Razionale
Il 10-11 dicembre 2021 si terrà a Catania il III Congresso Regionale
Siciliano S.I.R.U dal titolo “Dalle linee guida per la cura dell’infertilità ai
percorsi diagnostico-terapeutico assistenziali
Durante questo anno, grazie al grande impegno e dedizione del gruppo
di lavoro S.I.R.U., sono state redatte le nuove linee guida per la cura
dell’infertilità con adattamento delle NICE inglesi alla realtà italiana:
una rivoluzione in un campo dove finora, in Italia, non esistevano
raccomandazioni basate sull’evidenza scientifica.
Ma le linee guida hanno possibilità di funzionare e produrre salute solo se
implementate dai sistemi dei servizi sanitari locali al fine di supportare i
cambiamenti di condotta che esse prevedono e renderle fruibili nel corso
della pratica clinica quotidiana.
Uno degli scopi del Congresso Regionale SIRU è riuscire a integrare
tutte le figure professionali dei percorsi diagnostici terapeutici della
riproduzione medicalmente assistita e favorire il confronto e la
collaborazione con le strutture del sistema sanitario già presenti nel
territorio. Si vogliono mettere le basi per garantire ai cittadini il diritto
alla salute riproduttiva, partendo dalla prevenzione primaria per arrivare
ai trattamenti di riproduzione medicalmente assistita fornendo le
informazioni necessarie ad una scelta genitoriale consapevole e percorsi
diagnostico-terapeutici assistenziali(PDTA) che offrano alle coppie
tutte le opportunità capaci di assicurare qualità e sicurezza delle cure
riproduttive.
Al Congresso sono invitati gli interlocutori più rappresentativi della
sanità regionale e locale per condividere insieme a tutti i professionisti e
i rappresentanti dei pazienti quella che da sempre è stata l’asse portante
della filosofia della S.I.R.U. di costruire integrazioni e sinergie tra centri di
riproduzione medicalmente assistita e le realtà sanitarie locali, tenendo
conto delle differenti risorse logistiche e delle specifiche competenze
professionali presenti sul territorio.
Le linee guida sul trattamento dell’infertilità, l’inserimento della
Riproduzione Medicalmente Assistita nei LEA e i PDTA per le coppie con
problemi riproduttivi, rappresentano una opportunità e una occasione di
cura per le coppie e una crescita per la totalità della nostra comunità
regionale siciliana.
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Sabato 11
Venerdì 10
9.00

Iscrizioni e accoglienza in aula rispettando le regole di distanziamento e i
dispositivi di protezione personale
Apertura dei lavori con l’introduzione del Coordinatore Regionale SIRU
Antonio Mangiacasale
Presidente Commissione Affari Sociali Marialucia Lorefice
Direttore Sanitario ASP Territoriale Catania Antonino Rapisarda
Coordinatore delle Regioni Meridionali della SIRU Domenico Baldini
Saluti delle Autorità Regionali presenti o collegati da remoto o lettura di messaggi

1ª PARTE
IL PUNTO DI VISTA DEI PROFESSIONISTI SULLE LINEE GUIDA
PER “LA DIAGNOSI E IL TRATTAMENTO DELL’INFERTILITÀ”
1ª sessione
Moderatori: Bruno Giammusso, Ernesto Falcidia, Maria Vitale
10.00 Le nuove linee Guida per “la diagnosi e il trattamento dell’infertilità” del 2021 in

Italia: ieri, oggi e domani. Obiettivi, implementazione e ambiti di applicazione
Antonino Guglielmino
10.20 La partecipazione dei pazienti all’elaborazione delle “ linee guida per la diagnosi

e il trattamento dell’infertilità” garanzia di rispetto della dignità della persona e
comprensibilità dei trattamenti Giacomo D’Amico
10.40 Il punto di vista del ginecologo che applica “le linee guida per la diagnosi e il

trattamento dell’infertilità” Antonio Mangiacasale
11.00 Il punto di vista dell’andrologo che applica “le linee guida per la diagnosi e il

trattamento dell’infertilità” Vincenzo Favilla
11.20 Discussant: Sandro La Vignera, Salvatore Giovanni Vitale

Domande e confronto di idee
2ª sessione
Moderatori: Maria Santo, Marina Baldi, Antonella Grillo
11.45 Il punto di vista dell’embriologo che applica “le linee guida per la diagnosi e il

trattamento dell’infertilità” Giovanni Ruvolo
12.05 Il punto di vista dello psicologo che applica “le linee guida per la diagnosi e il

trattamento dell’infertilità” Zaira Donarelli
12.25 Il punto di vista del genetista che applica “le linee guida per la diagnosi e il

trattamento dell’infertilità” Sebastiano Bianca

12.45 Il punto di vista dell’ostetrica che applica “le linee guida per la diagnosi e il

trattamento dell’infertilità” Valentina Basile
13.05 Discussant: Liborio Stuppia, Antonella Cinotti

Domande e confronto di idee
13.30 Light Lunch

2ª PARTE
L’IMPLEMENTAZIONE DELLE LINEE GUIDA E L’APPLICAZIONE TERRITORIALE
3ª sessione

3ª PARTE
GLI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE NECESSARI AL SISTEMA SANITARIO SICILIANO
PER IMPLEMENTARE LA PRESA IN CARICO DEI PAZIENTI INFERTILI IN SICILIA
4ª sessione
Moderatori: Matteo Giardina, Michele Fichera, Antonino Bucolo
9.00

Una banca dei gameti per Tutte le donazioni Siciliane, la proposta della SIRU
Annalisa Liprino

9.20

La diagnosi e la cura dell’endometriosi nel percorso della coppia infertile.
Centri di riferimento regionali e Centri di riproduzione medicalmente
assistita Marco D’Asta

9.40

La diagnosi delle malattie genetiche preimpinato nelle coppie ad alto rischio
genetico in Sicilia riorganizzazione e programmazione Sandrine Chamayou

Moderatori: Rosaria Vena, Stefano Palomba, Walter Venti
14.30 Definizione, realizzazione e utilità della contestualizzazione territoriale dei PTDA.

Il significato del trasferimento della linee guida nel territorio Michele Gulizzi
14.50 Il Medico di Medicina Generale nel percorso di informazione-prevenzione,

diagnosi e cura del paziente, l’ integrazione con il Centro di Medicina e Biologia
della Riproduzione nella presa in carico della coppia Domenico Grimaldi
15.10 Il Consultorio nel percorso di informazione-prevenzione, diagnosi e cura del

paziente. L’ integrazione con il Centro di Medicina e Biologia della Riproduzione
nella presa in carico della coppia Luisa Barbaro
15.30 Il Centro di Medicina e Biologia della Riproduzione riferimento del percorso

10.00 La rete della preservazione della fertilità in Sicilia nei pazienti oncologi.

Facciamo il punto per la riorganizzazione e la programmazione
Placido Borzì
10.20 Come cambia il rapporto medico-paziente ai tempi della telemedicina.

Opportunità o perdita Angelo Marino
10.40 Discussant: Marco Palumbo, Paolo Panella

Discussione e confronto di idee

diagnostico-terapeutico assistenziale Giuseppa Fuggetta
15.50 TAVOLA ROTONDA

La Medicina e Biologia della Riproduzione nel futuro della Regione:
Linee Guida, LEA, PDTA e Proposta di Legge, confronto fra operatori della RMA,
MMG, Consultoriali, pazienti e Referente della Regione
Introducono e moderano:
Antonio Mangiacasale, Antonino Guglielmino, Maria Paola Costantini
Partecipano:
Ruggero Razza, Giuseppe Giuffrida, Angela Foti, Giuseppe Camilleri,
Margherita La Rocca Ruvolo, Sebastiano Papandrea
Domande e discussione
17.30 Assemblea del Comitato Regionale Siciliano della SIRU e rinnovo degli organismi

direttivi
18.30 Fine lavori 1° giornata

4ª PARTE
CENTRI DI MEDICINA E BIOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE E ISTITUZIONI
5ª sessione
Moderatori: Maria Elena Vento, Giovanni Bracchitta
11.05 I requisiti di qualità dei Centri di riproduzione medicalmente assistita. C’è la

necessità di aggiornamento? Aldo Volpes
11.25 Mobilità passiva per i trattamenti di riproduzione medicalmente assistita

in Sicilia, mancanza di strutture sanitarie e mancanza di aiuto per l’accesso
delle coppie alle cure nella nostra regione Adolfo Allegra
11.45 Riorganizzare e programmare il rapporto tra i Centri di Riproduzione

Medicalmente Assistita siciliani e le Istituzioni Sanitarie Aziendali locali e le
Istituzioni Regionali politiche e amministrative Marco Galletta
12.05 Discussant: Silvestro Arbuse, Giovanni Falzone

Discussione e confronto di idee
12.30 Chiusura del congresso e ringraziamento ai partecipanti

dai Presidenti del Congresso
13.00 Light Lunch

