
 

Se la gravidanza non arriva 

Per infertilità si intende l'assenza di concepimento dopo 12-24 mesi di rapporti mirati non protetti. 

Si tratta di un fenomeno in crescita che riguarda circa il 10 - 15% delle coppie. 

L'infertilità riguarda la coppia, quindi ambedue i partner. Secondo la statistica il 30 - 40% delle cause sono 

femminili o maschili, nel 15 - 30% delle coppie si trovano cause di ambedue i partner. Nel 5 - 10% delle 

coppie non si trova causa (infertilità inspiegata). 

La probabilità individuale della coppia dipende dal grado del disturbo di fertilità e soprattutto dall'età della 

donna. La fertilità della donna cala nettamente a metà dei 30 anni, intorno ai 40 anni si riscontra un calo 

drammatico della fertilità. Anche nelle forme gravi di infertilità maschile le probabilità sono molto ridotte.  

Con le tecniche di fecondazione medicalmente assistita il 60 - 80% delle coppie può diventare genitori, 

sfruttando tutte le tecniche terapeutiche. 

 

Per ulteriori informazioni 

http://www.salute.gov.it/portale/fertility/homeFertility.jsp 

http://www.salute.gov.it/portale/fertility/menuContenutoFertility.jsp?lingua=italiano&area=fertilita&men

u=stilivita 

 

Ambulatori di procreazione medicalmente assistita (PMA) 

Link al Registro Nazionale Procreazione Medicalmente Assistita: 

https://w3.iss.it/site/RegistroPMA/PUB/Centri/CentriPma.aspx?regione=4 

 

Centri di PMA Pubblici in PA di Bolzano:  

Ospedale di Brunico (centro di II e III livello): https://sabes.it/it/ospedali/brunico/CentrodiSterilita.asp 

Ospedale di Merano (centro di I livello): Per prenotare un primo colloquio all’ambulatorio per l’infertilità 

contattare il numero 0473/264080 oppure 0471-264080 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00. 
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Percorso adozione 

Il Servizio Adozioni ha la sua sede principale nella città di Bolzano, ma opera su tutto il territorio della 

Provincia. I compiti principali che competono al Servizio sono:  

• Colloqui informativi alle coppie aspiranti. 

• Organizzazione e conduzione del corso di preparazione per coppie aspiranti all‘adozione “Adozione: 

una scelta consapevole“ 

• Su incarico del Tribunale per i minorenni svolge i colloqui psico-sociali ai fini dello studio di coppia 

con i coniugi che hanno presentato la disponibilità all’adozione nazionale e/o internazionale. 

• Su incarico del Tribunale per i minorenni svolge l’indagine psico sociale per le richieste di adozione 

di minori in casi particolari. 

• Sostegno alle coppie durante il tempo di attesa fino all‘arrivo del bambino 

• Su incarico del Tribunale per i Minorenni accompagna le famiglie durante l‘anno di 

postadozione/affidamento preadottivo ed elabora una relazione sociale 

• Su disponibilità della famiglia possibilità di mantenere un sostegno per oltre due anni. 

• Lavoro di rete con le realtà istituzionali e non che, a diverso titolo, si occupano del tema adozione 

sono occupate nell‘ambito dell‘adozione 

• Sostegno agli/le adulti/e adottati/e nell'accesso alle informazioni sulle famiglie di origine. 

• Consulenze sulle tematiche legate all'adozione. 

• Organizzazione di eventi informativi e di sensibilizzazione sul tema dell'adozione. 

Per ulteriori informazioni: https://www.sozialbetrieb.bz.it/it/Adozioni_e_Affidamenti_5 
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