
Al fine di garantire il più ampio coinvolgimento e la partecipazione di tutti i soggetti interessati, si dà 

avvio alla prima procedura di consultazione pubblica sulle raccomandazioni cliniche formulate dal 

panel di esperti, attraverso un processo metodologicamente rigoroso in conformità a quanto previsto 

dal manuale metodologico dell’iss e utilizzando il grade evidence to decision (etd) framework, per la 

linea guida sulla gestione clinica dell’infertilità 

Dal 27 agosto al 27 settembre 2020 tutti gli interessati (singoli esperti, società scientifiche, 

stakeholder, associazioni di cittadini etc.) che vorranno partecipare alla fase di consultazione pubblica 

delle Linee Guida Gestione Clinica dell’Infertilità potranno accedervi inviando una mail a 

segreteria@siru.it entro e non oltre il 10 settembre 2020. Non si prenderanno in considerazione 

le richieste inviate successivamente a tale data. 
A seguito della ricezione della mail da parte della segreteria SIRU verranno inviate le modalità di 

accesso alla piattaforma dedicata. Tutta la fase di consultazione si svolgerà in maniera digitale. 

. Nell’email è necessario: 

Per i singoli esperti: 

o indicare nome, cognome, indirizzo email della persona e la professione; 

 

Per le società scientifiche, le associazioni medico pazienti e stakeholder: 

 

o indicare nome, cognome, indirizzo email della persona che rappresenterà l’organizzazione o 

associazione e che sarà abilitata all’accesso alla piattaforma; 

 

La consultazione degli stakeholder va a integrare il contributo dei membri laici che partecipano al 

processo in qualità di membri del Panel di esperti. Si ricorda che, a differenza di questi ultimi, gli 

stakeholder rappresentano gli interessi e i punti di vista specifici e comuni alla propria 

categoria/gruppo di appartenenza.  

 

1. Esperti in materie inerenti alla cura delle coppie con problemi di fertilità 

2. società scientifiche 

3. associazioni e rappresentanti di cittadini, pazienti e familiari/caregiver 

4. industria 

5. istituzioni pubbliche nazionali e regionali 

6. università 

7. istituti di ricerca pubblici e privati. 

 

o questionari inviati tramite modalità diverse dalla piattaforma. 

 

Non si accetterà, infine, alcun questionario pervenuto dopo la deadline stabilita per la fine della 

consultazione. 

Il Panel di esperti valuterà tutti i questionari ricevuti dagli stakeholder.  

 

Scadenza per l’invio delle Espressioni di Interesse: 10 settembre 

Data di inizio consultazione: 27 agosto 

Data fine consultazione: 27 settembre 
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