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Abstract 

Il concepimento di un figlio e il dare avvio ad una famiglia costituiscono i desideri 

profondi di ogni individuo, e inoltre, fanno parte di una tappa evolutiva 

fondamentale, completando l’identità psicosociale individuale e coniugale. Numerosi 

studi condotti a riguardo sostengono che le conseguenze principali sia per la coppia 

che per l’individuo sono le sofferenze e i problemi psicologici. Nello specifico ciò 

potrebbe provocare l’esordio di possibili stati di depressione, ansia, isolamento 

sociale, senso di inefficacia, e inoltre, potrebbe causare l’emergere di disturbi 

psicosomatici. Questo stato di malessere potrebbe coinvolgere diverse aree della vita, 

oltre a quella coniugale, come ad esempio quella sessuale, valoriale, lavorativa e 

relazionale interpersonale (Cousineau, Domar, 2007; Costa, Nazzaro, 2008; Righetti, 

Galluzzi, Maggino, Baffoni, Azzena, 2009). 

Le moderne tecniche nell’ambito della procreazione medicalmente assistita (PMA) 

costituiscono una buona soluzione al problema dell’infertilità. Da notare è che queste 

procedure possono creare un carico emotivo molto elevato con la sensazione di 

perdita di controllo della propria sfera intima e il senso di intrusività in diverse aree 

della persona sia fisiche che psicologiche. Spesso lo stress e la tensione troppo 

elevata inducono le coppie ad abbandonare il trattamento prima del dovuto, il 

cosiddetto fenomeno drop-out. Il tasso di drop-out nelle coppie può arrivare fino al 

60% circa (Schroder, Katalinic, Diedrich, Ludwig, 2004). A tal punto emerge la 

grande necessità di maggior comprensione sia sul perché del tasso elevato del drop-

out sia sul come si potrebbe prevenire o almeno restringere questo fenomeno e così 

come sostenere nel modo migliore le coppie.   

Purtroppo fino ad oggi questo argomento è ancora molto peculiare e persino nella 

scienza è ancora poco noto. Per questo la ricerca esplorativa, condotta in questo 

lavoro attraverso un focus group di undici studenti di psicologia, si è posta come 

obiettivo quello di indagare sulle rappresentazioni della PMA e del rischio di drop-

out nelle coppie, le conoscenze inerenti alla PMA in un campione generale e infine 

capire meglio il grado di approfondimento delle stesse.  

 

Parole chiave: rappresentazioni, procreazione medicalmente assistita, focus group 

 

Introduzione 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) valuta che circa 8-10% delle coppie 

ha problemi di sterilità e trasferendolo su una scala mondiale, significa che 50-80 

milioni di persone soffrono di questo problema (Organizzazione Mondiale della 
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Sanità, 2011). Nello specifico in Italia il 15% delle coppie è infertile (Ministero della 

Salute, 2011). 

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità l’assenza del concepimento, anche 

chiamata l’infertilità, si potrebbe definire in questo modo: “Infertility is the inability 

to conceive a child. A couple may be considered infertile if, after two years of regular 

sexual intercourse, without contraception, the woman has not become pregnant […]. 

Primary infertility is infertility in a couple who have never had a child. Secondary 

infertility is failure to conceive following a previous pregnancy. Infertility may be 

caused by infection in the man or woman, but often there is no obvious underlying 

cause.” (1) In altre parole l’OMS distingue tre tipi differenti di diagnosi di sterilità: 

 La sterilità primaria, la quale si verifica quando nella coppia dopo due anni di 

rapporti sessuali regolari non protetti non avviene il concepimento; 

 La sterilità secondaria si manifesta dopo un concepimento e trascorsi due anni di 

rapporti sessuali regolari non protetti si ha la non riuscita di una gravidanza; 

 L’infertilità, nella quale la coppia pur avendo una potenzialità riproduttiva, la 

gravidanza non viene mai portata al termine. 

La diagnosi di sterilità non corrisponde necessariamente a un’infertilità duratura e 

stabile per l’intera vita, ma piuttosto la difficoltà a concepire un bambino in un certo 

lasso di tempo. Il tasso d’infertilità generale mondiale, quindi, include sia le persone 

con l’infertilità assoluta sia le coppie con un certo tasso di probabilità di 

concepimento.  

 

Aspetti psicologici dell’infertilità 

Le condizioni di infertilità sono accompagnate da un grande sforzo fisico ma 

soprattutto da una enorme difficoltà psicologica e per questo tale situazione è 

considerata come una crisi di vita oppure come un trauma a cui la coppia non è 

preparata.  

La coppia con la difficoltà di concepimento può decidere tra le tante alternative la 

tecnica della PMA, spinta dal forte desiderio di un figlio e proprio in questa decisione 

si riconosce il desiderio profondo che hanno entrambi i coniugi perché il percorso 

della fecondazione assistita comporta una richiesta enorme delle loro risorse e una 

grande difficoltà nello svolgimento delle molteplici procedure di trattamento.  

Avere un figlio è fondamentale e cruciale nell’esistenza umana in generale e della 

maturità di un adulto. La genitorialità non consiste solo di un fatto biologico ma 

comporta anche un investimento inconscio e intrinseco collegato con il desiderio 

sessuale che attribuisce una soggettività al valore di diventare padre e madre. La 

genitorialità è un passaggio che rivela la maturità della coppia, dove entrambi si 

accettano nelle loro diversità e cercano l’altro come fonte di sostegno e di aiuto 

(Costa, Nazzaro, 2008; Volpini, 2011).  

La coppia spinta da un forte desiderio di un figlio crea uno spazio psichico e fisico 

per una terza persona, ideando così un bambino immaginario, generato da fantasie 

inconsce e infantili. Lo spazio psichico e fisico è costituito da una certa disponibilità 

nutritiva, anche chiamata nurturance. Il concepimento non si dovrebbe ridurre solo in 
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un semplice atto fisiologico, ossia la fecondazione con i suoi successivi processi 

biologi ma è anche un evento complesso mentale basato sulla bidirezionalità, che 

capovolge la vita della coppia, creando la vita di un nuovo essere tramite l’esistenza 

psicologica di un bambino nelle menti dei genitori (Ammaniti, Cimino, Trentini, 

2007). 

Oggigiorno attraverso l’autodeterminazione, la gravidanza non è più considerata un 

destino ma una decisione personale quando le condizioni interne ed esterne sono 

ideali per accudire un figlio. La donna aspira ad una realizzazione personale e 

professionale, dovendo rimandare così sia il matrimonio sia la maternità in età 

avanzata. Quando la coppia si sente pronta per un concepimento, si innesca una 

necessità immediata, che però non si verifica così velocemente e si potrebbero 

rilevare delle difficoltà nella fecondazione (Righetti et al., 2009).    

Quando questa difficoltà continua a persistere, anche dopo dei tentativi di risoluzione 

del problema, la coppia viene messa in una condizione di profonda sofferenza 

emotiva che potrebbe compromettere varie aree della persona come l’alterazione 

della vita quotidiana, lo sconvolgimento dell’ambiente esterno sia quello lavorativo 

che quello familiare, la confusione della percezione di se stessi e il mettere in dubbio 

le credenze del loro funzionamento globale. La coppia si sente preclusa dalla 

possibilità di entrare nei ruoli di genitori e percepisce una certa interruzione della 

continuità dei processi di evoluzione della personalità (Flamigni e Mutinelli, 2001). I 

due partner possono sviluppare in seguito dei sentimenti di vergogna a causa della 

mancanza e contemporaneamente insorgono emozioni di invidia verso gli altri che 

non hanno questo problema. Essi possono sentire la gelosia quando sono circondati 

da famiglie o quando vanno a sapere di una nuova gravidanza e spaventati da questi 

sentimenti cercano di nasconderli, non riconoscendosi più come se stessi.  

Dopodiché emergono sensi di perdita che sono molto simili a quelli provati in una 

situazione di lutto, nello specifico si manifestano due tipi di lutto quello stabile e 

quello ricorrente. Il primo si riferisce ad un lutto vero e proprio, in cui non si può 

piangere sul corpo della persona appena persa, ma si piange sull’assenza del figlio, 

che non è mai esistito. Parallelamente il figlio è in ogni occasione, come nei sogni e 

nei progetti, presente e spesso i genitori avevano già dato un nome al figlio 

immaginario. Tale lutto è particolarmente difficile perché non permette i riti 

consolanti, come per esempio i funerali e veglie, che accompagnano normalmente 

questi momenti. Il lutto ricorrente comporta la riacutizzazione ogni mese, quando si 

incontra nuovamente il ciclo mestruale, indicando il mancato concepimento. Questo 

lutto fa parte delle coppie che desiderano ancora un proprio figlio, che hanno già 

subito degli insuccessi nei centri di fertilizzazione assistita e che stanno cercando un 

ulteriore centro per creare nuove speranze. Essi non sostano mai per riflettere su 

questo problema, ma cercano sempre nuove terapie e soluzioni (Froggio, 2000). 

Numerosi studi tra cui quello condotto da Costa e Nazzaro (2008) riscontrano 

possibili sviluppi psicopatologici di seguito alla diagnosi di sterilità come la 

depressione (20%), l’ansia (16%), l’isolamento sociale con lo sviluppo 

dell’incapacità a rapportarsi con le altre persone (10%) e i disturbi psicosomatici 
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(18%) che rispecchiano il forte legame tra corporeità e stati mentali (Costa, Nazzaro, 

2008; Righetti et al., 2009). Si possono verificare anche dei casi in cui si riscontra 

una certa alterazione della percezione del tempo, in cui il tempo viene misurato solo 

tramite i cicli mestruali (ISS, 2011).  

 

I vissuti psicologici dei pazienti della PMA 

Le coppie che ricorrono alla PMA vivono un’esperienza particolare e complessa, a 

seconda del tipo di tecnica scelta. L’intero vissuto durante la PMA è influenzato 

dall’alta frequenza di monitoraggi, ottenendo così la sensazione di perdita di 

controllo della propria sfera intima anche in relazione con il partner e così come del 

proprio corpo, e dell’esasperata attesa di un esito positivo. L’attenzione ossessiva ai 

suoi processi e sviluppi corporei provocati dal medico e dai farmaci, potrebbe causare 

un’alterazione del funzionamento corporeo, come per esempio alla richiesta del 

liquido seminale l’uomo potrebbe trovare delle difficoltà oppure nelle donne si 

potrebbe riscontrare una anovulazione. Le procedure che implicano maggior stress 

nelle coppie sono l’inseminazione artificiale eterologa e la FIVET e quella che 

comporta meno problematiche e coinvolgimento è la GIFT (Scatoletti, 1996; Righetti 

et al., 2009).   

In generale, ci sono numerosi studi che hanno indagato lo stato emozionale delle 

coppie pre e post trattamento. Nella fase pre-trattamento della FIVET, soprattutto le 

donne sono ambiziose e creative ma ciò è accompagnato da un livello elevato di ansia 

sia quello di stato sia quello di tratto. Dopo un fallimento di una terapia si riscontrano 

dei punteggi alti di depressione, un calo di autostima, mancanza di speranza, rabbia e 

minore livello di adattamento.  

In casi di ripetuti fallimenti la coppia inizia ad elaborare il lutto con la seguente 

riorganizzazione fino ad arrivare ad una accettazione della realtà (Scatoletti, 1996). 

Da notare è che non tutte le coppie resistono a diversi fallimenti, certi non 

mantengono nemmeno la perseveranza fino alla fine di un singolo ciclo. Purtroppo 

queste coppie non superano lo stress emotivo e abbandono così la ricerca di una 

gravidanza, il cosiddetto fenomeno drop-out.  

 

Il fenomeno del drop-out 

I pazienti che abbandono per cause mediche sono chiamati active censoring e le 

coppie che decidono di interrompere la terapia per motivi personali sono definiti 

passive censoring (Verhagen, Dumoulin, Evers, Land, 2008). Inoltre ci sono dei 

diversi tipi di abbandono che sono per esempio l’abbandono dei tentativi di ricerca 

della gravidanza, l’abbandono del centro a cui si erano rivolti oppure l’abbandono a 

causa della ricerca di assistenza presso un altro centro italiano o straniero questo 

perché i pazienti perdono fiducia in quel centro (Levi Setti, 2007).  

La maggior parte degli studi condotti in questo ambito evidenziano che tra i due tipi 

di drop out, il passive censoring è quello maggiormente presente e più influente nelle 

coppie (Smeenk, Verhaak, Stolwijk, Kremer, Braat, 2004; Verhagen et al., 2008; Van 

Dongen, Verhagen, Dumoulin, Land, Evers, 2009). Questo anche grazie 
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all’eliminazione del fattore economico, perché in quasi tutti i casi almeno i primi cicli 

vengono finanziati o rimborsati (Goldfarb, Austin, Lisbona, Loret de Mola, Peskin, 

Stewart, 1997; Olivius, Friden, Lundin, Bergh, 2002). In effetti, tutte le ricerche si 

orientano verso un’unica direzione, ossia che i fattori psicologici possono influenzare 

in maniera tale da far abbandonare le coppie il percorso che inizialmente avevano 

deciso di intraprendere (Land, Courtar, Evers, 1997; Olivius, Friden, Lundin, Bergh, 

2004; Smeenk et al., 2004; Levi Setti, 2007; Verhagen et al., 2008; Verberg et al., 

2008; Brandes, Van der Steen, Bokdam, Hamilton, De Bruin, Nelen, Kremer, 2009; 

Van Dongen et al., 2009; Domar, Smith, Conboy, Iannone, Alper, 2010). È stato 

rilevato, inoltre, che il distress psicologico può influenzare negativamente il successo 

del trattamento. In uno studio sono stati confrontati due gruppi, uno che riceveva un 

supporto psicologico e l'altro solamente un supporto medico convenzionale. I risultati 

dimostrano che il primo gruppo riportava livelli più bassi d’ansia e di depressione e 

in più un tasso di gravidanza maggiore (De Vries, De Sutter, Dhont, 1999; Domar, 

2004). 

Si dovrebbe ulteriormente sottolineare il ruolo importante dello specialista che 

dovrebbe promuovere le speranze, perché è stato dimostrato che le coppie che 

ricevono una prognosi positiva sono più propense a ricominciare un nuovo 

trattamento. In altre parole, i pazienti che ricevono un supporto positivo presentano 

un minor numero di abbandoni, deducendo così che l’ottimismo dei medici potrebbe 

influenzare la decisione delle coppie e prevenire l’abbandono (Malcolm, Cumming, 

2004; Domar, 2004). Lo studioso Levi Setti (2007) spiega una parte del drop-out 

considerando un possibile deficit nella comunicazione tra medico e paziente. Per 

creare un contesto maggiormente efficiente si dovrebbe aumentare l'attenzione su 

questi fattori, rafforzare il lavoro di equipe con diversi professionisti ed 

interscambiare maggiormente le informazioni.  

Un counseling psicologico precoce e mirato potrebbe influenzare i pensieri verso 

l’abbandono e dare un sollievo al carico emotivo in una situazione tale. Attraverso di 

esso si potrebbero risolvere dei possibili conflitti all’interno della relazione e 

sostenere maggiormente la coppia nel superare questa crisi (Hammarberg, Astbury, 

Baker, 2001; Domar, 2004, Smeenk et al., 2004 Paul, Berger, Berlow, Rovner-

Ferguson, Figlerski, Gardner, Malave, 2010; Domar, Prince, 2011).  

 

Metodo 

La circoscrizione del problema è che l’argomento della PMA è molto peculiare e 

poco trattato, persino nella scienza è ancora poco noto ed esistono delle grandi 

lacune. Il tema tende a rimanere nel sottofondo, così si verifica il poco interesse sia 

nelle figure professionali che non, deducendo da ciò che le persone coinvolte restano 

piuttosto marginalizzate e vengono isolate dalla società. Per questo motivo si 

manifestano nelle coppie tra l’altro sensi di vergogna, esse spesso hanno la 

sensazione di essere gli unici ad avere un problema tale. 
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Il focus group 

Il focus group è un metodo particolarmente utile che consente di esplorare in modo 

dettagliato le opinioni, gli atteggiamenti, e inoltre, per capire meglio le motivazioni 

che sono sottostanti al pensiero (Zammuner, 2003). Ci sono dei contesti caratterizzati 

da una forte incertezza e una particolare carenza d’informazione come nell’ambito 

delle coppie che ricorrono alla procreazione medicalmente assistita che necessitano di 

modelli di analisi innovativi. In tal caso si dovrebbe uscire dall’ottica del modello 

della prospettiva della razionalità assoluta, dove si pensa che tutti i fattori siano tenuti 

sotto controllo e percorrere una strada alternativa, basandosi sul giudizio degli 

osservatori esperti piuttosto che sull’osservazione diretta dei fenomeni. Come 

sostiene lo studioso Bertin (1994, p. 64) <<se diversi osservatori che analizzano un 

fenomeno lo descrivono nello stesso modo, è molto probabile che tale osservazione 

risulti attendibile>>, in altre parole, il criterio del giudizio sull’osservazione si basa 

sul consenso degli osservatori (Stagi, 2000). Anche secondo altri autori il focus group 

è il metodo più indicativo per trattare argomenti complessi e delicati e per raccogliere 

più informazioni possibili verso un argomento ancora poco familiare (Strauß, 2000). 

Da ciò si deduce che questo strumento è quello più approssimativo per indagare le 

conoscenze e le prospettive comuni sulla procreazione medicalmente assistita in un 

campione generale, in questo caso studenti universitari di psicologia.  

Il focus group ha la capacità di cogliere le informazioni preziose e rilevanti attraverso 

l’interazione tra i partecipanti e riproduce in modo realistico il processo che presiede 

alla formazione delle opinioni. Questo strumento si rivolge piuttosto a un gruppo 

omogeneo di persone con l’intenzione di approfondire una particolare tematica. 

All’interno di questa intervista di gruppo, il moderatore, che segue una traccia semi-

strutturata, presenta degli stimoli ai partecipanti come ad esempio domande dirette, 

definizioni e associazioni. Questi stimoli dovrebbero innescare una discussione 

all’interno del gruppo e grazie all’interazione tra i partecipanti si creano delle idee e 

sorgono delle opinioni inerenti all’argomento che in una situazione individuale non 

potrebbero ottenere lo stesso livello di qualità e di profondità come nel focus group 

(Losito, 1996; Amaturo, 2003). 

È importante, inoltre, che i membri abbiano un certo grado di omogeneità dal punto 

vista delle loro caratteristiche sociali, culturali, similitudine di percezioni e 

coinvolgimento di quella tematica specifica (Stagi, 2000). All’interno di un gruppo 

omogeneo si forma un campo mentale che indica l’atmosfera emotiva che si crea nel 

gruppo, un elemento di comunanza fra i membri che non è riconducibile alla 

sommatoria degli stati emotivi individuali, ma diventa una “cosa terza”. La 

percezione di comunanza e appartenenza stimola l’avvio di un percorso specifico 

verso la creazione di qualcosa di nuovo e rende i pensieri coscienti e condivisibili 

(Amaturo, 2003; Corbella, Girelli, Marinelli, 2004). Tuttavia il grado 

dell’omogeneità non deve essere troppo elevato perché in tal caso non permetterebbe 

l'emergere di uno scambio di differenti punti di vista.  
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Riassumendo, il gruppo è fondamentale per l’analisi della discussione in cui le 

risposte degli individui sono come l’espressione di un contesto allargato sociale 

(Zammuner, 2003; Peddie, Teijlingen, Bhattacharya, 2005; Massey, 2010). 

  

Il focus group con gli studenti di psicologia 

L'obiettivo generale di questa ricerca esplorativa è di indagare le rappresentazioni 
della PMA e del rischio di drop-out nelle coppie infertili in un campione generale, 

nello specifico studenti universitari di psicologia. Gli obiettivi specifici sono: 

indagare il grado di familiarità con l’argomento della PMA; esplorare le conoscenze 

di un campione generale inerenti alla PMA per capire meglio il grado di 

approfondimento delle stesse;  individuare la capacità di prendere il punto di vista 

delle coppie che percorrono un percorso tale; rilevare informazioni utili sull’ambiente 

circostante e dare la possibilità di esplorarlo meglio e rilevare la capacità di analisi 

generale della complessa problematicità presentata.  

I soggetti presi in considerazione sono undici (N=11) e tutti studenti universitari di 

psicologia con l’età media di 24,8 anni (età range 20-30 anni). La percentuale 

femminile comprende 64%, ossia sette persone (N=7) su undici. Per creare più o 

meno un gruppo omogeneo sono stati rispettati certi criteri di inclusione che sono 

l’età e il tipo di studio, in questo caso sono stati selezionati solo gli studenti di 

psicologia sia quelli della laurea triennale sia magistrale. Questi criteri sono stati 

stabiliti a priori perché le caratteristiche simili delle persone possono stimolare 

maggiormente la conversazione e creare un ambiente confortevole e ciò porterebbe 

diminuire il tempo di socializzazione. 

Il focus group è stato condotto in un setting accogliente e confortevole, dove i 

partecipanti hanno preso posto in un semicerchio, così che tutti i membri si potevano 

vedere e comunicare senza difficoltà.  

La durata del focus group è di un’ora e mezza.  

Per l’intera discussione il conduttore ha seguito una traccia, suddivisa in quattro fasi, 

che è stata elaborata a priori, prendendo in considerazione certe tematiche. Dopo la 

breve introduzione dell’argomento, la chiarificazione dello svolgimento del focus 

group e la presentazione di ciascun membro è stato presentato come primo stimolo 

una domanda generale sulla PMA attraverso la modalità dei foglietti. Questa scelta si 

basa sulla convinzione che una domanda generale all’inizio con i biglietti anonimi 

potrebbe creare ordine nei pensieri e nelle idee di ciascun membro. Poi sono state 

presentate domande che indagavano nelle aree specifiche sempre all’interno della 

tematica trattata. Nello specifico sono domande sulle conoscenze generali, sulle 

coppie infertili, sul sostegno di queste coppie e poi su altri aspetti delle PMA, ovvero 

l’omogenitorialità. Le domande sono state formulate in maniera chiara e breve in 

modo tale da dare la possibilità ai partecipanti di comprendere fino in fondo il 

significato. 
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Risultati 

I membri del gruppo hanno collaborato con grande interesse e partecipazione anche 

se tutti non avevano delle conoscenze particolari e non si erano mai informati 

specificamente.  

Nella seconda fase nel momento dell’uso dei foglietti, per il concetto del drop-out 

non è stato associato alcun termine positivo. La fecondazione assistita invece è vista 

piuttosto come una cosa positiva o neutrale. Il concetto di infertilità presenta un altro 

quadro, che è considerato per la maggior parte come negativo e l’unico intervento 

positivo è stato argomentato con “… ho contrapposto la mancata possibilità a nuovi 

orizzonti perché la prima cosa che mi è venuta in mente è la mancata possibilità di 

raggiungere uno dei traguardi più importanti della vita, però con tutte queste nuove 

metodiche e strategie uno si affianca a questo”. 

Alla domanda se i partecipanti fossero a conoscenza della Legge 40 del 2004 

solamente due persone (N=2) su undici la conoscevano, e inoltre, queste due persone 

la conoscevano soltanto superficialmente. Di cui un partecipante era a favore della 

legge (N=1) e un membro era in disaccordo con la legge (N=1) “… il fatto che non 

è prevista quella eterologa” (vedi Fig. 1). 

 

 
Fig. 1: Conoscenze sulla Legge 19 febbraio 2004, n. 40. 

  

Le risposte alla domanda sulle conoscenze in riguardo alla PMA sono state suddivise 

in tre diverse categorie: 1) conoscenze approfondite, 2) conoscenze superficiali e 3) 

nessuna conoscenza. Un’esempio per la prima categoria é “… le persone che 

usufruiscono di queste nuove tecniche devono aver un contesto intorno a loro di aiuto 

perché è difficile accettarlo però conosco anche lo sviluppo di nuove tecniche che 

sono importanti per la prevenzione delle malattie genetiche …” un’intervento che 

rientra nella seconda categoria è “[...] io so che è anche molto costoso e così non tutti 

se lo possono permettere [...]”. Si é verificato che il maggior numero di persone 

conoscono questo argomento parzialmente (45%) o nessuna nozione (45%) e 

solamente una persona su undici era a conoscenza piú in dettaglio della PMA (10%). 

Alla domanda se qualche membro conoscesse le diverse tecniche della PMA sono 

state menzionate due tipi di tecniche, l’inseminazione artificiale e la tecnica in vitro. 
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Alla richiesta di spiegare meglio queste procedure si sono rilevate solo poche 

conoscenze a riguardo.  

Dopodiché è stata chiesta l’opinione sul fatto che se una coppia senza figli potesse 

essere considerata una famiglia. In questo caso l’intero gruppo era completamente 

unanime, sostenendo che anche la coppia senza figli secondo diverse argomentazioni 

può essere considerata una famiglia. Di seguito vengono illustrate certe spiegazioni: 

“… ormai parlare di famiglia nel senso la classica famiglia del mulino bianco 

quella tradizionale è cambiato …”, “… comunque è un legame il senso della 

famiglia che si può creare anche tra due persone solamente …”, oppure “… 
perché la famiglia costituisce piuttosto la presenza di amore che la presenza di un 

figlio”. 

Le risposte sulle probabili difficoltà che possono incontrare le coppie sono:  

a) l’analisi accurata delle motivazioni che spingono verso il percorso della PMA. 

Alcuni partecipanti hanno riflettuto sull’analisi delle motivazioni che inducono verso 

la PMA e lo hanno contrapposto a delle vie alternative come ad esempio l’adozione 

“… vorrei prima analizzare le mie motivazioni che mi portano alla fecondazione 

assistita piuttosto che all’adozione, perché sono entrambi due processi differenti, che 

alla fine mirano ad uno stesso scopo, che è quello di avere un bambino …” ciò si 

può evidenziare anche nel successivo intervento “… avere ben chiaro cosa si vuole 

… Se proprio il trattamento non va avanti … prendere in considerazione di 

un’altra strada magari”;  

b) problemi nel rapporto medico-paziente: come per esempio la spersonalizzazione 

durante il trattamento. Altri invece hanno menzionato la difficoltà che si potrebbe 

riscontrare a livello fisico, tra cui rientrano la spersonalizzazione e disagi nella vita 

sessuale “… la donna magari si sente spersonalizzata del suo corpo e che sente che 

qualcosa viene manipolato e che si sente di diventare quasi un oggetto e questo può 

provocare di sicuro dei problemi sia relazionale che sessuale …”; 

c) problemi psicologici, tra cui: il senso di inefficacia, il senso di colpa e le difficoltà 

di affidarsi ai medici, la paura di essere delusi a causa delle elevate aspettative; Sono 

stati menzionati, inoltre, i problemi psicologici, come per esempio il senso di 

inefficacia e il senso di colpa, “si potrebbe innescare un senso di inefficacia nella 

donna prima che si costituisce al senso di colpa quando si scopre di non poter avere 

dei figli …. Il senso di inefficacia si potrebbe estendere come una macchia d’olio 

che potrebbe invadere altre aree della coppia e della vita della donna e quindi 

attaccare non tanto il rapporto con il compagno ma anche magari anche nell’ambito 

lavorativo”. Ci sono altri membri del gruppo che parlano della paura di essere delusi 

a causa delle aspettative troppo elevate e che queste si devono tener sotto controllo 

per non essere delusi eccessivamente “… paura che tutto quanto non avviene e 

quindi una grande difficoltà eee fidarti nel processo eee la paura di essere delusa 

…” e “… tenere sotto controllo le aspettative perché si deve essere consapevoli 

che non può andare subito a buon fine e quindi essere preparati anche all’insuccesso 

…”. 
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d) problemi coniugali. I partecipanti collegano questo problema ad una possibile 

influenza nella relazione, provocando così complicazioni coniugali e si pongono il 

problema della qualità a priori della relazione “… la coppia deve essere solida al 

cento percento …” e “… mi viene in mente la solidarietà coniugale …”;  

f) lo stress provocato dal percorso di PMA. Infine, viene anche menzionato lo 

sviluppo e la percezione di uno stress elevato a causa dei tanti incontri psicologici e 

tanti passaggi durante il lungo percorso della fecondazione assistita.  

Alla successiva domanda come si potrebbero sostenere queste coppie e come si 

potrebbe prevenire il fenomeno del drop-out, tutti partecipanti (N=11) hanno 

proposto diverse idee, ricombinando differenti strategie e terapie. Scomponendo i 

diversi interventi e categorizzandoli in cinque categorie si ottiene che ci sono più 

persone favorevoli alla terapia di coppia, poi la terapia di gruppo e lavorare sul 

contesto familiare, dopodiché si evidenzia la terapia individuale e solamente una 

persona ha anche menzionato l’intervento sulle strutture (vedi Fig. 2), tra cui la 

formazione personale “… cercare di formare più possibile e sensibilizzare più 

possibile il personale della struttura, quindi medici, infermieri …”. Le 

combinazioni presentate dai membri tra queste cinque categorie sono tutte molto 

interessanti e di sicuro meritano di essere approfondite. Due membri propongono 

l’integrazione tra l’intervento sul contesto che circonda la coppia con la congiunta 

terapia di coppia che dura per l’intero percorso della PMA. La presa in 

considerazione del contesto viene spiegata con il fatto che la coppia è circondata da 

una rete e che questa potrebbe fungere da rete di sostegno. Altri ancora rivelano 

l’importanza della terapia di gruppo che potrebbe contestare “il problema di 

stigmatizzazione … e i grandi pregiudizi”, e inoltre, viene sostenuto che questa 

terapia potrebbe far scattare meno meccanismi di difesa e quindi permettere una 

condivisione più profonda di esperienze e pensieri. Dopodiché si presentano ulteriori 

combinazioni di terapie come per esempio quella individuale con il gruppo, oppure la 

terapia di coppia e di gruppo con l’intervento sul contesto familiare oppure solo un 

incrocio di quella individuale con quella di coppia. 

 

 
Fig. 2: Le proposte per il sostegno delle coppie e prevenzione del drop out. 
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Dopo le domande sul sostegno delle coppie si è presentata la questione 

dell’omogenitorialità, dove è stato chiesto se secondo loro una coppia omosessuale 

potesse creare una famiglia e se la Legge 40 dovesse acconsentire ciò. Più della metà 

non si è esposto e non ha partecipato al dibattito (N=6) e quelli che hanno 

commentato in maggioranza non erano d’accordo (60%) nell’introdurre un bambino 

all’interno di una coppia omosessuale, solamente due persone erano d’accordo sul 

concetto dell’omogenitorialità (40%) (Vayena, Rowe, Griffin, 2002; Golombok e 

Badger, 2010).  

Da menzionare è che tanti dei membri non si erano mai confrontati con questo 

argomento e rilevavano che non si sono mai informati su degli studi longitudinali 

condotti riguardo bambini cresciuti all’interno di una coppia omosessuale. Attraverso 

questa domanda si è creato un dibattito abbastanza acceso, dove ciascuno cercava di 

argomentare la sua posizione.  

 

Discussione 

Dai risultati si può dedurre che i membri del focus group sono poco a conoscenza 

della procreazione medicalmente assistita e nel caso contrario, queste non sono 

approfondite tranne un membro.  

Quando vengono chieste delle nozioni giuridiche e specifiche, come nella domanda 

sulla Legge 19 febbraio 2004, n.40, sia la partecipazione che la qualità e la quantità 

delle conoscenze, diminuiscono fortemente. Si può dedurre, quindi, da questo focus 

group, sempre considerando il numero limitato dei soggetti, che le conoscenze 

generali sulla PMA sono molto circoscritte, in coloro che non hanno un problema di 

infertilità, o non lo hanno ancora rilevato. L’85% dei partecipanti al focus, non aveva 

informazioni su questo argomento.  

La discussione ha stimolato il loro interesse e la costruzione di nuove conoscenze e 

così ha costituito uno stimolo interessante per i membri.  

Da notare è che tutti i partecipanti sono studenti universitari in psicologia, quindi ci si 

potrebbe aspettare maggior consapevolezza verso questo tema, così come una elevata 

familiarità, ma ciò non si è potuto riscontrare.  

Sulla questione delle possibili difficoltà incontrate dalle coppie, i partecipanti hanno 

dimostrato un atteggiamento empatico abbastanza elevato, cioè riuscivano ad 

immaginarsi una situazione del genere collegandolo ai vissuti e sentimenti delle 

coppie, in una situazione tale. Essi cercavano di assumere il punto di vista delle 

coppie e riflettevano sulle emozioni che possono innescarsi in un tale percorso.  

Anche alla domanda del possibile sostegno psicologico per le coppie infertili e la 

prevenzione del drop-out, si è potuto riscontrare un elevato numero di commenti e 

proposte valide ed innovative.  

I membri del gruppo hanno ben notato che il problema dell’infertilità non risiede solo 

nel singolo individuo, ma ciò riguarda soprattutto la coppia.  

Come strumento di supporto alle coppie durante il percorso di PMA è stata proposto 

una terapia di coppia, piuttosto che di gruppo. Alcuni soggetti hanno proposto anche 
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un intervento esteso all’ambiente familiare della coppia. La letteratura scientifica, 

invece, non prevede interventi sull'ambiente familiare ma lo considera come una 

risorsa importante per la coppia dove può trovare il supporto considerevole nei 

momenti difficili (Mahajan, Turnbull, Davies, Jindal, Briggs, Taplin, 2009; Paul, 

Berger, Berlow, Rovner-Ferguson, Figlerski, Gardner, Malave, 2010; Van den 

Broeck, D'Hooghe, Enzlin, Demyttenaere, 2010). 

I partecipanti hanno sostenuto che il gruppo potrebbe essere una buona risorsa, per 

ridurre il problema di un’auto stigmatizzazione e autosvalutazione dei singoli e della 

coppia, che si percepiscono “diversi” rispetto agli altri. Con un lavoro in gruppo, i 

partecipanti hanno ritenuto, che si potrebbe produrre un effetto “normalizzante”, dove 

vengono ridimensionati questi sentimenti di diversità e malattia. 

 

Conclusioni  

In sintesi, da questo lavoro di analisi, è emersa l’esigenza di maggiore diffusione a 

livello sociale dei problemi connessi all’infertilità e alla legge 40 del 2004. 

Ad oggi, non sono presenti campagne di sensibilizzazione su questo rilevante 

problema, sia per una corretta informazione in funzione della prevenzione 

dell’infertilità, che sulle modalità di intervento precoce e di intervento possibile in 

Italia, in questa prospettiva. 

Riteniamo rilevante la funzione delle buone pratiche di umanizzazione, che 

dovrebbero essere attuate, centrate sui bisogni del paziente e sul supporto alle 

criticità, che questo percorso comporta, su un piano psicologico ed emotivo. 

In futuro, sarebbe inoltre auspicabile, definire alcune strategie comunicative efficaci, 

fra le coppie e i centri di PMA. 

Tali strategie, potrebbero partire dalle Linee guida del Ministero della Salute e dalle 

Linee Guida Eshree, per definire, in modo mirato e strategico, il ruolo dello psicologo 

e della psicologia, nell’attività clinica con le coppie infertili.   

 

 

Note 

1) Trad. “L’infertilità è l’incapacità di concepire un bambino. Una coppia è 

considerata infertile se, dopo due anni di rapporti regolari non protetti, la donna non è 

rimasta incinta […]. L’Infertilità primaria è l’infertilità in una coppia che non ha mai 

avuto un figlio. L’Infertilità secondaria è l’insuccesso di ottenere una gravidanza 

successiva. L’infertilità può essere causata da un’infezione nell’uomo o nella donna, 

ma spesso non c’è una causa ovvia e lineare.” 
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