
 

 

 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE IN CARICA E DELLA PRESIDENZA SULLE 

ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2020  

 

Il 2020 è stato un anno particolarmente difficile per tutto il mondo, caratterizzato dalla pandemia 

globale dovuta al virus Sars-Cov2. Nonostante ciò, la Società Italiana della Riproduzione Umana è 

stata molto attiva, continuando ad essere punto di riferimento per tutto il mondo della riproduzione 

medicalmente assistita e per i cittadini.  

 

Innanzitutto è continuato il lavoro sulle due Linee guida di cui la SIRU è stata incaricata dal CNEC 

dell’Istituto Superiore di Sanità ossia quella sulla “Gestione clinica dell’infertilità” e quelle relative 

al “Trattamento e la gestione clinica dell’Endometriosi”. Per le prime a settembre è stato conclusa la 

fase di consultazione pubblica e poi la fase di revisione in merito ai risultati di tale consultazione. 

Per le seconde, il Gruppo di esperti ha approntato il draft completando il lavoro di traduzione, 

aggiornamento e adattamento delle Linee guida NICE. Nel mese di dicembre è stata avviata la fase 

di consultazione pubblica, terminata il 10/1/2021. 

 

La SIRU ha partecipato con propri esperti ad altre linee guida: la Linea Guida “Gestione Malattia 

Emolitica del Feto e del Neonato” di cui è stata incaricata sempre da CNEC la SIMTI; la Linea 

Guida “L'ecografia ostetrica e ginecologica” assegnata alla SIEOG”, la Linea guida “Preservazione 

della fertilità nei pazienti oncologici” assegnata all’AIOM. 

 

In relazione alla pandemia da COVID 19, è stato approntato un Position Paper sulle cautele da 

adoperare per garantire la sicurezza delle procedure di riproduzione medicalmente assistita. E’ stata 

inoltre creata una Task Force con funzioni di supporto medico e psicologico sia agli operatori dei 

centri di PMA sia per i pazienti. Tale servizio ha avuto un elevato successo ed è durato per tutto 

l’anno. 

  

Fra le principali attività si segnalano 18 webinar di carattere scientifico e giuridico, organizzati 

con il coinvolgimento del Consiglio Direttivo e dei Gruppi di interesse speciale, oltre che 

dall’Osservatorio giuridico, nel periodo aprile-novembre 2020. I webinar hanno visto una ampia 

partecipazione di tutti i diversi specialisti (ginecologi, andrologi, embriologi, medici consultoriali, 

genetisti, ostetriche, infermieri, psicologi) affrontando temi quali: 

 

-  “Covid-19 come riaprire i centri di PMA, garantendola sicurezza a pazienti e operatori 

durante la convivenza con il virus”; 

- “Nuove Frontiere della Biologia e della Medicina medicalmente assistista”; 

- “La Proposta di legge SIRU sulla tutela della salute riproduttiva”;  

- “Formazione, riconoscimento e inquadramento professionale della figura dell’embriologo 

clinico In Italia”; 
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- “I messaggi chiave per l’andrologo del Centro di PMA 2020”  

- “Webinar ai tempi del Coronavirus”  

 

Per quanto riguarda la formazione per l’anno 2020, la SIRU ha realizzato tre corsi di Formazione a 

Distanza (FAD), nello specifico:  

- “Covid-19 come riaprire i centri PMA garantendo la sicurezza a pazienti e operatori durante 

la convivenza con il virus”, a cui sono stati riconosciuti n. 7.9 crediti ECM   

- “Formazione, riconoscimento e inquadramento professionale della figura dell’embriologo 

clinico In Italia”, a cui sono stati riconosciuti n. 3 crediti ECM  

- “Nuove Frontiere della Biologia e della Medicina medicalmente assistista”, a cui sono stati 

riconosciuti n.10 crediti ECM   

Anche nel 2020, sotto il profilo dei rapporti istituzionali, è stata proseguita l’interlocuzione con 

parlamentari, giunte regionali e locali, al fine di sottoporre le criticità del settore della riproduzione 

umana relative sia a lacune normative che a carenze regionali. A questo proposito si richiamano: 

 

- la redazione di una Proposta per la donazione di cellule riproduttive, sottoposta al Ministero 

della Salute e al Centro nazionale Trapianti; 

- la redazione di una Nota contenente quesiti sulle modalità di applicazione del DPR n. 131 

del 2019 in relazione alle indagini genetiche sui donatori, inviato al Centro Nazionale 

Trapianti e all’Istituto superiore di sanità nonché al Ministero della Salute; 

- la partecipazione al Tavolo istituzionale sulla PMA coordinato dal Centro Nazionale 

Trapianti e dal Registro della PMA con proposte relative alla Relazione annuale sulla PMA; 

le attività di screening e di selezione dei donatori;  

 

E’ stato fornito un contributo alla redazione di diverse interrogazioni parlamentari, tra cui: 

 

- interrogazione parlamentare dell’On. Palazzotto al Ministro della Salute sulle indagini 

genetiche per i donatori di cui al DPR 131/2019; 

- interrogazione parlamentare dell’On. Mammì al Ministro della Salute sul riconoscimento 

della figura e qualifica professionale dell’embriologo clinico; 

- interrogazione parlamentare dell’On. Mammì in merito ai ritardi nell’applicazione dei 

Livelli essenziali di Assistenza (LEA) relativi alla riproduzione medicalmente assistita 

 

Sempre sul piano parlamentare, è stato dato un contributo per la redazione di emendamenti e ordini 

del giorno relativi al settore della PMA con riguardo alla riduzione della mobilità sanitaria e ai fondi 

da destinare alle coppie infertili e per il potenziamento dell’offerta pubblica delle prestazioni nelle 

regioni del Centro SUD da inserire nella Legge di Bilancio e in altri provvedimenti legati alla 

pandemia da COVID 19. Sul punto è da evidenziare che tali proposte sono state accolte. 

Sempre nel 2020 è stato formato un Gruppo di Lavoro composto dagli embriologi e con il sostegno 

dell’Osservatorio giuridico per attivare il percorso istituzionale per il riconoscimento della figura 

dell’embriologo clinico con la redazione di un Documento complessivo riguardante i percorsi di 

specializzazione. Il Documento è stato presentato a esponenti dell’Ordine dei Biologi e a diversi 

parlamentari. Sempre nell’ambito degli embriologi è stato affrontato il tema delle assicurazioni a 

tutela dei singoli operatori. 



 

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 2020 ha rafforzato la sua dimensione organizzativa attraverso 

l’implementazione dei canali social e l’uso delle piattaforme online di videoconferenza che hanno 

aiutato a coordinare, organizzare e promuovere le varie iniziative SIRU. 

 

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 riproduzione 

medicalmente assistita e della salute riproduttiva come si era proposta. Un contributo prezioso è 

stato dato da tutte le figure professionali, attraverso anche un dialogo e un confronto costante nelle 

chat e con riunioni periodiche legate ai diversi settori di intervento. 

 

Infine, occorre menzionare il fatto che 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 al 2021. La data fissata è ottobre 2021, 

sperando di poter effettuarlo in presenza, almeno parzialmente. 

 

Per quanto concerne il programma per il 2021, è stato programmato un ciclo di webinar da tenersi a 

partire da aprile fino a settembre 2021, organizzati dai Gruppi di interesse speciale e 

dall’Osservatorio giuridico e su cui successivamente sarà predisposto un corso FAD accreditato.  

 

Durante il corso del 2021 si prevede inoltre di: 

 

- ultimare i lavori delle Linee Guida “Gestione Clinica dell’Infertilità” e “Gestione clinica 

dell’Endometriosi”;  

- promuovere il riconoscimento dell’embriologo clinico in Italia; 

- contribuire all’applicazione effettiva dei LEA della PMA; 

- sensibilizzare il mondo politico ma anche la cittadinanza sulla necessità di adeguamento 

della Legge 40/2004, anche attraverso la promozione di momenti di discussione e di 

confronto; 

- individuare contratti assicurativi adeguati per le singole figure professionali e per i Centri di 

PMA 

- implementare la comunicazione avvalendosi di una agenzia di comunicazione specializzata. 

 

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

segnale importante per lo sviluppo futuro.  

 


