
 

 

 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE IN CARICA E DELLA PRESIDENZA SULLE 

ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2021 

 

Il 2021 è stato un anno di ripresa, dove è stato possibile sia implementare le attività a distanza, sia 

ricominciare gli eventi in presenza. 

 

Un traguardo importante raggiunto in questo anno è stato la conclusione del 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” con la loro consegna mediante la piattaforma dell’Istituto Superiore di Sanità. Si 

sta aspettando la valutazione prevista. 

 

La SIRU ha rafforzato la sua collaborazione tra le società scientifiche, come la SIA e associazioni 

come i CECOS e il CIS (Centro Italiano di Sessuologia). Nel 2021 ha aderito alla Federazione Italiana 

Società Medico Scientifiche (FISM) che associa le società scientifiche di rilevanza nazionale, 

rappresentative di professionalità che operano nell'ambito sanitario. 

Sotto il profilo dei rapporti istituzionali, è stata proseguita l’interlocuzione con parlamentari, giunte 

regionali e locali, al fine di sottoporre proposte per la soluzione delle criticità del settore della 

riproduzione umana.  

 

Importante momento di confronto con le istituzioni si è avuto grazie al progetto “Aiuta un figlio a 

nascere: la PMA apre le porte al parlamento”, che ha consentito a senatori e deputati di visitare i 

centri di riproduzione medicalmente assistita che hanno aderito all’iniziativa. 

 

Da aprile a ottobre 2021, grazie al costante impegno dei Gruppi di Interesse Speciale (GIS), 

dell’Osservatorio giuridico e del Gruppo Siru Young, sono stati organizzati 14 webinar che hanno 

trattato temi di ambito clinico, psicologico, sociologico e giuridico. Tra questi:  

- l’adenomiosi e l’outcome riproduttivo;  

- la qualità dei gameti maschili e femminili e l’impatto dell’inquinamento ambientale; 

- problematiche relative all’impianto sotto il profilo endocrinologico;  

- la diagnosi genetica pre-impianto e il ruolo dell’embriologo clinico;  

- le problematiche cliniche ed epigenetiche legate alla donazione dei gameti;  

- la nutrizione in rapporto alla fertilità;  

- il ruolo dell’andrologo e il coinvolgimento del territorio; 

- le terapie e l’approccio chirurgico per la tutela della salute riproduttiva del maschio;  

- gli indicatori di qualità nei Centri di PMA e il rapporto con la qualità e la sicurezza;  

- gli aspetti psicologici e giuridici nel dibattito sulle famiglie arcobaleno;  

- i conflitti di coppia nei percorsi di PMA: il caso del tribunale di Santa Maria Capua Vetere; 

- la tutela assicurativa per i Centri e gli operatori della PMA; 
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- la comunicazione utile e discordante tra comunità scientifica e società;  

- la ricerca bibliografica e la produzione di articoli scientifici; 

- il confronto con la pratica clinica di altri paesi dell’area mediterranea. 

 

Da giugno 2021 sono ripresi anche gli eventi residenziali, con sei congressi regionali: Lazio, Puglia, 

Piemonte e Valle D’Aosta, Lombardia, Triveneto e Sicilia. I congressi hanno affrontato il tema della 

costruzione dei PDTA ossia i percorsi diagnostici terapeutici per la coppia infertile e la necessità di 

reti territoriali.  

 

Dal 13 a 16 ottobre 2021 si è svolto a Napoli, il III Congresso Nazionale SIRU dal titolo “Le Nuove 

Linee Guida: dalle evidenze scientifiche alle buone pratiche cliniche”. 

 

In relazione alla pandemia da COVID 19, è stato approntato un Position Paper avente ad oggetto la 

vaccinazione anti covid-19 ed è stato creato uno sportello informativo per i pazienti e gli operatori 

sul rapporto tra PMA e vaccinazione anti covid-19. 

 

Sono stati prodotti alcuni documenti su questioni importanti per la pratica sanitaria e per la gestione 

dei rapporti con la coppia; 

- la proposta per una posizione comune sulla tracciabilità e la movimentazione delle cellule 

riproduttive da donazione e per uso clinico (il SEC); 

- La Nota giuridica sulla gestione del conflitto di coppia e la separazione legale nei percorsi di 

PMA in occasione delle ordinanze del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; 

- Le opzioni giuridiche per prevedere un equo indennizzo alle donatrici nella fecondazione 

eterologa. 

 

La SIRU è intervenuta attraverso suoi comunicati stampa e interviste su mass-media in merito a temi 

e problematiche relative al settore della riproduzione medicalmente assistita nonché in merito a eventi 

o provvedimenti delle istituzioni nazionali e regionali.  

 

Per quanto riguarda la formazione, la SIRU ha offerto ai suoi associati: 

-  un corso di formazione organizzato dalla Fondazione GIMBE sui Percorsi Diagnostico 

Terapeutici Assistenziali della durata di 3 giorni, ha anche realizzato due corsi di Formazione 

a Distanza (FAD), nello specifico:  

-  Un corso FAD su “Formazione, riconoscimento e inquadramento professionale della figura 

dell’embriologo clinico in Italia” con 10 crediti ECM 

-  Un corso FAD sulla gestione dei Centri di PMA intitolato “Incontri SIRU 2020 al tempo del 

Coronavirus” con 50 crediti ECM 

 

Sempre nel 2021 è stato redatto un articolo dal Gruppo di Lavoro composto dagli embriologi e con il 

sostegno dell’Osservatorio giuridico sulla condizione e il riconoscimento professionale 

dell’embriologo clinico. L’articolo è stato poi pubblicato nel 2022 sulla rivista internazionale “Human 

Fertility”. 

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 nel 2021, la SIRU ha rafforzato il piano della comunicazione avendo la possibilità 

di addetti stampa e di gestire i canali social, mediante il contratto con una agenzia di comunicazione. 

 



 

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

risorse proprie, raccolte fondi tramite sponsor nazionali e locali, iscrizioni e grazie ad un attento e 

trasparente utilizzo delle risorse. 

 

Nei primi mesi del 2022, la SIRU è stata chiamata a dare il suo contributo da parte del Ministero della 

Salute per la preparazione di diversi provvedimenti normativi riguardanti la sanità ospedaliera e la 

sanità territoriale nonché in merito all’applicazione dei LEA attraverso la predisposizione del Decreto 

sulle tariffe delle prestazioni di PMA. Sono previsti ulteriori incontri e audizioni per la messa a punto 

di tali provvedimenti 

 

Per quanto concerne il programma per il 2022, sono state programmate o sono già in fase di 

organizzazione: 

- la costruzione, in partnership con la SIA (Società Italiana di Andrologia) delle Linee guida 

andrologiche, con il supporto metodologico della Fondazione Gimbe; 

- la redazione di Linee Guida su obesità e infertilità, in collaborazione con altre società scientifiche e 

con il supporto metodologico della Fondazione Gimbe; 

- la realizzazione di una Consensus Conference sulla diagnosi pre-impianto; 

- l’organizzazione di una iniziativa di carattere informativo dal titolo “Pillole di PMA” che prevede 

cicli di tavole rotonde e focus su tematiche cliniche, psicologiche e giuridiche; 

- la conclusione dell’iter delle Linee guida sull’infertilità e sull’endometriosi; 

- la redazione e pubblicazione del Manuale di laboratorio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità 

(OMS) per l’esame e il trattamento del liquido seminale (sesta edizione) in collaborazione con la SIA 

(a brevissimo in stampa) 

- la partecipazione al Corso di Alta Formazione in Oncofertilità 2022 a Roma; 

Dal 26 al 28 maggio 2022 si terrà a Rimini il IV Congresso nazionale della SIRU.  

A conclusione, anche a nome della Presidenza della SIRU si ringraziano tutti gli associati per 

l’impegno e l’entusiasmo nella costruzione degli eventi, per la redazione di documenti e position 

paper nonché per la realizzazione dei corsi di formazione.   

 

 

 

 


