
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

desiderio di avere figli 

INSODDISFATTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi forniamo 
consulenza e vi 
sosteniamo 
riguardo al 
desiderio di 
genitorialità. 
La nostra offerta si rivolge a coppie o persone singole con un desiderio di avere figli 
insoddisfatto. 

 

Per voi e per tutte le persone 

direttamente interessate le nostre 
consulenze sono gratuite, 
confidenziali nonché apolitiche e 
aconfessionali. 

 
 
 

Servizio di consulenza dei Grigioni per la 

pianificazione familiare, la 

sessualità, la gravidanza e la coppia 

Sennensteinstrasse 5, 7000 Coira, T 081 250 34 38 
beratung@adebar-gr.ch,  adebar-gr.ch 
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La salute sessuale 

comprende il "diritto a 
scegliere (...) se fondare una 
famiglia e se, come e quando 

avere figli". 
 

Dichiarazione dei diritti sessuali 
dell'International Planned 

Parenthood Federation (IPPF) 
 
 

 
 
 
 

Il desiderio di avere figli, ossia 
quello di fondare una famiglia, 

è uno dei temi centrali della 
vita e non può "semplicemente 

svanire" se questo desiderio 
rimane insoddisfatto. 

 
Dr. Almut Dorn 



 

Desiderio di avere figli insoddisfatto 
 

Si parla di un desiderio di avere figli 

insoddisfatto in caso di incapacità di 

iniziare una gravidanza entro un anno di 

rapporti sessuali regolari non protetti 

(definizione OMS). Per tante coppie 

doversi confrontare con l'impossibilità di 

avere figli rappresenta una grande e 

difficile sfida che lascia segni profondi. Il 

desiderio di avere figli insoddisfatto viene 

gestito da ogni coppia in modo molto 

diverso. Gli interessati sono spesso 

confrontati con sentimenti forti come 

l'alternarsi di speranza e delusione, 

tristezza, abbandono, colpa ecc. 

 
Una consulenza psicosociale da parte di 

Adebar può aiutare a superare questa 

situazione difficile e ad affrontare bene 

questa fase di vita. Adebar vi sostiene 

nella gestione dell'incapacità di iniziare 

una gravidanza, durante la fase dei 

trattamenti di fertilità e/o durante la fase 

di accettazione dell'impossibilità 

"definitiva" di avere figli. 

Saremo lieti di aiutarvi se 
... 
• volete acquisire la consapevolezza sul 

significato che ha un bambino nella 

vostra vita 

• vi serve aiuto per decidervi per o 
contro trattamenti di medicina di 
riproduzione 

• durante la procreazione con assistenza 

medica desiderate una consulenza 
psicosociale 

• desiderate parlare con qualcuno dei 

cicli di trattamento infruttuosi e 

degli aborti spontanei 

• avete bisogno di aiuto nel far luce sul 

rapporto con il/la partner (valori 

differenti, disaccordo in merito 

all'ulteriore procedura, problematiche 

sessuali,...) 

• volete ottenere informazioni su altre 
misure di sostegno e offerte di aiuto 

• cercate un dialogo riguardante le 
alternative quali adozione, figli affiliati 

e dono di sperma 

• siete in cerca di una nuova 
prospettiva di vita senza un figlio 
proprio  



adebar-gr.ch 
 
 
 
 
 

Basi giuridiche 
 

Secondo la legge federale concernente 

la procreazione con assistenza medica, 

le fecondazioni artificiali si possono 

applicare unicamente alle coppie. Inoltre 

i metodi di procreazione si possono 

applicare soltanto se il benessere del 

nascituro risulti garantito. Tra coniugi si 

possono usare anche gli spermatozoi 

donati. 

 
In Svizzera la donazione di oociti ed 

embrioni nonché la maternità sostitutiva 

sono inammissibili. La legge disciplina a 

quali condizioni possono essere eseguiti 

esami genetici sull'oocita fecondato. Il 

medico deve indicare la possibilità di far 

capo a una consulenza indipendente. 

 

Costi 
L'assicurazione di base normalmente 

copre le seguenti prestazioni della 

medicina della riproduzione: 

• Accertamenti medici a cui sottoporre 

la donna e l'uomo riguardo alle 

possibili cause. 

• Terapia ormonale fino a un anno per 

donne fino al 40° anno di età. 

• Tre cicli di inseminazione nell'utero 

della donna con gli spermatozoi del 

partner. Anche questo vale per donne 

fino al 40° anno di età. Inoltre certe 

casse malattia richiedono in 

precedenza la determinazione della 

riserva ovarica. 

Se queste possibilità non forniscono un 

ulteriore aiuto e se vengono pianificate 

altre fasi di trattamento di medicina della 

procreazione, quali ad es. fecondazione 

artificiale, per la coppia possono risultare 

grandi oneri finanziari. Le casse malattia 

svizzere non coprono questi costi. 

Ciascun centro di procreazione ha dei 

costi differenti. Per una fecondazione 

artificiale bisogna prevedere costi tra i 

5'000 e i 10'000 franchi. Al primo 

colloquio informativo presso il centro di 

procreazione informatevi in merito ai 

costi precisi che vi spetteranno. 

 
Ulteriori informazioni relative al desiderio 

di avere figli insoddisfatto sono 

disponibili su: 

www.ksgr.ch/kinderwunschzentrum.asp

x www.sgrm.org 

www.familienplanung.de/kinderwunsch/ 

(diverse divergenze CH/DE) 
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