacologiche delle
ovaie mediante gonadotropine possano determinare una recrudescenza della stessa.
Dati  di  letteratura  concernenti  l’uso  dei  farmaci  necessari  per  l’induzione  dell’ovulazione  multipla  non
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rilevano un aumento del rischio di tumori ovarici né di carcinoma mammario nelle pazienti sottoposte a tale
terapia (Breast Cancer Res Treet 2015, Tonday S., Lancet 2016, Van den Belt et al., JAMA 2016, Zhao J. Et
al  RBM Online  2015).  Le  donne  che  hanno  avuto  episodi  di  Trombosi  Venosa  Profonda  o  affette  da
trombofilia presentano un rischio aumentato di poter manifestare un episodio di tromboembolia durante la
terapia di stimolazione della crescita follicolare multipla e durante la gravidanza. 
L'eventuale  instaurarsi  di  una  gravidanza  può  aggravare  patologie  già  presenti  nelle  pazienti  (diabete,
cardiopatie, nefropatie...) in misura analoga ad un concepimento naturale e in maggior misura in caso di
gravidanza multipla.

10.  Possibili effetti psicologici conseguenti all'applicazione della tecnica

La maggior parte delle coppie riesce a far fronte alla condizione di infertilità con le proprie risorse ma c'è
chi, in qualche momento del percorso terapeutico - soprattutto al moltiplicarsi degli insuccessi -  ha necessità
di un aiuto psicologico. La consapevolezza dell'infertilità, sia nella donna che nell'uomo, è accompagnata da
una sofferenza emotiva che si esprime prepotentemente sul piano delle relazioni: relazioni all'interno della
coppia, con le famiglie di origine, relazioni della donna con le altre donne, relazioni della coppia nell'ambito
più vasto del gruppo sociale. La consultazione psicologica può aiutare a far emergere questa sofferenza per
elaborarla e contenerla, favorendo l'espressione delle emozioni e delle cause dell'ansia. 

11.  Possibilità di successo della tecnica

Nessuna tecnica di procreazione medicalmente assistita garantisce la gravidanza. Le probabilità di successo
per ciclo sono legate all'età della donna, ad altri fattori quali la causa e la durata dell'infertilità, la risposta al
trattamento  farmacologico in precedenti  tentativi  e  la  tecnica utilizzata;  tali  probabilità  possono variare
notevolmente da coppia a coppia e da ciclo a ciclo. 
Diamo  atto  di  essere  stati  informati  sulle  effettive  probabilità  di  successo,  alla  luce  delle  limitazioni
introdotte dai commi 1 e 2 dell'art. 14 della Legge n° 40/2004. 
Siamo stati informati che non esistono attualmente test sul liquido seminale in grado di verificare che gli
spermatozoi  (anche  di  pazienti  normospermici)  fertilizzino  gli  ovociti:  dati  di  letteratura  riportano
percentuali di TFF (Total Fertilization Failure) tra il 5% e il 10% con FIVET e tra il 2% e il 3% con ICSI
(Kahiaoglu et al, J Assisted Reprod Genet 2015). 
Siamo stati informati inoltre della possibilità di mancato recupero degli ovociti anche in caso di stimolazione
ovarica apparentemente nella norma: l’incidenza di  tale evenienza varia in  letteratura dal  3.3% al  7.0%
(Singh N et al. 2018, J Hum Reprod Sci 2018 - Rel. Ministero della Salute sulla PMA 2017). 
Qualora la risposta alla stimolazione ovarica dovesse essere ritenuta in qualche modo inadeguata, il ciclo
potrà essere sospeso in ogni momento.
Non tutti gli ovociti prelevati hanno le caratteristiche per poter essere utilizzati. Infatti, il numero di ovociti
maturi utilizzati potrà, a giudizio dell'équipe medica, essere inferiore al numero degli ovociti prelevati. 
Accettiamo altresì  che, nel  caso in cui  i  parametri  del  liquido seminale  fossero valutati  non idonei  per
FIVET,  si  proceda  all'inseminazione  degli  ovociti  mediante  ICSI  (iniezione  intracitoplasmatica  degli
spermatozoi).
Anche  quando  i  parametri  ormonali  e  biologici  riguardanti  i  gameti  maschili  e  femminili  risultassero
normali, non può essere garantita né la fecondazione né il clivaggio degli zigoti e quindi il loro sviluppo
successivo.
Conveniamo  che  l'esito  dell'eventuale  positivo  concepimento  rimane  estraneo  dalla  Vostra  sfera  di
competenze. Resterà libera e personale determinazione ogni decisione sulla scelta di ricorrere alla diagnosi
prenatale  (amniocentesi,  villocentesi  ecc...)  per  escludere  eventuali  malformazioni  fetali,  anomalie
cromosomiche ed in generale malattie genetiche del nascituro, ovvero la scelta di accettare la possibilità di
queste evenienze.
E’ possibile controllare sul sito del Registro Nazionale PMA (www.iss.it\rpma) i risultati aggiornati delle
tecniche di PMA per quanto riguarda i tassi di gravidanza, le complicanze e gli esiti neonatali.
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12 .   Possibili rischi per la donna derivati dalla tecnica

- Possibile insorgenza della sindrome da iperstimolazione ovarica severa (OHSS)

L’uso dei farmaci per la stimolazione ovarica espone ad un rischio variabile dallo 0,2% al 1.9% (Humaidan
P. et al Fertil. Steril Jul 2010 - Rel. Ministero della Salute sulla PMA 2017) di insorgenza della sindrome da
iperstimolazione  ovarica  severa  (OHSS)  che  può  richiedere  l'ospedalizzazione.  Tale  sindrome comporta
l'alterazione dell'equilibrio idroelettrico ed emocoagulativo e si associa ad una abnorme aumento del volume
delle  ovaie,  versamento ascitico,  pleurico,  possibile  comparsa di  fenomeni  tromboembolici  e  varie  altre
complicazioni. Qualora il rischio di sviluppare tale condizione venga considerato elevato, i medici del centro
potranno decidere di: sospendere il ciclo di trattamento o congelare gli ovociti o, nei casi di insorgenza dopo
la fecondazione, di non effettuare il trasferimento degli embrioni e di procedere alla crioconservazione degli
stessi per procedere al loro trasferimento differito non appena le condizioni di  salute lo permettano, dal
momento  che  l'insorgenza  della  gravidanza  costituisce  il  fattore  scatenante  più  frequente
dell'iperstimolazione.

- Complicanze legate al prelievo chirurgico degli ovociti

Indipendentemente dalla corretta esecuzione della manovra chirurgica, esiste un rischio di complicanze di
tipo emorragico con sanguinamento addominale  (0.1%-0.4%, (Bodri D. et al. Reprod Biomed 2008 Aug - Rel.
Ministero della  Salute sulla PMA 2017) o di perforazione dei vasi iliaci (0,04%) che possono richiedere un
ricovero  ospedaliero  con  eventuale  intervento  chirurgico  laparotomico  o  laparoscopico;  esistono  inoltre
(incidenza  0,008%  limiti  inferiori)  rischi  di  rottura  di  corpo  luteo  o  torsione  ovarica,  che  potrebbero
richiedere ospedalizzazione e intervento chirurgico. Sono stati inoltre riportati casi  di  infezione pelviche
(0,02%) che possono determinare ascessi ovarici e peritoniti che nei casi più gravi possono esitare nella
rimozione  totale  o  parziale  dell'ovaio  stesso.  Le  pazienti  affette  da  endometriosi  potrebbero  avere  una
maggior frequenza di infezioni pelviche: per questo motivo, verrà instaurata una profilassi antibiotica più
lunga.

- Impianto della gravidanza

La percentuale di gravidanza extrauterina riportata in letteratura è del  1.3% - 5.4% (Muller V. et al. 2016
Gynecol Endocrinol - Rel. Ministero della Salute sulla PMA 2017). Tale complicazione potrebbe essere più
frequente  in  presenza di  patologia  tubarica femminile  e  nel  caso  in cui  la paziente  abbia  già  avuto un
episodio di gravidanza extrauterina. Tale complicazione può costituire un'emergenza medica che necessita di
ricovero urgente in ospedale e intervento chirurgico di rimozione tubarica (salpingectomia).

- Rischio di gravidanza multipla

Il  trasferimento  in  utero  di  più  di  un  embrione  espone  al  rischio  di  gravidanza  multipla  (gemellare  o
trigemina) con un aumentato rischio di patologia durante la gravidanza (diabete, ipertensione, gestosi, rottura
prematura delle membrane), aumentato rischio di complicanze neonatali e la necessità di ricorrere al taglio
cesareo. Anche il trasferimento di un singolo embrione può portare all'insorgere di una gravidanza gemellare
(circa 4%, Fertil Steril 2011) e molto raramente plurima. Ai fini della presente legge sulla procreazione
assistita è  vietata la riduzione embrionaria  di  gravidanze plurime,  salvo nei  casi  previsti  dalla legge 22
maggio 1978, n°194.

- Aborto spontaneo

É documentata una probabilità di aborto lievemente superiore nelle gravidanze FIVET/ICSI rispetto a quelle
insorte spontaneamente (circa il 20-25% contro il 15-20% che si osserva in natura). Ciò può tuttavia essere
in rapporto alla patologia di base che alcune pazienti FIVET/ICSI presentano (per es. la policistosi ovarica) o
semplicemente all'età più avanzata delle pazienti  rispetto alle coppie che concepiscono naturalmente. La
maggior abortività non dipende in questi casi dalla metodica FIVET/ICSI in sé, ma dal tipo di soggetti su cui
viene eseguita.

13.  Possibili rischi per il nascituro derivanti dalla tecnica
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La valutazione del rischio di anomalie, malformazioni, patologie neonatali è molto difficile e presenta diversi
problemi che sono: l'età materna superiore rispetto alla media della popolazione, la possibile presenza di
fattori genitoriali collegati alla sterilità, la valutazione di tali patologie che non è univoca e che è sicuramente
più accurata e protratta nel tempo nei bambini nati da fecondazione assistita. Il dato inoltre è mal valutabile
perché il rischio di malformazioni neonatali nella popolazione varia, a seconda delle casistiche, dall'1% al
6%. 
Allo stato attuale i bambini nati da tecniche di PMA presentano un rischio lievemente maggiore di anomalie
congenite.  Gli  studi  più  recenti  rilevano  che  questo  rischio,  nel  corso  degli  anni,  tende  a  diminuire,
probabilmente  per  un  generale  miglioramento  delle  tecniche  di  laboratorio.  Va  inoltre  segnalato  che  i
bambini nati spontaneamente da coppie ipofertili presentano comunque un aumentato rischio di anomalie
congenite se paragonati a quelli concepiti da coppie normofertili. Le maggiori casistiche riportano rischi che
variano dal 5% al 6% paragonati alla popolazione che presenta un rischio variabile dal 4% al 4.4% (Pelkonen
S. et al Fertil Steril 2014, Bernsten S. et al Hum Reprod Update 2019). Le maggiori casistiche non riportano
un aumento dei casi di tumori maligni nei bambini nati da tecniche di PMA (Bernsten S. et al Hum Reprod
Update  2019).  La  relazione  del  Ministero  della  Salute  italiano  del  2017  riporta  un’  incidenza  di
malformazioni sui nati vivi dello 0.7%. 

14.  Grado di invasività della tecnica

L'invasività della tecnica è modesta e riguarda sostanzialmente l'intervento di prelievo degli ovociti sulla
donna. Si tratta di un intervento che si effettua per via vaginale ed ecoguidata e che viene eseguito in regime
di chirurgia ambulatoriale o di day-surgery in anestesia locale o  sedazione. 
Il trasferimento degli  embrioni nella cavità dell'utero della donna si effettua passando attraverso il collo
dell'utero. Non necessita di alcuna anestesia. 

15.  Limiti dell'applicazione della tecnica sugli embrioni (art. 14, Legge 40/2004)

Alla luce delle modifiche della legge 40/2004 introdotte dalla Sentenza della Corte Costituzionale n°151 del
1 Aprile 2009, l'articolo 14 della legge è stato modificato come spiegato di seguito. Riportiamo il  testo
dell'articolo originale e le modifiche conseguenti alla Sentenza della Corte Costituzionale. 

Art. 14 (limiti dell'applicazione delle tecniche sugli embrioni)

 1.     E' vietata la crioconservazione e la soppressione degli embrioni fermo restando quanto rivisto dalla
legge  22 maggio 1978, n°194.

 2.      Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto
previsto  dall'art  7,  comma  3,  non  devono  creare  un  numero  di  embrioni  superiore  a  quello
strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.

 3.      Qualora il trasferimento in utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa
di  forza  maggiore  relativa  allo  stato  di  salute  della  donna  non  prevedibile  al  momento  della
fecondazione, è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento
da realizzarsi non appena possibile. 

La Corte Costituzionale  ha dichiarato incostituzionale  per contrasto con gli  articoli  3 e 32 della

Costituzione  Italiana  il  comma  3  della  legge  40/2004  “nella  parte  in  cui  non  prevede  che  il

trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come stabilisce tale norma, debba

essere effettuato senza pregiudizio alla salute della donna.”

4.   Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria
di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n 194.

 5.    I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli
embrioni prodotti da trasferire in utero.

 6.      La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai comma precedenti è punita con la reclusione
fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 Euro.

 7.     E' disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una
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professione sanitaria condannata per uno dei reati di cui al presente articolo.
8.    E'  consentita  la  crioconservazione  dei  gameti  maschili  e  femminili,  previo  consenso  informato

scritto.
 9.     La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria

da 5.000 a 50.000 Euro.

Da  queste  modifiche  ne  consegue  che  viene  riconosciuta  al  medico  l'autonomia  e  la  responsabilità  di
decidere, sulla base delle più accreditate e aggiornate conoscenze tecnico-scientifiche e nel rispetto della
salute della donna e delle sue peculiari caratteristiche, il numero di embrioni “strettamente necessario” da
creare per assicurare un serio tentativo di procreazione medicalmente assistita. Il medico in accordo con la

coppia di pazienti potrà decidere di inseminare il numero più indicato di ovociti, se disponibili, per ottenere
un numero  di  embrioni  idoneo da trasferire  nel  “ciclo  a  fresco”.  Si  intende per  “idoneo”  il  numero di
embrioni che consenta la maggior probabilità di gravidanza con il minor rischio possibile per la salute della
donna e del nascituro (es. rischio gravidanze multiple). Essendo il processo di fertilizzazione degli ovociti
solo parzialmente prevedibile, potrebbe verificarsi il caso che si ottenga un numero di embrioni superiori a
quello  “idoneo”.  In  tal  caso  gli  embrioni  non  trasferiti,  in  deroga  al  principio  generale  di  divieto  di
crioconservazione,  vengono  crioconservati  per  essere  successivamente  trasferiti  in  utero  non  appena
possibile. L'eventuale necessità di crioconservare embrioni comporta l'impegno della coppia a ritornare al
Centro non appena possibile per eseguire il trasferimento di quegli embrioni. Nel caso in cui la coppia non
desideri correre il rischio di un'eventuale crioconservazione embrionaria, verranno inseminati soltanto un
numero massimo di tre ovociti, e tutti gli embrioni formatisi verranno trasferiti in utero, come previsto di
base dalla legge.

16.  Possibilità di crioconservazione dei gameti maschili, femminili ed embrioni:

• Acconsento  alla  crioconservazione  dei  gameti maschili,  se  ritenuta  da  me necessaria  in  forma
cautelativa e comunque da effettuarsi PRIMA del giorno del prelievo ovocitario della mia partner, e
chiedo di eseguirla:

SI’   !                          NO    !                    Firma __________________________________

• Acconsento alla crioconservazione dei gameti femminili, se presenti in numero e qualità adeguata, e
chiedo di eseguirla:

SI’    A                        NO    A                     Firma __________________________________

• Siamo a  conoscenza  che  potranno essere  inseminati  un  numero  superiore  di  ovociti  rispetto  al
numero di embrioni ritenuti necessari per l’impianto (Sentenza Corte Costituzionale n°151/2009)
solo ed unicamente nel caso in cui venga sottoscritto il consenso alla crioconservazione embrionale.
Acconsentiamo alla crioconservazione degli embrioni:

SI’   !                          NO    !                  Firma Sig.ra _____________________
   

                             Firma Sig.  ______________________

Siamo informati  che,  in  caso  di  situazione  emergenziale  non  prevista  né  prevedibile,  che  determini  l’
interruzione definitiva/temporanea delle attività del centro, potrebbe rendersi necessaria la movimentazione
dei gameti/embrioni crioconservati presso un ente terzo convenzionato con oneri a carico del centro stesso. 

17.  Obblighi dei Centro nei confronti dell'Istituto Superiore di Sanità
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La normativa nazionale impone l'obbligo di follow-up (inteso come insieme di visite ed esami condotti in
maniera sistematica nel contesto di programmi predefiniti) delle gravidanze e dei bimbi nati attraverso le
tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita. A tal fine la coppia si impegna:
- a fornire tutte le notizie utili per conoscere l'evoluzione, la conclusione della gravidanza e lo  sviluppo post-
natale dei bimbi nati attraverso queste tecniche 
- a consentire all'equipe del Centro, nei limiti imposti dal rispetto del segreto professionale e della normativa
vigente, di contattare sia la coppia sia i medici curanti al fine di poter completare il lavoro di follow-up.

***************************************************************************************
 
Quanto sopra considerato, si esprime consapevolmente la propria volontà di accedere alla tecnica di

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

rilascio della presente dichiarazione.

Dichiariamo di avere già provveduto a firmare il consenso al trattamento dei dati personali (ai sensi  del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali)
durante i colloqui preliminari. Siamo consapevoli che la mancanza del consenso al trattamento dei dati non
consente l'effettuazione della terapia. 

Dichiariamo di essere stati esaustivamente informati:
• sulle caratteristiche del trattamento indicato e sui rischi connessi, nonché eventuali alternative;
• sulla possibilità di revoca del consenso al trattamento proposto fino al momento della fecondazione.

Abbiamo potuto richiedere al medico chiarimenti e precisazioni che sono state puntualmente date e abbiamo
concluso il colloquio avendo ben compreso ogni cosa.

Il consenso è avvenuto attraverso l’intervento di mediatore/interprete:                      ! SI’           ! NO

Firma della Signora _____________________________________

Firma del Signor _______________________________________

Data: ____/____/______

                                                                                                 Firma del Medico________________________

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

REVOCA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO: 
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Dichiariamo di revocare il consenso al trattamento

Manerbio, data ____/____/_______ 

Firma della Sig.ra __________________________________  

Firma del Sig. _____________________________________  

Note a discrezione del medico ginecologo
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Manerbio, data ____/____/_______                                       Firma del Medico _______________________  
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