
A tutta la comunità della Medicina e Biologia della Riproduzione Umana italiana 

(ginecologi, andrologi, biologi, embriologi, psicologi, genetisti, ostetriche, infermieri) 

e a tutti coloro a cui sta a cuore la riproduzione umana. 

 

Quest’anno scade la nomina dei rappresentanti italiani nel “Committee of National Representatives” della 

ESHRE commissione ,che viene rinnovata ogni 3 anni, in cui sono rappresentati tutte le nazioni europee 

impegnate nella riproduzione assistita. L’Italia può eleggere due componenti, un clinico e un biologo. Le 

candidature sono state espresse lo scorso 31 Gennaio 2020 e i candidati potranno essere votati entro il 12 di 

giugno del 2020. Hanno diritto a votare tutti coloro che risultano regolarmente iscritti alla ESHRE entro il 12 

Giugno 2020.  

Per questo rinnovo dei rappresentanti italiani, la SIERR ha proposto Riccardo Talevi come candidato biologo 

e la SIRU Antonino Guglielmino come clinico con la finalità di rappresentare, tutta la comunità scientifica 

della Medicina e Biologia della Riproduzione Umana italiana. 

Ad oggi, possiamo dire che il 50% della strada è già stata percorsa. La stretta collaborazione con la SIERR, 

nei mesi precedenti, ci ha permesso di presentare, come candidato unico per la posizione di biologo, 

Riccardo che in virtù di questo accordo è già stato eletto alla prima tornata. Rimane da completare il 

percorso, con la votazione di Nino come candidato clinico nella seconda tornata che si concluderà il 12 

Giugno.  

Entrambi vantiamo un esperienza pluridecennale nel campo della riproduzione assistita e nel nostro percorso 

abbiamo  partecipato alla fondazione di due importanti società scientifiche italiane, la SIERR (Società 

Italiana Embriologia Riproduzione e Ricerca) e la SIRU (Società Italiana della Riproduzione Umana), che in 

questi anni hanno contribuito al miglioramento della qualità nella Medicina e Biologia della Riproduzione in 

Italia e alla formazione e al riconoscimento dei suoi operatori.  

Entrambi, sentiamo l’esigenza di estendere la comunità scientifica italiana sempre di più e l’occasione ci 

viene data dalla possibilità di rappresentarla all’interno dell’ESHRE. Infatti i compiti che l’ESHRE assegna a 

questo organismo di rappresentanza delle comunità scientifiche, sono tanti e tutti di estrema importanza. Tra 

i compiti della commissione c’è la possibilità di intervenire sulle principali decisioni strategiche 

dell’Executive Committee dell’ESHRE, lavorare al  programma scientifico del Congresso annuale della 

Società  e sviluppare insieme all’Executive Committee iniziative  volte alla  formazione dei singoli paesi. 

Pertanto il lavoro della commissione, se ben svolto, potrà affiancare la nostra comunità scientifica nella 

risoluzione delle problematiche esistenti.    

 Pertanto chiediamo alla comunità scientifica italiana di sostenere questa duplice candidatura.  Noi ci 

impegneremo con sincera generosità, trasparenza, con l’unico fine di operare per il progresso della scienza e 

della comunità scientifica italiana.       
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