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SCHEDA INFORMATIVA PER IL CONSENSO AL  PROGRAMMA DI 

INSEMINAZIONE ARTIFICIALE INTRAUTERINA OMOLOGA (AIH-IU o IUI) 
(Ai sensi dell’articolo 6 della Legge 40 del 19/2/04) 

 
Noi sottoscritti :  
 
Sig.ra ……………………………………….…… nata a …………………..…… il……………………… 
 
Sig. ……………………………………..……….. nato a….………….…..… ……il……………………… 
 
Residenti a……………………………………...Via……………………………………………………….. 
 
Coniugati o 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 
Dott……………………….. della struttura sopraindicata, nel corso del/i quale/i siamo stati informati, in 
modo chiaro ed esaustivo, in merito ai seguenti punti: 
 

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. 
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3)-In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'art. 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. 
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. Illustrazione della tecnica specifica proposta (AIH-IU), in ogni fase della sua applicazione: 
 

a)-Induzione della crecita follicolare con farmaci : La tecnica e` 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  dell’AIH-IU sono  la sterilità da fattore cervicale, inspiegata e da fattore 
maschile lieve.   

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 
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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'e` necessità di eseguire gli esami preoperatori ne` alcuna preparazione per l'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. 
L'inseminazione intrauterina e` una metodica semplice, rapida e indolore che prevede l’utilizzo di un 
catetere sottile per il trasferimento in utero degli spermatozoi. 

 La procedura non richiede ricovero ne` anestesia e viene eseguita, una volta completata la 
stimolazione ovarica, 34-36 ore dopo l'assunzione di hCG o LH di sintesi, la cui somministrazione verrà  
decisa in base ai dati ecografici.  

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 in sdraiata per 15 minuti, dopo di che  viene 
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 16 giorni dopo ( giorno +16) . 
 

6. 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.  
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.  

Nel caso di AIH-IU o IUI  la fecondazione avviene, come in natura, nel corpo umano, nella tuba, 
spontaneamente, senza alcuna manipolazione, quindi  l’embrione è tutelato sin dai primissimi stadi di 
sviluppo. 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. 
 

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

Aumentata incidenza di gravidanze plurime ossia con due o più feti (la  percentuale varia dal  8% al 
27% ed è in rapporto con l’aggressività della stimolazione ovarica. 

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. 
 

8. 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 sostegno 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: all'interno della coppia, con le famiglie di 
origine, relazioni della donna con le altre donne, della coppia nell'ambito più vasto del gruppo sociale.    
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La consultazione psicologica può aiutare a far emergere questa sofferenza per elaborarla e contenerla, 
favorendo l'espressione delle emozioni e delle cause dell'ansia. La competenza dello psicologo può sostenere 
il confronto sulle motivazioni di entrambi i componenti la coppia ad intraprendere e a proseguire il percorso 
terapeutico, l'elaborazione del “lutto” legato agli insuccessi e può aiutare la coppia a fare bilanci corretti ed 
evitare i pericoli dell'accanimento terapeutico.      

 Per quanto riguarda le preoccupazioni rispetto ai problemi psicologici che i bambini concepiti con 
l'aiuto della medicina possono incontrare la letteratura scientifica è divisa.  Alcuni autori sostengono che i 
nati potrebbero incontrare difficoltà psicologiche collegate con l'elaborazione del fatto che il loro 
concepimento è stato "aiutato" dalla medicina, altri autori invece dichiarano che l'unica differenza 
apprezzabile che si nota in questi bambini deriva dalla preoccupazione e dall'ansia attraverso la quale sono 
passati i loro genitori.   Si tratta di bambini molto seguiti, che vengono controllati dai medici in misura 
maggiore rispetto ai bambini concepiti spontaneamente.  Forse per questo motivo questi bambini nella prima 
infanzia possono presentare disturbi psicosomatici di non grave entità, pianti notturni, qualche problema di 
alimentazione e frequentano con meno regolarità la scuola. Attorno agli  8 - 10 anni, però, scompaiono i 
sintomi psicosomatici e la frequenza scolastica si riallinea a quella dei compagni. (Riferimenti bibliografici: 
Flamigni C. 2003 - Kremer 1983 - Mutinelli P. 2004 - Mochimaru 1979 - Torbus 1980). 

 
9. Probabilità di successo della tecnica: 

Non è possibile garantire l’esito positivo del trattamento. Le percentuali di successo sono legate all’età 
della coppia, alla patologia, etc. e possono variare notevolmente da coppia a coppia e da ciclo a ciclo.  Nel 
caso di donne di età superiore a 40 anni, le percentuali di successo sono bassissime. 

 
10. 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 (liquido libero in addome) in cavità addominale 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.  
 

11. Possibili rischi per il/i nascituro/i derivanti dalla tecnica: 
 

A seguito della tecnica AIH-IU o IUI , sui nascituri  possono derivare i seguenti rischi :  
a)-Nonostante le gravidanze a seguito di PMA siano del tutto analoghe a quelle naturali e il rischio di 

malformazioni sia praticamente analogo (3.2% dei nati);   
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b)-Si deve tenere conto che l’aumentata incidenza di gravidanze plurime può comportare un maggiore 
rischio per il nascituro in termini di percentuale di aborti, parti prematuri (con possibili danni neurologici) e 
sottopeso (in particolar modo per le gravidanze multiple). 
 

12. 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 sia del tutto 
traumatica,  vi possono essere rari casi in cui la conformazione del canale cervicale costringa 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. 
 

13. 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 ). 
 

14. Crioconservazione dei gameti maschili: 
La crioconservazione di spermatozoi può essere richiesta / proposta nei casi in cui si presuma che al 
momento dell’inseminazione possano non essere disponibili gli spermatozoi per motivi diversi. In caso verrà 
richiesta l’approvazione e la siglatura di un apposito consenso informato. 
 

Condizioni di accesso alle procedure di I e II Livello 
(Delibera Giunta Regione Veneto n. 822 del 14.6.2011) 

 
 
Età di accesso delle coppie: 
 

- età femminile fino al compimento di 50 anni 
- età maschile fino al compimento di 65 anni 

 
Numero di cicli così determinato: 
-  n° 4 cicli di trattamento di I livello (AIH-IU o IUI) nei limiti di dosaggio previsti dalla Nota AIFA 74 

-  n° 3 cicli di trattamento di II livello (FIVET e ICSI)  (pazienti  arrivate ad eseguire il pick up) nei limiti di 
dosaggio previsti dalla Nota AIFA 74. 

 
Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17.05.10, p. 27 
 
Determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco del 27.04.10 - Modifica alla nota 74 
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La prescrizione a carico del SSN, su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche, secondo modalità 
adottate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, è limitata alle seguenti condizioni: 

 
trattamento dell'infertilità femminile: 
in donne di età non superiore ai 45 anni con valori di FSH, al 3° giorno del ciclo, non superiori a 30 mUl/ml  
 
trattamento dell'infertilità maschile: 
in maschi con ipogonadismo-ipogonadotropo con livelli di gonadotropine bassi o normali e comunque con 
FSH non superiore a 8 mUI/ml. 

 
Numero dei cicli erogabili  
( Regione Veneto Prot.n. 421319 del 13.9.2011) 
 
 Il provvedimento decorre dalla data del 1 luglio 2011 e, per il principio generale di irretroattività dell’azione 
amministrativa, i cicli erogati prima di tale data NON possono concorrere alla determinazione del numero 
massimo stabilito nell’atto giuntale. 

 
Erogazione delle prestazioni nei confronti di pazienti provenienti da altre regioni italiane 
( Regione Veneto Prot.n. 421319 del 13.9.2011) 
 
 Le prestazioni PMA, inserite nel nuovo Nomenclatore Tariffario, così come per altre prestazioni di 
altre branche, sono “ LEA Aggiuntivi Regionali”.  
  
 
 
 
 
 
Tariffe delle Prestazioni di LABORATORIO PMA previste per la 
procedura (Tariffario Regione Veneto 1.10.2012) 
 
Utente residente in Regione Veneto  
 Tariffa a carico dell’utente  
 per singolo esame 
 
Selezione nemaspermica per migrazione o su gradiente  € 7,75   
Liquido seminale spermiogramma  € 4,30  
Liquido seminale test vitalità eosina test  € 7,75 
Anticorpi antispermatozoo adesi (ASA)  € 8,75 
Capacitazione materiale seminale  € 13,15 
Fecondazione in vitro ICSI/FIVET  € 36,15 
Crioconservazione di cellule e tessuti € 33,55  
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(La crioconservazione dei gameti ha durata annuale; l’eventuale rinnovo necessita di consenso scritto 
firmato dai pazienti) 
 
Si accede con ricetta rossa (impegnativa del medico curante) 
Si specifica che potranno essere prescritte fino ad un massimo di 8 prestazioni della stessa branca 
specialistica su un’unica ricetta con ticket massimo per l’utente di € 36,15 più quota aggiuntiva calcolata in 
base al reddito, come previsto dalla DGR Veneto 1380/2011 
 
 
 
 
Utente non residente in Regione Veneto iscritto al SSN 
 
Per le prestazioni sotto elencate, ad esclusione della ICSI/FIVET, l’utente non residente accede con 
impegnativa rossa corrispondendo il ticket come sotto indicato. 
Si specifica che potranno essere prescritte fino ad un massimo di 8 prestazioni della stessa branca 
specialistica su un’unica ricetta con ticket massimo per l’utente di € 36,15 più quota aggiuntiva prevista dalla 
DGR Veneto 1380/2011 
  
 Tariffa a carico dell’utente  
 per singolo esame 
 
Selezione nemaspermica per migrazione o su gradiente  € 7,75  
Liquido seminale spermiogramma  € 4,30  
Liquido seminale test vitalità eosina test  € 7,75 
Anticorpi antispermatozoo adesi (ASA)  € 8,75 
Capacitazione materiale seminale  € 13,15 
Crioconservazione di cellule e tessuti € 33,55  
(La crioconservazione dei gameti ha durata annuale; l’eventuale rinnovo necessita di consenso scritto 
firmato dai pazienti) 
Fecondazione in vitro ICSI/FIVET (*) 
 
(*) La “Fecondazione in vitro ICSI/FIVET” è riconosciuta dal SSR soltanto ai cittadini residenti nella Regione 
Veneto e in possesso dei requisiti previsti dalla DGR Veneto n. 822/2011, il paziente non residente può 
usufruire della suddetta prestazione: 
1) sostenendo l’intero costo della prestazione corrispondente ad € 600,00 
2) con autorizzazione scritta della USL di appartenenza, alla quale verrà fatturato l’intero costo della 
prestazione 
 
 
 
 
 
Utente non residente in Regione Veneto e non iscritto al SSN 
Può accedere a tutte le prestazioni sostenendo l’intero costo delle stesse: 
 
 Costo intero della prestazione 
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Selezione nemaspermica per migrazione o su gradiente  € 8,35 
Liquido seminale spermiogramma  € 6,50  
Liquido seminale test vitalità eosina test  € 8,35 
Anticorpi antispermatozoo adesi (ASA)  € 9,45 
Capacitazione materiale seminale  € 14,25 
Fecondazione in vitro ICSI/FIVET  € 600,00 
Crioconservazione di cellule e tessuti € 36,30  
(La crioconservazione dei gameti ha durata annuale; l’eventuale rinnovo necessita di consenso scritto 
firmato dai pazienti) 
 
 
 

Tariffe delle Prestazioni AMBULATORIALI   PMA previste per la 
procedura (Tariffario Regione Veneto 1.10.2012) 
 
Esami preparatori alla fase ambulatoriale 
I costi a carico della paziente riguardano:  
--Esami preparatori per la diagnosi e per l’esecuzione tecniche PMA  
(costo variabile a seconda degli esami ritenuti necessari per una corretta diagnosi delle cause di infertilità)  
 
--Esami Ematochimici Ormonali in corso di trattamento  
(1-2 impegnative, ciascuna comprendente max 8 dosaggi della stessa branca specialistica ) 
 
Si specifica che per i residenti in Regione Veneto o per i non residenti iscritti al SSN, potranno essere 
prescritte fino ad un massimo di 8 prestazioni della stessa branca specialistica su un’unica ricetta con ticket 
massimo per l’utente di € 36,15 più quota aggiuntiva prevista dalla DGR Veneto 1380/2011 
 
Prestazioni ambulatoriali 
 
Utente residente in Regione Veneto  
 
Si accede con ricetta rossa. 
Si specifica che potranno essere prescritte fino ad un massimo di 8 prestazioni della stessa branca 
specialistica su un’unica ricetta con ticket massimo per l’utente di € 36,15 più quota aggiuntiva calcolata in 
base al reddito, come previsto dalla DGR Veneto 1380/2011 
 

Prestazione Tariffa a carico dell’utente per singolo 
esame 

 
Monitoraggio Ecografico Follicolare ed IUI  
(comprendente 7 monitoraggi e la procedura di 
Inseminazione Intrauterina) 

 
€ 36,15 

1° visita ginecologica per sterilità € 20,50 
Visita di controllo € 14,25 
1° visita andrologica  € 20,50 
Visita di controllo andrologica € 14,25 
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2° visita e colloqui successivi € 14,25 
Consulenza psicologica € 19,75 
Ecografia ovarica (monitoraggio follicolare) € 23,45 

Prelievo ovocitario € 36,15 
Inseminazione Intrauterina (prestazione 
singola) 

€ 36,15 

Trasferimento Embrione  € 36,15 
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Utente non residente in Regione Veneto iscritto al SSN 
 
Per le prestazioni sotto indicate ad esclusione del “trasferimento embrione”, l’utente non residente accede 
con ricetta rossa corrispondendo il ticket come sotto indicato. 
Si specifica che potranno essere prescritte fino ad un massimo di 8 prestazioni della stessa branca 
specialistica su un’unica ricetta con ticket massimo per l’utente di € 36,15 più quota aggiuntiva prevista dalla 
DGR Veneto 1380/2011 
 
 
 

Prestazione Tariffa a carico dell’utente per singolo 
esame 

 
Monitoraggio Ecografico Follicolare ed IUI  
(comprendente 7 monitoraggi e la procedura di 
Inseminazione Intrauterina) 

 
€ 36,15 

1° visita ginecologica per sterilità € 20,50 
Visita di controllo € 14,25 
1° visita andrologica  € 20,50 
Visita di controllo andrologica € 14,25 
2° visita e colloqui successivi € 14,25 
Consulenza psicologica € 19,75 
Ecografia ovarica (monitoraggio follicolare) € 23,45 

Prelievo ovocitario € 36,15 
Inseminazione Intrauterina (prestazione 
singola) 

€ 36,15 

Trasferimento Embrione  (*) 
 
(*) Il “Trasferimento Embrione” è riconosciuto dal SSR soltanto ai cittadini residenti nella Regione Veneto e 
in possesso dei requisiti previsti dalla DGR Veneto n. 822/2011, il paziente non residente può usufruire della 
suddetta prestazione: 
1) sostenendo l’intero costo della prestazione corrispondente ad € 200,00 
2) con autorizzazione scritta della USL di appartenenza, alla quale verrà fatturato l’intero costo della 
prestazione 
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Utente non residente in Regione Veneto e non iscritto al SSN 
 
Può accedere a tutte le prestazioni sostenendo l’intero costo delle stesse: 

Prestazione Costo intero della prestazione 
 

Monitoraggio Ecografico Follicolare ed IUI  
(comprendente 7 monitoraggi  
+  procedura di Inseminazione Intrauterina) 

 
€ 177,80 
€ 110,80 

1° visita ginecologica per sterilità € 20,50 
Visita di controllo € 14,25 
1° visita andrologica  € 20,50 
Visita di controllo andrologica € 14,25 
2° visita e colloqui successivi € 14,25 
Consulenza psicologica € 21,35 
Ecografia ovarica (monitoraggio follicolare) € 25,40 

Prelievo ovocitario € 96,90 
Inseminazione Intrauterina (prestazione singola) € 110,80 

Trasferimento Embrione  € 200,00 
Farmaci di sostegno alla fase luteale : Prescrivibili a carico del SSN, Fascia A 
 
(*) Qualora ci fossero variazioni del ticket del pacchetto "prestazioni ospedaliere”,  le modifiche dell'importo 
saranno comunicate alle coppie prima di iniziare il percorso dell’ inseminazione intrauterina . 
 
 
  

La prestazione, dal punto di vista amministrativo, e` solo ospedaliera e comprende la consulenza 
ginecologica dell'equipe, il monitoraggio ecografico, la prosectio seminis arricchita e il trasferimento degli 
spermatozoi in utero. Se il ciclo dovesse essere cancellato il costo delle prestazioni ospedaliere è invariato . 

 
Le ricevute di pagamento del ticket dovranno essere presentate al personale del Centro di 

Fisiopatologia della Riproduzione il mattino dell’ inseminazione. 
 
 Le prestazioni ospedaliere vanno pagate presso gli appositi sportelli siti al piano seminterrato della 
Clinica Ginecologica ed Ostetrica.  Qualora ci fossero variazioni del ticket del pacchetto "prestazioni 
ospedaliere”,  le modifiche dell'importo saranno comunicate alle coppie prima di iniziare il percorso dell’ 
inseminazione intrauterina . 
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Nel Couselling verrà  altresì prospettata la possibilità di ricorrere, in alternativa, a procedure di 

adozione o di affidamento ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche. Ogni 
riferimento normativo è comunque compreso nella Legge n. 40 del 19 Febbraio 2004,  in materia di PMA e 
nelle Linee Guida PMA D.21 Luglio 2004 (GU n.191 del 16.8.2004) , nel D. 4 Agosto 2004 (GU n.200 del 
26.8.2004), nelle Linee Guida PMA D. 11 Aprile 2008 (GU n. 101 del 30.4.2008). 
 

Dichiariamo di aver ricevuto una esplicita offerta di consulenza riguardante le implicazioni del 
trattamento per noi stessi, per i nostri familiari inclusi figli già esistenti o figli futuri e per la società, con 
informazioni esaurienti sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici, sulle 
probabilità di successo e sui rischi derivanti dall’applicazione delle tecniche di fecondazione assistita e sulle 
conseguenze giuridiche per la donna, per l’uomo e per il nascituro. 

 
 

 
Quanto sopra considerato, si esprime consapevolmente la propria volontà di accedere alla tecnica di 
Procreazione Medicalmente Assistita proposta che verrà iniziata non prima di sette giorni dal rilascio 
della presente dichiarazione. 

 
 
Firma Paziente………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Documento d’identità……………………………N°……….…………………scadenza……………………. 
 
 
Firma Partner…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Documento d’identità…………………………N°……………………………scadenza……………………. 
 
 
 
Padova, ……………………….       Medico …………………………………………. 
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	SCHEDA INFORMATIVA PER IL CONSENSO AL  PROGRAMMA DI
	INSEMINAZIONE ARTIFICIALE INTRAUTERINA OMOLOGA (AIH-IU o IUI)
	a)-Induzione della crecita follicolare con farmaci : La tecnica e` finalizzata ad  incrementare la concentrazione dei gameti ( spermatozoi ed ovociti ) nella tuba mediante una stimolazione ovarica blanda associata a trasferimento in utero di spermatoz...
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