
CICLO DI WEBINAR SU
LA PROPOSTA DI LEGGE SIRU SULLA TUTELA 
DELLA SALUTE RIPRODUTTIVA E I PERCORSI 

DI RIPRODUZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA
7 e 21 LUGLIO 2020
Ore 16.00 – 19.30 

 La Società Italiana di Riproduzione umana (SIRU) intende organizzare un ciclo di Webinar rivolto a tutti gli 
operatori sanitari coinvolti nei procedimenti di PMA (ginecologi, andrologi, biologi, genetisti, psicologi, ostetriche, 
infermieri, giuristi e bioeticisti), alle associazioni dei pazienti e alle forze politiche rappresentate in Parlamento, 
per discutere sui contenuti della Proposta di Legge predisposta dalla SIRU e già condivisa da gran parte della 
comunità degli operatori della medicina e biologia della riproduzione. La proposta modifica la disciplina vigente 
in materia di riproduzione medicalmente assistita conformando la stessa alla necessaria tutela della salute 
riproduttiva e adeguandola ai cambiamenti sollecitati dal progresso scientifico e dall’evoluzione delle norme 
italiane ed europee.  

 Dopo quasi vent’anni dall’approvazione della legge n. 40/2004, risulta infatti evidente come vi siano carenze 
e criticità nell’impianto normativo e che sia necessario ed urgente un nuovo intervento sul piano legislativo. La 
Corte costituzionale in più occasioni ha richiamato il ruolo fondamentale del Parlamento in un ambito che riveste 
una importanza cruciale nella vita dei cittadini, coinvolgendo i loro diritti fondamentali, e su cui occorre raccogliere 
il punto di vista degli operatori. 

 Allo stesso tempo, è urgente affrontare e avviare il percorso di adeguamento del settore in un momento 
in cui il diritto alla salute dei cittadini è ritornato a essere una priorità, assieme alla centralità del Servizio 
sanitario nazionale. In ultimo, oggi più che mai è necessario porre al centro la persona con tutte le complessità 
psico-fisiche ed intervenire sulle cause che determinano una riduzione della capacità riproduttiva legate, oltre 
che alle tradizionali patologie maschili e femminili che determinano infertilità, all’inquinamento ambientale, agli 
stili di vita, al modello di sviluppo, tutti fattori che incidono sulla natalità nel nostro Paese.

 L’obiettivo del ciclo di webinar è quello di illustrare, approfondire e discutere le scelte effettuate nella 
Proposta di Legge sotto il profilo scientifico, giuridico e bioetico e quindi alla luce delle pronunce della Corte 
costituzionale, dell’esperienza maturata dagli operatori sanitari in questi anni di vigenza della legge 40/2004, della 
buona pratica clinica e assistenziale e infine, della fattibilità dell’iter legislativo. 

 A tutti i partecipanti sarà distribuita la proposta di legge predisposta. Ogni webinar prevede un momento 
di confronto così da poter recepire le indicazioni provenienti dai partecipanti.

Via Po 102, 00198 Roma
info@siru.it - www.siru.it



DIRITTI, TUTELE E SOSTENIBILITÀ DEL SERVIZIO 
SANITARIO

16.00  Introduzione: dott. Antonino Guglielmino, Presidente ginecologo SIRU; dott.ssa 
Paola Viganò, Presidente biologo SIRU; dott. Luigi Montano, Presidente andrologo 
SIRU          
Modera: dott.ssa Stefania Iaccarino, prof. Adolfo Allegra

16.15   Struttura e articolazione della Proposta di legge: adeguamento alle sentenze 
della Corte costituzionale e meccanismi per un continuo aggiornamento delle 
evidenze scientifiche avv. Maria Paola Costantini, Coordinatrice Osservatorio 
Giuridico SIRU 

16.30  La Proposta di legge sui diritti e le tutela della persona e del nascituro   
prof. Giacomo D’Amico, Presidente Associazione HERA onlus

16.45  La Proposta di legge sui Livelli Essenziali di Assistenza (LEA): omogeneità   
di accesso e sostenibilità del servizio sanitario      
prof.ssa Maria Pia Iadicicco e avv. Laura La Rosa

17.00  Che cosa la Proposta di legge non può normare e il rinvio alle raccomandazioni 
delle Linee guida cliniche sul trattamento della infertilità e la sterilità   
prof. Edgardo Somigliana 

17.15  La Proposta di legge e le figure indicate come necessarie per la cura della 
sterilità dott. Alessio Paffoni

17.30  Il contributo della Proposta di legge per tutelare la salute riproduttiva e la 
prevenzione: la rete della Fertilità, il ruolo delle istituzioni, la partecipazione 
dei cittadini e delle società scientifiche dott. Giovanni Ruvolo

17.45  Interventi programmati di 
• dott.ssa Francesca Moccia, Vice Segretario di Cittadinanzattiva 
•  on. Marialucia Lorefice, Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera 

dei deputati
• on. Elena Carnevali, Commissione Affari Sociali della Camera dei deputati (*)
•  on. Erasmo Palazzotto, Commissione affari esteri e comunitari della Camera dei 

Deputati
• on. Stefania Mammì, Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati

19.00  Domande dei partecipanti e discussione     
Discussant: prof.ssa Elisabetta Coccia, dott.ssa Giuseppina Picconeri

Conclusione  dei lavori
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Per iscriversi 
cliccare qui

https://attendee.gotowebinar.com/register/3374075038519550219


DIAGNOSI PRE-IMPIANTO - DONAZIONE DEI 
GAMETI E DEGLI EMBRIONI - AMBIENTE E 
SOSTEGNO ALLA RICERCA

16.00  Introduzione: dott. Antonino Guglielmino, Presidente ginecologo SIRU; dott.ssa 
Paola Viganò, Presidente biologo SIRU; dott. Luigi Montano, Presidente andrologo 
SIRU          
Modera: dott.ssa Alessandra Vucetich

16.10  Come vengono recepite dalla Proposta di legge le procedure ammesse dopo le 
sentenze della Corte Costituzionale su diagnosi pre-impianto e fecondazione 
eterologa avv. Stefano Martina e avv. Giorgia Allegra

16.25  Diagnosi pre- impianto: garanzie e buone pratiche dott.ssa Sandrine Chamayou
16.40  La donazione altruistica e solidale: equo indennizzo e donazione ad altra 

coppia avv. Sebastiano Papandrea
16.55  Il percorso di donazione e il destino degli embrioni     

avv. Daniela Marcello e avv. Calogero Dante Cittadino
17.10  La donazione degli embrioni alla ricerca – prof. Demetrio Neri
17.25  La presenza permanente dello psicologo per il sostegno a tutta la riproduzione 

medicalmente assistita dott.ssa Zaira Donarelli e dott.ssa Antonella Grillo
17.40  La rilevanza dell’inquinamento ambientale sulla fertilità maschile e femminile 

dott. Luigi Montano

17.55 Interventi programmati
• sen. Paola Boldrini, Commissione Igiene e Sanità del Senato(*)
•  on. Michela Rostan, Vice-Presidente della Commissione Affari Sociali della 

Camera dei Deputati(*)
• on. Rossella Muroni, Commissione Ambiente della Camera dei Deputati(*)

Discussione e domande dei partecipanti

19.00  Domande dei partecipanti e discussione      
Discussant: dott.ssa Marina Baldi, dott.ssa Annalisa Liprino, dott. Simone Palini 

19.30  Conclusione del Webinar e saluti dei presidenti: A. Guglielmino, P. Viganò,  
L. Montano

WEBINAR 2
21 LUGLIO 2020 

Comitato scientifico del webinar: Avv. M. P. Costantini, Prof. G. D’Amico, 
Dott. A. Guglielmino, Avv. S. Papandrea
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