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RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA SIRU SULLE ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2019 

DALLA SIRU 

Allegato al verbale del Consiglio direttivo del 14 MAGGIO 2019 e al bilancio 

 

Il 2019 è stato un anno particolarmente importante che ha visto un ulteriore consolidamento della 

società scientifica nonché un aumento considerevole di adesioni: gli iscritti a dicembre 2019 sono 

stati pari a 887, rappresentando effettivamente più della metà degli operatori del mondo della 

Medicina e Biologia della riproduzione umana.  

  

Il consolidamento è avvenuto anche sul piano territoriale con il rafforzamento della dimensione 

regionale. Al riguardo appare significativo il numero dei Comitati regionali con la presenza in tutte 

le regioni (Val d’Aosta; Piemonte; Liguria; Lombardia; Veneto; Friuli Venezia-

Giulia/Trentino/Alto Adige; Emilia Romagna; Toscana; Marche/Abruzzo/Umbria; Lazio, 

Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna). Nel 2019 si sono riunite tutte le assemblee regionali 

con il rinnovo delle cariche sociali.  

 

Allo stesso tempo sono stati realizzati Congressi scientifici con un’ampia partecipazione degli 

operatori delle diverse specialità che attengono al settore (ginecologi, andrologi, embriologi, medici 

consultoriali, genetisti, ostetriche, infermieri, psicologi, ecc.): Sicilia: 3-4 maggio; Sardegna: 18 

maggio; Friuli: 21 maggio; Lazio: 6-7 giugno; Toscana: 8 giugno; Puglia: 12-13 settembre; Emilia 

Romagna: 13-14 settembre; Calabria: 21 settembre; Campania: 10-11 ottobre; Piemonte-Val 

D’Aosta- Liguria: 12 ottobre; Nord est: 17-18 ottobre; Abruzzo-Umbria-Marche: 29 ottobre; 

Lombardia in occasione del Congresso nazionale.   

 

Dal 6 al 9 novembre 2019 si è svolto il congresso nazionale SIRU con la partecipazione attiva dei 

GIS attraverso la costruzione dei pre-congress e la partecipazione di oltre 800 operatori e 

l’organizzazione di una Tavola rotonda sulla Proposta di legge di modifica della normativa vigente 

sulla PMA e che ha visto la partecipazione di parlamentari di diverse formazioni politiche.  

Il consolidamento della SIRU sia a livello nazionale che regionale ha visto una interlocuzione con 

le istituzioni nazionali, regionali e locali. A questo proposito si richiamano: 

- gli incontri con il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità e con il direttore del CNEC 

dell’Istituto superiore di Sanità per le Linee guida 

- l’audizione alla Commissione Affari Sociali per il recepimento delle Direttive europee con 

riguardo alla donazione dei gameti  

- l’incontro con il Ministero della salute per le diverse criticità del settore 

- l’incontro con la Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera 

- la partecipazione al Tavolo organizzato dal Centro nazionale Trapianti e dal Registro della 

PMA 

- la partecipazione di rappresentanti istituzionali ai congressi regionali e alle altre iniziative 

 

A gennaio e a maggio 2019, è stata affidata alla SIRU da parte dell’Istituto Superiore di Sanità la 

redazione delle Linee guida sulla gestione clinica della infertilità e delle Linee guida 

dell’endometriosi. Conseguentemente e nel rispetto del Manuale metodologico del Nuovo Sistema 

Linee guida, la SIRU ha provveduto a costruire la partnership con altre Società scientifiche e le 

associazioni dei pazienti che hanno partecipato anche designando propri esperti nel Gruppo di 

Lavoro. Per le Linee guida per l’infertilità hanno aderito: SIA, AGICO, AIP, CECOS, SYRIO, AIP,  
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FNOPO, Associazione Hera, Cittadinanzattiva, Associazione l’Altra Cicogna. Parteciperanno nella 

fase di revisione la Federazione SIGO e la SIGU. Per le Linee guida sull’endometriosi: SIEOG, 

SEGI, l’Associazione APE, l’Associazione A.E.N.D.O.  

 

Ai fini di una corretta impostazione sotto il profilo metodologico delle Linee guida per la gestione 

dell’infertilità, la SIRU ha stipulato un contratto di collaborazione scientifica e metodologica con la 

Fondazione GIMBE per tutto l’iter delle Linee guida. Finora sono stati realizzati: 1 corso di 

metodologia delle linee guida; 1 incontro con i partners, dove è stato definito lo scope delle Linee 

guida;  6 incontri del Gruppo di lavoro con gli esperti; la traduzione e l’adattamento delle linee 

guida di riferimento NICE; la revisione della letteratura scientifica (proseguita nei primi mesi del 

2020). Al fine di sostenere il percorso e di operare in piena trasparenza, è stato attivato un Fondo 

etico per la raccolta dei fondi necessari alle Linee guida. 

 

La SIRU inoltre ha: 

- predisposto documenti e position paper tra cui uno sull’indennizzo per i donatori e uno sulla 

selezione e lo screening dei donatori 

- ha partecipato al Congresso mondiale di Shangai dell’International Federation of Fertility 

Societies (IFES) 

- ha stretto un accordo di collaborazione scientifica con il College Marocaine de Fertilité 

- è stata presente con un proprio stand al Congresso ESHRE di Vienna. 

Il Consiglio Direttivo ha svolto un’attività costante di coordinamento, di proposta e di 

organizzazione delle iniziative insieme ai Coordinatori regionali. Sono stati concessi diversi 

patrocini a iniziative di altre società scientifiche.  

 

Sul fronte interno, la SIRU nel 2019 ha rafforzato la sua dimensione organizzativa attraverso 

l’intervento dell’Ufficio Centrale e il coordinamento dei segretari regionali, la segreteria con 

l’assunzione a tempo pieno della dott.ssa Carlotta Persano la quale ha svolto la sua attività di 

sostegno agli organismi e agli associati a Roma, con la supervisione dell’avv. Maria Paola 

Costantini e ha gestito: le iscrizioni; l’organizzazione di eventi e congressi; il percorso delle due 

Linee guida; l’archivio e le comunicazioni con gli iscritti, l’organizzazione e la partecipazione 

all’ESHRE ecc. 
 

In merito alle risorse economiche, la SIRU è riuscita a organizzare tutte le iniziative indicate 

attraverso una raccolta fondi tramite sponsor sia nazionali che locali sia con proprie risorse, grazie 

alle iscrizioni e a un’attenzione costante nel ridurre le spese e utilizzarle in modo appropriato, 

trasparente e oculato.  

 

La sintetica ricostruzione delle attività svolte dimostra come la Società scientifica ha pienamente 

centrato i suoi obiettivi, riuscendo a coagulare energie e rafforzare l’ambito della procreazione 

medicalmente assistita e della salute riproduttiva come si era proposta. 

 

Sono stati organizzati per il 2020 tutti i congressi regionali nonché convegno nazionale alla Camera 

dei Deputati sulla Proposta di Legge. A causa del verificarsi dell’emergenza sanitaria in tutto il 

Paese, la Siru ha deciso di sospendere tutte le iniziative e di realizzare iniziative via web (webinar).  
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Il primo dei quali si è tenuto il 28 aprile sul tema delle procedure di sicurezza per operatori e 

cittadini alla riapertura dei Centri di PMA. L’iniziativa ha avuto un enorme successo. Si sono infatti  

iscritti 1000 operatori e hanno aderito anche le associazioni di pazienti. Con i materiali del webinar 

stata organizzata una FAD asincrona rivolta a tutto il mondo della PMA. 

 

Il Consiglio direttivo, dopo una attenta valutazione della situazione relativa alla pandemia e ai rischi 

tuttora presenti, ha ritenuto di far slittare il Congresso nazionale che doveva tenersi a Napoli a 

giugno 2020 e di rinviarlo ad aprile 2021. 

 

Per il corso del 2020 si ritiene comunque importante organizzare attraverso webinar e FAD 

iniziative sia nazionali che regionali. A tale riguardo, sono stati attivati i Gruppi di interesse 

speciale nonché l’Osservatorio giuridico legale. 

 

Ringrazio tutti per l’attiva collaborazione e ritengo che quanto è stato realizzato sia certamente un 

segnale importante per lo sviluppo futuro.  


