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Rimandare le mie cure influirà sulla mia capacità di avere un 

figlio? 

È estremamente difficile considerare il rinvio del trattamento 

oltre un arco di tempo ragionevole. La maggior parte delle 

persone hanno un lungo percorso alle spalle al momento in cui 

arrivano al centro in cui stanno programmando un ciclo di 

fecondazione in vitro.  Inoltre, tale percorso ha comportato 

costi in esami visite e controlli e non tutti coperti dal SSN o 

polizze assicurative.  Ora che siete a questo punto e siete in 

prossimità di dare vita a questo progetto di famiglia, vi trovate 

di fronte un enorme sconosciuto come il COVID-19, e come si 

dovrebbe procedere, iniziare o non iniziare questo trattamento 

medico? 

Dovrebbe essere utile per la sua ed altrui sicurezza 

comprendere che non ci sono prove che ritardare il 

trattamento per un mese o due in ultima analisi influenzerà la 

capacità di avere un bambino, anche se avete preoccupazioni 

circa l'età avanzata e / o diminuzione della riserva ovarica.  Le 

raccomandazioni saranno continuamente riviste e aggiornate, 

poiché sappiamo che molte persone hanno preoccupazioni se 

l’attesa dovesse protrarsi oltre due mesi.   In questo momento, 

le Raccomandazioni della SIRU sono fino al 3 aprile 2020 e 

comunque fino al contenimento degli spostamenti come da 

ordinanza della Presidenza del Consiglio e  saranno riviste e 

aggiornate in seguito. 

Ho sentito che le mie procedure mediche di IVF in Italia 

dovrebbero fermarsi; la fecondazione in vitro e altri 

trattamenti per la fertilità sono da considerare "elettivi"? 

Nessuno che fornisce queste cure crede che qualsiasi 

trattamento di fertilità sia elettivo.  

L'infertilità è una malattia e il trattamento dell'infertilità è 

necessario dal punto di vista medico. C'è una distinzione tra 

un trattamento che non può essere rinviato anche per 

pochi giorni (come la chirurgia per un'appendice rotta), e il 

trattamento che è sensibile al tempo ed estremamente 

importante (come la fecondazione in vitro) ma non 

un'emergenza medica. 

 Purtroppo, non esiste una definizione universale e 

abbiamo visto molti termini fuorvianti utilizzati, anche dalle 

varie autorità sanitarie regionali in virtù della delega alle 

regioni in tema di organizzazione sanitaria. 

Anche altri importanti trattamenti non di emergenza 

vengono rinviati durante questa pandemia. I trattamenti 

per la cura della fertilità al pari della chirurgia ortopedica 

non traumatologica, la chirurgia oculare non in urgenza , le 

procedure di litotripsia renale ,  le procedure 

odontoiatriche e molti altri trattamenti medici sono stati 

posticipati a causa del picco di pandemia di Covid-19. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La   clinica può garantirmi di non infettarmi. Esiste uno 

screening per i pazienti ed il personale?   

 Come chiunque abbia subito un trattamento di fertilità o si 

sia preparato per iniziare il trattamento della fertilità sa che 

sono necessarie più visite e procedure in clinica. Purtroppo, 

anche se una clinica cerca di vagliare pazienti e personale per 

ridurre il rischio di esposizione al Coronavirus nella clinica di 

fertilità, non c'è modo in assoluto di garantire la prevenzione 

dell'esposizione. IL COVID-19 si sta diffondendo attraverso le 

comunità e non si limita a coloro che hanno viaggiato in 

alcuni paesi. Le persone che hanno il Coronavirus sono giorni 

contagiosi prima di sviluppare qualsiasi sintomo. Il virus può 

essere nell'aria che espira e l'aria che si respira. I centri 

vigileranno   in   modo  da rendere  il vostro trattamento  il 

quanto più sicuro possibile . Ogni Centro ha quindi adottato 

un protocollo di prevenzione di diffusione del contagio che 

prevede un Pre triage telefonico , accessi contingentati , 

trattamenti in sala esclusivi per tempo e spazio , uso di DPI 

per il personale sanitario e pazienti in tutti gli spazi comuni , 

uso di disinfettanti per disinfezioni delle mani e delle parti 

esposte .  

 

C'è il rischio che il mio ciclo possa essere annullato se 

procedo con il trattamento ora? 

In questo momento su tutto il territorio nazionale   stanno 

attuando requisiti obbligatori di "contenimento degli 

spostamenti ", ed è probabile che ulteriori restrizioni possano 

essere fatte ed allo stato non è possibile prevedere il termine 

di tali misure di contenimento. Una clinica che inizia un ciclo 

di trattamento potrebbe essere costretta ad annullarlo 

proprio per il subentrare di queste norme.   Inoltre, gli 

operatori sanitari che sono esposti al Coronavirus potrebbero 

non essere in grado di venire al lavoro. È possibile che, anche 

se si inizia a investire tempo e denaro nel trattamento della 

fertilità ora, potrebbe essere annullato a causa delle 

restrizioni governative o per impossibilità del personale 

disponibile .  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I miei embrioni congelati, ovuli o spermatozoi sono al 

sicuro? 

E’ possibile trasferire i gameti e/o embrioni fra Centri 

in Italia ed in Europa ?  

Sì. Non vi è alcuna minaccia immediata per la sicurezza 

di ovuli crioconservati, spermatozoi o embrioni. Le 

cliniche hanno   procedure per mantenere i serbatoi di 

azoto liquido contenenti embrioni congelati, ovuli e 

spermatozoi sempre in massima sicurezza attraverso 

sistemi di controllo in remoto. Allo stato nel caso la 

paziente lo ritenga è possibile solo registrare la richiesta 

di trasferimento di materiale biologico tra centri ma non 

può essere attuata in attesa della revoca delle misure di 

contenimento  

 

Devo prendere provvedimenti per evitare la gravidanza 

durante la pandemia di COVID-19? 

NON esiste alcuna evidenza per evitare che le donne non 

dovrebbero rimanere incinte durante questa pandemia. 

Inoltre, non stiamo dicendo che non c'è alcun rischio. I rischi 

di acquisizione del Coronavirus nel primo trimestre non 

sono noti e non saranno noti per qualche tempo. Sappiamo 

che una grave malattia può portare a complicazioni di 

gravidanza. Se sei già incinta, è importante prendere tutte le 

precauzioni possibili per ridurre il rischio di esposizione al 

Coronavirus seguendo le attuali raccomandazioni,  come 

lavare le mani con il sapone, non toccare il viso e praticare 

la pratica sociale (fisica) del distanziamento sociale fino a 

quando non si supera il picco di contagio come stabilito 

dall’autorità sanitaria .  

 



 

 

 

Cosa posso fare adesso? 

Se il tuo Centro riproduttivo di riferimento  offre un'opzione di 

telemedicina , prendi in considerazione la pianificazione di una 

consultazione e inizia a prepararti per il tuo ciclo di trattamento. 

Se ti prepari ora, sarai pronto per iniziare il trattamento non 

appena è sicuro farlo. 

Questo momento è davvero difficile da gestire per me da 

un punto di vista psicologico. Quali risorse potranno essere 

rese disponibili per me? 

La S.I.R.U. intenderà mettere in campo risorse e vari modi 

per ottenere supporto. La nostra comunità di operatori nel 

settore della PMA ( Ginecologi, Andrologi, Biologi, 

Ostetriche Psicologi e Giuristi )  hanno costituito una task 

force con un  supporto online  webinar e altri contenuti per 

aiutarti a connetterti, ottenere supporto e rimanere 

informato, anche su iniziative di supproto economico in un 

momento difficile per il Paese  

 

Sappiamo che il trattamento dell'infertilità può essere 

stressante. Le condizioni create dalla pandemia di COVID-19 

aggiungono certamente stress nell’attesa del trattamento. 

Ci sono cose che puoi fare per contribuire a ridurre lo stress. 

La SIRU può fornirti un rinvio a un a una task force di 

Psicologi qualificati    che può consultare   su come gestire lo 

stress e le emozioni che circondano questo insieme 

estremamente difficile di circostanze. Molti di questi 

operatori sono disposti ad offrire opzioni di telemedicina  a 

titolo completamente gratuito   

 

 


