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NPS Italia Onlus

Nasce ufficialmente il 19 aprile 2004. NPS
Italia Onlus è il primo gruppo in Italia fondato
esclusivamente da persone Hiv+, attive nel
campo della prevenzione, sensibilizzazione,
informazione e supporto psico-sociale per le
problematiche legate alla Hiv-Aids, in ambito
regionale, nazionale ed internazionale.
È un team che opera in modo autonomo e
aperto ad altre realtà che si occupano di ma-
lattie croniche, nell’interesse comune del
Diritto alla Salute e della Qualità della Vita.
NPS Italia Onlus è un’associazione in continua
evoluzione, collabora nei diversi Tavoli di
lavoro a fianco di pubbliche istituzioni e
aziende farmaceutiche ed è attiva nella rea-
lizzazione di progetti e nell’aggiornamento
scientifico nella lotta all’AIDS.

Procreazione
medicalmente assistita 

La maggior parte delle coppie con infezione
da virus dell’immunodeficienza umana (HIV),
è composta da un solo partner infetto, in pre-
valenza maschio, anche se non è infrequente
che entrambi siano HIV positivi per trasmissione
del virus tra i partner  o per essersi incontrati
durante percorsi di vita o assistenziali comuni. 
In queste coppie esiste il timore di trasmettere
il virus HIV al partner
non infetto o un
virus mutato al
partner anche
esso siero-
positivo.
Differente è
lo scenario
riproduttivo
per il maschio
infetto e per la
donna infetta.
Il maschio HIV positivo può
oggi diventare padre senza
il rischio di contaminare la
donna o il concepito; la
donna HIV positiva deve
ancora accettare il rischio

di trasmettere il virus al figlio anche  con la
miglior assistenza ostetrica.
L’introduzione delle terapie antiretrovirali di
combinazione nella pratica clinica ha ridotto
al minimo i livelli di virus HIV nel sangue ed
anche nei fluidi genitali con una riduzione
della trasmissibilità del virus per via sessuale. 
La terapia antiretrovirale in gravidanza, l’esple-
tamento del parto per via cesarea elettiva e
l’inibizione dell’allattamento al seno hanno ridotto
la trasmissione materno-fetale dal 17% a meno
dell’1%. La salute riproduttiva delle persone
con HIV deve tenere conto di tutte queste
istanze, insieme ad alcuni effetti biologici dell’HIV,
alle caratteristiche della terapia antiretrovirale
ed alle specifiche necessità assistenziali dei
trattamenti per fertilità. La consulenza ed assi-
stenza riproduttiva alle coppie con HIV possono
aiutare queste persone a realizzare il desiderio
di un figlio riducendo il rischio di trasmissione
orizzontale e verticale del virus, superando
eventuali problemi d’infertilità.

Inseminazione 
intrauterina (IUI)

La deposizione di spermatozoi in qualsiasi
punto al di sopra della cavità uterina interna
viene definita intrauterina. 
Tale metodica di riproduzione assistita prevede
varie fasi.

Il primo giorno
della compar-
sa del ciclo
mestruale la
donna se-
gnala e pre-
nota, al cen-
tro di pro-
creazione
assistita, il
monitorag-
gio ecogra-

fico dell’ovu-
lazione.
Nei giorni suc-

cessivi verrà con-
trollata la crescita
del follicolo ovarico,

per via ecografica, fino al momento dell’ovu-
lazione.
Il giorno dell’inseminazione (IUI), il partner
raccoglie il campione di liquido seminale che
viene preparato dal laboratorio di 
semiologia, con il trattamento di capacitazione
e purificazione.
Dopo qualche ora si esegue l’inseminazione,
os sia il trasferimento del campio ne di sperma
donato dal partner in cavità uterina mediante
l’utilizzo di un catetere con siringa sterile.
Dopo due settimane dall’inseminazione la
donna esegue il test di gravidanza.

Ciclo spontaneo

Si intende ciclo spontaneo quello in cui il
controllo dell’ovulazione avviene per via na-
turale, cioè senza l’utilizzo di ormoni.
Il primo controllo ecografico avviene circa il
nono giorno del ciclo.
I successivi controlli vengono stabiliti in base
all’esito della prima ecografia.
Al momento della ovulazione, che varia per
ogni donna e per ogni ciclo, il partner raccoglie
il campione di sperma per l’inseminazione.

Ciclo stimolato

Si intende ciclo stimolato quello in cui il
controllo dell’ovulazione avviene mediante
l’utilizzo di ormoni. 
Tali sostanze determinano un’ovulazione mul-
tipla e di conseguenza aumentano la probabilità
di insorgenza di una gravidanza, incremen-

tando il numero di ovociti prodotti
in un singolo ciclo.
Solitamente l’utilizzo di ormoni av-
viene per via iniettiva sottocutanea,
a partire dal terzo giorno del ciclo
mestruale.
La terapia non viene mai interrotta
e in ottava nona giornata del ciclo
si esegue il primo monitoraggio
dell’ovulazione. 
La terapia viene monitorata e per-
sonalizzata tramite controlli eco-
grafici seriati. 
Nel momento in cui le ecografie
suggeriscono una buona matura-

zione dei follicoli, viene indotta farmacologi-
camente l’ovulazione, cui segue l’inseminazione
(IUI).

Inseminazione da partner 
hiv-positivo

Il virus HIV è presente nel liquido seminale e
può essere trasmesso per via sessuale. Rap-
porti sessuali non protetti fra un maschio
HIV-sieropositivo ed una compagna sierone-
gativa al fine del concepimento, comportano
la possibilità di contagio. Per tale motivo è
stata introdotta, oramai da parecchi anni, la
tecnica dello “sperm-washing”.
Tale tecnica è basata su un procedmento di
filtrazione e lavaggio del liquido seminale, in
modo da rimuovere i leucociti seminali, che
possono contenere il DNA virale, ed ottenere
un concentrato di spermatozoi
non contaminati da plasma se-
minale, che può contenere HIV
RNA libero.
Il liquido seminale purificato
e lavato è quindi utiliz-
zato per la insemi-
nazione intrau-
terina (IUI). 

A cura del Dottor Massimiliano Elli 
Centro di procreazione medicalmente assistita

dell’ospedale L. Sacco - Milano
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