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CORRIERE DELLA SERA – CORRIERE DEL MEZZOGIORNO – 13 ottobre 2021 
 

 
 

Terra dei fuochi, «il 60% dei ragazzi rischia 
l’infertilità» 
 

 
 

L’allarme lanciato dalla Società Italiana di Riproduzione (Siru) in occasione 
del IV congresso nazionale a Napoli 
 
Circa il 60 per cento di ragazzi di età media di 19 anni che vivono nelle zone della Terra dei Fuochi corrono 
«rischi riproduttivi importanti». È l’allarme lanciato dalla Società italiana di Riproduzione Umana (Siru) in 
occasione del IV Congresso Nazionale che da oggi e fino al 16 ottobre si svolge a Napoli. I dati sono il frutto 
del progetto EcoFoodFertility, condotto per due anni in aree d’Italia altamente inquinate, sostenuto dal 
ministero della Salute e da diversi enti di ricerca tra cui il Cnr, l’Iss ed Enea.  
 
«Il liquido seminale - ha spiegato Luigi Montano, presidente area andrologica - è un ottimo marker, 
indicatore di salute ambientale del territorio. Abbiamo compiuto ricerche in giovani sani che vivono in zone 
a diversa pressione ambientale in Campania e altre regioni italiane e i dati indicano rischi riproduttivi molto 
importanti per i giovani che abitano nella Terra dei fuochi, nell’area di Brescia e nella Valle del Sacco del 
frusinate. Dalla ricerca si evince che sui problemi riproduttivi non incidono solo gli stili di vita ma anche i 
fattori ambientali».  
 
Da qui la proposta al Governo di iniziare una grande campagna di prevenzione rivolta agli adolescenti. La 
ricerca ha fatto emergere alterazioni degli spermatozoi in oltre il 60 per cento dei casi, con una motilita’ 
progressiva degli spermatozoi inferiore rispetto ai parametri fissati dall’Oms.  
 
La Siru mette in luce anche un problema culturale che riguarda soprattutto il Sud dove si affrontano simili 
tematiche «troppo tardi e nel momento in cui si decide di avere un bambino e a volte può essere troppo 
tardi per una terapia».  
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«Le coppie infertili impiegano quattro anni da quando chiedono aiuto per avere un figlio all’inizio di una 
terapia per l’infertilita’ - ha affermato Antonino Guglielmino, presidente Siru - . È chiaro che questo tempo 
è troppo soprattutto considerando che l’età media delle donne che afferiscono ai centri di riproduzione è di 
36,7 anni. Pertanto è necessario accelerare il processo di approvazione delle Linee Guida cliniche sulla Pma 
e attivare i PDTA adeguati per sostenere una coppia nel percorso di ricerca di un figlio, ridurre i tempi di 
presa in carico e individuare eventuali patologie che ostacolano la fertilità, garantendo sicurezza e 
appropriatezza delle cure in maniera omogenea da Nord a Sud». 
 
I numeri dicono che in Campania, così come a livello nazionale, almeno il 15 per cento delle coppie in età 
fertile deve ricorrere a terapie. «Purtroppo - ha concluso Stefania Iaccarino, coordinatrice del Comitato Sud 
e comitato Campania - in Campania non c’è una risposta adeguata che sia accessibile in maniera 
indiscriminata a tutte le coppie perché c’è la realtà del pubblico e quella del privato ma manca la realtà del 
privato convenzionato che darebbe la possibilità ai cittadini di poter scegliere un’assistenza anche in 
strutture diverse con un adeguato supporto”. 
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IL MATTINO – 29 ottobre 2021 
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VANITY FAIR – 18 ottobre 2021 
 

 
 

Fecondazione assistita: più di 5mila bambini 
non nati per ritardi da Covid 
 

 
 

Quest'anno nasceranno meno di 400mila bambini: in arrivo le nuove linee 
guida per migliorare la PMA 
 
La pandemia ha inferto un altro duro colpo: quello alla fecondazione assistita, o per usare termini più 
corretti il ritardo o il mancato ricorso delle coppie alla percorsi di riproduzione medicalmente assistita. In 
Italia la natalità è già fra le più basse al mondo (intorno a 7 nati ogni mille abitanti, ultimo paese dell'Unione 
Europea ormai da tempo) e quest'anno, per la prima volta, i nati scenderanno sotto quota 400mila. Un 
record negativo al quale non si riesce da anni a trovare un rimedio. 
 
Come se non bastasse, ritardi o rinunce legati ai problemi degli scorsi mesi di isolamento e attività sospese 
o al rallentatore hanno appunto ridotto ulteriormente le nascite, almeno di altri 5mila bambini l'anno. Cifra 
che si somma al cronico calo delle nascite (-30% in 12 anni secondo l'Istat) da coppie fertili, che ci pone in 
una china di significativo declino demografico. Non solo: gli ostacoli alla gestione delle nuove diagnosi di 
infertilità e di numerose patologie, come l’endometriosi, avranno conseguenze sulla salute riproduttiva nel 
medio e lungo periodo. Insomma, ci porteremo dietro - come in molti altri ambiti della salute - un fardello 
di patologie o situazioni sottovalutate, mai diagnosticate o male affrontate. 
 
Fra i tanti effetti collaterali della pandemia c'è dunque un ulteriore allarme, quello sulla fertilità, lanciato 
dagli esperti della Società italiana di riproduzione umana che si sono riuniti dal 13 al 16 ottobre a Napoli in 
occasione del quarto Congresso nazionale. Ginecologi, andrologi, biologi, embriologi, psicologi, ostetrici e 
altri operatori si sono dedicati per gran parte delle sessioni di lavoro proprio a discutere delle nuove linee 
guida in tema di procreazione medicalmente assistita. Si tratta di quell'insieme di tecniche, comunemente 
note come «fecondazione assistita», utilizzate per aiutare il concepimento in tutte le coppie, nei casi in cui 
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il concepimento spontaneo sia impossibile o estremamente complesso e nei casi in cui altri interventi 
farmacologici e chirurgici siano inadeguati.  
 
La proposta delle nuove linee guida è stata redatta dalla Siru seguendo un rigoroso metodo scientifico e 
adattando le Nice del National Institute for Health and Care Excellence britannico alla realtà italiana, con la 
collaborazione della Fondazione Gimbe - ben nota nel corso della pandemia per il puntuale report sullo 
stato dei contagi, dei ricoveri e delle vaccinazioni anti-Covid in Italia - ed è in attesa di valutazione dal 
ministero della Salute. «In Italia non abbiamo mai avuto linee guida cliniche – spiega Antonino Guglielmino, 
ginecologo e presidente della Siru– e ciò ha influito sulla individuazione delle buone pratiche legate alle 
evidenze scientifiche». 
 
Nel nostro paese una persona su sei ha problemi ad avere figli, cioè circa il 15% delle coppie rischia 
l'infertilità e i dati sono purtroppo in  costante aumento. Dalla PMA passa oltre il 3% di nascite ogni anno:  
«Se per contrastare il Covid abbiamo cercato armi nuove, contro l’infertilità abbiamo già le nostre armi: 
approvazione delle Linee Guida cliniche e applicazione concreta dei Livelli essenziali di assistenza, 
rimettiamo la fertilità al centro dell’agenda politica» aggiunge Luigi Montano, presidente dell'area 
andrologica Siru.  
 
Dalle nuove indicazioni ci si aspettano tempi più rapidi in tutta Italia: «Accelerare il processo di 
approvazione della linee guida cliniche sulla Pma – conclude Paola Viganò, responsabile dell’area biologica - 
consentirà di ridurre i tempi di presa in carico di coppie infertili, di individuare eventuali patologie che 
ostacolano la fertilità e di garantire sicurezza e appropriatezza delle cure in maniera omogenea da Nord a 
Sud. Con le nuove linee guida per la Pma sarà possibile finalmente delineare anche i percorsi diagnostici 
terapeutici omogenei per ridurre i tempi di diagnosi e di cura della infertilità». 
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ANSA – 14 ottobre 2021 
 

 
 

Andrologi, rischi riproduttivi per ragazzi Terra 
fuochi 
 

 
 

I risultati di una ricerca presentata al congresso Siru 
 
Circa il 60% di ragazzi di età media di 19 anni che vivono nelle zone della Terra dei Fuochi corrono ''rischi 
riproduttivi importanti''. È l'allarme lanciato dalla Società italiana di Riproduzione Umana (Siru) in occasione 
del IV Congresso Nazionale. I dati sono il frutto del progetto EcoFoodFertility, condotto per due anni in aree 
d'Italia altamente inquinate, sostenuto dal ministero della Salute e da diversi enti di ricerca tra cui il Cnr, 
l'Iss ed Enea. ''Il liquido seminale - ha spiegato Luigi Montano, presidente area andrologica - è un ottimo 
marker, indicatore di salute ambientale del territorio. Abbiamo compiuto ricerche in giovani sani che vivono 
in zone a diversa pressione ambientale in Campania e altre regioni italiane e i dati indicano rischi 
riproduttivi molto importanti per i giovani che abitano nella Terra dei fuochi, nell'area di Brescia e nella 
Valle del Sacco del frusinate. Dalla ricerca si evince che sui problemi riproduttivi non incidono solo gli stili di 
vita ma anche i fattori ambientali''. Da qui la proposta al Governo di iniziare una grande campagna di 
prevenzione rivolta agli adolescenti. La ricerca ha fatto emergere alterazioni degli spermatozoi in oltre il 
60% dei casi, con una motilità progressiva degli spermatozoi inferiore rispetto ai parametri fissati dall'Oms. 
La Siru mette in luce anche un problema culturale che riguarda soprattutto il Sud dove si affrontano simili 
tematiche ''troppo tardi e nel momento in cui si decide di avere un bambino e a volte può essere troppo 
tardi per una terapia''. 
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IL MATTINO – 16 ottobre 2021 
 

 
 

Una cravatta di Marinella per la Siru: il brand 
napoletano sposa la causa della riproduzione 
umanizzata 
 

 
 
«Sembrano disegnini cashmere e invece... sono graziosissimi e vitalissimi spermatozoi.  Per il prototipo 
della cravatta li abbiamo immaginati bianchi su uno sfondo blu, come il mare d'amore che devono 
attraversare per arrivare a destinazione. Il disegno sarà ora trasferito su una stoffa in seta dalla quale 
ricaveremo i primi 50 esemplari». Così Maurizio Marinella, erede e responsabile del celeberrimo brand 
napoletano, descrive con entusiasmo il progetto che sta curando in esclusiva per la Società italiana della 
riproduzione umana. «Abbiamo subito accolto la proposta del dottor Luigi Montano, clinico di fama e 
presidente Siru per l'area andrologica. Mi è sempre piaciuto cimentarmi in sfide stimolanti e questa lo è 
senz'altro, perché fa leva su un valore importante, forse il più importante: la famiglia. Come non sentire una 
forte solidarietà verso chi non demorde di fronte alla difficoltà di formare una famiglia con figli? Così come 
meritano stima e ammirazione gli specialisti che li sostengono sul piano medico e scientifico», aggiunge 
Marinella. «Siamo soddisfatti di questa collaborazione che esplicita la natura multidisciplinare della Siru e 
l’apertura verso nuove forme di comunicazione che coniugano arte, moda e scienza per diffondere il 
messaggio che la fertilità delle nuove generazioni è a rischio e dobbiamo seriamente prendercene cura» 
commenta Luigi Montano, presidente andrologo Siru. 
 
Nello storico laboratorio napoletano, meta di capi di Stato e teste coronate, da Kennedy ad Alberto di 
Monaco, si lavora dunque per realizzare la cravatta che inneggia alla fertilità. «Auspichiamo che diventi la 
regimental per gli associati della Siru, per i pazienti con problemi di fertilità e per tutti coloro che credono 
nella forza della vita». 
 
Certo in casa Marinella il senso della discendenza e della continuità è fortissimo. Maurizio Marinella è oggi il 
patriarca che custodisce la tradizione di un altissimo artigianato, orgoglio del made in Italy. «Io rappresento 
la terza generazione, dopo mio nonno Eugenio, il fondatore, e mio padre Luigi; poi toccherà a mio figlio 
Alessandro. La famiglia, ribadisco, è un valore supremo e rivolgersi alla medicina, quando necessario, è un 
atto di positività nella vita e nella infinita progettualità che racchiude. Bisogna saper cogliere le 
opportunità, pensare e vivere a colori. Immagino già altri sfondi simbolici e cromatici per la cravatta Siru, 
penso a codine non solo bianche ma gialle, azzurre e in altre nuance ancora. Una cravatta elegantissima, da 
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potere indossare di giorno e di sera, perfetta e benaugurante sia per chi è riuscito ad averli i figli, sia per chi 
ci sta provando e sia per chi dà loro una mano, anzi un aiuto indispensabile.  Essere genitori è l'impresa e la 
responsabilità più grande, perché, non lo sto inventando io, i figli so' piezze 'e core», conclude Maurizio 
Marinella. 
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SANITA’ INFORMAZIONE – 28 ottobre 2021 
 

 
 

Il Presidente SIRU Luigi Montano premiato al 
Campidoglio. È “Paladino Italiano della 
Salute” 
 

 
 

A Luigi Montano, uroandrologo, il premio per il progetto di ricerca 
EcoFoodFertility 
 
Luigi Montano, UroAndrologo dell’ASL Salerno e Presidente della Società Italiana di Riproduzione Umana 
(SIRU), ha ricevuto dal Comitato Scientifico presieduto da Walter Ricciardi, ex Presidente dell’Istituto 
Superiore di Sanità, attuale Consigliere del Ministro della Salute e Presidente della Federazone Mondiale di 
Sanità Pubblica, il prestigioso riconoscimento di “Paladino Italiano della Salute“. 
 
Nell’ambito dell’evento tenutosi presso la prestigiosa Sala della Protomoteca del Campidoglio a Roma, Luigi 
Montano è stato premiato per il progetto di ricerca EcoFoodFertility, da lui ideato e coordinato. Un 
esempio concreto di cittadinanza attiva e innovazione scientifica nata dal territorio e per il territorio. Il 
progetto, partito dalla “Terra dei Fuochi” in Campania, grazie alla partecipazione congiunta di scienziati, 
associazioni e cittadini secondo i principi della “Citizen Science”, oggi coinvolge diverse aree a rischio 
ambientale non solo d’Italia (Terre dei fuochi d’Italia e d’Europa) attraverso una rete indipendente 
denominata Rete Interdisciplinare per la Salute Ambientale e Riproduttiva (R.I.S.A.R.) costituitasi fra 
ricercatori di diverse università e centri di ricerca prevalentemente pubblici. 
 
EcoFoodFertility mira a proporre nuovi modelli per la valutazione dell’impatto ambientale sulla salute e per 
la prevenzione primaria e pre-primaria delle patologie cronico-degenerative. Attraverso un innovativo 

http://www.ecofoodfertility.it/
https://www.ecofoodfertility.it/rete-nazionale/ricercatori
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metodo d’indagine scientifica,  individua nel seme maschile un indicatore particolarmente sensibile e 
precoce di danno ambientale e di salute generale (il seme “sentinella” della Salute Ambientale e Generale), 
valutando come e quanto gli  inquinanti ambientali influenzano negativamente la salute delle popolazioni 
che vivono in tali aree e quali misure concrete di contenimento  e prevenzione sarebbe necessario 
adottare  in attesa dei tempi della riqualificazione territoriale e del disinquinamento delle aree di residenza, 
declinato nell’hashtag #intantomidifendo. 
 
«I risultati delle ricerche sui territori più a rischio – ha commentato il dr Luigi Montano – hanno svelato alti 
rischi riproduttivi nei giovani di determinate aree territoriali, che confermano il declino particolarmente 
importante della qualità seminale negli ultimi decenni riportato da studi epidemiologici non solo nei paesi 
occidentali, ma anche ancor di più in questi 15 anni nelle aree ritenute a forte fecondità, come Africa, Asia, 
India. Sebbene misure di intervento come il modello della dieta mediterranea con alimenti biologici, ad alto 
potere antiossidante e detossificante si siano dimostrate, nei nostri studi appena pubblicati, 
potenzialmente capaci di modulare e/o ridurre gli effetti degli inquinanti sulla salute riproduttiva, è 
evidente che c’è necessità di un’accelerazione della transizione ecologica per evitare l’irreparabile nei 
prossimi tre-quattro decenni. D’altronde, – conclude Montano – la perdita del potenziale riproduttivo del 
maschio, è un argomento su cui assolutamente non vi è consapevolezza né a livello politico né sanitario. 
Dovrebbero, invece, preoccupare non poco i policy maker in relazione al rischio sempre più concreto 
di sopravvivenza della nostra specie nell’immediato futuro». 
 
È stata una straordinaria occasione per rendere merito e visibilità ai ricercatori italiani e ai grandi risultati 
da loro ottenuti nel campo della ricerca e della medicina applicata. Un’opportunità per creare una rete di 
rapporti virtuosi tra ricercatori, medici, istituti e imprenditori di valore che sostengono il progresso 
scientifico e che disegnano il futuro, con cura e attenzione alla vita. 
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IL SOLE 24ORE – 12 ottobre 2021 
 

 
 

Migliaia di bambini non nati per ritardi su 
Pma 
 
Il ritardo o il mancato ricorso delle coppie ai percorsi di riproduzione medicalmente assistita a causa della 
oandemia di Covid-19 ha ridotto le nascite di “ulteriori 5mila bambini l’anno”. Cifra che si somma al cronico 
calo delle nascite (- 30% in 12 anni, Rapporto ISTAT) da coppie fertili, pari a meno 30% in 12 secondo l’Istat. 
L’allarme fertilità, anche come effetto collaterale della pandemia, è stato lanciato dalla Società italiana di 
Riproduzione Umana (Siru) che si riunirà dal 13 al 16 ottobre a Napoli in occasione del quarto Congresso 
Nazionale. “In un Paese nel quale una persona su sei ha problemi ad avere figli, cioè circa il 15% delle 
coppie infertili - si legge in una nota della Siru - con dati in costante aumento, la Pma garantisce oltre il 3% 
di nascite ogni anno”. In occasione del congresso gli esperti - ginecologi, andrologi, biologi, embriologi, 
psicologi, ostetrici - si confronteranno sulle nuove Linee Guida in Pma. La proposta è già stata redatta dalla 
Siru con la collaborazione della Fondazione Gimbe, ed è in attesa di valutazione dal Ministero della Salute. 
“In Italia non abbiamo mai avuto Linee guida cliniche - spiega Antonino Guglielmino, ginecologo e 
Presidente Siru- e ciò ha influito sulla individuazione delle buone pratiche legate alle evidenze scientifiche”. 
“Se per contrastare il Covid abbiamo cercato armi nuove, contro l’infertilità abbiamo già le nostre armi: 
approvazione delle Linee Guida cliniche e applicazione concreta dei Livelli Essenziali di Assistenza per 
rimettere la fertilità al centro dell’agenda politica”, aggiunge Luigi Montano, presidente area andrologica 
Siru. “Accelerare il processo di approvazione delle Linee Guida - conclude Paola Viganò, Presidente dell’area 
biologica - consentirà di ridurre i tempi di presa in carico di coppie infertili, di individuare eventuali 
patologie che ostacolano la fertilità e di garantire sicurezza e appropriatezza delle cure in maniera 
omogenea da Nord a Sud”. 
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DOTTNET – 15 ottobre 2021 
 

 
 

Embriologi: in Italia manca una scuola di 
specializzazione 
 

 
 

La Proposta della SIRU, con ONB e Fp CGIL Medici per il riconoscimento 
dell’embriologo. Filippi (CGIL): “Il ruolo dell’embriologo clinico nasce dal 

bisogno di salute dei cittadini” 
 
Un ‘paradosso’ italiano: se da un lato l’embriologo clinico è ritenuta la professione del futuro, con abilità e 
responsabilità richieste crescenti, dall’altro lato, questa figura chiave all’interno dei centri di riproduzione 
medicalmente assistita manca di una vera e propria scuola di specializzazione. Il professionista che intende 
intraprendere questa strada deve pagarsi da sé corsi e master di perfezionamento, senza tra l’altro poter 
mai ambire ad un incarico pubblico, come previsto dalla legge 502. 
 
Una discriminazione da sanare con urgenza, secondo la Società italiana di Riproduzione Umana, che ha 
posto la questione al centro dei lavori del 4° congresso nazionale a Napoli attraverso un confronto tra i 
rappresentanti delle Istituzioni nazionali e gli operatori del settore sulla formazione, il riconoscimento e 
l’inquadramento dell’embriologo clinico in Italia. 
 
Sono centinaia i biologi che lavorano nei centri di procreazione medicalmente assistita, una cifra in costante 
aumento vista la crescita del bisogno di assistenza riproduttiva nel nostro Paese. Una professione delicata, 
che richiede aggiornamento continuo e nuove competenze: spetta agli embriologi la maggior parte delle 
procedure sui gameti e gli embrioni dei pazienti, sempre più sofisticate e tecnologiche. L’embriologo si 
assume molte responsabilità cliniche, dalle pratiche di laboratorio di fecondazione in vitro, alla gestione 
degli embrioni dallo sviluppo al congelamento alla comunicazione ai pazienti e al controllo della garanzia 
della qualità e della sicurezza delle cure. 
 
SIRU ha presentato una proposta, supportata da Fp CGIL, per il riconoscimento formale dell’iter formativo e 
per l’inquadramento professionale dell’embriologo clinico, in ottica di valorizzare l'alta specialità, 
competenza e responsabilità che tale attività richiede per la conduzione e la gestione del laboratorio di un 
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centro che si occupa di riproduzione medicalmente assistita. Tra i principali autori della proposta gli 
embriologi Paola Viganò, Simone Palini e Alessio Paffoni. 
 
In questo momento è molto attiva la collaborazione con l'ordine Nazionale dei Biologi e l’Enpab – Ente 
Nazionale Previdenza e Assistenza Biologi "L'impegno della SIRU, insieme a Giovanni Ruvolo e a tutto 
l’ordine degli Biologi, sta portando i suoi primi frutti – ha commentato Paola Viganò, presidente area 
biologica. Anche se alcuni passi avanti si stanno facendo per inserire nel piano formativo delle scuole di 
specializzazione in genetica medica le attività dell’embriologo clinico, non perdiamo di vista che l’obiettivo 
finale, che continua ad essere la definizione di un percorso di formazione specialistica con riconoscimento 
della figura dell’embriologo clinico" continua Viganò.   
 
A credere nell’importanza del riconoscimento dell’embriologo e quindi, a rispondere all’appello SIRU, anche 
la Fp CGIL Medici.  "La nostra proposta parte dal principio del ruolo valoriale dell’embriologo per i 
cittadini che nasce dal bisogno di salute crescente delle coppie che si rivolgono alla PMA – commenta 
Andrea Filippi (nella foto), segretario generale Fp CGIL Medici –Se non sottovalutiamo questa necessità, 
ecco che il professionista assume identità e valore e la soluzione diventa riconoscere piena identità a 
questa professione" conclude Filippi. 
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IL MATTINO – 13 ottobre 2021 
 

 
 

Infertilità, in Campania allarme giovani: a 
rischio uno su quattro 
 

 
 
I giovani campani corrono un grave rischio di infertilità. Tra le cause? Obesità, stili di vita errati e 
inquinamento che in questa regione hanno tassi particolarmente elevati rispetto al resto del Paese. È 
questo l’allarme lanciato dalla Società italiana di Riproduzione Umana in occasione del Congresso Nazionale 
dal 13 al 16 ottobre a Napoli. Procedendo di questo passo, presto almeno un giovane su 4 in età 
riproduttiva si troverà ad avere problemi legati alla propria fertilità. 
 
Nella Regione Campania, complessivamente il 44,2% dei bambini presenta un eccesso ponderale che 
comprende sia sovrappeso che obesità. I dati sono dell’ultimo rapporto Okkio alla Salute dell’ISS. Anche gli 
stili di vita sono inadeguati. In Campania, nei giorni di scuola i genitori riferiscono che il 39,2% dei bambini 
guarda la TV o usa videogiochi/tablet/cellulare da 0 a due 2 ore al giorno, mentre il 47,6% è esposto 
quotidianamente alla TV o ai videogiochi/tablet/cellulare per 3 a 4 ore. Valori preoccupanti si riscontrano 
nel fine settimana, durante il quale il 57,8% sta davanti alla TV per 5 ore.  
 
Anche l’inquinamento è in grado di ridurre la fertilità, a cominciare dalla maschile. A confermarlo sono i 
dati di EcoFoodFertility, uno dei progetti partner Siru coordinato dal presidente area andrologica Luigi 
Montano. Lo studio, condotto per ben due anni su giovani sani, di età media 19 anni in aree altamente 
inquinate d’Italia tra cui Terra Dei Fuochi, ha fatto emergere alterazioni degli spermatozoi in oltre il 60% dei 
casi, con una motilità progressiva inferiore rispetto ai parametri fissati dall’Oms. La Siru mette in luce anche 
un problema culturale: purtroppo ci si rende conto di questi problemi solo troppo tardi e nel momento in 
cui si decide di avere un bambino. Le coppie infertili impiegano 4 anni da quando chiedono aiuto per avere 
un figlio all’inizio di una terapia per l’infertilità. «È chiaro che questo tempo è troppo. È necessario 
accelerare il processo di approvazione della Linee Guida cliniche sulla Pma e attivare i Pdta adeguati», 
commenta Antonino Guglielmino, presidente della SIRU. 
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SANITA’ INFORMAZIONE – 22 ottobre 2021 
 

 
 

Il caso degli embriologi clinici: protagonisti 
della PMA ma orfani di una specializzazione 
 

 
 
VIDEO - https://www.sanitainformazione.it/salute/il-caso-degli-embriologi-clinici-
protagonisti-della-pma-ma-orfani-di-una-specializzazione/ 
 
Protagonisti essenziali del complesso iter clinico della Procreazione Medicalmente Assistita, figure chiave 
nella scelta terapeutica all’interno dei centri di Riproduzione assistita e nei laboratori di andrologia, colonne 
portanti per la parte che riguarda la diagnostica pre-impianto o i processi di crioconservazione. Parliamo 
degli embriologi clinici, professionisti afferenti all’Ordine dei Biologi che, nonostante i ruoli di responsabilità 
rivestiti grazie alle evoluzioni giurisprudenziali in materia di PMA, non hanno ancora un riconoscimento 
formale né è previsto per tale figura un percorso di specializzazione ad hoc. 
 
Un vulnus normativo che si traduce in una difficoltà oggettiva di inquadramento professionale, dal 
momento che l’attuale disciplina concorsuale prevista dal DPR 483 del 1987 prevede che un biologo per 
essere assunto in una struttura pubblica debba aver necessariamente conseguito un titolo di 
specializzazione. 
 
L’impegno della SIRU per il riconoscimento professionale dell’embriologo clinico 
 
Il tema è stato, tra gli altri, affrontato durante il 4° Congresso della Società Italiana di Riproduzione Umana 
(SIRU), tenutosi a Napoli nei giorni scorsi, durante il quale è emersa l’esigenza di intervenire a livello 
legislativo per la creazione di specifici percorsi di specializzazione universitaria in embriologia clinica o 
almeno l’inserimento di tale percorso nell’alveo di un’altra specialità, come ha dichiarato alle nostre 
telecamere la presidente dell’Area Biologica SIRU, Paola Viganò. 
 

https://www.sanitainformazione.it/salute/il-caso-degli-embriologi-clinici-protagonisti-della-pma-ma-orfani-di-una-specializzazione/
https://www.sanitainformazione.it/salute/il-caso-degli-embriologi-clinici-protagonisti-della-pma-ma-orfani-di-una-specializzazione/
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«L’embriologo clinico è una figura che non ha ancora una scuola di specializzazione dedicata e che ha quindi 
difficoltà ad essere inquadrata nei centri pubblici, nonostante la sua rilevanza nell’ambito della PMA. È 
stato iniziato un percorso – afferma Viganò – con un documento specifico redatto dai biologi, ma anche una 
serie di azioni a valle, come l’emendamento sul tema proposto dall’onorevole Stefania Mammì (M5S) per il 
riconoscimento della figura professionale dell’embriologo clinico. Si sta inoltre lavorando all’ENPAB e 
all’Ordine dei biologi – conclude – per cercare di favorire questo percorso e di introdurre gli embriologi in 
scuole di specializzazione già strutturate». 
 
La proposta della CGIL per l’inquadramento professionale 
 
Presente al Congresso SIRU e intervenuto sulla tematica del riconoscimento dell’embriologo clinico anche il 
Segretario Fp Cgil Medici e Dirigenti Ssn, Andrea Filippi, che ai nostri microfoni ha dichiarato: «Bisogna 
tenere insieme i fabbisogni di salute dei cittadini con i fabbisogni formativi dei professionisti e con i rapporti 
di lavoro degli stessi. Se oggi viviamo in una giungla di rapporti di lavoro – osserva Filippi – è proprio perché 
c’è frammentazione tra questi tre elementi, non c’è omogeneità tra fabbisogni di salute e fabbisogno di 
personale. La nostra proposta è molto semplice: parte dal principio che il ruolo dell’embriologo clinico è di 
tipo valoriale per la società, che nasce evidentemente da un bisogno di salute delle coppie che hanno 
necessità di avvalersi della PMA. Se non sottovalutiamo questo bisogno di salute – conclude – il 
professionista assume identità e valore per i cittadini, di conseguenza non resta che una strada: individuare 
una specializzazione in embriologia clinica». 
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ANSA – 13 ottobre 2021 
 

 
 

Oliviero, in Campania un osservatorio sulla 
natalità 
 

 
 

'Servono politiche economiche e a sostegno maternità' 
 
"I temi della fertilità e della procreazione vanno posti sempre di più al centro dell'attenzione della politica e 
dell'azione di governo per contrastare il declino demografico dell'Italia. A sostegno della natalità, occorrono 
politiche economiche e fiscali per rilanciare la produzione e il lavoro, particolarmente nel Sud, e politiche 
per la conciliazione tra famiglia e lavoro e a sostegno della maternità".Lo ha detto il presidente del 
Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, aprendo i lavori del IV Congresso nazionale della 
Società Italiana per la Riproduzione Umana (SIRU). Olivero ha annunciato che proporrà all'assemblea 
legislativa campana l'istituzione di un Osservatorio regionale sulla fertilita' e sulla natalità. "Bisogna 
prendere atto che la società italiana è profondamente cambiata - ha aggiunto - e che il rinvio nel tempo 
della procreazione è una scelta sempre più frequente e, quindi, occorre preservare e proteggere la fertilità 
e rafforzare l'offerta della procreazione medicalmente assistita per aiutare le coppie a procreare". Il 
presidente del Consiglio regionale ha altresi evidenziato che "dopo le sentenze della Corte Costituzionale, 
occorre mettere mano ad un intervento legislativo che vada oltre la legge 40/2004 e crei maggiori spazi per 
la fecondazione medicalmente assistita omologa ed eterologa". Nel sottolineare che la Regione Campania 
"ha fortemente a cuore questi temi", Oliviero ha ricordato che l'ente "ha messo in campo un percorso 
deciso e importante per recepire le norme vigenti per la procreazione medicalmente assistita, ha istituito la 
prima rete regionale dedicata alla preservazione della fertilità in pazienti oncologici e, tra le linee di azione 
del Documento Regionale di Economia e Finanza per gli anni 2022/2024 in materia di sanità, ha previsto il 
potenziamento dell'offerta regionale della procreazione medicalmente assistita e 
l'accreditamento/convenzionamento delle strutture autorizzate e regolarmente iscritte al Compendio 
Europeo Cellule e Tessuti". Nel concludere, il presidente del Consiglio regionale ha affermato che "occorre 
dare seguito a questo percorso nella piena condivisione tra le Istituzioni e le associazioni rappresentative e 
nella piena sinergia tra pubblico e privato per creare la 'rete della fertilità', potenziare la funzione dei 
consultori e promuovere la cultura della protezione e preservazione della fertilità e della donazione di 
gameti che è parte integrante della procreazione medicalmente assistita". 
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LA REPUBBLICA – EDIZIONE NAPOLI – 13 ottobre 2021 
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IL MATTINO – 13 ottobre 2021 
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RADIO CUSANO CAMPUS – 16 ottobre 2021 
 

 
 

Intervista dott. Luigi Montano 
 

 
 
AUDIO - https://www.tag24.it/podcast/dott-luigi-montano/ 
 
Presidente area andrologica di EcoFoodFertility - Infertilita’, in Campania allarme giovani, a rischio 1 su 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tag24.it/podcast/dott-luigi-montano/
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DI LEI – 21 ottobre 2021 
 

 
 

La dieta per la fertilità: cosa mangiare se stai 
cercando un bambino 
 

Dagli esperti della SIRU, 5 consigli utili. Primo tra tutti, dimagrire: le 
probabilità di concepimento potrebbero aumentare anche solo perdendo 
il 10% del proprio peso 
 
Perdere peso; attuare una dieta consapevole di tipo mediterraneo ricca di frutta e verdura di stagione e 
tante buone fibre; fare un uso controllato di zuccheri semplici e prestare attenzione alla qualità delle 
materie prime: la realizzazione del sogno di diventare mamma o papà potrebbe dipendere anche da cosa 
mettiamo a tavola.  
 
A dirlo sono gli esperti della Società Italiana di Riproduzione Umana (SIRU): “Uno studio del 2019 ha 
dimostrato che una dieta corretta può migliorare l’esito di un trattamento di Pma o anche aumentare il 
tasso di gravidanze spontanee”, spiega Maria Giulia Minasi, responsabile del laboratorio di Medicina della 
Riproduzione del Centro Villa Mafalda di Roma. 
 
“Sin dal 2010 – conferma Annalisa Liprino, ginecologa del Centro HERA U.M.R. a Sant’ Agata Li Battiati 
(Catania) – l’OMS promuove la salute materno-infantile partendo già prima della gravidanza. 
Un’alimentazione sana in epoca preconcezionale riduce in maniera significativa il rischio dei cosiddetti Esiti 
Avversi della Riproduzione (EAR) e mette le basi della salute del bambino e poi dell’adulto”. “Per aumentare 
le probabilità di una gravidanza è necessario non solo evitare fumo e alcol, ma anche impegnarsi a 
migliorare la propria alimentazione, associando anche una regolare attività fisica”, aggiunge Antonino 
Guglielmino, ginecologo e Presidente della SIRU. “Non capita di rado, infatti, che alcune coppie in procinto 
di accedere a un trattamento per la fecondazione assistita riescano poi a raggiungere il loro scopo 
spontaneamente seguendo soltanto qualche semplice consiglio alimentare”. 
 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) considera l’infertilità una patologia e la definisce come 
l’assenza di concepimento dopo 12/24 mesi di regolari rapporti sessuali mirati non protetti. Una condizione 
che in Italia colpisce circa il 15% delle coppie mentre, nel mondo, circa il 10-12%. Questa patologia può 
riguardare l’uomo, la donna o entrambi (infertilità di coppia). Può anche però accadere che vi sia 
un’impossibilità per quella particolare unione tra individui di concepire la vita. 
 
Perdere peso 
L’eccesso ponderale può avere conseguenze importanti che possono minare la capacità di concepimento di 
una donna, sia spontaneamente che tramite fecondazione assistita. Può infatti determinare anomalie 
dell’ovulazione e ostacolare l’impianto embrionario. 
 
“Il peso della paziente è il primo parametro da valutare per comprendere se sia necessario modificare la 
sua alimentazione”, spiega Maria Giulia Minasi. “Se la donna è in sovrappeso o addirittura obesa 
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bisognerebbe intervenire con una dieta in grado di portare il suo Indice di massa corporea (BMI) a valori 
considerati normali”.  
 
L’indice di massa corporea (abbreviato IMC o BMI, dall’inglese body mass index) è un dato biometrico dato 
dal rapporto tra peso e quadrato dell’altezza di un individuo ed è utilizzato come un indicatore dello stato 
di peso forma.  
 
“È stato dimostrato – sottolinea ancora la Minasi – che le donne con un BMI alto che riescono a ridurre il 
loro peso del 10% rispetto al valore di partenza, anche senza arrivare al loro peso ideale, possono 
beneficiare di un significativo miglioramento della fertilità”.  
 
Tuttavia, una sana alimentazione è altrettanto importante anche per i soggetti normopeso. 
 
Seguire la dieta mediterranea 
La dieta mediterranea è la più efficace per migliorare lo stato nutrizionale dei futuri genitori, assicurano gli 
esperti. “Non ci sono singoli nutrienti o singoli alimenti che aumentano le probabilità di concepimento – 
precisa Liprino – ormai da anni le evidenze scientifiche dimostrano che la dieta nel suo complesso, 
associata a sani stili di vita riduce il rischio di patologie cronico-degenerative e si rivela un ‘alleato’ della 
fertilità”. Ideale, quindi, sarebbe seguire la dieta mediterranea con qualche piccolo accorgimento: un 
apporto inferiore di zuccheri semplici, molta più frutta e verdura di stagione e una particolare attenzione 
alla scelta delle materie prime. “Non bisogna necessariamente rinunciare alla pasta”, dice Minasi, “Ma 
preferire quella integrale, ricca di fibre, ed evitare di consumarla quotidianamente”. In alternativa alla 
pasta, si può optare per riso, orzo, farro, ecc. “Sulla scelta di frutta e verdura è sempre meglio preferire 
quella di stagione che, in generale, ha un più alto contenuto di micronutrienti e vitamine”, spiega Minasi. 
Più prodotti di campo, quindi, e meno prodotti di serra. “Recentemente, inoltre, si stanno accumulando 
evidenze scientifiche che fanno ipotizzare che ci si può spingere oltre. Una riduzione più drastica dei 
carboidrati, tipica delle diete chetogeniche, sembrerebbe infatti favorire la perdita di peso, riequilibrare 
l’assetto ovulatorio e migliorare quindi la fertilità. Ovviamente in questo caso è necessaria una integrazione 
adeguata ed è bandito il fai-da-te”, aggiunge la Minasi. 
 
Più pesce, meno carne 
Occhio anche all’apporto proteico. “Una dieta ‘amica’ della fertilità prevede anche alternanza tra le diverse 
fonti proteiche, preferendo quando possibile il pesce alla carne rossa”, aggiunge la dott.ssa Minasi. Sì anche 
alle uova, fonte importante di proteine nobili, scegliendo preferibilmente quelle che provengono da galline 
allevate a terra.  
 
Sì alla frutta secca 
Raccomandato anche il consumo di frutta secca, che è ricca di acidi grassi essenziali omega 3 notoriamente 
benefici per la fertilità. In particolare, lo studio “Prolonging the female reproductive lifespan and improving 
egg quality with dietary omega-3 fatty acids” ha dimostrato che gli acidi grassi omega 3 possono fornire una 
via efficace e pratica per ritardare l’invecchiamento ovarico e migliorare la qualità degli ovociti anche in età 
materna avanzata. 
 
No alle diete drastiche 
Ma attenzione a non estremizzare le proprie abitudini alimentari: ogni tanto lo sgarro è concesso e 
rappresenta un modo per riprendere il proprio percorso con più determinazione. “Va bene un pasto libero 
a settimana, senza esagerare”, suggerisce Minasi. I dolci, aggiunge, non sono banditi: “ormai sono 
abbastanza diffusi alimenti a basso tenore di zuccheri come, ad esempio, il burro d’arachidi o il cioccolato 
fondente”. La definizione di un programma nutrizionale insieme al proprio medico o allo specialista 
nutrizionista è importantissimo per ridurre i rischi per la salute generale e migliorare la propria condizione 
fisica prima di affrontare il delicato percorso della gravidanza. 
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ROMA – 14 ottobre 2021 
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IL MATTINO – 14 ottobre 2021 
 

 
 

Infertilità, diagnosi in ritardo: così le coppie 
rischiano di non avere figli 
 

 
 
Trascorrono in media 4,2 anni da quando le coppie chiedono aiuto fino a quando entrano in un centro di 
Procreazione medicalmente assistita (Pma). Il ritardo è molto spesso legato alla mancanza di un chiaro e 
omogeneo percorso diagnostico e terapeutico. Se ne è parlato nel corso del Congresso nazionale della 
Società italiana di riproduzione umana (Siru) a Napoli. «Una grave lacuna - sostiene Antonino Guglielmino, 
ginecologo presidente Siru - che può compromettere l'esito dei trattamenti, considerando che le donne 
accedono alla Pma in media a 36,7 anni d'età, quando cioè hanno solo una possibilità su cinque di successo. 
Inoltre, il ritardo legato ad una cattiva gestione delle coppie con problemi di infertilità non risponde ad una 
adeguata sostenibilità del Servizio sanitario nazionale». La carenza di Linee guida nel settore è collegata ai 
percorsi necessari per ottenere una diagnosi effettiva.  
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ANSA (FLUSSO) – 13 ottobre 2021 
 

 
 

Andrologi, rischi riproduttivi per ragazzi Terra 
fuochi 
 
Circa il 60 per cento di ragazzi di età media di 19 anni che vivono nelle zone della Terra dei Fuochi corrono 
''rischi riproduttivi importanti''. È l'allarme lanciato dalla Società italiana di Riproduzione Umana (Siru) in 
occasione del IV Congresso Nazionale che da oggi e fino al 16 ottobre si svolge a Napoli. I dati sono il frutto 
del progetto EcoFoodFertility, condotto per due anni in aree d'Italia altamente inquinate, sostenuto dal 
ministero della Salute e da diversi enti di ricerca tra cui il Cnr, l'Iss ed Enea. ''Il liquido seminale - ha spiegato 
Luigi Montano, presidente area andrologica - è un ottimo marker, indicatore di salute ambientale del 
territorio. Abbiamo compiuto ricerche in giovani sani che vivono in zone a diversa pressione ambientale in 
Campania e altre regioni italiane e i dati indicano rischi riproduttivi molto importanti per i giovani che 
abitano nella Terra dei fuochi, nell'area di Brescia e nella Valle del Sacco del frusinate. Dalla ricerca si evince 
che sui problemi riproduttivi non incidono solo gli stili di vita ma anche i fattori ambientali''. Da qui la 
proposta al Governo di iniziare una grande campagna di prevenzione rivolta agli adolescenti. La ricerca ha 
fatto emergere alterazioni degli spermatozoi in oltre il 60 per cento dei casi, con una motilità progressiva 
degli spermatozoi inferiore rispetto ai parametri fissati dall'Oms. La Siru mette in luce anche un problema 
culturale che riguarda soprattutto il Sud dove si affrontano simili tematiche ''troppo tardi e nel momento in 
cui si decide di avere un bambino e a volte può essere troppo tardi per una terapia''. ''Le coppie infertili 
impiegano quattro anni da quando chiedono aiuto per avere un figlio all'inizio di una terapia per l'infertilità 
- ha affermato Antonino Guglielmino, presidente Siru - È chiaro che questo tempo è troppo soprattutto 
considerando che l'età media delle donne che afferiscono ai centri di riproduzione è di 36,7 anni. Pertanto 
è necessario accelerare il processo di approvazione delle Linee Guida cliniche sulla Pma e attivare i PDTA 
adeguati per sostenere una coppia nel percorso di ricerca di un figlio, ridurre i tempi di presa in carico e 
individuare eventuali patologie che ostacolano la fertilità, garantendo sicurezza e appropriatezza delle cure 
in maniera omogenea da Nord a Sud". I numeri dicono che in Campania, così come a livello nazionale, 
almeno il 15 per cento delle coppie in età fertile deve ricorrere a terapie. ''Purtroppo - ha concluso Stefania 
Iaccarino, coordinatrice del Comitato Sud e comitato Campania - in Campania non c'è una risposta 
adeguata che sia accessibile in maniera indiscriminata a tutte le coppie perché c'è la realtà del pubblico e 
quella del privato ma manca la realtà del privato convenzionato che darebbe la possibilità ai cittadini di 
poter scegliere un'assistenza anche in strutture diverse con un adeguato supporto".  
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Covid: migliaia di bambini non nati per ritardi 
su Pma 
 
Allarme fertilita', congresso Siru a Napoli. 'Ora Linee guida' 
 
Il ritardo o il mancato ricorso delle coppie ai percorsi di riproduzione medicalmente assistita a causa della 
oandemia di Covid-19 ha ridotto le nascite di "ulteriori 5mila bambini l'anno". Cifra che si somma al cronico 
calo delle nascite (- 30% in 12 anni, Rapporto ISTAT) da coppie fertili, pari a meno 30% in 12 secondo l'Istat. 
L'allarme fertilita', anche come effetto collaterale della pandemia, e' stato lanciato dalla Societa' italiana di 
Riproduzione Umana (Siru) che si riunira' dal 13 al 16 ottobre a Napoli in occasione del quarto Congresso 
Nazionale. "In un Paese nel quale una persona su sei ha problemi ad avere figli, cioe' circa il 15% delle 
coppie infertili - si legge in una nota della Siru - con dati in costante aumento, la Pma garantisce oltre il 3% 
di nascite ogni anno". In occasione del congresso gli esperti - ginecologi, andrologi, biologi, embriologi, 
psicologi, ostetrici - si confronteranno sulle nuove Linee Guida in Pma. La proposta e'gia' stata redatta dalla 
Siru con la collaborazione della Fondazione Gimbe, ed e' in attesa di valutazione dal Ministero della Salute. 
"In Italia non abbiamo mai avuto Linee guida cliniche - spiega Antonino Guglielmino, ginecologo e 
Presidente Siru- e cio' ha influito sulla individuazione delle buone pratiche legate alle evidenze scientifiche". 
"Se per contrastare il Covid abbiamo cercato armi nuove, contro l'infertilita' abbiamo gia' le nostre armi: 
approvazione delle Linee Guida cliniche e applicazione concreta dei Livelli Essenziali di Assistenza per 
rimettere la fertilita' al centro dell'agenda politica", aggiunge Luigi Montano, presidente area andrologica 
Siru. "Accelerare il processo di approvazione delle Linee Guida - conclude Paola Vigano', Presidente 
dell'area biologica - consentira' di ridurre i tempi di presa in carico di coppie infertili, di individuare 
eventuali patologie che ostacolano la fertilita' e di garantire sicurezza e appropriatezza delle cure in 
maniera omogenea da Nord a Sud". 
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IL MATTINO – 13 ottobre 2021 
 

 
 

Terra dei Fuochi, il 60 per cento dei ragazzi 
rischia l'infertilità 
 

 
 
Il dato è allarme: circa il 60 per cento di ragazzi, di 19 anni, che vive nella Terra dei Fuochi corre «rischi 
riproduttivi importanti». Lo certifica la Società italiana di Riproduzione Umana (Siru) in occasione del IV 
Congresso nazionale che da oggi e fino al 16 ottobre si svolge a Napoli. Emerge dal progetto 
EcoFoodFertility, condotto per due anni in aree d'Italia altamente inquinate, un monitoraggio sostenuto dal 
ministero della Salute e da diversi enti di ricerca tra cui Cnr, Iss e Enea. 
 
«Il liquido seminale - ha spiegato Luigi Montano, presidente Siru area andrologica - è un ottimo marker, 
indicatore di salute ambientale del territorio. Abbiamo compiuto ricerche in giovani sani che vivono in zone 
a diversa pressione ambientale in Campania e altre regioni italiane, e i dati indicano rischi riproduttivi molto 
importanti per i giovani che abitano nella Terra dei fuochi, nell'area di Brescia e nella Valle del Sacco del 
frusinate. Dalla ricerca si evince che sui problemi riproduttivi non incidono solo gli stili di vita ma anche i 
fattori ambientali». 
 
Di qui la proposta al governo di iniziare una campagna di prevenzione rivolta agli adolescenti. La ricerca ha 
fatto emergere alterazioni degli spermatozoi in oltre il 60 per cento dei casi, con una motilità progressiva 
degli spermatozoi inferiore rispetto ai parametri fissati dall'Oms. «Le coppie infertili impiegano quattro anni 
da quando chiedono aiuto per avere un figlio all'inizio di una terapia per l'infertilità - ha affermato Antonino 
Guglielmino, presidente Siru -. Troppo soprattutto considerando che l'età media delle donne che 
afferiscono ai centri di riproduzione è di 36,7 anni: è necessario accelerare il processo di approvazione delle 
linee guida cliniche sulla procreazione medicalmente assistita, e attivare i percorsi dedicati per sostenere 
una coppia in ricerca di un figlio». I numeri dicono che in Campania, così come a livello nazionale, almeno il 
15 per cento delle coppie in età fertile deve ricorrere a terapie. «Purtroppo - ha concluso Stefania Iaccarino, 
coordinatrice del Comitato Sud - in Campania non c'è una risposta adeguata, perché c'è la realtà del 
pubblico e quella del privato ma manca il privato convenzionato che darebbe la possibilità ai cittadini di 
poter scegliere un'assistenza anche in strutture diverse». 
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DOTTNET – 14 ottobre 2021 
 

 
 

Fecondazione assistita: più di 4 anni tra 
ricerca di diagnosi e cura. Siru, servono Linee 
Guida 
 

 
 

Discussa al congresso SIRU la bozza delle Linee Guide su PMA. Occorre 
rapida valutazione al Ministero per migliorare servizio alle coppie 
 
Trascorrono in media 4,2 anni da quando le coppie chiedono aiuto fino a quando entrano in un centro di 
Procreazione medicalmente assistita (Pma). Il ritardo è molto spesso legato alla mancanza di un chiaro e 
omogeneo percorso diagnostico e terapeutico. Se ne è parlato nel corso del Congresso Nazionale della 
Società Italiana di Riproduzione Umana (Siru) a Napoli. «Una grave lacuna – sostiene Antonino Guglielmino, 
ginecologo Presidente SIRU – che può compromettere l’esito dei trattamenti, considerando che le donne 
accedono alla Pma in media a 36,7 anni d’età, quando cioè hanno solo 1 possibilità su 5 di successo. Inoltre, 
il ritardo legato ad una cattiva gestione delle coppie con problemi di infertilità non risponde ad una 
adeguata sostenibilità del Servizio sanitario nazionale». 
 
La carenza di Linee guide nel settore della infertilità, infatti, è strettamente collegata ai percorsi necessari 
per ottenere una diagnosi effettiva. «In Italia non abbiamo mai avuto Linee guida cliniche – spiega Antonino 
Guglielmino, ginecologo e Presidente della Siru – e ciò ha influito sulla individuazione delle buone pratiche 
legate alle evidenze scientifiche.  Al ritardo si aggiunge il problema della differenza di trattamento per le 
coppie, che non è omogeneo da Nord a Sud. «Le linee guida – spiega Antonino Guglielmino, – ci 
consentiranno di offrire ai pazienti trattamenti omogenei su tutto il territorio nazionale. Ad esempio, una 
donna con difficoltà ad ovulare riceverà la stessa terapia sia se in cura a Bolzano che a Pantelleria, cosa che 
oggi è tutt’altro che scontata», sottolinea Guglielmino. 
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ROMA – 12ottobre 2021 
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SANITA’ INFORMAZIONE – 14 ottobre 2021 
 

 
 

PMA, da SIRU il binomio vincente per equità e 
sicurezza: linee guida certificate e accelerata 
sui LEA 
 

 
 
VIDEO - https://www.sanitainformazione.it/salute/pma-da-siru-il-binomio-vincente-
per-equita-e-sicurezza-dei-pdta-linee-guida-certificate-e-accelerata-sui-lea/ 
 

Nella giornata inaugurale del 4° Congresso Nazionale presentate le prime 

linee guida nazionali ora all’approvazione del Ministero della Salute. Il 
puntosuaccessoalle cure, prevenzione, riforme legislative 
 
Si è aperto ieri a Napoli il 4°Congresso Nazionale della SIRU (Società Italiana di Riproduzione Umana), un 
importante appuntamento e punto d’incontro tra gli stakeholder del sistema per discutere delle principali 
istanze sul tema della Procreazione Medicalmente Assistita e delle novità che ne segneranno il necessario 
cambio di passo, da troppo tempo auspicato. La SIRU, in collaborazione con GIMBE, ha infatti presentato le 
prime linee guida sulla PMA, redatte sul modello delle NICE inglesi ma adattate alla realtà del nostro Paese.  
 
La posta in gioco è altissima, e riguarda da un lato la necessità di garantire alle coppie infertili equità di 
accesso ai percorsi diagnostico terapeutici su tutto il territorio italiano imprimendo un’accelerazione 
sull’entrata nei LEA, e dall’altro l’esigenza per pazienti e operatori sanitari di avere linee guida sul tema 
uniformi e certificate. Perché lo scenario, drammatico, su cui operano gli attori in gioco, è quello che vede 
l’Italia sempre più in basso per livello di natalità, con cinquemila nuovi nati in meno solo nell’ultimo anno. 
Se consideriamo che le coppie infertili rappresentano il 15% del totale, e che la PMA rappresenta un 
booster del +3% sulla natalità, è evidente quanto sia fondamentale investire sulla qualità e sulla sicurezza di 

https://www.sanitainformazione.it/salute/pma-da-siru-il-binomio-vincente-per-equita-e-sicurezza-dei-pdta-linee-guida-certificate-e-accelerata-sui-lea/
https://www.sanitainformazione.it/salute/pma-da-siru-il-binomio-vincente-per-equita-e-sicurezza-dei-pdta-linee-guida-certificate-e-accelerata-sui-lea/
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questi processi, cui la pandemia, come se non bastasse, ha inferto un duro colpo a causa dei ritardi nelle 
diagnosi e negli accessi. 
 
Guglielmino (Area Ginecologica SIRU): «Linee guida e LEA binomio a garanzia di sicurezza ed equità» 
 
«Riteniamo fondamentale che ci sia il massimo dell’equità e delle opportunità per le coppie in cerca di un 
figlio – ha affermato alle nostre telecamere Antonino Guglielmino, presidente Area Ginecologica SIRU -. C’è 
necessità di riprogrammare quest’ambito della medicina in forte ritardo, a causa dell’assenza, finora, di 
linee guida che rendano omogenei sul territorio i percorsi diagnostico terapeutici. Le linee guida della SIRU, 
adattate sulla base delle NICE inglesi, consistono in 219 raccomandazioni frutto di una esperienza 
ultraventennale in materia e sono ora all’approvazione del Ministero della Salute. La loro applicazione 
uniforme sul territorio – spiega – da parte dei medici di Medicina Generale, dei consultori, dei ginecologi e 
degli andrologi costituirebbe finalmente quel punto fermo, verificato e certificato, evidencebased in 
materia. D’altra parte c’è necessità di garantire uguale accesso alle cure a tutte le coppie sul territorio: i 
processi di riproduzione assistita sono già all’interno del nomenclatore LEA, purtroppo ancora in linea 
puramente teorica. E su questo è fondamentale intervenire – conclude Guglielmino – anche alla luce del 
drammatico dato che vede il nostro Paese fanalino di coda sulla natalità». 
 
Montano (Area Andrologica SIRU): «Sbagliato trascurare il dato biologico nell’ambito della denatalità» 
 
«Sul calo demografico in Italia il fattore welfare e i fattori socioeconomici hanno certamente un peso 
innegabile – osserva Luigi Montano, presidente Area Andrologica SIRU -, tuttavia assistiamo a un calo 
vertiginoso della qualità del liquido seminale nelle zone a forte pressione ambientale. Nel progetto di 
ricerca EcoFoodFertility di cui sono coordinatore in partnership con SIRU – prosegue – abbiamo preso in 
esame un campione di maschi giovani, sani, non fumatori, non bevitori, non esposti professionalmente, in 
aree ad alto impatto ambientale, e in tutti questi ragazzi almeno un parametro di fertilità era alterato. È 
necessario – conclude – attivare un programma di prevenzione che parta dall’area adolescenziale». 
 
Viganò (Area Biologica SIRU): «Il nostro impegno su più fronti per pazienti e operatori sanitari» 
 
«Oltre alla redazione delle linee guida per l’infertilità e l’endometriosi sulla base delle NICE inglesi – spiega 
Paola Viganò, presidente Area Biologica SIRU – negli ultimi due anni abbiamo investito molto sul dialogo 
con le istituzioni: con il supporto dell’Osservatorio Giuridico di SIRU sono stati presentati alla Camera alcuni 
emendamenti e provvedimenti sui temi dell’infertilità, dai LEA al problema della migrazione sanitaria delle 
coppie infertili fino alla regolamentazione della figura professionale dell’embriologo. Sulla formazione – 
aggiunge – siamo stati attivi tramite webinar su diversi temi, abbiamo favorito la partecipazione dei nostri 
iscritti a un corso GIMBE sui PDTA [Percorso diagnostico terapeutico assistenziale, ndr], a titolo totalmente 
gratuito. Abbiamo tanti altri progetti in corso -conclude – dalla presentazione di una nuova legge per la 
PMA a un progetto con Agenas per il rischio clinico». 
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IL MATTINO – 14 ottobre 2021 
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PANORAMA SANITA’ – 14 ottobre 2021 
 

 
 

Fecondazione assistita: più di 4 anni tra 
ricerca di diagnosi e cura 
 

 
 

Discussa al congresso Siru la bozza delle Linee Guida su Pma. La Società 
scientifica chiede rapida valutazione al Ministero per migliorare servizio 
alle coppie 
 
Trascorrono in media 4,2 anni da quando le coppie chiedono aiuto fino a quando entrano in un centro di 
Procreazione medicalmente assistita (Pma). Il ritardo è molto spesso legato alla mancanza di un chiaro e 
omogeneo percorso diagnostico e terapeutico. Se ne è parlato nel corso del Congresso Nazionale della 
Società Italiana di Riproduzione Umana (Siru) a Napoli. «Una grave lacuna – sostiene Antonino Guglielmino, 
ginecologo Presidente SIRU – che può compromettere l’esito dei trattamenti, considerando che le donne 
accedono alla Pma in media a 36,7 anni d’età, quando cioè hanno solo 1 possibilità su 5 di successo. Inoltre, 
il ritardo legato ad una cattiva gestione delle coppie con problemi di infertilità non risponde ad una 
adeguata sostenibilità del Servizio sanitario nazionale». 
 
La carenza di Linee guide nel settore della infertilità, infatti, è strettamente collegata ai percorsi necessari 
per ottenere una diagnosi effettiva. «In Italia non abbiamo mai avuto Linee guida cliniche – spiega Antonino 
Guglielmino, ginecologo e Presidente della Siru – e ciò ha influito sulla individuazione delle buone pratiche 
legate alle evidenze scientifiche. 
 
Al ritardo si aggiunge il problema della differenza di trattamento per le coppie, che non è omogeneo da 
Nord a Sud. «Le linee guida – spiega Antonino Guglielmino, – ci consentiranno di offrire ai pazienti 
trattamenti omogenei su tutto il territorio nazionale. Ad esempio, una donna con difficoltà ad ovulare 
riceverà la stessa terapia sia se in cura a Bolzano che a Pantelleria, cosa che oggi è tutt’altro che scontata», 
sottolinea Guglielmino. 
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TODAY – 18 ottobre 2021 
 

 
 

Infertilità in aumento (anche) per la cattiva 
alimentazione: come comportarsi a tavola 
 

 
 

Dal Congresso della SIRU, in corso a Napoli, consigli utili per aumentare le 
chances di diventare genitori. Gli esperti: “Le probabilità di concepimento 

potrebbero aumentare anche solo riducendo il 10% del proprio peso” 
 
La realizzazione del sogno di diventare mamma o papà potrebbe dipendere anche da cosa mettiamo in 
tavola. L'alimentazione, infatti, può avere un grandissimo impatto sulla fertilità delle donne e degli uomini. 
Questo è uno dei temi al centro del Congresso Nazionale della Società Italiana di Riproduzione Umana 
(SIRU) in corso a Napoli. “Sin dal 2010 l’OMS promuove la salute materno-infantile partendo già prima della 
gravidanza. Un’alimentazione sana in epoca preconcezionale riduce in maniera significativa il rischio dei 
cosiddetti Esiti Avversi della Riproduzione (EAR) e mette le basi della salute del bambino e poi dell’adulto”, 
sottolinae Annalisa Liprino, ginecologa del Centro HERA U.M.R. a Sant' Agata Li Battiati (Catania). 
“Per aumentare le probabilità di una gravidanza è necessario, non solo evitare fumo e alcol ma anche 
impegnarsi a migliorare la propria alimentazione, associando anche una regolare attività fisica”, aggiunge 
Antonino Guglielmino, ginecologo e Presidente della SIRU. "Non capita di rado, infatti, che alcune coppie in 
procinto di accedere a un trattamento per la fecondazione assistita riescano poi a raggiungere il loro scopo 
spontaneamente seguendo soltanto qualche semplice consiglio alimentare”. 
 
Come perdere peso 
“Il peso della paziente è il primo parametro da valutare per comprendere se sia necessario modificare la 
sua alimentazione”, spiega Maria Giulia Minasi, responsabile del laboratorio di Medicina della Riproduzione 
del Centro Villa Mafalda di Roma. “Se la donna è in sovrappeso o addirittura obesa bisognerebbe 
intervenire con una dieta in grado di portare il suo Indice di massa corporea (BMI) a valori considerati 
normali”. Sottolinea ancora la Minasi: “E’ stato dimostrato che le donne con un BMI alto che riescono a 
ridurre il loro peso del 10 per cento rispetto al valore di partenza, anche senza arrivare al loro peso ideale, 
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possono beneficiare di un significativo miglioramento della fertilità”. L’eccesso di peso, infatti, può avere 
conseguenze piuttosto importanti che possono minare la capacità di concepimento di una donna, sia 
spontaneamente che tramite fecondazione assistita. Può determinare anomalie dell’ovulazione, e 
ostacolare l’impianto embrionario. 
 
Dieta mediterranea la più efficace 
“Una sana alimentazione è altrettanto importante anche per i soggetti normopeso”, sottolinea Liprino. 
“Uno studio del 2019 suggerisce che una dieta corretta può migliorare l’esito di un trattamento di Pma o 
anche aumentare il tasso di gravidanze spontanee”, aggiunge Minasi. La dieta mediterranea è la più 
efficace per migliorare lo stato nutrizionale dei futuri genitori. “Non ci sono singoli nutrienti o singoli 
alimenti che aumentano le probabilità di concepimento - precisa Liprino -, ormai da anni le evidenze 
scientifiche dimostrano che la dieta nel suo complesso, associata a sani stili di vita riduce il rischio di 
patologie cronico-degenerative e si rivela un ‘alleato’ della fertilità”. Ideale, quindi, sarebbe seguire la dieta 
mediterranea con qualche piccolo accorgimento: un apporto inferiore di zuccheri semplici, molta più frutta 
e verdura di stagione e una particolare attenzione alla scelta delle materie prime. 
 
Non è necessario rinunciare alla pasta 
“Non bisogna necessariamente rinunciare alla pasta”, dice Minasi, “ma preferire quella integrale, ricca di 
fibre, ed evitare di consumarla quotidianamente”. In alternativa alla pasta, si può optare per riso, orzo, 
farro, ecc. “Sulla scelta di frutta e verdura è sempre meglio preferire quella di stagione che, in generale, ha 
un più alto contenuto di micronutrienti e vitamine”, spiega Minasi. Più prodotti di campo, quindi, e meno 
prodotti di serra. “Recentemente, inoltre, si stanno accumulando evidenze scientifiche che fanno ipotizzare 
che ci si può spingere oltre. Una riduzione più drastica dei carboidrati, tipica delle diete chetogeniche, 
sembrerebbe infatti favorire la perdita di peso, riequilibrare l’assetto ovulatorio e migliorare quindi la 
fertilità. Ovviamente in questo caso è necessaria una integrazione adeguata ed è bandito il fai-da-te”, 
aggiunge la Minasi. 
 
Leggere bene le etichette 
Infine, gli esperti della SIRU raccomandano di porre molta più attenzione alle etichette sulle confezioni degli 
alimenti. “Per esempio, quando si acquistano le uova, fonte importante di proteine nobili, è meglio 
assicurarsi che provengano da galline allevate a terra”, dice Minasi. “Una dieta ‘amica’ della fertilità 
prevede anche alternanza tra le diverse fonti proteiche preferendo quando possibile il pesce alla carne 
rossa”, aggiunge, raccomandando anche il consumo di frutta secca che è ricca di acidi grassi essenziali 
notoriamente benefici per la fertilità. 
 
Mai estremizzare le proprie abitudini alimentari 
Ma attenzione a non estremizzare le proprie abitudini alimentari: ogni tanto lo sgarro è concesso e 
rappresenta un modo per riprendere il proprio percorso con più determinazione. “Va bene un pasto libero 
a settimana, senza esagerare”, suggerisce Minasi. I dolci, aggiunge, non sono banditi: “ormai sono 
abbastanza diffusi alimenti a basso tenore di zuccheri come, ad esempio, il burro d’arachidi o il cioccolato 
fondente”. La definizione di un programma nutrizionale insieme al proprio medico o allo specialista 
nutrizionista è importantissimo per ridurre i rischi per la salute generale e migliorare la propria condizione 
fisica prima di affrontare il delicato percorso della gravidanza. 
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RPL RADIO – 13 ottobre 2021 
 

 
 

Intervista Maria Paola Costantini 
 

 
 
AUDIO - https://radiorpl.it/podcast/1595 
 
L'hanno chiamata "fiera dell'utero in affitto": prevista per il 21 e 22 novembre a Milano, è stata poi spostata 
a maggio del '22. Di che cosa si tratta e perché non piace? Antonino D'Anna ne parla con l'avv. Maria Paola 
Costantini, Coordinatrice dell'Osservatorio giuridico della SIRU, Società Italiana della Riproduzione Umana, 
da subito fortemente critica verso l'iniziativa e che dal 13 al 16 ottobre terrà il suo Congresso nazionale a 
Napoli. 
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LA PROVINCIA ONLINE – 18 ottobre 2021 
 

 
 

A Luigi Montano il premio per il progetto di 
ricerca EcoFoodFertility 
 

 
 

Luigi Montano, UroAndrologo dell’ASL Salerno e Presidente della Societa  
Italiana di Riproduzione Umana premiato al Campidoglo, “Paladino 
Italiano della Salute” 
 
Luigi Montano, UroAndrologo dell’ASL Salerno e Presidente della Società Italiana di Riproduzione Umana 
(SIRU), ha ricevuto questo pomeriggio dal Comitato Scientifico presieduto da Walter Ricciardi, ex Presidente 
dell’Istituto Superiore di Sanità, attuale Consigliere del Ministro della Salute e Presidente della Federazone 
Mondiale di Sanità Pubblica, il prestigioso riconoscimento di “Paladino Italiano della Salute”. Nell’ambito 
dell’evento tenutosi presso la prestigiosa Sala della Protomoteca del Campidoglio a Roma, Luigi Montano è 
stato premiato per il progetto di ricerca EcoFoodFertility (http://www.ecofoodfertility.it/), da lui ideato e 
coordinato. 
 
Un esempio concreto di cittadinanza attiva e innovazione scientifica nata dal territorio e per il territorio. Il 
progetto, partito dalla “Terra dei Fuochi” in Campania, grazie alla partecipazione congiunta di scienziati, 
associazioni e cittadini secondo i principi della “Citizen Science”, oggi coinvolge diverse aree a rischio 
ambientale non solo d’Italia (Terre dei fuochi d’Italia e d’Europa) attraverso una rete indipendente 
denominata Rete Interdisciplinare per la Salute Ambientale e Riproduttiva (R.I.S.A.R.) 
(https://www.ecofoodfertility.it/rete-nazionale/ricercatori) costituitasi fra ricercatori di diverse università e 
centri di ricerca prevalentemente pubblici. 
 
EcoFoodFertility mira a proporre nuovi modelli per la valutazione dell’impatto ambientale sulla salute e per 
la prevenzione primaria e pre-primaria delle patologie cronico-degenerative. Attraverso un innovativo 
metodo d’indagine scientifica, individua nel seme maschile un indicatore particolarmente sensibile e 
precoce di danno ambientale e di salute generale (il seme “sentinella” della Salute Ambientale e Generale), 
valutando come e quanto gli inquinanti ambientali influenzano negativamente la salute delle popolazioni 
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che vivono in tali aree e quali misure concrete di contenimento e prevenzione sarebbe necessario adottare 
in attesa dei tempi della riqualificazione territoriale e del disinquinamento delle aree di residenza, declinato 
nell’hashtag #intantomidifendo. “I risultati delle ricerche sui territori più a rischio – ha commentato il dr 
Luigi Montano – hanno svelato alti rischi riproduttivi nei giovani di determinate aree territoriali, che 
confermano il declino particolarmente importante della qualità seminale negli ultimi decenni riportato da 
studi epidemiologici non solo nei paesi occidentali, ma anche ancor di più in questi 15 anni nelle aree 
ritenute a forte fecondità, come Africa, Asia, India. Sebbene misure di intervento come il modello della 
dieta mediterranea con alimenti biologici, ad alto potere antiossidante e detossificante si siano dimostrate, 
nei nostri studi appena pubblicati, potenzialmente capaci di modulare e/o ridurre gli effetti degli inquinanti 
sulla salute riproduttiva, è evidente che c’è necessità di un’accelerazione della transizione ecologica per 
evitare l’irreparabile nei prossimi tre-quattro decenni. 
 
D’altronde, – conclude Montano- la perdita del potenziale riproduttivo del maschio, è un argomento su cui 
assolutamente non vi è consapevolezza né a livello politico né sanitario. Dovrebbero, invece, preoccupare 
non poco i policy maker in relazione al rischio sempre più concreto di sopravvivenza della nostra specie 
nell’immediato futuro”. È stata una straordinaria occasione per rendere merito e visibilità ai ricercatori 
italiani e ai grandi risultati da loro ottenuti nel campo della ricerca e della medicina applicata. 
Un’opportunità per creare una rete di rapporti virtuosi tra ricercatori, medici, istituti e imprenditori di 
valore che sostengono il progresso scientifico e che disegnano il futuro, con Luigi Montano, UroAndrologo 
dell’ASL Salerno e Presidente della Societa Italiana di Riproduzione Umana premiato al Campidoglo. È 
“Paladino Italiano della Salute” A Luigi Montano, uroandrologo, il premio per il progetto di ricerca 
EcoFoodFertility Roma, 26 ottobre 2021 – Luigi Montano, UroAndrologo dell’ASL Salerno e Presidente della 
Società Italiana di Riproduzione Umana (SIRU), ha ricevuto questo pomeriggio dal Comitato Scientifico 
presieduto da Walter Ricciardi, ex Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, attuale Consigliere del 
Ministro della Salute e Presidente della Federazone Mondiale di Sanità Pubblica, il prestigioso 
riconoscimento di “Paladino Italiano della Salute”. 
 
Nell’ambito dell’evento tenutosi presso la prestigiosa Sala della Protomoteca del Campidoglio a Roma, Luigi 
Montano è stato premiato per il progetto di ricerca EcoFoodFertility (http://www.ecofoodfertility.it/), da lui 
ideato e coordinato. Un esempio concreto di cittadinanza attiva e innovazione scientifica nata dal territorio 
e per il territorio. Il progetto, partito dalla “Terra dei Fuochi” in Campania, grazie alla partecipazione 
congiunta di scienziati, associazioni e cittadini secondo i principi della “Citizen Science”, oggi coinvolge 
diverse aree a rischio ambientale non solo d’Italia (Terre dei fuochi d’Italia e d’Europa) attraverso una rete 
indipendente denominata Rete Interdisciplinare per la Salute Ambientale e Riproduttiva (R.I.S.A.R.) 
(https://www.ecofoodfertility.it/rete-nazionale/ricercatori) costituitasi fra ricercatori di diverse università e 
centri di ricerca prevalentemente pubblici. EcoFoodFertility mira a proporre nuovi modelli per la 
valutazione dell’impatto ambientale sulla salute e per la prevenzione primaria e pre-primaria delle 
patologie cronico-degenerative. Attraverso un innovativo metodo d’indagine scientifica, individua nel seme 
maschile un indicatore particolarmente sensibile e precoce di danno ambientale e di salute generale (il 
seme “sentinella” della Salute Ambientale e Generale), valutando come e quanto gli inquinanti ambientali 
influenzano negativamente la salute delle popolazioni che vivono in tali aree e quali misure concrete di 
contenimento e prevenzione sarebbe necessario adottare in attesa dei tempi della riqualificazione 
territoriale e del disinquinamento delle aree di residenza, declinato nell’hashtag #intantomidifendo. 
 
“I risultati delle ricerche sui territori più a rischio – ha commentato il dr Luigi Montano – hanno svelato alti 
rischi riproduttivi nei giovani di determinate aree territoriali, che confermano il declino particolarmente 
importante della qualità seminale negli ultimi decenni riportato da studi epidemiologici non solo nei paesi 
occidentali, ma anche ancor di più in questi 15 anni nelle aree ritenute a forte fecondità, come Africa, Asia, 
India. Sebbene misure di intervento come il modello della dieta mediterranea con alimenti biologici, ad alto 
potere antiossidante e detossificante si siano dimostrate, nei nostri studi appena pubblicati, 
potenzialmente capaci di modulare e/o ridurre gli effetti degli inquinanti sulla salute riproduttiva, è 
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evidente che c’è necessità di un’accelerazione della transizione ecologica per evitare l’irreparabile nei 
prossimi tre-quattro decenni. D’altronde, – conclude Montano- la perdita del potenziale riproduttivo del 
maschio, è un argomento su cui assolutamente non vi è consapevolezza né a livello politico né sanitario. 
Dovrebbero, invece, preoccupare non poco i policy maker in relazione al rischio sempre più concreto di 
sopravvivenza della nostra specie nell’immediato futuro”. 
 
È stata una straordinaria occasione per rendere merito e visibilità ai ricercatori italiani e ai grandi risultati 
da loro ottenuti nel campo della ricerca e della medicina applicata. Un’opportunità per creare una rete di 
rapporti virtuosi tra ricercatori, medici, istituti e imprenditori di valore che sostengono il progresso 
scientifico e che disegnano il futuro, con cura e attenzione alla Vita. e attenzione alla Vita.  
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SANITA’ INFORMAZIONE – 15 ottobre 2021 
 

 
 

Linee guida SIRU su PMA, la soddisfazione 
delle associazioni dei pazienti e di 
Cittadinanzattiva 
 

 
 
VIDEO - https://www.sanitainformazione.it/salute/linee-guida-siru-su-pma-la-
soddisfazione-delle-associazioni-dei-pazienti-e-di-cittadinanzattiva/ 
 

Compiaciuti il presidente dell’Associazione Hera, Gerardo D’Amico, e il 
Segretario Generale di Cittadinanzattiva, Anna Lisa Mandorino: «I 
cittadini coinvolti a pieno titolo nell’elaborazione del documento»  
 
Le nuove linee guida sulla PMA redatte dalla SIRU (Società Italiana di Riproduzione Umana) presentate 
durante il 4° Congresso Nazionale SIRU in corso a Napoli da ieri fino al 16 ottobre, si prefiggono di superare 
l’atavica disomogeneità di applicazione dei PDTA tra le varie Regioni d’Italia, divenendo un faro per gli 
operatori sanitari e offrendo ai cittadini che si affacciano a questo percorso la possibilità di accedere a 
trattamenti regolati da criteri uniformi su tutto il territorio nazionale. 
Cittadini che, nelle loro rappresentanze, sono stati coinvolti a pieno titolo nella stesura delle linee guida, 
diventandone così, al tempo stesso, punto di partenza e destinatario finale. Alle nostre telecamere hanno 
espresso la loro soddisfazione per i risultati raggiunti il presidente dell’Associazione Hera, Gerardo D’Amico, 
e il Segretario Generale di Cittadinanzattiva, Anna Lisa Mandorino. 
 
D’Amico (Associazione Hera): «Fondamentale coinvolgere pazienti per valutare la loro risposta alle 
raccomandazioni» 
«Siamo stati coinvolti sin dall’inizio in questo processo di formazione delle linee guida alla luce della legge 
Gelli – Bianco – spiega il presidente di Hera – e abbiamo partecipato a tutte le sedute e gli incontri. Molte di 

https://www.sanitainformazione.it/salute/linee-guida-siru-su-pma-la-soddisfazione-delle-associazioni-dei-pazienti-e-di-cittadinanzattiva/
https://www.sanitainformazione.it/salute/linee-guida-siru-su-pma-la-soddisfazione-delle-associazioni-dei-pazienti-e-di-cittadinanzattiva/
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queste prescrizioni hanno un contenuto tecnico che sfugge ai non esperti della materia, ma altre toccano 
invece da vicino la vita delle persone. È interessante offrire il punto di vista del singolo paziente, del 
cittadino comune, per dare la -possibilità al medico o allo scienziato di capire come il paziente si pone di 
fronte a una determinata prescrizione piuttosto che a un’altra. Le linee guida – continua D’Amico – nascono 
con la precisa vocazione di essere il parametro per valutare la responsabilità sanitaria del medico, ma al 
tempo stesso offrono a quest’ultimo un percorso raccomandato che lo porta sì a seguire quelle indicazioni 
ma anche a non sottovalutare le peculiarità di un caso concreto che da quelle indicazioni potrebbe 
discostarsi. In sostanza – conclude – le linee guida sono fondamentali perché riescono a unire la previsione 
di una prescrizione generale nel rispetto però delle individualità specifiche dei singoli casi». 
 
Mandorino (Cittadinanzattiva): «Con l’approvazione delle linee guida le buone pratiche entreranno nei 
PDTA in modo uniforme» 
«Come Cittadinanzattiva siamo stati ben lieti di essere coinvolti nell’elaborazione di queste linee guida – 
afferma la Segretaria Generale – innanzitutto perché in questo modo il cittadino è diventato non solo il 
destinatario di queste linee guida ma anche uno degli interlocutori per la loro costruzione. Questo significa 
che è stato tenuto conto del punto di vista del cittadino riguardo a varie criticità e problemi, e questo è 
sicuramente un arricchimento. Riteniamo queste linee guida una base molto utile – prosegue -sia per 
superare l’eterogeneità della pratica clinica ma anche le disuguaglianze tra i territori, che rappresenta la 
criticità maggiore riscontrata in termini di accesso alle tecniche di PMA. Nelle more di una normativa 
nazionale e con il ritardo dell’aggiornamento dei LEA in cui la PMA non è ancora compresa, assistiamo a 
una situazione estremamente frammentata tra le Regioni, in cui ognuna si regola con le sue modalità. 
Anche qui, la presenza delle linee guida nazionale potrà assicurare maggiore uniformità. Infine – conclude 
Mandorino – è importante ricordare che le linee guida preparano i PDTA, che potranno poi servire a calare 
nei territori le evidenze scientifiche e le raccomandazioni per garantire parità di trattamento a tutti i 
cittadini del nostro Paese». 
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SI COMUNICAZIONE – 15 ottobre 2021 
 

 
 

Consiglio regionale della Campania. Il 
presidente Oliviero al congresso sulla 
riproduzione umana 
 

 
 
VIDEO - https://www.youtube.com/watch?v=IZcPsYSeEL0 
 
Preservare e proteggere la fertilità e rafforzare l’offerta della procreazione medicalmente assistita per 
aiutare le coppie ad avere figli, è il senso delle parole pronunciate da Gennaro Oliviero, presidente del 
Consiglio Regionale della Campania, intervenuto all’apertura del IV Congresso Nazionale  della Società 
Italiana per la riproduzione umana, tenutosi a Napoli. Nella fattispecie il presidente ha puntato l’accento 
sulla necessità che gli enti pubblici, locali e nazionali, si facciano carico degli interventi nel settore per 
offrire alla cittadinanza soluzioni mediche sempre più all’avanguardia. 
 
Stefania Iaccarino, operatrice dei centri Iside dedicati alla cura della infertilità umana ha parlato delle nuove 
frontiere e delle sfide che sta affrontando questa branca medica. 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IZcPsYSeEL0
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ADNKRONOS (FLUSSO) – 12 ottobre 2021 
 

 
 

Covid: Siru, oltre 5mila bambini non nati per 
ritardi su trattamenti pma 
 
'Ritardo o mancato ricorso a percorsi di riproduzione assistita ha ridotto 
ulteriormente nascite' 
 
In un Paese dove già la natalità è tra le più basse al mondo, la pandemia ha inferto un altro duro colpo: il 
ritardo o il mancato ricorso delle coppie ai percorsi di riproduzione medicalmente assistita ha ridotto 
ulteriormente le nascite, già a livelli minimi da decenni, di altri 5mila bambini l'anno, cifra che si somma al 
cronico calo delle nascite da coppie fertili (-30% in 12 anni, Rapporto Istat). In più, gli ostacoli alla gestione 
delle nuove diagnosi di infertilità e di numerose patologie, come l'endometriosi, avranno conseguenze sulla 
salute riproduttiva nelmedio e lungo periodo. È l''allarme fertilità' quindi, come effetto collaterale della 
pandemia, lanciato dagli esperti della Società italiana di Riproduzione umana (Siru) che si riuniranno dal 13 
al 16 ottobre a Napoli in occasione del 4° Congresso nazionale. 
 
Una quattro giorni di confronto tra ginecologi, andrologi, biologi, embriologi, psicologi, ostetrici e altri 
operatori dedicati interamente alle nuove Linee Guida in Pma. La proposta di nuove Linee Guida è stata 
redatta dalla Siru con rigoroso metodo scientifico e adattando le 'Nice' inglesi alla realtà italiana, con la 
collaborazione della Fondazione Gimbe ed è in attesa di valutazione dal ministero della Salute. "In Italia non 
abbiamo mai avuto Linee guida cliniche - spiega Antonino Guglielmino, ginecologo e presidente Siru - e ciò 
ha influito sulla individuazione delle buone pratiche legate alle evidenze scientifiche". 
 
In un Paese nel quale 1 persona su 6 ha problemi ad avere figli, cioè circa il 15% delle coppie infertili, con 
dati in costante aumento - si legge in una nota - la Pma garantisce oltre il 3% di nascite ogni anno 
ponendosi come un vero e proprio 'booster' per facilitare le nascite. "Se per contrastare il Covid abbiamo 
cercato armi nuove, contro l'infertilità abbiamo già le nostre armi: approvazione delle Linee guida cliniche e 
applicazione concreta dei Livelli essenziali di assistenza (Lea), rimettiamo la fertilità al centro dell'agenda 
politica", aggiunge Luigi Montano, presidente area andrologica Siru. 
 
''Accelerare il processo di approvazione della Linee Guida cliniche sulla Pma - conclude Paola Viganò, 
Presidente dell'area biologica - consentirà di ridurre i tempi di presa in carico di coppie infertili, di 
individuare eventuali patologie che ostacolano la fertilità e di garantire sicurezza e appropriatezza delle 
cure in maniera omogenea daNord a Sud. Con le nuove Linee Guida per la Pma sarà possibile finalmente 
delineare anche i percorsi diagnostici terapeutici omogeneiper ridurre i tempi di diagnosi e di cura della 
infertilità'', conclude Viganò. 
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DI LEI – 24 ottobre 2021 
 

 
 

Dieta, le migliori della settimana dal 18 al 24 
ottobre 
 

Saper scegliere con cura cosa portare in tavola è il primo passo per 
dimagrire e ritrovare il benessere: ecco i consigli degli esperti 
 
Seguire una dieta non significa solamente rinunciare a tutte quelle squisitezze che, inevitabilmente, 
sembrano far ingrassare. Si tratta piuttosto di adottare un’alimentazione sana ed equilibrata, che permetta 
di ritrovare il benessere ed eventualmente di dire addio a quei fastidiosi chili di troppo. E, perché no, di 
godersi ogni tanto qualche piccolo sfizio. 
 
La dieta della fertilità 
Troppo spesso si sottovaluta l’effetto che l’alimentazione ha sul nostro benessere, e persino sulla fertilità 
femminile. Il sovrappeso, la carenza di alcuni importanti nutrienti e l’adozione di regimi dietetici troppo 
restrittivi possono ridurre le possibilità di una gravidanza (sia spontanea che a seguito di trattamenti di 
PMA). A fare il punto sulla situazione sono gli esperti della Società Italiana di Riproduzione Umana (SIRU), 
che hanno evidenziato alcuni principi cardine sui quali dovrebbe poggiare una buona dieta per aumentare 
la fertilità. 
 
È innanzitutto importante tenere sotto controllo il peso: alcuni studi hanno evidenziato che per una donna 
con un BMI elevato è sufficiente perdere il 10% del proprio peso corporeo per avere più probabilità di 
rimanere incinta. Quale dieta è la migliore in questo caso? Gli esperti consigliano quella mediterranea, ricca 
di sostanze che migliorano la nostra salute senza costringerci ad eccessive rinunce. Tra gli alimenti più 
adatti per la fertilità ci sono sicuramente frutta e verdura, ottime fonti di fibre, ma anche il pesce e la frutta 
secca. 
 
Nocciole, un concentrato di salute 
A proposito di frutta secca, tra le numerose varietà che conosciamo spiccano le nocciole, che apportano 
benefici notevoli all’organismo. Nonostante il loro apporto calorico piuttosto importante, non dovremmo 
rinunciare ad aggiungerne una piccola quantità almeno 3/4 volte a settimana, proprio per le loro proprietà. 
Sono ad esempio ricche di vitamine del gruppo B, ma anche di vitamina A, C ed E, tutte dalla spiccata azione 
antiossidante. Inoltre contengono fitosteroli, che secondo diversi studi proteggono la salute 
cardiovascolare. 
 
Le nocciole sono un’ottima fonte di fibre, sostanze che possono aiutare a dimagrire: nello stomaco formano 
infatti un gel che rallenta l’assorbimento degli zuccheri nel sangue (tenendo sotto controllo la glicemia) e 
aumenta il senso di sazietà. Gli acidi grassi sono invece utili per ridurre i livelli di colesterolo, mentre il calcio 
– di cui questa varietà di frutta secca è particolarmente ricca – fortifica le ossa e contrasta malattie come 
l’osteoporosi. 
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L’importanza della prima colazione 
La colazione è davvero il pasto più importante della giornata? Sappiamo che serve a darci una sferzata 
d’energia e a fare il pieno di nutrienti, per arrivare all’ora di pranzo non troppo affamate. Tuttavia, per 
fretta o per un pizzico di pigrizia ci troviamo spesso a saltarla o a bere un caffè al volo, rinunciando ai tanti 
benefici che una prima colazione equilibrata possono apportare al nostro organismo. 
 
Ne abbiamo parlato con la dott.ssa Martina Donegani, biologa nutrizionista, che ci ha spiegato i motivi per 
cui dovremmo sempre fare un pasto completo anche la mattina. Una sana abitudine ottima per tutte le età, 
che migliora la concentrazione e l’umore, oltre a ridurre il rischio di sviluppare obesità e diabete. 
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DOTTNET – 12 ottobre 2021 
 

 
 

Covid: più di 5mila bambini non nati per 
ritardi sui trattamenti PMA 
 

 
 

Siru, fertilità ritorni al centro di agenda politica: accelerare Linee Guida e 
LEA 
 
In un Paese dove già la natalità è tra le più basse al mondo, la pandemia ha inferto un altro duro colpo: il 
ritardo o il mancato ricorso delle coppie ai percorsi di riproduzione medicalmente assistita ha ridotto 
ulteriormente le nascite, già a livelli minimi da decenni, di un ulteriore 5mila bambini l’anno, cifra che si 
somma al cronico calo delle nascite (- 30% in 12 anni, Rapporto ISTAT) da coppie fertili. In più, gli ostacoli 
alla gestione delle nuove diagnosi di infertilità e di numerose patologie, come l’endometriosi, avranno 
conseguenze sulla salute riproduttiva nel medio e lungo periodo. È ‘allarme fertilità’ quindi, come effetto 
collaterale della pandemia lanciato dagli esperti della Società italiana di Riproduzione Umana (SIRU) che si 
riuniranno dal 13 al 16 ottobre a Napoli in occasione del 4° Congresso Nazionale.  
 
Una quattro giorni di confronto tra ginecologi, andrologi, biologi, embriologi, psicologi, ostetrici e 
altri operatori dedicati interamente alle nuove Linee Guida in PMA. La proposta di nuove Linee Guida è 
stata redatta dalla SIRU con rigoroso metodo scientifico e adattando le NICE inglesi alla realtà italiana, con 
la collaborazione della Fondazione GIMBE, ed è in attesa di valutazione dal Ministero della Salute. «In Italia 
non abbiamo mai avuto Linee guida cliniche – spiega Antonino Guglielmino, ginecologo e Presidente della 
Siru– e ciò ha influito sulla individuazione delle buone pratiche legate alle evidenze scientifiche. 
 
In un Paese nel quale 1 persona su 6 ha problemi ad avere figli, cioè circa il 15% delle coppie infertili, con 
dati in costante aumento la PMA garantisce oltre il 3% di nascite ogni anno ponendosi come un vero e 
proprio ‘booster’ per facilitare le nascite. "Se per contrastare il Covid abbiamo cercato armi nuove, contro 
l’infertilità abbiamo già le nostre armi: approvazione delle Linee Guida cliniche e applicazione concreta dei 
Livelli Essenziali di Assistenza, rimettiamo la fertilità al centro dell’agenda politica" aggiunge Luigi Montano, 
presidente area andrologica Siru. "Accelerare il processo di approvazione della Linee Guida cliniche sulla 
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Pma – conclude Paola Viganò, Presidente dell’area biologica - consentirà di ridurre i tempi di presa in carico 
di coppie infertili, di individuare eventuali patologie che ostacolano la fertilità e di garantire sicurezza e 
appropriatezza delle cure in maniera omogenea da Nord a Sud. Con le nuove Linee Guida per la Pma sarà 
possibile finalmente delineare anche i percorsi diagnostici terapeutici omogenei per ridurre i tempi di 
diagnosi e di cura della infertilità" - conclude Viganò. 
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FORTUNE – 12 ottobre 2021 
 

 
 

Covid e ritardi cure, oltre 5000 nascite in 
meno 
 

 
 
Un altro ‘effetto collaterale’ della pandemia da Covid-19. In un Paese dove già la natalità è tra le più basse 
al mondo, la pandemia ha inferto un altro duro colpo: il ritardo o il mancato ricorso delle coppie ai percorsi 
di riproduzione medicalmente assistita ha ridotto ulteriormente le nascite, già a livelli minimi da decenni, di 
altri 5mila bambini l’anno, cifra che si somma al cronico calo delle nascite (-30% in 12 anni, Rapporto Itat) 
da coppie fertili. 
 
In più gli ostacoli alla gestione delle nuove diagnosi di infertilità e di numerose patologie, come 
l’endometriosi, avranno conseguenze sulla salute riproduttiva nel medio e lungo periodo. È ‘allarme 
fertilità’ quindi, come effetto collaterale della pandemia lanciato dagli esperti della Società italiana di 
Riproduzione Umana (Siru), che si riuniranno dal 13 al 16 ottobre a Napoli in occasione del 4° Congresso 
nazionale. 
 
Una quattro giorni di confronto tra ginecologi, andrologi, biologi, embriologi, psicologi, ostetrici e altri 
operatori dedicati interamente alle nuove Linee Guida in Pma. La proposta di nuove Linee guida è stata 
redatta dalla Sir adattando le Nice inglesi alla realtà italiana, con la collaborazione della Fondazione Gimbe, 
ed è in attesa di valutazione dal ministero della Salute. “In Italia non abbiamo mai avuto Linee guida cliniche 
– spiega Antonino Guglielmino, ginecologo e presidente della Siru– e ciò ha influito sulla individuazione 
delle buone pratiche legate alle evidenze scientifiche”. 
 
In un Paese nel quale 1 persona su 6 ha problemi ad avere figli, cioè circa il 15% delle coppie infertili, con 
dati in costante aumento la Pma garantisce oltre il 3% di nascite ogni anno, un vero e proprio ‘booster’ per 
facilitare le nascite. 
 
“Se per contrastare il Covid abbiamo cercato armi nuove, contro l’infertilità abbiamo già le nostre armi: 
approvazione delle Linee guida cliniche e applicazione concreta dei livelli essenziali di assistenza, 
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rimettiamo la fertilità al centro dell’agenda politica” aggiunge Luigi Montano, presidente area andrologica 
Siru. 
 
“Accelerare il processo di approvazione della Linee guida cliniche sulla Pma – conclude Paola 
Viganò, presidente dell’area biologica – consentirà di ridurre i tempi di presa in carico di coppie infertili, di 
individuare eventuali patologie che ostacolano la fertilità e di garantire sicurezza e appropriatezza delle 
cure in maniera omogenea da Nord a Sud. Con le nuove Linee Guida per la Pma sarà possibile finalmente 
delineare anche i percorsi diagnostici terapeutici omogenei per ridurre i tempi di diagnosi e di cura della 
infertilità”. 
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PANORAMA SANITA’ – 18 ottobre 2021 
 

 
 

Fecondazione assistita: infertilità in aumento, 
colpa anche della cattiva alimentazione 
 

 
 

Dal Congresso della Siru consigli utili per aumentare le chances di 
diventare genitori. Gli esperti: “le probabilità di concepimento 

potrebbero aumentare anche solo riducendo il 10% del proprio peso 
corporeo” 
 
La realizzazione del sogno di diventare mamma o papà potrebbe dipendere anche da cosa mettiamo a 
tavola. L’alimentazione, infatti, può avere un grandissimo impatto sulla fertilità delle donne e degli uomini. 
Questo è uno dei temi al centro del Congresso Nazionale della Società Italiana di Riproduzione Umana 
(SIRU) che si è svolto a Napoli. “Sin dal 2010 l’Oms promuove la salute materno-infantile partendo già 
prima della gravidanza. Un’alimentazione sana in epoca preconcezionale riduce in maniera significativa il 
rischio dei cosiddetti Esiti Avversi della Riproduzione (EAR) e mette le basi della salute del bambino e poi 
dell’adulto”, conferma Annalisa Liprino, ginecologa del Centro HERA U.M.R. a Sant’ Agata Li Battiati 
(Catania). “Per aumentare le probabilità di una gravidanza è necessario, non solo evitare fumo e alcol ma 
anche impegnarsi a migliorare la propria alimentazione, associando anche una regolare attività fisica”, 
aggiunge Antonino Guglielmino, ginecologo e Presidente della SIRU. ‘Non capita di rado, infatti, che alcune 
coppie in procinto di accedere a un trattamento per la fecondazione assistita riescano poi a raggiungere il 
loro scopo spontaneamente seguendo soltanto qualche semplice consiglio alimentare.” 
 
Perdere peso 
 
“Il peso della paziente è il primo parametro da valutare per comprendere se sia necessario modificare la 
sua alimentazione”, spiega Maria Giulia Minasi, responsabile del laboratorio di Medicina della Riproduzione 
del Centro Villa Mafalda di Roma. “Se la donna è in sovrappeso o addirittura obesa bisognerebbe 
intervenire con una dieta in grado di portare il suo Indice di massa corporea (BMI) a valori considerati 
normali”. Sottolinea ancora la Minasi: “E’ stato dimostrato che le donne con un BMI alto che riescono a 
ridurre il loro peso del 10 per cento rispetto al valore di partenza, anche senza arrivare al loro peso ideale, 
possono beneficiare di un significativo miglioramento della fertilità”.  L’eccesso di peso infatti può avere 



 

 

 52 

conseguenze piuttosto importanti che possono minare la capacità di concepimento di una donna, sia 
spontaneamente che tramite fecondazione assistita. Può infatti determinare anomalie dell’ovulazione, e 
ostacolare l’impianto embrionario. 
 
Dieta mediterranea 
 
“Una sana alimentazione è altrettanto importante anche per i soggetti normopeso”, sottolinea Liprino. 
“Uno studio del 2019 suggerisce che una dieta corretta può migliorare l’esito di un trattamento di Pma o 
anche aumentare il tasso di gravidanze spontanee”, aggiunge Minasi. La dieta mediterranea è la più 
efficace per migliorare lo stato nutrizionale dei futuri genitori,  “Non ci sono singoli nutrienti o singoli 
alimenti che aumentano le probabilità di concepimento”, precisa Liprino, “ormai da anni le evidenze 
scientifiche dimostrano che la dieta nel suo complesso, associata a sani stili di vita riduce il rischio di 
patologie cronico-degenerative e si rivela un ‘alleato’ della fertilità”. Ideale, quindi, sarebbe seguire la dieta 
mediterranea con qualche piccolo accorgimento: un apporto inferiore di zuccheri semplici, molta più frutta 
e verdura di stagione e una particolare attenzione alla scelta delle materie prime. “Non bisogna 
necessariamente rinunciare alla pasta”, dice Minasi, “Ma preferire quella integrale, ricca di fibre, ed evitare 
di consumarla quotidianamente”. In alternativa alla pasta, si può optare per riso, orzo, farro, ecc. “Sulla 
scelta di frutta e verdura è sempre meglio preferire quella di stagione che, in generale, ha un più alto 
contenuto di micronutrienti e vitamine”, spiega Minasi. Più prodotti di campo, quindi, e meno prodotti di 
serra. 
 
“Recentemente, inoltre, si stanno accumulando evidenze scientifiche che fanno ipotizzare che ci si può 
spingere oltre. Una riduzione più drastica dei carboidrati, tipica delle diete chetogeniche, sembrerebbe 
infatti favorire la perdita di peso, riequilibrare l’assetto ovulatorio e migliorare quindi la fertilità. 
Ovviamente in questo caso è necessaria una integrazione adeguata ed è bandito il fai-da-te”, aggiunge la 
Minasi. 
 
Leggere le etichette 
 
Infine, gli esperti della SIRU raccomandano di porre molta più attenzione alle etichette sulle confezioni degli 
alimenti. “Per esempio, quando si acquistano le uova, fonte importante di proteine nobili, è meglio 
assicurarsi che provengano da galline allevate a terra”, dice Minasi. “Una dieta ‘amica’ della fertilità 
prevede anche alternanza tra le diverse fonti proteiche preferendo quando possibile il pesce alla carne 
rossa”, aggiunge, raccomandando anche il consumo di frutta secca che è ricca di acidi grassi essenziali 
notoriamente benefici per la fertilità. Ma attenzione a non estremizzare le proprie abitudini alimentari: ogni 
tanto lo sgarro è concesso e rappresenta un modo per riprendere il proprio percorso con più 
determinazione. “Va bene un pasto libero a settimana, senza esagerare”, suggerisce Minasi. I dolci, 
aggiunge, non sono banditi: “ormai sono abbastanza diffusi alimenti a basso tenore di zuccheri come, ad 
esempio, il burro d’arachidi o il cioccolato fondente”. La definizione di un programma nutrizionale insieme 
al proprio medico o allo specialista nutrizionista è importantissimo per ridurre i rischi per la salute generale 
e migliorare la propria condizione fisica prima di affrontare il delicato percorso della gravidanza. 
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ADNKRONOS (FLUSSO) – 16 ottobre 2021 
 

 
 

Moda: da Marinella la 'cravatta della fertilità' 
per la Siru 
 
"Sembrano disegnini cashmere e invece sono graziosissimi e vitalissimi spermatozoi". Così Maurizio 
Marinella, erede e responsabile del noto brand napoletano, descrive il progetto che sta curando in esclusiva 
per la Siru, Società italiana della riproduzione umana. Una 'cravatta della fertilità' il cui prototipo è stato 
presentato in occasione del quarto Congresso della società scientifica, in corso nel capoluogo campano. I 
ricami che ricordano i gameti maschili "li abbiamo immaginati bianchi su uno sfondo blu, come il mare 
d'amore che devono attraversare per arrivare a destinazione. Il disegno sarà ora trasferito su una stoffa in 
seta dalla quale ricaveremo i primi 50 esemplari", spiega Marinella.  
 
"Abbiamo subito accolto la proposta del dottor Luigi Montano, clinico di chiara fama e presidente Siru per 
l'area andrologica - afferma - Mi è sempre piaciuto cimentarmi in sfide stimolanti e questa lo è senz'altro, 
perché fa leva su un valore importante, forse il più importante: la famiglia. Come non sentire una forte 
solidarietà verso chi non demorde di fronte alla difficoltà di formare una famiglia con figli? Così come 
meritano stima e ammirazione gli specialisti che li sostengono sul piano medico e scientifico".  
"Siamo soddisfatti di questa collaborazione che esplicita la natura multidisciplinare della Siru e l'apertura 
verso nuove forme di comunicazione che coniugano arte, moda e scienza - dichiara Montano, presidente 
andrologo Siru - per diffondere il messaggio che la fertilità delle nuove generazioni è a rischio e dobbiamo 
seriamente prendercene cura". 
 
"Auspichiamo che" la cravatta che inneggia alla fertilità "diventi la regimental per gli associati della Siru, per 
i pazienti con problemi di fertilità e per tutti coloro che credono nella forza della vita", prosegue Maurizio 
Marinella. 
 
"Io rappresento la terza generazione, dopo mio nonno Eugenio, il fondatore, e mio padre Luigi - ricorda - 
Poi toccherà a mio figlio Alessandro. La famiglia, ribadisco, è un valore supremo e rivolgersi alla medicina, 
quando necessario, è un atto di positività nella vita e nella infinita progettualità che racchiude. Bisogna 
saper cogliere le opportunità, pensare e vivere a colori: infatti immagino già altri sfondi simbolici e 
cromatici per la cravatta Siru. Ad esempio "penso a 'codine' non solo bianche, ma gialle, azzurre e in altre 
nuance ancora".  
 
Insomma "una cravatta elegantissima - conclude - da potere indossare di giorno e di sera, perfetta e 
benaugurante sia per chi è riuscito ad averli i figli, sia per chi ci sta provando e sia per chi dà loro una mano, 
anzi un aiuto indispensabile. Essere genitori è l'impresa e la responsabilità più grande, perché, non lo sto 
inventando io, i figli so' piezze 'e core". 
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NAPOLI TODAY – 15 ottobre 2021 
 

 
 

Fecondazione assistita, infertilità in aumento 
anche per colpa della cattiva alimentazione: 
l’allarme degli esperti 
 

 
 

Dal Congresso della SIRU, in corso a Napoli, consigli utili per aumentare le 
chances di diventare genitori. Gli esperti: “Le probabilità di concepimento 
potrebbero aumentare anche solo riducendo il 10% del proprio peso” 
 
La realizzazione del sogno di diventare mamma o papà potrebbe dipendere anche da cosa mettiamo in 
tavola. L'alimentazione, infatti, può avere un grandissimo impatto sulla fertilità delle donne e degli uomini. 
Questo è uno dei temi al centro del Congresso Nazionale della Società Italiana di Riproduzione Umana 
(SIRU) in corso a Napoli. “Sin dal 2010 l’OMS promuove la salute materno-infantile partendo già prima della 
gravidanza. Un’alimentazione sana in epoca preconcezionale riduce in maniera significativa il rischio dei 
cosiddetti Esiti Avversi della Riproduzione (EAR) e mette le basi della salute del bambino e poi dell’adulto”, 
sottolinae Annalisa Liprino, ginecologa del Centro HERA U.M.R. a Sant' Agata Li Battiati (Catania). 
 
“Per aumentare le probabilità di una gravidanza è necessario, non solo evitare fumo e alcol ma anche 
impegnarsi a migliorare la propria alimentazione, associando anche una regolare attività fisica”, aggiunge 
Antonino Guglielmino, ginecologo e Presidente della SIRU. "Non capita di rado, infatti, che alcune coppie in 
procinto di accedere a un trattamento per la fecondazione assistita riescano poi a raggiungere il loro scopo 
spontaneamente seguendo soltanto qualche semplice consiglio alimentare”. 
 
Come perdere peso 
“Il peso della paziente è il primo parametro da valutare per comprendere se sia necessario modificare la 
sua alimentazione”, spiega Maria Giulia Minasi, responsabile del laboratorio di Medicina della Riproduzione 
del Centro Villa Mafalda di Roma. “Se la donna è in sovrappeso o addirittura obesa bisognerebbe 
intervenire con una dieta in grado di portare il suo Indice di massa corporea (BMI) a valori considerati 
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normali”. Sottolinea ancora la Minasi: “E’ stato dimostrato che le donne con un BMI alto che riescono a 
ridurre il loro peso del 10 per cento rispetto al valore di partenza, anche senza arrivare al loro peso ideale, 
possono beneficiare di un significativo miglioramento della fertilità”. L’eccesso di peso, infatti, può avere 
conseguenze piuttosto importanti che possono minare la capacità di concepimento di una donna, sia 
spontaneamente che tramite fecondazione assistita. Può determinare anomalie dell’ovulazione, e 
ostacolare l’impianto embrionario. 
 
Dieta mediterranea la più efficace 
“Una sana alimentazione è altrettanto importante anche per i soggetti normopeso”, sottolinea Liprino. 
“Uno studio del 2019 suggerisce che una dieta corretta può migliorare l’esito di un trattamento di Pma o 
anche aumentare il tasso di gravidanze spontanee”, aggiunge Minasi. La dieta mediterranea è la più 
efficace per migliorare lo stato nutrizionale dei futuri genitori. “Non ci sono singoli nutrienti o singoli 
alimenti che aumentano le probabilità di concepimento - precisa Liprino -, ormai da anni le evidenze 
scientifiche dimostrano che la dieta nel suo complesso, associata a sani stili di vita riduce il rischio di 
patologie cronico-degenerative e si rivela un ‘alleato’ della fertilità”. Ideale, quindi, sarebbe seguire la dieta 
mediterranea con qualche piccolo accorgimento: un apporto inferiore di zuccheri semplici, molta più frutta 
e verdura di stagione e una particolare attenzione alla scelta delle materie prime. 
 
Non è necessario rinunciare alla pasta 
“Non bisogna necessariamente rinunciare alla pasta”, dice Minasi, “ma preferire quella integrale, ricca di 
fibre, ed evitare di consumarla quotidianamente”. In alternativa alla pasta, si può optare per riso, orzo, 
farro, ecc. “Sulla scelta di frutta e verdura è sempre meglio preferire quella di stagione che, in generale, ha 
un più alto contenuto di micronutrienti e vitamine”, spiega Minasi. Più prodotti di campo, quindi, e meno 
prodotti di serra. “Recentemente, inoltre, si stanno accumulando evidenze scientifiche che fanno ipotizzare 
che ci si può spingere oltre. Una riduzione più drastica dei carboidrati, tipica delle diete chetogeniche, 
sembrerebbe infatti favorire la perdita di peso, riequilibrare l’assetto ovulatorio e migliorare quindi la 
fertilità. Ovviamente in questo caso è necessaria una integrazione adeguata ed è bandito il fai-da-te”, 
aggiunge la Minasi. 
 
Leggere bene le etichette 
Infine, gli esperti della SIRU raccomandano di porre molta più attenzione alle etichette sulle confezioni degli 
alimenti. “Per esempio, quando si acquistano le uova, fonte importante di proteine nobili, è meglio 
assicurarsi che provengano da galline allevate a terra”, dice Minasi. “Una dieta ‘amica’ della fertilità 
prevede anche alternanza tra le diverse fonti proteiche preferendo quando possibile il pesce alla carne 
rossa”, aggiunge, raccomandando anche il consumo di frutta secca che è ricca di acidi grassi essenziali 
notoriamente benefici per la fertilità. 
 
Mai estremizzare le proprie abitudini alimentari 
Ma attenzione a non estremizzare le proprie abitudini alimentari: ogni tanto lo sgarro è concesso e 
rappresenta un modo per riprendere il proprio percorso con più determinazione. “Va bene un pasto libero 
a settimana, senza esagerare”, suggerisce Minasi. I dolci, aggiunge, non sono banditi: “ormai sono 
abbastanza diffusi alimenti a basso tenore di zuccheri come, ad esempio, il burro d’arachidi o il cioccolato 
fondente”. La definizione di un programma nutrizionale insieme al proprio medico o allo specialista 
nutrizionista è importantissimo per ridurre i rischi per la salute generale e migliorare la propria condizione 
fisica prima di affrontare il delicato percorso della gravidanza. 
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AGI (FLUSSO) – 12 ottobre 2021 
 

 
 

Covid: esperti, piu' di 5mila bambini non nati 
per ritardi PMA 
 
In un Paese dove gia' la natalita' e' tra le  piu' basse al mondo, la pandemia ha inferto un altro duro colpo: il  
ritardo o il mancato ricorso delle coppie ai percorsi di riproduzione  medicalmente assistita ha ridotto 
ulteriormente le nascite, gia' a  livelli minimi da decenni, di un ulteriore 5mila bambini l'anno,  cifra che si 
somma al cronico calo delle nascite (- 30% in 12 anni,  Rapporto ISTAT) da coppie fertili. In piu', gli ostacoli 
alla  gestione delle nuove diagnosi di infertilita' e di numerose  patologie, come l'endometriosi, avranno 
conseguenze sulla salute  riproduttiva nel medio e lungo periodo. E' "allarme fertilita'"  lanciato dagli 
esperti della Societa' italiana di Riproduzione Umana  (SIRU) che si riuniranno dal 13 al 16 ottobre a Napoli 
in occasione  del quarto congresso nazionale. Si tratta di una quattro giorni di  confronto tra ginecologi, 
andrologi, biologi, embriologi, psicologi,  ostetrici e altri operatori dedicati interamente alle nuove Linee  
Guida in PMA. La proposta di nuove Linee Guida e' stata redatta dalla  SIRU con rigoroso metodo scientifico 
e adattando le NICE inglesi alla  realta' italiana, con la collaborazione della Fondazione GIMBE, ed e'  in 
attesa di valutazione dal ministero della Salute.  
 
"In Italia non abbiamo mai avuto Linee guida  cliniche - spiega Antonino Guglielmino, ginecologo e 
presidente della  Siru- e cio' ha influito sulla individuazione delle buone pratiche  legate alle evidenze 
scientifiche". In un Paese nel quale 1 persona  su 6 ha problemi ad avere figli, cioe' circa il 15 per cento delle  
coppie infertili, con dati in costante aumento la PMA garantisce  oltre il 3 per cento di nascite ogni anno 
ponendosi come un vero e  proprio "booster" per facilitare le nascite. "Se per contrastare il  Covid abbiamo 
cercato armi nuove, contro l'infertilita' abbiamo gia'  le nostre armi: approvazione delle Linee Guida cliniche 
e  applicazione concreta dei Livelli Essenziali di Assistenza,  rimettiamo la fertilita' al centro dell'agenda 
politica", aggiunge  Luigi Montano, presidente area andrologica Siru. "Accelerare il  processo di 
approvazione della Linee Guida cliniche sulla Pma -  conclude Paola Vigano', presidente dell'area biologica 
della Siru-  consentira' di ridurre i tempi di presa in carico di coppie  infertili, di individuare eventuali 
patologie che ostacolano la  fertilita' e di garantire sicurezza e appropriatezza delle cure in  maniera 
omogenea da Nord a Sud. Con le nuove Linee Guida per la Pma  sara' possibile finalmente delineare anche i 
percorsi diagnostici  terapeutici omogenei per ridurre i tempi di diagnosi e di cura della  infertilita'".  
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SANITA’ INFORMAZIONE – 12 ottobre 2021 
 

 
 

Covid-19, più di 5mila bambini non nati per 
ritardi sui trattamenti Pma 
 

 
 

SIRU: «Fertilità ritorni al centro di agenda politica: accelerare Linee Guida 
e LEA» 
 
In un Paese dove già la natalità è tra le più basse al mondo, la pandemia ha inferto un altro duro colpo: il 
ritardo o il mancato ricorso delle coppie ai percorsi di riproduzione medicalmente assistita ha ridotto 
ulteriormente le nascite, già a livelli minimi da decenni, di un ulteriore 5mila bambini l’anno, cifra che si 
somma al cronico calo delle nascite (- 30% in 12 anni, Rapporto ISTAT) da coppie fertili. In più, gli ostacoli 
alla gestione delle nuove diagnosi di infertilità e di numerose patologie, come l’endometriosi, avranno 
conseguenze sulla salute riproduttiva nel medio e lungo periodo. È ‘allarme fertilità’ quindi, come effetto 
collaterale della pandemia lanciato dagli esperti della Società italiana di Riproduzione Umana (SIRU) che si 
riuniranno dal 13 al 16 ottobre a Napoli in occasione del 4° Congresso Nazionale. Una quattro giorni di 
confronto tra ginecologi, andrologi, biologi, embriologi, psicologi, ostetrici e altri operatori dedicati 
interamente alle nuove Linee Guida in PMA. La proposta di nuove Linee Guida è stata redatta dalla SIRU 
con rigoroso metodo scientifico e adattando le NICE inglesi alla realtà italiana, con la collaborazione 
della Fondazione GIMBE, ed è in attesa di valutazione dal Ministero della Salute. «In Italia non abbiamo mai 
avuto Linee guida cliniche – spiega Antonino Guglielmino, ginecologo e Presidente della SIRU – e ciò ha 
influito sulla individuazione delle buone pratiche legate alle evidenze scientifiche». 
 
In un Paese in cui 1 persona su 6 ha problemi ad avere figli, cioè circa il 15% delle coppie infertili, con dati in 
costante aumento, la PMA garantisce oltre il 3% di nascite ogni anno ponendosi come un vero e proprio 
‘booster’ per facilitare le nascite. «Se per contrastare il Covid abbiamo cercato armi nuove, contro 
l’infertilità abbiamo già le nostre armi: approvazione delle Linee guida cliniche e applicazione concreta dei 

https://www.sanitainformazione.it/salute/pma-e-responsabilita-professionale-lintervista-allavvocato-siru-maria-paola-costantini/
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Livelli Essenziali di Assistenza, rimettiamo la fertilità al centro dell’agenda politica», aggiunge Luigi 
Montano, presidente area andrologica Siru. 
 
«Accelerare il processo di approvazione della Linee guida cliniche sulla Pma – conclude Paola Viganò, 
Presidente dell’area biologica – consentirà di ridurre i tempi di presa in carico di coppie infertili, di 
individuare eventuali patologie che ostacolano la fertilità e di garantire sicurezza e appropriatezza delle 
cure in maniera omogenea da Nord a Sud. Con le nuove Linee Guida per la Pma sarà possibile finalmente 
delineare anche i percorsi diagnostici terapeutici omogenei per ridurre i tempi di diagnosi e di cura della 
infertilità», conclude Viganò. 
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GIORNALE DI SICILIA – 14 ottobre 2021 
 

 
 

Andrologi, rischi riproduttivi per ragazzi Terra 
fuochi 
 

 
 
Circa il 60% di ragazzi di età media di 19 anni che vivono nelle zone della Terra dei Fuochi corrono ''rischi 
riproduttivi importanti''. È l'allarme lanciato dalla Società italiana di Riproduzione Umana (Siru) in occasione 
del IV Congresso Nazionale. I dati sono il frutto del progetto EcoFoodFertility, condotto per due anni in aree 
d'Italia altamente inquinate, sostenuto dal ministero della Salute e da diversi enti di ricerca tra cui il Cnr, 
l'Iss ed Enea. ''Il liquido seminale - ha spiegato Luigi Montano, presidente area andrologica - è un ottimo 
marker, indicatore di salute ambientale del territorio. Abbiamo compiuto ricerche in giovani sani che vivono 
in zone a diversa pressione ambientale in Campania e altre regioni italiane e i dati indicano rischi 
riproduttivi molto importanti per i giovani che abitano nella Terra dei fuochi, nell'area di Brescia e nella 
Valle del Sacco del frusinate. Dalla ricerca si evince che sui problemi riproduttivi non incidono solo gli stili di 
vita ma anche i fattori ambientali''. Da qui la proposta al Governo di iniziare una grande campagna di 
prevenzione rivolta agli adolescenti. La ricerca ha fatto emergere alterazioni degli spermatozoi in oltre il 
60% dei casi, con una motilità progressiva degli spermatozoi inferiore rispetto ai parametri fissati dall'Oms. 
La Siru mette in luce anche un problema culturale che riguarda soprattutto il Sud dove si affrontano simili 
tematiche ''troppo tardi e nel momento in cui si decide di avere un bambino e a volte può essere troppo 
tardi per una terapia''. 
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ASKANEWS – 13 ottobre 2021 
 

 
 

Napoli, Oliviero: economia e lavoro per 
combattere denatalità 
 
Presidente Consiglio regionale Campania a IV congresso SIRU 
 
“I temi della fertilità e della procreazione vanno posti sempre di più al centro dell’attenzione della politica e 
dell’azione di governo per contrastare il declino demografico dell’Italia. A sostegno della natalità, occorrono 
politiche economiche e fiscali per rilanciare la produzione e il lavoro, particolarmente nel Sud, e politiche 
per la conciliazione tra famiglia e lavoro e a sostegno della maternità”. E’ quanto ha affermato il Presidente 
del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero, nell’aprire i lavori del IV Congresso Nazionale 
della Società Italiana per la Riproduzione Umana.  
 
“Bisogna prendere atto che la società italiana è profondamente cambiata e che, inevitabilmente, il rinvio 
nel tempo della procreazione è una scelta sempre più frequente e, quindi, occorre preservare e proteggere 
la fertilità e rafforzare l’offerta della procreazione medicalmente assistita per aiutare le coppie a 
procreare”, ha sottolineato Oliviero, che ha aggiunto: “Dopo le sentenze della Corte Costituzionale, occorre 
mettere mano ad un intervento legislativo che vada oltre la legge 40/2004 e crei maggiori spazi per la 
fecondazione medicalmente assistita omologa ed eterologa”.  
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GIORNALE SANITA’ – 18 ottobre 2021 

 

Inquinamento ambientale e Covid: Italia a 
rischio denatalità 
 

 
 
Inquinamento ambientale e Covid sono due elementi che rendono ancora più acuta la denatalità livello 
planetario (anche in Africa e nei paesi in via di sviluppo). E zone come Napoli e il suo hinterland, martoriate 
dagli Ipa (Idrocarburi policiclici aromatici) legati alle combustioni e ai fumi di Terra dei fuochi, sono 
accomunati, per riduzione della fertilità, a quelle di Brescia (dove invece prevalgono i Pcb, i policlorobifenili 
da versamenti abusivi) o ai metalli pesanti della sona dell’Ilva di Taranto. Sono queste le conclusioni 
presentate ieri a Napoli da Luigi Montano, andrologo napoletano e presidente della Siru (Società scientifica 
per la riproduzione umana). 
 
“Entro il 2025 le previsioni sono catastrofiche sulla natalità – avverte – non c’è consapevolezza del 
problema che ormai riguarda anche i giovani. L’unica regione ad aver finora tentato di legiferare per la 
salvaguardia della salute riproduttiva è il Lazio ma poi la legge non è andata avanti. La Campania è tra le più 
colpite in Italia e si salvano solo le zone rurali poco inquinate”. 
 
Intanto l’emergenza Covid si ripercuote sulle tecniche di fertilizzazione in vitro. Più di 5mila bambini non 
sono nati per ritardi sui trattamenti procreazione mediamente assistita.. La fertilità ritorni al centro di 
agenda politica. Si accelera su Linee guida e Livelli di assistenza. In un Paese dove già la natalità è tra le più 
basse al mondo, la pandemia ha inferto un altro duro colpo: il ritardo o il mancato ricorso delle coppie ai 
percorsi di riproduzione medicalmente assistita ha ridotto ulteriormente le nascite, già a livelli minimi da 
decenni, di un ulteriore 5mila bambini l’anno, cifra che si somma al cronico calo delle nascite (- 30% in 12 
anni, Rapporto Istat) da coppie fertili. In più, gli ostacoli alla gestione delle nuove diagnosi di infertilità e di 
numerose patologie, come l’endometriosi, avranno conseguenze sulla salute riproduttiva nel medio e lungo 
periodo. È ‘allarme fertilità quindi, come effetto collaterale della pandemia lanciato dagli esperti della 
Società italiana di Riproduzione umana (Siru) che dal 13 al 16 ottobre sono a Napoli in occasione del 4° 
Congresso Nazionale. Una quattro giorni di confronto tra ginecologi, andrologi, biologi, embriologi, 
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psicologi, ostetrici e altri operatori dedicati interamente alle nuove Linee Guida in Pma. La proposta di 
nuove Linee guida è stata redatta dalla Siru con rigoroso metodo scientifico e adattando le Nice inglesi alla 
realtà italiana, con la collaborazione della Fondazione Gimbe ed è in attesa di valutazione dal Ministero 
della Salute. «In Italia non abbiamo mai avuto Linee guida cliniche – spiega Antonino Guglielmino, 
ginecologo e Presidente della Siru– e ciò ha influito sulla individuazione delle buone pratiche legate alle 
evidenze scientifiche. 
 
In un Paese nel quale 1 persona su 6 ha problemi ad avere figli, cioè circa il 15% delle coppie infertili, con 
dati in costante aumento la Pma garantisce oltre il 3% di nascite ogni anno ponendosi come un vero e 
proprio ‘booster’ per facilitare le nascite. “Se per contrastare il Covid abbiamo cercato armi nuove, contro 
l’infertilità abbiamo già le nostre armi: approvazione delle Linee Guida cliniche e applicazione concreta dei 
Livelli Essenziali di Assistenza, rimettiamo la fertilità al centro dell’agenda politica” aggiunge Luigi Montano, 
presidente area andrologica Siru. 
 
“Accelerare il processo di approvazione della Linee Guida cliniche sulla Pma – conclude Paola Viganò, 
Presidente dell’area biologica – consentirà di ridurre i tempi di presa in carico di coppie infertili, di 
individuare eventuali patologie che ostacolano la fertilità e di garantire sicurezza e appropriatezza delle 
cure in maniera omogenea da Nord a Sud. Con le nuove Linee Guida per la Pma sarà possibile finalmente 
delineare anche i percorsi diagnostici terapeutici omogenei per ridurre i tempi di diagnosi e di cura della 
infertilità” – conclude Viganò. 
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CRONACHE DI CASERTA – 14 ottobre 2021 
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CRONACHE DI NAPOLI – 14 ottobre 2021 
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QUOTIDIANO DI SICILIA – 15 ottobre 2021 
 

 
 

Fertilità e alimentazione, diventare genitori 
dipende da cosa mangiamo 
 

 
 

Questo è uno dei temi al centro del Congresso Nazionale della Società 
Italiana di Riproduzione Umana (SIRU) che tiene a Napoli 
 
La realizzazione del sogno di diventare mamma o papà potrebbe dipendere anche da cosa mettiamo a 
tavola. L’alimentazione, infatti, può avere un grandissimo impatto sulla fertilità delle donne e degli uomini. 
 
Questo è uno dei temi al centro del Congresso Nazionale della Società Italiana di Riproduzione Umana 
(SIRU) che tiene a Napoli. “Sin dal 2010 l’OMS promuove la salute materno-infantile partendo già prima 
della gravidanza. Un’alimentazione sana in epoca preconcezionale riduce in maniera significativa il rischio 
dei cosiddetti Esiti Avversi della Riproduzione (EAR) e mette le basi della salute del bambino e poi 
dell’adulto”, conferma Annalisa Liprino, ginecologa del Centro HERA U.M.R. a Sant’ Agata Li Battiati 
(Catania). 
 
“Per aumentare le probabilità di una gravidanza è necessario, non solo evitare fumo e alcol ma anche 
impegnarsi a migliorare la propria alimentazione, associando anche una regolare attività fisica”, aggiunge 
Antonino Guglielmino, ginecologo e Presidente della SIRU. ‘Non capita di rado, infatti, che alcune coppie in 
procinto di accedere a un trattamento per la fecondazione assistita riescano poi a raggiungere il loro scopo 
spontaneamente seguendo soltanto qualche semplice consiglio alimentare.” 
 
Perdere peso 
“Il peso della paziente è il primo parametro da valutare per comprendere se sia necessario modificare la 
sua alimentazione”, spiega Maria Giulia Minasi, responsabile del laboratorio di Medicina della Riproduzione 
del Centro Villa Mafalda di Roma. 
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“Se la donna è in sovrappeso o addirittura obesa bisognerebbe intervenire con una dieta in grado di portare 
il suo Indice di massa corporea (BMI) a valori considerati normali”. Sottolinea ancora la Minasi: “E’ stato 
dimostrato che le donne con un BMI alto che riescono a ridurre il loro peso del 10 per cento rispetto al 
valore di partenza, anche senza arrivare al loro peso ideale, possono beneficiare di un significativo 
miglioramento della fertilità”. L’eccesso di peso infatti può avere conseguenze piuttosto importanti che 
possono minare la capacità di concepimento di una donna, sia spontaneamente che tramite fecondazione 
assistita. Può infatti determinare anomalie dell’ovulazione, e ostacolare l’impianto embrionario. 
 
Dieta mediterranea 
“Una sana alimentazione è altrettanto importante anche per i soggetti normopeso”, sottolinea Liprino. 
“Uno studio del 2019 suggerisce che una dieta corretta può migliorare l’esito di un trattamento di Pma o 
anche aumentare il tasso di gravidanze spontanee”, aggiunge Minasi. La dieta mediterranea è la più 
efficace per migliorare lo stato nutrizionale dei futuri genitori,  “Non ci sono singoli nutrienti o singoli 
alimenti che aumentano le probabilità di concepimento”, precisa Liprino, “ormai da anni le evidenze 
scientifiche dimostrano che la dieta nel suo complesso, associata a sani stili di vita riduce il rischio di 
patologie cronico-degenerative e si rivela un ‘alleato’ della fertilità”. Ideale, quindi, sarebbe seguire la dieta 
mediterranea con qualche piccolo accorgimento: un apporto inferiore di zuccheri semplici, molta più frutta 
e verdura di stagione e una particolare attenzione alla scelta delle materie prime. 
 
“Non bisogna necessariamente rinunciare alla pasta”, dice Minasi, “Ma preferire quella integrale, ricca di 
fibre, ed evitare di consumarla quotidianamente”. In alternativa alla pasta, si può optare per riso, orzo, 
farro, ecc. “Sulla scelta di frutta e verdura è sempre meglio preferire quella di stagione che, in generale, ha 
un più alto contenuto di micronutrienti e vitamine”, spiega Minasi. Più prodotti di campo, quindi, e meno 
prodotti di serra. 
 
“Recentemente, inoltre, si stanno accumulando evidenze scientifiche che fanno ipotizzare che ci si può 
spingere oltre. Una riduzione più drastica dei carboidrati, tipica delle diete chetogeniche, sembrerebbe 
infatti favorire la perdita di peso, riequilibrare l’assetto ovulatorio e migliorare quindi la fertilità. 
Ovviamente in questo caso è necessaria una integrazione adeguata ed è bandito il fai-da-te”, aggiunge la 
Minasi. 
 
Leggere le etichette 
Infine, gli esperti della SIRU raccomandano di porre molta più attenzione alle etichette sulle confezioni degli 
alimenti. 
 
“Per esempio, quando si acquistano le uova, fonte importante di proteine nobili, è meglio assicurarsi che 
provengano da galline allevate a terra”, dice Minasi. “Una dieta ‘amica’ della fertilità prevede anche 
alternanza tra le diverse fonti proteiche preferendo quando possibile il pesce alla carne rossa”, aggiunge, 
raccomandando anche il consumo di frutta secca che è ricca di acidi grassi essenziali notoriamente benefici 
per la fertilità. 
 
Ma attenzione a non estremizzare le proprie abitudini alimentari: ogni tanto lo sgarro è concesso e 
rappresenta un modo per riprendere il proprio percorso con più determinazione. “Va bene un pasto libero 
a settimana, senza esagerare”, suggerisce Minasi. 
 
I dolci, aggiunge, non sono banditi: “ormai sono abbastanza diffusi alimenti a basso tenore di zuccheri 
come, ad esempio, il burro d’arachidi o il cioccolato fondente”. La definizione di un programma nutrizionale 
insieme al proprio medico o allo specialista nutrizionista è importantissimo per ridurre i rischi per la salute 
generale e migliorare la propria condizione fisica prima di affrontare il delicato percorso della gravidanza. 
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VIRGILIO – 16 ottobre 2021 
 

 
 

Una cravatta di Marinella per la Siru: il brand 
napoletano sposa la causa della riproduzione 
umanizzata 
 

 
 
«Sembrano disegnini cashmere e invece... sono graziosissimi e vitalissimi spermatozoi.  Per il prototipo 
della cravatta li abbiamo immaginati bianchi su uno sfondo blu, come il mare d'amore che devono 
attraversare per arrivare a destinazione. Il disegno sarà ora trasferito su una stoffa in seta dalla quale 
ricaveremo i primi 50 esemplari». Così Maurizio Marinella, erede e responsabile del celeberrimo brand 
napoletano, descrive con entusiasmo il progetto che sta curando in esclusiva per la Società italiana della 
riproduzione umana. «Abbiamo subito accolto la proposta del dottor Luigi Montano, clinico di fama e 
presidente Siru per l'area andrologica. Mi è sempre piaciuto cimentarmi in sfide stimolanti e questa lo è 
senz'altro, perché fa leva su un valore importante, forse il più importante: la famiglia. Come non sentire una 
forte solidarietà verso chi non demorde di fronte alla difficoltà di formare una famiglia con figli? Così come 
meritano stima e ammirazione gli specialisti che li sostengono sul piano medico e scientifico», aggiunge 
Marinella. «Siamo soddisfatti di questa collaborazione che esplicita la natura multidisciplinare della Siru e 
l’apertura verso nuove forme di comunicazione che coniugano arte, moda e scienza per diffondere il 
messaggio che la fertilità delle nuove generazioni è a rischio e dobbiamo seriamente prendercene cura» 
commenta Luigi Montano, presidente andrologo Siru. 
Nello storico laboratorio napoletano, meta di capi di Stato e teste coronate, da Kennedy ad Alberto di 
Monaco, si lavora dunque per realizzare la cravatta che inneggia alla fertilità. «Auspichiamo che diventi la 
regimental per gli associati della Siru, per i pazienti con problemi di fertilità e per tutti coloro che credono 
nella forza della vita». Certo in casa Marinella il senso della discendenza e della continuità è fortissimo. 
Maurizio Marinella è oggi il patriarca che custodisce la tradizione di un altissimo artigianato, orgoglio del 
made in Italy. «Io rappresento la terza generazione, dopo mio nonno Eugenio, il fondatore, e mio padre 
Luigi; poi toccherà a mio figlio Alessandro. La famiglia, ribadisco, è un valore supremo e rivolgersi alla 
medicina, quando necessario, è un atto di positività nella vita e nella infinita progettualità che racchiude. 
Bisogna saper cogliere le opportunità, pensare e vivere a colori. Immagino già altri sfondi simbolici e 
cromatici per la cravatta Siru, penso a codine non solo bianche ma gialle, azzurre e in altre nuance ancora. 
Una cravatta elegantissima, da potere indossare di giorno e di sera, perfetta e benaugurante sia per chi è 
riuscito ad averli i figli, sia per chi ci sta provando e sia per chi dà loro una mano, anzi un aiuto 
indispensabile.  Essere genitori è l'impresa e la responsabilità più grande, perché, non lo sto inventando io, i 
figli so' piezze 'e core», conclude Maurizio Marinella. 
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NAPOLI TODAY – 13 ottobre 2021 
 

 
 

Terra dei fuochi, il 60% dei 18enni a rischio 
infertilità 
 

 
 

Uno studio rivela il pericolo condiviso con la Valle del Sacco e a Brescia 
 
"Ci sono rischi riproduttivi molto importanti nel 60% di giovani sani, parliamo di 18enni, residenti nelle aree 
di Brescia, della Valle del Sacco del frusinate e nella Terra dei Fuochi". Lo ha spiegato l'andrologo Luigi 
Montano, presidente della Società Italiana della Riproduzione Umana, intervenuto alla prima giornata del 
congresso nazionale della Siru in corso fino a sabato 16 ottobre a Napoli. Dal campionamento è emerso che 
il 60% dei ragazzi di quelle aree presentava "almeno un parametro seminale alterato. Questo - ha 
sottolineato - è un dato particolarmente importante perché parliamo di giovani sani, non fumatori, non 
bevitori, non esposti, ma che vivono in aree a rischio". 
 
"Il liquido seminale, a differenza del sangue, rappresenta- ha detto Montano- un ottimo marker o 
indicatore della salute ambientale del territorio. Infatti, nell'ambito di un progetto finanziato anche dal 
ministero della Salute, e che ha visto la partecipazione di Istituto superiore di sanità, Enea e Cnr, abbiamo 
condotto ricerche su giovani sani della stessa età in zone a diversa pressione ambientale. Abbiamo 
campioni reclutati in zona a bassa pressione ambientale e le differenze sono veramente importanti". In 
particolare, in Campania, "l'area dell'Alto e Medio Sele, il salernitano, hanno indici di fertilità sicuramente 
migliori". A incidere "non solo i cattivi stili di vita, ma soprattutto i fattori ambientali", ha detto il presidente 
della Siru, annunciando che presenterà una proposta al governo e agli operatori sanitari in ambito 
andrologico per "avviare una grande campagna di prevenzione strutturata per tutti gli adolescenti, oltre a 
una valutazione del liquido seminale". 
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ECASERTA – 14 ottobre 2021 
 

 
 

L’ALLARME. Terribile studio sulla Terra dei 
Fuochi, il 60% dei ragazzi in Campania rischia 
l’infertilità 
 

 
 
Il dato è allarme: circa il 60 per cento di ragazzi, di 19 anni, che vive nella Terra dei Fuochi corre «rischi 
riproduttivi importanti». Lo certifica la Società italiana di Riproduzione Umana (Siru) in occasione del IV 
Congresso nazionale che da oggi e fino al 16 ottobre si svolge a Napoli. Emerge dal progetto 
EcoFoodFertility, condotto per due anni in aree d’Italia altamente inquinate, un monitoraggio sostenuto dal 
ministero della Salute e da diversi enti di ricerca tra cui Cnr, Iss e Enea. 
 
«Il liquido seminale – ha spiegato Luigi Montano, presidente Siru area andrologica – è un ottimo marker, 
indicatore di salute ambientale del territorio. Abbiamo compiuto ricerche in giovani sani che vivono in zone 
a diversa pressione ambientale in Campania e altre regioni italiane, e i dati indicano rischi riproduttivi molto 
importanti per i giovani che abitano nella Terra dei fuochi, nell’area di Brescia e nella Valle del Sacco del 
frusinate. Dalla ricerca si evince che sui problemi riproduttivi non incidono solo gli stili di vita ma anche i 
fattori ambientali». 
 
Di qui la proposta al governo di iniziare una campagna di prevenzione rivolta agli adolescenti. La ricerca ha 
fatto emergere alterazioni degli spermatozoi in oltre il 60 per cento dei casi, con una motilità progressiva 
degli spermatozoi inferiore rispetto ai parametri fissati dall’Oms. «Le coppie infertili impiegano quattro anni 
da quando chiedono aiuto per avere un figlio all’inizio di una terapia per l’infertilità – ha affermato 
Antonino Guglielmino, presidente Siru -. 
 
Troppo soprattutto considerando che l’età media delle donne che afferiscono ai centri di riproduzione è di 
36,7 anni: è necessario accelerare il processo di approvazione delle linee guida cliniche sulla procreazione 
medicalmente assistita, e attivare i percorsi dedicati per sostenere una coppia in ricerca di un figlio». I 
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numeri dicono che in Campania, così come a livello nazionale, almeno il 15 per cento delle coppie in età 
fertile deve ricorrere a terapie. 
 
«Purtroppo – ha concluso Stefania Iaccarino, coordinatrice del Comitato Sud – in Campania non c’è una 
risposta adeguata, perché c’è la realtà del pubblico e quella del privato ma manca il privato convenzionato 
che darebbe la possibilità ai cittadini di poter scegliere un’assistenza anche in strutture diverse». 
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ASKANEWS – 12 ottobre 2021 
 

 
 

Napoli: da domani congresso società italiana 
riproduzione umana 
 
Aprirà i lavori presidente del Consiglio regionale della Campania 
 
Le nuove linee guida: dalle evidenze scientifiche alle buone pratiche cliniche per il trattamento della 
infertilità. E’ il tema del IV congresso nazionale della Società Italiana della Riproduzione Umana che si terrà, 
dal 13 al 16 ottobre, a Napoli, all’hotel Royal Continental, in via Partenope. Mercoledì 13 ottobre alle ore 
15:30 aprirà i lavori il saluto istituzionale del Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro 
Oliviero. A seguire, sono previsti gli interventi introduttivi della coordinatrice della Coordinatrice del 
Comitato Sud e del Comitato Campania, Stefania Iaccarino, e dei Presidenti del Congresso, Paola Viganò, 
Luigi Montano e Antonino Guglielmino. Parteciperanno ginecologi, andrologi, psicologi, biologi, giuristi, 
costituzionalisti provenienti da numerose città italiane. Nel corso delle varie sessioni di lavori, si farà il 
punto sulle attuali Linee guida per la diagnosi e il trattamento dell’infertilità che sono state redatte dalla 
Società Italiana della Riproduzione Italiana e sugli attuali trattamenti per contrastare l’infertilità e favorire 
la riproduzione umana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 72 

PREVENZIONE E SALUTE – 12 ottobre 2021 
 

 
 

Covid: più di 5mila bambini non nati per 
ritardi sui trattamenti PMA 
 

 
 
Nel nostro Paese la natalità è tra le più basse al mondo. La pandemia ha inferto un altro duro colpo: il 
ritardo o il mancato ricorso delle coppie ai percorsi di riproduzione medicalmente assistita ha ridotto le 
nascite, già a livelli minimi da decenni, di un ulteriore 5mila bambini l’anno, cifra che si somma al cronico 
calo delle nascite (- 30% in 12 anni, Rapporto ISTAT) da coppie fertili. Inoltre, gli ostacoli alla gestione delle 
nuove diagnosi di infertilità e di numerose patologie, come l’endometriosi, avranno conseguenze sulla 
salute riproduttiva nel medio e lungo periodo. Un ‘allarme fertilità’ , come effetto collaterale della 
pandemia, lanciato dagli esperti della Società italiana di Riproduzione Umana (SIRU) che si riuniranno dal 13 
al 16 ottobre a Napoli in occasione del 4° Congresso Nazionale. Quattro giorni di confronto tra ginecologi, 
andrologi, biologi, embriologi, psicologi, ostetrici e altri operatori dedicati interamente alle nuove Linee 
Guida in PMA. La proposta di nuove Linee Guida è stata redatta dalla SIRU con metodo scientifico e 
adattando le NICE inglesi alla realtà italiana, con la collaborazione della Fondazione GIMBE, ed è in attesa di 
valutazione dal Ministero della Salute. «In Italia non abbiamo mai avuto Linee guida cliniche – spiega 
Antonino Guglielmino, ginecologo e Presidente della Siru– e ciò ha influito sulla individuazione delle buone 
pratiche legate alle evidenze scientifiche. 
 
In Italia PMA garantisce oltre il 3% di nascite ogni anno 
 
In un Paese nel quale 1 persona su 6 ha problemi ad avere figli, cioè circa il 15% delle coppie infertili, con 
dati in costante aumento la PMA garantisce oltre il 3% di nascite ogni anno ponendosi come un vero e 
proprio ‘booster’ per facilitare le nascite. “Se per contrastare il Covid abbiamo cercato armi nuove, contro 
l’infertilità abbiamo già le nostre armi: approvazione delle Linee Guida cliniche e applicazione concreta dei 
Livelli Essenziali di Assistenza, rimettiamo la fertilità al centro dell’agenda politica” aggiunge Luigi Montano, 
presidente area andrologica Siru. 
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“Accelerare il processo di approvazione della Linee Guida cliniche sulla Pma – conclude Paola Viganò, 
Presidente dell’area biologica – consentirà di ridurre i tempi di presa in carico di coppie infertili, di 
individuare eventuali patologie che ostacolano la fertilità e di garantire sicurezza e appropriatezza delle 
cure in maniera omogenea da Nord a Sud. Con le nuove Linee Guida per la Pma sarà possibile finalmente 
delineare anche i percorsi diagnostici terapeutici omogenei per ridurre i tempi di diagnosi e di cura della 
infertilità” – conclude Viganò. 
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IL MERIDIANO – 15 ottobre 2021 
 

 
 

Rischio infertilità per il 60 per cento dei 
ragazzi che vive nella Terra dei Fuochi 
 

 
 

Un dato allarmante quello certificato dalla Società italiana di 
Riproduzione Umana (Siru) in occasione del IV Congresso nazionale che 
da oggi e fino al 16 ottobre si svolge a Napoli 
 
Circa il 60 per cento di ragazzi, di 19 anni, che vive nella Terra dei Fuochi corre “rischi riproduttivi 
importanti”. Un dato allarmante quello certificato dalla Società italiana di Riproduzione Umana (Siru) in 
occasione del IV Congresso nazionale che da oggi e fino al 16 ottobre si svolge a Napoli. Emerge, come 
riportato da Il Mattino,  dal progetto EcoFoodFertility, condotto per due anni in aree d’Italia altamente 
inquinate, un monitoraggio sostenuto dal ministero della Salute e da diversi enti di ricerca tra cui Cnr, Iss e 
Enea. 
 
“Il liquido seminale – ha spiegato Luigi Montano, presidente Siru area andrologica – è un ottimo marker, 
indicatore di salute ambientale del territorio. Abbiamo compiuto ricerche in giovani sani che vivono in zone 
a diversa pressione ambientale in Campania e altre regioni italiane, e i dati indicano rischi riproduttivi molto 
importanti per i giovani che abitano nella Terra dei fuochi, nell’area di Brescia e nella Valle del Sacco del 
frusinate. Dalla ricerca si evince che sui problemi riproduttivi non incidono solo gli stili di vita ma anche i 
fattori ambientali”. 
 
Di qui la proposta al governo di iniziare una campagna di prevenzione rivolta agli adolescenti. La ricerca ha 
fatto emergere alterazioni degli spermatozoi in oltre il 60 per cento dei casi, con una motilità progressiva 
degli spermatozoi inferiore rispetto ai parametri fissati dall’Oms. “Le coppie infertili impiegano quattro anni 
da quando chiedono aiuto per avere un figlio all’inizio di una terapia per l’infertilità – ha affermato 
Antonino Guglielmino, presidente Siru -. Troppo soprattutto considerando che l’età media delle donne che 
afferiscono ai centri di riproduzione è di 36,7 anni: è necessario accelerare il processo di approvazione delle 
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linee guida cliniche sulla procreazione medicalmente assistita, e attivare i percorsi dedicati per sostenere 
una coppia in ricerca di un figlio”. I numeri dicono che in Campania, così come a livello nazionale, almeno il 
15 per cento delle coppie in età fertile deve ricorrere a terapie. “Purtroppo – ha concluso Stefania 
Iaccarino, coordinatrice del Comitato Sud – in Campania non c’è una risposta adeguata, perché c’è la realtà 
del pubblico e quella del privato ma manca il privato convenzionato che darebbe la possibilità ai cittadini di 
poter scegliere un’assistenza anche in strutture diverse”. 
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TELECLUB ITALIA – 15 ottobre 2021 
 

 
 

“Terra dei Fuochi”, il 60% dei giovani è a 
rischio infertilità. Lo studio 
 

 
 
Il 60% dei ragazzi di 19 anni che vive nella cosiddetta “Terra dei Fuochi” corre “rischi riproduttivi 
importanti”. È questo il dato allarmante certificato dalla Società italiana di Riproduzione Umana. A spiegarlo 
è l’andrologo Luigi Montano, presidente della Società Italiana della Riproduzione Umana, intervenuto alla 
prima giornata del congresso nazionale della Siru in corso fino a sabato 16 ottobre a Napoli. 
 
Secondo un studio è emerso che il 60% dei ragazzi sani quindi, non fumatori, non bevitori, non esposti, ma 
che vivono in aree a rischio, ha presentato almeno un parametro seminale alterato. 
 
“Il liquido seminale, a differenza del sangue, rappresenta – ha detto Montano – un ottimo marker o 
indicatore della salute ambientale del territorio. Infatti, nell’ambito di un progetto finanziato anche dal 
ministero della Salute, e che ha visto la partecipazione di Istituto superiore di sanità, Enea e Cnr, abbiamo 
condotto ricerche su giovani sani della stessa età in zone a diversa pressione ambientale. 
 
Lo studio 
 
Abbiamo campioni reclutati in zona a bassa pressione ambientale e le differenze sono veramente 
importanti”. In particolare, in Campania, “l’area dell’Alto e Medio Sele, il salernitano, hanno indici di 
fertilità sicuramente migliori”. 
 
A incidere “non solo i cattivi stili di vita, ma soprattutto i fattori ambientali”, ha detto il presidente della 
Siru, annunciando che presenterà una proposta al governo e agli operatori sanitari in ambito andrologico 
per “avviare una grande campagna di prevenzione strutturata per tutti gli adolescenti, oltre a una 
valutazione del liquido seminale”. 
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ITALIA SALUTE – 14 ottobre 2021 
 

 
 

Rischi riproduttivi per i ragazzi della Terra dei 
Fuochi 
 

 
 

Alterazioni degli spermatozoi nel 60% dei casi 
 
Rischi riproduttivi importanti per il 60% dei ragazzi che vivono nelle zone della Terra dei Fuochi. A dirlo sono 
gli esperti della Società italiana di Riproduzione Umana (Siru) nel corso del IV Congresso Nazionale. 
I dati provengono dal progetto EcoFoodFertility, condotto per due anni in aree d'Italia altamente inquinate, 
sostenuto dal ministero della Salute e da diversi enti di ricerca tra cui il Cnr, l'Iss ed Enea. 
''Il liquido seminale - ha spiegato Luigi Montano, presidente area andrologica - è un ottimo marker, 
indicatore di salute ambientale del territorio. Abbiamo compiuto ricerche in giovani sani che vivono in zone 
a diversa pressione ambientale in Campania e altre regioni italiane e i dati indicano rischi riproduttivi molto 
importanti per i giovani che abitano nella Terra dei fuochi, nell'area di Brescia e nella Valle del Sacco del 
frusinate. Dalla ricerca si evince che sui problemi riproduttivi non incidono solo gli stili di vita ma anche i 
fattori ambientali''. 
 
Dalla ricerca sono emerse alterazioni degli spermatozoi in oltre il 60% dei casi, con una motilità progressiva 
degli spermatozoi inferiore rispetto ai parametri fissati dall'Oms.Alcuni problemi derivano anche da un 
retroterra culturale inadeguato. Soprattutto al Sud, certe tematiche – spiegano gli esperti – si affrontano 
''nel momento in cui si decide di avere un bambino e a volte può essere troppo tardi per una terapia''. 
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METROPOLITAN MAGAZINE – 18 ottobre 2021 
 

 
 

Fecondazione assistita, con la pandemia 5mila 
nascite in meno in Italia 
 

 
 
L’arrivo della pandemia da Covid-19 ha avuto ripercussioni anche sui percorsi di fecondazione assistita. Si 
stima che in Italia quest’anno le nascite saranno in totale meno di 400mila. Già da tempo il nostro Paese è 
ultimo in Unione Europea e tra gli ultimi al mondo per tasso di natalità. 
 
Crollano le nascite in Italia dopo i mesi di isolamento 
Quest’anno, a causa della pandemia, nasceranno 5mila bambini in meno in Italia. La sospensione delle 
attività e le rinunce alle visite mediche dovute ai mesi di isolamento hanno ridotto le nascite in un Paese 
con il tasso di natalità già tra i più bassi al mondo, ovvero 7 nati ogni mille abitanti. 
 
Secondo l’Istat, In Italia negli ultimi 12 anni si è verificato un calo delle nascite del 30% tra le coppie fertili. 
Da anni si cerca un rimedio per far abbassare l’età media della popolazione italiana, ma senza esiti positivi. 
Ai problemi legati al lavoro e alla stabilità economica, si aggiungono quelli relativi alla salute. Problemi di 
infertilità e malattie che possono comprometterla, tra cui l’endometriosi, possiedono ancora tempi di 
diagnosi molto lunghi. Nell’anno della pandemia le visite di controllo, non solo in ambito ginecologico, 
hanno subito ritardi o cancellazioni. A questo si aggiunge la “paura” di molti pazienti ad affrontare controlli 
in ospedali o studi medici per il timore del contagio. 
 
Le nuove linee guida per la fecondazione assistita 
Alla fecondazione assistita ricorre ogni anno il 3% delle coppie, un dato in costante aumento. Nel nostro 
Paese una persona su 6 ha problemi di infertilità, cioè il 15% delle coppie. I mancati controlli nei mesi di 
isolamento per il Covid hanno ritardato anche i percorsi di procreazione medicalmente assistita (PMA). 
 
Gli esperti della Società Italiana di riproduzione umana (SIRU) si sono riuniti a Napoli dal 13 al 16 ottobre 
per discutere le nuove linee guida della PMA. La proposta è stata redatta dalla Società secondo un rigoroso 
metodo scientifico e adattando le indicazioni del National Institute for Health and Care Excellence 
britannico alla realtà italiana. Alla stesura del documento ha collaborato la Fondazione Gimbe, che nel 
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corso della pandemia ha stilato numerosi report sullo stato dei contagi, dei ricoveri e delle vaccinazioni in 
Italia. 
 
Le nuove linee guida sono in attesa di essere valutate dal ministero della Salute. Per il presidente dell’area 
andrologica della Società, Luigi Montano, l’obiettivo è mettere la fertilità e i percorsi di procreazione 
medicalmente assistita al centro dell’agenda politica. Dello stesso parere il presidente della SIRU Antonio 
Guglielmino, che ha dichiarato: 
 
«In Italia non abbiamo mai avuto linee guida cliniche e ciò ha influito sull’individuazione delle buone 
pratiche legate alle evidenze scientifiche». 
 
Se le linee guida verranno approvate, un primo risultato importante sarà quello dell’individuazione precoce 
di patologie che possono compromettere la fertilità. Paola Viganò, presidente dell’area biologica, nel corso 
del Congresso ha annunciato: 
 
«Accelerare il processo di approvazione della linee guida cliniche sulla PMA consentirà di ridurre i tempi di 
presa in carico di coppie infertili, individuare eventuali patologie che ostacolano la fertilità e garantire 
sicurezza e appropriatezza delle cure in maniera omogenea da Nord a Sud. Con le nuove linee guida sarà 
possibile finalmente delineare percorsi diagnostici terapeutici omogenei per ridurre i tempi di diagnosi e di 
cura della infertilità». 
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VIRGILIO – 22 ottobre 2021 
 

 
 

La dieta per la fertilità 
 
Per agevolare il concepimento di un bambino, mangiare in modo corretto e possibilmente non partire già in 
sovrappeso sono i principali consigli degli esperti per tutte le aspiranti mamme. Ma un stile di vita sano 
sembrerebbe aiutare anche i futuri papà. 
 
Secondo i dettami della SIRU, Società Italiana di Riproduzione Umana, seguire una dieta di stampo 
mediterraneo, ricca quindi di frutta, verdure e fibre aumenta significativamente sia le gravidanze spontanee 
che le possibilità di buon esito di trattamenti PMA. 
 
La ginecologa Annalisa Liprino, del Centro HERA U.M.R. che si trova in provincia di Catania, consiglia di 
adottare buone abitudini a tavola fin dall’epoca preconcezionale, in modo da garantire anche la futura 
salute dei bambini, mentre il presidente della SIRU, il dott. Antonino Guglielmino raccomanda di evitare 
fumo e alcool e praticare regolarmente attività fisica. 
 
L’infertilità, secondo i parametri dell’OMS, diventa una patologia quando non si riesce a concepire dopo un 
anno o due di rapporti regolari e mirati, cosa che nel nostro paese si verifica nel 15% delle coppie: 
controllare l’assunzione di zuccheri semplici, privilegiando il consumo di vegetali di stagione e scegliere 
pasta integrale, farro, orzo e riso, permette di fare il pieno di vitamine, fibre e sali minerali indispensabili. 
Per le proteine, invece, l’ideale è alternare le diverse fonti che le contengono e mangiare più pesce e uova 
provenienti da allevamenti a terra rispetto alla carne rossa. 
 
Per completare il quadro, è raccomandata anche l’assunzione di frutta secca, ricca di omega 3 che 
favoriscono la fertilità: uno studio recente dimostra che questi acidi grassi rallentano l’invecchiamento delle 
ovaie e migliorano la qualità degli ovociti, anche nelle donne non più giovani. Il fai-da-te è assolutamente 
bandito: per ogni chiarimento o dubbio sui passi da fare, è opportuno confrontarsi con il proprio medico di 
fiducia. 
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DISSAPORE – 16 ottobre 2021 
 

 
 

Terra dei Fuochi: per i ragazzi rischi 
riproduttivi, dice una ricerca 
 

 
 

Uno studio ha riscontrato nel 60% dei ragazzi diciannovenni che vivono 
nella Terra dei Fuochi "alterazioni degli spermatozoi" 
 
I ragazzi che crescono nella Terra dei Fuochi possono avere rischi riproduttivi importanti: a sostenere 
quanto già si poteva ipotizzare ci sono oggi i risultati di una ricerca scientifica condotta dalla Società italiana 
di Riproduzione Umana (Siru). 
 
In occasione del IV Congresso Nazionale sono stati infatti presentati i dati frutto del progetto 
EcoFoodFertility, condotto per due anni in aree d’Italia altamente inquinate, sostenuto dal ministero della 
Salute e da diversi enti di ricerca tra cui il Cnr, l’Iss ed Enea. I numeri sono allarmanti: in circa il 60% dei 
ragazzi di età media di 19 anni sono emerse alterazioni degli spermatozoi, con una motilità progressiva 
degli spermatozoi inferiore rispetto ai parametri fissati dall’Oms. 
 
”Il liquido seminale – ha spiegato Luigi Montano, presidente area andrologica – è un ottimo marker, 
indicatore di salute ambientale del territorio. Abbiamo compiuto ricerche in giovani sani che vivono in zone 
a diversa pressione ambientale in Campania e altre regioni italiane e i dati indicano rischi riproduttivi molto 
importanti per i giovani che abitano nella Terra dei fuochi, nell’area di Brescia e nella Valle del Sacco del 
frusinate. Dalla ricerca si evince che sui problemi riproduttivi non incidono solo gli stili di vita ma anche i 
fattori ambientali”. 
 
Il Governo risponde a questo allarme mettendo in cantiere na grande campagna di prevenzione rivolta agli 
adolescenti. 
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VIVERE NAPOLI – 14 ottobre 2021 
 

 
 

Congresso SIRU a Napoli, Guglielmino: 
"Ritardi nella gestione dei problemi di 
infertilità. Servono linee guida" 
 

 
 
"Trascorrono in media 4,2 anni da quando le coppie chiedono aiuto fino a quando entrano in un centro di 
Procreazione medicalmente assistita (Pma)". Così la Società italiana della riproduzione umana (Siru) nella 
nota stampa del convegno sulla Pma tenutosi ieri a Napoli. Il ritardo, chiarisce la nota, è molto spesso 
legato alla "mancanza di un chiaro e omogeneo percorso diagnostico e terapeutico".  
 
"Una grave lacuna- sostiene Antonino Guglielmino, ginecologo e presidente di Siru- che può 
compromettere l'esito dei trattamenti, considerando che le donne accedono alla Pma in media a 36,7 anni, 
quando cioè hanno solo 1 possibilità su 5 di successo. Inoltre, il ritardo legato ad una cattiva gestione delle 
coppie con problemi di infertilità non risponde ad una adeguata sostenibilità del Servizio sanitario 
nazionale". 
 
Guglielmino ha inoltre stigmatizzato la carenza, in Italia, di linee guida nel settore dell'infertilità, dal suo 
punto di vista strettamente legata ai percorsi necessari per ottenere una diagnosi effettiva: "In Italia non 
abbiamo mai avuto linee guida cliniche e ciò ha influito sulla individuazione delle buone pratiche legate alle 
evidenze scientifiche", ha detto. Per questo nel corso del congresso è stata presentata una bozza di linee 
guida di cui si chiede rapida valutazione al Ministero e che, per Guglielmino "consentirà di offrire ai pazienti 
trattamenti omogenei su tutto il territorio nazionale. 
 
Ad esempio, una donna con difficoltà ad ovulare riceverà la stessa terapia sia se in cura a Bolzano che a 
Pantelleria, cosa che oggi è tutt'altro che scontata", ha concluso. 
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CLIC MEDICINA – 12 ottobre 2021 
 

 
 

Covid-19: più di 5mila bambini non nati per 
ritardi trattamenti Pma 
 

 
 
In un Paese in cui la natalità è tra le più basse al mondo, la pandemia ha inferto un duro colpo ulteriore: il 
ritardo o il mancato ricorso delle coppie ai percorsi di riproduzione medicalmente assistita ha ridotto 
ulteriormente le nascite, già a livelli minimi da decenni, di un ulteriore 5mila bambini l’anno, cifra che si 
somma al cronico calo delle nascite (-30% in 12 anni, Rapporto ISTAT) da coppie fertili. In più, gli ostacoli 
alla gestione delle nuove diagnosi di infertilità e di numerose patologie, come l’endometriosi, avranno 
conseguenze sulla salute riproduttiva nel medio e lungo periodo. Una sorta di “allarme fertilità” come 
effetto collaterale della pandemia quello lanciato dagli esperti della Società Italiana di Riproduzione Umana 
(SIRU), riuniti dal 13 al 16 ottobre a Napoli per il IV Congresso Nazionale. Una 4 giorni di confronto tra 
ginecologi, andrologi, biologi, embriologi, psicologi, ostetrici e altri operatori dedicati interamente alle 
nuove Linee Guida in PMA. La proposta di nuove Linee Guida è stata redatta dalla SIRU con rigoroso 
metodo scientifico e adattando le NICE inglesi alla realtà italiana, con la collaborazione della Fondazione 
GIMBE, ed è in attesa di valutazione dal Ministero della Salute. “In Italia non abbiamo mai avuto Linee guida 
cliniche”, spiega Antonino Guglielmino, ginecologo e presidente della SIRU. “Ciò ha influito sulla 
individuazione delle buone pratiche legate alle evidenze scientifiche.” 
 
In un Paese in cui 1 persona su 6 ha problemi ad avere figli, ovvero con circa il 15% delle coppie infertili, con 
dati in costante aumento, la PMA garantisce oltre il 3% di nascite ogni anno. “Se per contrastare il Covid 
abbiamo cercato armi nuove, contro l’infertilità abbiamo già le nostre armi: approvazione delle Linee Guida 
cliniche e applicazione concreta dei Livelli Essenziali di Assistenza, rimettiamo la fertilità al centro 
dell’agenda politica”, dichiara Luigi Montano, presidente area Andrologica Siru. “Accelerare il processo di 
approvazione della Linee Guida cliniche sulla Pma – conclude Paola Viganò, presidente dell’area Biologica – 
consentirà di ridurre i tempi di presa in carico di coppie infertili, di individuare eventuali patologie che 
ostacolano la fertilità e di garantire sicurezza e appropriatezza delle cure in maniera omogenea da Nord a 
Sud. Con le nuove Linee Guida per la Pma sarà possibile finalmente delineare anche i percorsi diagnostici 
terapeutici omogenei per ridurre i tempi di diagnosi e di cura della infertilità.” 
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9 COLONNE (FLUSSO) – 12 ottobre 2021 
 

 
 

Covid, Siru: più di 5mila bambini non nati per 
ritardi sui  trattamenti pma 
 
In un Paese dove già la natalità è tra le  più basse al mondo, la pandemia ha inferto un altro duro colpo: il  
ritardo o il mancato ricorso delle coppie ai percorsi di riproduzione  medicalmente assistita ha ridotto 
ulteriormente le nascite, già a  livelli minimi da decenni, di un ulteriore 5mila bambini l'anno,  cifra che si 
somma al cronico calo delle nascite (- 30% in 12 anni,  Rapporto ISTAT) da coppie fertili. In più, gli ostacoli 
alla gestione  delle nuove diagnosi di infertilità e di numerose patologie, come  l'endometriosi, avranno 
conseguenze sulla salute riproduttiva nel  medio e lungo periodo. È 'allarme fertilità' quindi, come effetto  
collaterale della pandemia lanciato dagli esperti della Società  italiana di Riproduzione Umana (SIRU) che si 
riuniranno dal 13 al 16  ottobre a Napoli in occasione del 4° Congresso Nazionale. Una quattro  giorni di 
confronto tra ginecologi, andrologi, biologi, embriologi,  psicologi, ostetrici e altri operatori dedicati 
interamente alle  nuove Linee Guida in PMA. La proposta di nuove Linee Guida è stata  redatta dalla SIRU 
con rigoroso metodo scientifico e adattando le  NICE inglesi alla realtà italiana, con la collaborazione della  
Fondazione GIMBE, ed è in attesa di valutazione dal Ministero della  Salute. «In Italia non abbiamo mai 
avuto Linee guida cliniche -  spiega Antonino Guglielmino, ginecologo e Presidente della Siru- e  ciò ha 
influito sulla individuazione delle buone pratiche legate alle  evidenze scientifiche.  
 
In un Paese nel quale 1 persona su 6 ha  problemi ad avere figli, cioè circa il 15% delle coppie infertili,  con 
dati in costante aumento la PMA garantisce oltre il 3% di nascite  ogni anno ponendosi come un vero e 
proprio 'booster' per facilitare  le nascite. "Se per contrastare il Covid abbiamo cercato armi nuove,  contro 
l'infertilità abbiamo già le nostre armi: approvazione delle  Linee Guida cliniche e applicazione concreta dei 
Livelli Essenziali  di Assistenza, rimettiamo la fertilità al centro dell'agenda  politica" aggiunge Luigi 
Montano, presidente area andrologica Siru.  "Accelerare il processo di approvazione della Linee Guida 
cliniche  sulla Pma - conclude Paola Viganò, Presidente dell'area biologica -  consentirà di ridurre i tempi di 
presa in carico di coppie infertili,  di individuare eventuali patologie che ostacolano la fertilità e di  garantire 
sicurezza e appropriatezza delle cure in maniera omogenea  da Nord a Sud. Con le nuove Linee Guida per la 
Pma sarà possibile  finalmente delineare anche i percorsi diagnostici terapeutici  omogenei per ridurre i 
tempi di diagnosi e di cura della infertilità"  - conclude Viganò. 
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NAPOLI TODAY – 13 ottobre 2021 
 

 
 

“Allarme fertilità”, più di 5mila bambini non 
nati per ritardi sui trattamenti PMA 
 

 
 

Gli esperti della Società italiana di Riproduzione Umana (SIRU) si 
riuniranno dal 13 al 16 ottobre a Napoli, in occasione del 4° Congresso 
Nazionale, per discutere delle nuove LINEE GUIDA 
 
In un Paese dove già la natalità è tra le più basse al mondo, la pandemia ha inferto un altro duro colpo: il 
ritardo o il mancato ricorso delle coppie ai percorsi di riproduzione medicalmente assistita ha ridotto 
ulteriormente le nascite, già a livelli minimi da decenni, di un ulteriore 5mila bambini l’anno, cifra che si 
somma al cronico calo delle nascite (- 30% in 12 anni, secondo il Rapporto ISTAT) da coppie fertili. In più, gli 
ostacoli alla gestione delle nuove diagnosi di infertilità e di numerose patologie, come l’endometriosi, 
avranno conseguenze sulla salute riproduttiva nel medio e lungo periodo. 
 
In Italia 1 persona su 6 ha problemi ad avere figli 
In un Paese nel quale 1 persona su 6 ha problemi ad avere figli, cioè circa il 15% delle coppie infertili, con 
dati in costante aumento la PMA (Procreazione Medicalmente Assistita) garantisce oltre il 3% di nascite 
ogni anno ponendosi come un vero e proprio ‘booster’ per facilitare le nascite. “Se per contrastare il Covid 
abbiamo cercato armi nuove, contro l’infertilità abbiamo già le nostre armi: approvazione delle Linee Guida 
cliniche e applicazione concreta dei Livelli Essenziali di Assistenza, rimettiamo la fertilità al centro 
dell’agenda politica” aggiunge Luigi Montano, presidente area andrologica Siru. “Accelerare il processo di 
approvazione della Linee Guida cliniche sulla Pma – conclude Paola Viganò, Presidente dell’area biologica - 
consentirà di ridurre i tempi di presa in carico di coppie infertili, di individuare eventuali patologie che 
ostacolano la fertilità e di garantire sicurezza e appropriatezza delle cure in maniera omogenea da Nord a 
Sud. Con le nuove Linee Guida per la Pma sarà possibile finalmente delineare anche i percorsi diagnostici 
terapeutici omogenei per ridurre i tempi di diagnosi e di cura della infertilità” - conclude Viganò. 
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Il IV Congresso Nazionale SIRU a Napoli dal 13 al 16 ottobre  
È ‘allarme fertilità’ quindi, come effetto collaterale della pandemia lanciato dagli esperti della Società 
italiana di Riproduzione Umana (SIRU) che si riuniranno dal 13 al 16 ottobre a Napoli in occasione del 4° 
Congresso Nazionale, presso l' Hotel Royal Continental. Una quattro giorni di confronto tra ginecologi, 
andrologi, biologi, embriologi, psicologi, ostetrici e altri operatori dedicati interamente alle Nuove Linee 
Guida in PMA. La proposta di nuove Linee Guida è stata redatta dalla SIRU con rigoroso metodo scientifico 
e adattando le NICE inglesi alla realtà italiana, con la collaborazione della Fondazione GIMBE, ed è in attesa 
di valutazione dal Ministero della Salute. «In Italia non abbiamo mai avuto Linee guida cliniche – spiega 
Antonino Guglielmino, ginecologo e Presidente della Siru– e ciò ha influito sulla individuazione delle buone 
pratiche legate alle evidenze scientifiche. 
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POLICY MAKER – 14 ottobre 2021 
 

 
 

Quelle culle rimaste vuote per colpa del Covid 
 

 
 

Siamo un Paese sempre più vecchio e con sempre meno bambini. 
Secondo SIRU, per il Covid cinquemila culle in più sono rimaste vuote 
 
Il ritardo o il mancato ricorso delle coppie ai percorsi di riproduzione medicalmente assistita a causa della 
pandemia di Covid-19 ha ridotto le nascite di “ulteriori 5mila bambini l’anno”. Cifra che si somma al cronico 
calo delle nascite (- 30% in 12 anni, Rapporto ISTAT) da coppie fertili, pari a meno 30% in 12 secondo l’Istat. 
Si parla spesso di allarme fertilità nel nostro Paese, allarme peraltro ben testimoniato dai dati demografici, 
ma questa volta il quadro è quanto mai fosco. Ed è stato tratteggiato dalla Società italiana di Riproduzione 
Umana (Siru) che si riunirà da oggi al 16 ottobre a Napoli in occasione del quarto Congresso Nazionale. 
 
IL PAESE DELLE CULLE VUOTE 
“In un Paese nel quale una persona su sei ha problemi ad avere figli, cioè circa il 15% delle coppie infertili – 
si legge in una nota della Siru – con dati in costante aumento, la Pma garantisce oltre il 3% di nascite ogni 
anno”. In occasione del congresso gli esperti – ginecologi, andrologi, biologi, embriologi, psicologi, ostetrici 
– si confronteranno sulle nuove Linee Guida in Pma. La proposta è già stata redatta dalla Siru con la 
collaborazione della Fondazione Gimbe, ed è in attesa di valutazione dal Ministero della Salute. 
“In Italia non abbiamo mai avuto Linee guida cliniche – spiega Antonino Guglielmino, ginecologo e 
Presidente Siru- e ciò ha influito sulla individuazione delle buone pratiche legate alle evidenze scientifiche”. 
“Se per contrastare il Covid abbiamo cercato armi nuove, contro l’infertilità abbiamo già le nostre armi: 
approvazione delle Linee Guida cliniche e applicazione concreta dei Livelli Essenziali di Assistenza per 
rimettere la fertilità al centro dell’agenda politica”, aggiunge Luigi Montano, presidente area andrologica 
Siru. “Accelerare il processo di approvazione delle Linee Guida – conclude Paola Viganò, Presidente 
dell’area biologica – consentirà di ridurre i tempi di presa in carico di coppie infertili, di individuare 
eventuali patologie che ostacolano la fertilità e di garantire sicurezza e appropriatezza delle cure in maniera 
omogenea da Nord a Sud”. 

 

https://www.pmaumanizzata.com/siru.php
https://www.pmaumanizzata.com/siru.php
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IL FATTO VESUVIANO – 13 ottobre 2021 

 

Terribile studio sulla terra dei fuochi: il 60% 
dei ragazzi rischia l’infertilita 
 

 
 
Il dato è allarmante: circa il 60 per cento di ragazzi di età media di 19 anni che vivono nelle zone della Terra 
dei Fuochi corrono «rischi riproduttivi importanti».Lo certifica la Società italiana di Riproduzione Umana 
(Siru) in occasione del IV Congresso Nazionale che da oggi e fino al 16 ottobre si svolge a Napoli. Emerge dal 
progetto EcoFoodFertility, condotto per due anni in aree d’Italia altamente inquinate, sostenuto dal 
ministero della Salute e da diversi enti di ricerca tra cui il Cnr, l’Iss ed Enea. 
 
«Il liquido seminale - ha spiegato Luigi Montano, presidente area andrologica - è un ottimo marker, 
indicatore di salute ambientale del territorio. Abbiamo compiuto ricerche in giovani sani che vivono in zone 
a diversa pressione ambientale in Campania e altre regioni italiane e i dati indicano rischi riproduttivi molto 
importanti per i giovani che abitano nella Terra dei fuochi, nell’area di Brescia e nella Valle del Sacco del 
frusinate. Dalla ricerca si evince che sui problemi riproduttivi non incidono solo gli stili di vita ma anche i 
fattori ambientali». 
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NAPOLI VILLAGE – 14 ottobre 2021 
 

 
 

Covid: più di 5mila bambini non nati per 
ritardi sui trattamenti PMA 
 

 
 
In un Paese dove già la natalità è tra le più basse al mondo, la pandemia ha inferto un altro duro colpo: il 
ritardo o il mancato ricorso delle coppie ai percorsi di riproduzione medicalmente assistita ha ridotto 
ulteriormente le nascite, già a livelli minimi da decenni, di un ulteriore 5mila bambini l’anno, cifra che si 
somma al cronico calo delle nascite (- 30% in 12 anni, Rapporto ISTAT) da coppie fertili. In più, gli ostacoli 
alla gestione delle nuove diagnosi di infertilità e di numerose patologie, come l’endometriosi, avranno 
conseguenze sulla salute riproduttiva nel medio e lungo periodo. È ‘allarme fertilità’ quindi, come effetto 
collaterale della pandemia lanciato dagli esperti della Società italiana di Riproduzione Umana (SIRU) che si 
riuniranno dal 13 al 16 ottobre a Napoli in occasione del 4° Congresso Nazionale. Una quattro giorni di 
confronto tra ginecologi, andrologi, biologi, embriologi, psicologi, ostetrici e altri operatori dedicati 
interamente alle nuove Linee Guida in PMA. La proposta di nuove Linee Guida è stata redatta dalla SIRU 
con rigoroso metodo scientifico e adattando le NICE inglesi alla realtà italiana, con la collaborazione della 
Fondazione GIMBE, ed è in attesa di valutazione dal Ministero della Salute. «In Italia non abbiamo mai 
avuto Linee guida cliniche – spiega Antonino Guglielmino, ginecologo e Presidente della Siru– e ciò ha 
influito sulla individuazione delle buone pratiche legate alle evidenze scientifiche. 
In un Paese nel quale 1 persona su 6 ha problemi ad avere figli, cioè circa il 15% delle coppie infertili, con 
dati in costante aumento la PMA garantisce oltre il 3% di nascite ogni anno ponendosi come un vero e 
proprio ‘booster’ per facilitare le nascite. “Se per contrastare il Covid abbiamo cercato armi nuove, contro 
l’infertilità abbiamo già le nostre armi: approvazione delle Linee Guida cliniche e applicazione concreta dei 
Livelli Essenziali di Assistenza, rimettiamo la fertilità al centro dell’agenda politica” aggiunge Luigi Montano, 
presidente area andrologica Siru. Accelerare il processo di approvazione della Linee Guida cliniche sulla 
Pma– conclude Paola Viganò, Presidente dell’area biologica – consentirà di ridurre i tempi di presa in carico 
di coppie infertili, di individuare eventuali patologie che ostacolano la fertilità e di garantire sicurezza e 
appropriatezza delle cure in maniera omogenea da Nord a Sud. Con le nuove Linee Guida per la Pma sarà 
possibile finalmente delineare anche i percorsi diagnostici terapeutici omogenei per ridurre i tempi di 
diagnosi e di cura della infertilità” – conclude Viganò. 



 

 

 90 

RAGUSA NEWS – 23 ottobre 2021 
 

 
 

La dieta per la fertilità: cosa mangiare se stai 
cercando un bambino 
 

 
 

L’alimentazione ricopre un ruolo determinante nella lotta all’infertilità e 
una corretta dieta può contribuire ad aumentare la fertilità femminile 
 
Dieta per la fertilità: se vuoi rimanere incinta non sottovalutare il potere del cibo. Una vita sana, il peso 
giusto e l’attenzione all’alimentazione sono elementi importanti quando si cerca di avere un bambino.  
 La difficoltà del concepimento è una condizione molto comune che mediamente colpisce 1 coppia su 5 in 
Italia secondo i dati del Ministero della Salute. L’alimentazione ricopre un ruolo determinante nella lotta 
all’infertilità e una corretta dieta può contribuire ad aumentare la fertilità femminile. Uno studio della 
Harvard Medical School di Cambridge dimostra che esiste una relazione tra cibo e la lotta all’infertilità. Per 
concepire, per prima cosa, è necessario essere in forma! Essere in sovrappeso, o al contrario sottopeso, non 
è la condizione ideale per avere un bambino. 
 
Dieta per la fertilità: i cibi che ti aiutano a rimanere incinta 
 Perdere peso; attuare una dieta consapevole di tipo mediterraneo ricca di frutta e verdura di stagione e 
tante buone fibre; fare un uso controllato di zuccheri semplici e prestare attenzione alla qualità delle 
materie prime: la realizzazione del sogno di diventare mamma o papà potrebbe dipendere anche da cosa 
mettiamo a tavola. A dirlo sono gli esperti della Società Italiana di Riproduzione Umana (SIRU): “Uno studio 
del 2019 ha dimostrato che una dieta corretta può migliorare l’esito di un trattamento di Pma o anche 
aumentare il tasso di gravidanze spontanee”, spiega Maria Giulia Minasi, responsabile del laboratorio di 
Medicina della Riproduzione del Centro Villa Mafalda di Roma. 
 
“Sin dal 2010 – conferma Annalisa Liprino, ginecologa del Centro HERA U.M.R. a Sant’ Agata Li Battiati 
(Catania) – l’OMS promuove la salute materno-infantile partendo già prima della gravidanza. 
Un’alimentazione sana in epoca preconcezionale riduce in maniera significativa il rischio dei cosiddetti Esiti 
Avversi della Riproduzione (EAR) e mette le basi della salute del bambino e poi dell’adulto”. “Per aumentare 
le probabilità di una gravidanza è necessario non solo evitare fumo e alcol, ma anche impegnarsi a 
migliorare la propria alimentazione, associando anche una regolare attività fisica”, aggiunge Antonino 
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Guglielmino, ginecologo e Presidente della SIRU. “Non capita di rado, infatti, che alcune coppie in procinto 
di accedere a un trattamento per la fecondazione assistita riescano poi a raggiungere il loro scopo 
spontaneamente seguendo soltanto qualche semplice consiglio alimentare”. 
 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) considera l’infertilità una patologia e la definisce come 
l’assenza di concepimento dopo 12/24 mesi di regolari rapporti sessuali mirati non protetti. Una condizione 
che in Italia colpisce circa il 15% delle coppie mentre, nel mondo, circa il 10-12%. Questa patologia può 
riguardare l’uomo, la donna o entrambi (infertilità di coppia). Può anche però accadere che vi sia 
un’impossibilità per quella particolare unione tra individui di concepire la vita. 
Perdere peso se stai cercando di rimanere incinta  
  
L’eccesso ponderale può avere conseguenze importanti che possono minare la capacità di concepimento di 
una donna, sia spontaneamente che tramite fecondazione assistita. Può infatti determinare anomalie 
dell’ovulazione e ostacolare l’impianto embrionario. 
“Il peso della paziente è il primo parametro da valutare per comprendere se sia necessario modificare la 
sua alimentazione”, spiega Maria Giulia Minasi. “Se la donna è in sovrappeso o addirittura obesa 
bisognerebbe intervenire con una dieta in grado di portare il suo Indice di massa corporea (BMI) a valori 
considerati normali”.  
 
L’indice di massa corporea (abbreviato IMC o BMI, dall’inglese body mass index) è un dato biometrico dato 
dal rapporto tra peso e quadrato dell’altezza di un individuo ed è utilizzato come un indicatore dello stato 
di peso forma.“È stato dimostrato – sottolinea ancora la Minasi – che le donne con un BMI alto che 
riescono a ridurre il loro peso del 10% rispetto al valore di partenza, anche senza arrivare al loro peso 
ideale, possono beneficiare di un significativo miglioramento della fertilità”.  
Tuttavia, una sana alimentazione è altrettanto importante anche per i soggetti normopeso. 
 
Seguire la dieta mediterranea 
La dieta mediterranea è la più efficace per migliorare lo stato nutrizionale dei futuri genitori, assicurano gli 
esperti. “Non ci sono singoli nutrienti o singoli alimenti che aumentano le probabilità di concepimento – 
precisa Liprino – ormai da anni le evidenze scientifiche dimostrano che la dieta nel suo complesso, 
associata a sani stili di vita riduce il rischio di patologie cronico-degenerative e si rivela un ‘alleato’ della 
fertilità”. Ideale, quindi, sarebbe seguire la dieta mediterranea con qualche piccolo accorgimento: un 
apporto inferiore di zuccheri semplici, molta più frutta e verdura di stagione e una particolare attenzione 
alla scelta delle materie prime. “Sulla scelta di frutta e verdura è sempre meglio preferire quella di stagione 
che, in generale, ha un più alto contenuto di micronutrienti e vitamine”, spiega Minasi. Più prodotti di 
campo, quindi, e meno prodotti di serra. 
 
Più pesce, meno carne 
Occhio anche all’apporto proteico. “Una dieta ‘amica’ della fertilità prevede anche alternanza tra le diverse 
fonti proteiche, preferendo quando possibile il pesce alla carne rossa”, aggiunge la dott.ssa Minasi. Sì anche 
alle uova, fonte importante di proteine nobili, scegliendo preferibilmente quelle che provengono da galline 
allevate a terra.  
 
Sì alla frutta secca 
Raccomandato anche il consumo di frutta secca, che è ricca di acidi grassi essenziali omega 3 notoriamente 
benefici per la fertilità. In particolare, lo studio “Prolonging the female reproductive lifespan and improving 
egg quality with dietary omega-3 fatty acids” ha dimostrato che gli acidi grassi omega 3 possono fornire una 
via efficace e pratica per ritardare l’invecchiamento ovarico e migliorare la qualità degli ovociti anche in età 
materna avanzata. 
 
 



 

 

 92 

No alle diete drastiche 
Ma attenzione a non estremizzare le proprie abitudini alimentari: ogni tanto lo sgarro è concesso e 
rappresenta un modo per riprendere il proprio percorso con più determinazione. “Va bene un pasto libero 
a settimana, senza esagerare”, suggerisce Minasi. I dolci, aggiunge, non sono banditi: “ormai sono 
abbastanza diffusi alimenti a basso tenore di zuccheri come, ad esempio, il burro d’arachidi o il cioccolato 
fondente”. La definizione di un programma nutrizionale insieme al proprio medico o allo specialista 
nutrizionista è importantissimo per ridurre i rischi per la salute generale e migliorare la propria condizione 
fisica prima di affrontare il delicato percorso della gravidanza. 
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MELITO ONLINE – 14 ottobre 2021 
 

 
 

Campania, terra dei fuochi. Altissimo rischio 
riproduttivo per i giovani 
 

 
 

Gli andrologi confermerebbero un rischio riproduttivo altissimo per i 

giovani che abitano la terra dei fuochi 
 
In questi giorni e fino al 16 di ottobre si sta svolgendo a Napoli un importantissimo congresso medico 
nell’ambito del IV Congresso Nazionale di medicina che vede coinvolti oltre al Ministero della salute anche 
importantissimi enti del mondo medico e paramedico. 
Nella giornata odierna, nel contesto congressuale, sarebbero stati resi noti i risultati di una ricerca 
scientifica importantissima che avrebbe visto la collaborazione del Ministero ma anche il , Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR), Istituto Superiore di Sanità (ISS),  ASL, Università e altri centri di 
ricerca,  come enti partecipanti. 
 
Il progetto esposto e poi documentato porterebbe il nome “EcoFoodFertility” e sarebbe stato promosso 
dalla Società italiana di Riproduzione Umana (SIRU). 
Un progetto, questo, che avrebbe portato alla luce dati sconvolgenti e alquanto preoccupanti soprattutto 
perché riguardanti la salute pubblica ed in particolare quella dei giovani e giovanissimi. 
Dai dati emergerebbe che, circa il 60 per cento dei ragazzi dell’età media di circa 19 anni, che vivono nelle 
zone della Terra dei Fuochi risulterebbero esposti ad altissimi ”rischi riproduttivi”. 
 
A spiegarlo più dettagliatamente è stato il Presidente dell’area andrologica, il Professor Luigi Montano “Il 
liquido seminale è un ottimo marker, indicatore di salute ambientale del territorio. Abbiamo compiuto 
ricerche in giovani sani che vivono in zone a diversa pressione ambientale in Campania e altre regioni 
italiane e i dati indicano rischi riproduttivi molto importanti per i giovani che abitano nella Terra dei fuochi. 

http://www.ecofoodfertility.it/
https://www.melitonline.net/giornale/napoli-cronaca-la-terra-dei-fuochi-e-i-tumori-ce-correlazione/
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Dalla ricerca si evince che sui problemi riproduttivi non incidono solo gli stili di vita ma anche i fattori 
ambientali”. 
Nella ricerca, però, non si parlerebbe solo della Terra dei fuochi ma le aree a maggior rischio sarebbero 
anche quelle di Brescia e della Valle del Sacco del frusinate. 
Una situazione, quindi, che rappresenterebbe un risvolto drammatico ad un annoso problema di gestione 
dei rifiuti tossici. 
 
Sembrerebbe che la particolare composizione del liquido seminale maschile sia maggiormente vulnerabile 
all’esposizione a sostanze tossiche: i risultati dei test su campioni analizzati metterebbero in 
evidenza decise alterazioni degli spermatozoi in oltre il 60 per cento dei casi, dimostrando una motilità 
progressiva degli spermatozoi inferiore rispetto ai parametri fissati dall’Oms. 
Un fatto gravissimo se si pensa che i giovani di oggi che si troverebbero coinvolti in questa situazione 
dovrebbero essere i padri di domani, capaci di poter procreare senza difficoltà. 
Il Presidente della SIRU, il Professor Alfonso Guglielmino, rilancerebbe anche un’alfabetizzazione culturale 
tra i giovani, mettendo in atto incontri e campagne di sensibilizzazione verso questo problema che, 
purtroppo, per la sua natura silente e asintomatica, si presenterebbe solo nel momento in cui un individuo 
starebbe cercando di procreare senza risultato. 
 
Il professore Guglielmino precisa – “Le coppie infertili impiegano quattro anni da quando chiedono aiuto 
per avere un figlio all’inizio di una terapia per l’infertilità. E’ chiaro che questo tempo è troppo soprattutto 
considerando che l’età media delle donne che afferiscono ai centri di riproduzione è di 36,7 anni. Pertanto 
è necessario accelerare il processo di approvazione delle Linee Guida cliniche sulla Pma e attivare i PDTA 
adeguati per sostenere una coppia nel percorso di ricerca di un figlio, ridurre i tempi di presa in carico e 
individuare eventuali patologie che ostacolano la fertilità, garantendo sicurezza e appropriatezza delle cure 
in maniera omogenea da Nord a Sud”. 
In netto aumento il trend della Campania per quanto riguarda i casi di infertilità: ormai si sarebbe arrivati 
ad oltre il 15% di coppie che non riescono a procreare senza dover ricorrere ad “aiuti medicalmente 
assistiti”. 
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ORDINE NAZIONALE BIOLOGI – 13 ottobre 2021 
 

 
 

Terra dei Fuochi, il 60 per cento dei ragazzi 
rischia l’infertilità 
 

 
 
Il dato è allarme: circa il 60 per cento di ragazzi, di 19 anni, che vive nella Terra dei Fuochi corre «rischi 
riproduttivi importanti». Lo certifica la Società italiana di Riproduzione Umana (Siru) in occasione del IV 
Congresso nazionale che da oggi e fino al 16 ottobre si svolge a Napoli. Emerge dal progetto 
EcoFoodFertility, condotto per due anni in aree d'Italia altamente inquinate, un monitoraggio sostenuto dal 
ministero della Salute e da diversi enti di ricerca tra cui Cnr, Iss e Enea. 
«Il liquido seminale - ha spiegato Luigi Montano, presidente Siru area andrologica - è un ottimo marker, 
indicatore di salute ambientale del territorio. Abbiamo compiuto ricerche in giovani sani che vivono in zone 
a diversa pressione ambientale in Campania e altre regioni italiane, e i dati indicano rischi riproduttivi molto 
importanti per i giovani che abitano nella Terra dei fuochi, nell'area di Brescia e nella Valle del Sacco del 
frusinate. Dalla ricerca si evince che sui problemi riproduttivi non incidono solo gli stili di vita ma anche i 
fattori ambientali».Di qui la proposta al governo di iniziare una campagna di prevenzione rivolta agli 
adolescenti. La ricerca ha fatto emergere alterazioni degli spermatozoi in oltre il 60 per cento dei casi, con 
una motilità progressiva degli spermatozoi inferiore rispetto ai parametri fissati dall'Oms. «Le coppie 
infertili impiegano quattro anni da quando chiedono aiuto per avere un figlio all'inizio di una terapia per 
l'infertilità - ha affermato Antonino Guglielmino, presidente Siru -. Troppo soprattutto considerando che 
l'età media delle donne che afferiscono ai centri di riproduzione è di 36,7 anni: è necessario accelerare il 
processo di approvazione delle linee guida cliniche sulla procreazione medicalmente assistita, e attivare i 
percorsi dedicati per sostenere una coppia in ricerca di un figlio». I numeri dicono che in Campania, così 
come a livello nazionale, almeno il 15 per cento delle coppie in età fertile deve ricorrere a terapie. 
«Purtroppo - ha concluso Stefania Iaccarino, coordinatrice del Comitato Sud - in Campania non c'è una 
risposta adeguata, perché c'è la realtà del pubblico e quella del privato ma manca il privato convenzionato 
che darebbe la possibilità ai cittadini di poter scegliere un'assistenza anche in strutture diverse». 
 
Su questo tema, il prossimo 30 ottobre l’Ordine Nazionale dei Biologi e DDClinic terranno un convegno a 
Caserta dal titolo “Ortho-Pharmacia, vegetali come ‘medicine’ naturali. Non solo… Dieta bilanciata, blocco 
metabolico, metalli pesanti e malattie croniche“. Iscrizioni aperte fino al 26 ottobre (clicca qui per 
iscriverti). 

 

https://www.onb.it/2021/09/10/disintossicare-luomo-e-lambiente-dai-metalli-pesanti-il-30-ottobre-convegno-nazionale-a-caserta/
https://www.onb.it/2021/09/10/disintossicare-luomo-e-lambiente-dai-metalli-pesanti-il-30-ottobre-convegno-nazionale-a-caserta/
http://campania.ordinebiologi.it/wp-content/uploads/2021/10/modulo-iscrizione.pdf
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ALTO ADIGE – 13 ottobre 2021 
 

 
 

Andrologi, rischi riproduttivi per ragazzi Terra 
fuochi 
 
Circa il 60 per cento di ragazzi di età media di 19 anni che vivono nelle zone della Terra dei Fuochi corrono 
''rischi riproduttivi importanti''. È l'allarme lanciato dalla Società italiana di Riproduzione Umana (Siru) in 
occasione del IV Congresso Nazionale che da oggi e fino al 16 ottobre si svolge a Napoli. I dati sono il frutto 
del progetto EcoFoodFertility, condotto per due anni in aree d'Italia altamente inquinate, sostenuto dal 
ministero della Salute e da diversi enti di ricerca tra cui il Cnr, l'Iss ed Enea. ''Il liquido seminale - ha spiegato 
Luigi Montano, presidente area andrologica - è un ottimo marker, indicatore di salute ambientale del 
territorio. Abbiamo compiuto ricerche in giovani sani che vivono in zone a diversa pressione ambientale in 
Campania e altre regioni italiane e i dati indicano rischi riproduttivi molto importanti per i giovani che 
abitano nella Terra dei fuochi, nell'area di Brescia e nella Valle del Sacco del frusinate. Dalla ricerca si evince 
che sui problemi riproduttivi non incidono solo gli stili di vita ma anche i fattori ambientali''. Da qui la 
proposta al Governo di iniziare una grande campagna di prevenzione rivolta agli adolescenti. La ricerca ha 
fatto emergere alterazioni degli spermatozoi in oltre il 60 per cento dei casi, con una motilità progressiva 
degli spermatozoi inferiore rispetto ai parametri fissati dall'Oms. La Siru mette in luce anche un problema 
culturale che riguarda soprattutto il Sud dove si affrontano simili tematiche ''troppo tardi e nel momento in 
cui si decide di avere un bambino e a volte può essere troppo tardi per una terapia''. ''Le coppie infertili 
impiegano quattro anni da quando chiedono aiuto per avere un figlio all'inizio di una terapia per l'infertilità 
- ha affermato Antonino Guglielmino, presidente Siru - È chiaro che questo tempo è troppo soprattutto 
considerando che l'età media delle donne che afferiscono ai centri di riproduzione è di 36,7 anni. Pertanto 
è necessario accelerare il processo di approvazione delle Linee Guida cliniche sulla Pma e attivare i PDTA 
adeguati per sostenere una coppia nel percorso di ricerca di un figlio, ridurre i tempi di presa in carico e 
individuare eventuali patologie che ostacolano la fertilità, garantendo sicurezza e appropriatezza delle cure 
in maniera omogenea da Nord a Sud". I numeri dicono che in Campania, così come a livello nazionale, 
almeno il 15 per cento delle coppie in età fertile deve ricorrere a terapie. ''Purtroppo - ha concluso Stefania 
Iaccarino, coordinatrice del Comitato Sud e comitato Campania - in Campania non c'è una risposta 
adeguata che sia accessibile in maniera indiscriminata a tutte le coppie perché c'è la realtà del pubblico e 
quella del privato ma manca la realtà del privato convenzionato che darebbe la possibilità ai cittadini di 
poter scegliere un'assistenza anche in strutture diverse con un adeguato supporto".  
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Covid: migliaia di bambini non nati per ritardi 
su Pma 
 
Allarme fertilita', congresso Siru a Napoli. 'Ora Linee guida' 
 
Il ritardo o il mancato ricorso delle coppie ai percorsi di riproduzione medicalmente assistita a causa della 
oandemia di Covid-19 ha ridotto le nascite di "ulteriori 5mila bambini l'anno". Cifra che si somma al cronico 
calo delle nascite (- 30% in 12 anni, Rapporto ISTAT) da coppie fertili, pari a meno 30% in 12 secondo l'Istat. 
L'allarme fertilita', anche come effetto collaterale della pandemia, e' stato lanciato dalla Societa' italiana di 
Riproduzione Umana (Siru) che si riunira' dal 13 al 16 ottobre a Napoli in occasione del quarto Congresso 
Nazionale. "In un Paese nel quale una persona su sei ha problemi ad avere figli, cioe' circa il 15% delle 
coppie infertili - si legge in una nota della Siru - con dati in costante aumento, la Pma garantisce oltre il 3% 
di nascite ogni anno". In occasione del congresso gli esperti - ginecologi, andrologi, biologi, embriologi, 
psicologi, ostetrici - si confronteranno sulle nuove Linee Guida in Pma. La proposta e'gia' stata redatta dalla 
Siru con la collaborazione della Fondazione Gimbe, ed e' in attesa di valutazione dal Ministero della Salute. 
"In Italia non abbiamo mai avuto Linee guida cliniche - spiega Antonino Guglielmino, ginecologo e 
Presidente Siru- e cio' ha influito sulla individuazione delle buone pratiche legate alle evidenze scientifiche". 
"Se per contrastare il Covid abbiamo cercato armi nuove, contro l'infertilita' abbiamo gia' le nostre armi: 
approvazione delle Linee Guida cliniche e applicazione concreta dei Livelli Essenziali di Assistenza per 
rimettere la fertilita' al centro dell'agenda politica", aggiunge Luigi Montano, presidente area andrologica 
Siru. "Accelerare il processo di approvazione delle Linee Guida - conclude Paola Vigano', Presidente 
dell'area biologica - consentira' di ridurre i tempi di presa in carico di coppie infertili, di individuare 
eventuali patologie che ostacolano la fertilita' e di garantire sicurezza e appropriatezza delle cure in 
maniera omogenea da Nord a Sud". 
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NAPOLI VILLAGE – 11 ottobre 2021 
 

 
 

Infertilità, a Napoli il 4° Congresso nazionale 
della Società Italiana di Riproduzione Umana 
 

 
 
Dal 13 al 16 ottobre 2021 si terrà a Napoli presso l’Hotel Royal Continental in via Partenope, il IV Congresso 
Nazionale della SIRU (Società Italiana della Riproduzione Umana) dal titolo “Le Nuove Linee Guida: dalle 
evidenze scientifiche alle buone pratiche cliniche“. Presidenti: Paola Viganò, Luigi Montano e Antonino 
Guglielmino. 
 
Il FOCUS della quattro giorni è la condivisione tematica e metodologica delle Linee Guida per la diagnosi e il 
trattamento della infertilità, ambizioso obiettivo ha comportato per la S.I.R.U., con il rigoroso 
affiancamento metodologico della Fondazione GIMBE, un grande lavoro. 
 
TEMI principali: 
· Covid aumenta l’allarme infertilità in ambito nazionale e regionale 
· PMA: disomogeneità e disparità di trattamenti, cure e costi da Nord a Sud 
· assenza di donazione di gameti In Italia 
· ritardo diagnostico dell’infertilità con conseguente inizio di un percorso di PMA dopo 4 anni dalla scoperta 
del problema 
· Fertilità maschile e inquinamento 
· Crollo sessualità dopo diagnosi infertilità 
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GIORNALE TRENTINO – 13 ottobre 2021 
 

 
 

Andrologi, rischi riproduttivi per ragazzi Terra 
fuochi 
 
Circa il 60 per cento di ragazzi di età media di 19 anni che vivono nelle zone della Terra dei Fuochi corrono 
''rischi riproduttivi importanti''. È l'allarme lanciato dalla Società italiana di Riproduzione Umana (Siru) in 
occasione del IV Congresso Nazionale che da oggi e fino al 16 ottobre si svolge a Napoli. I dati sono il frutto 
del progetto EcoFoodFertility, condotto per due anni in aree d'Italia altamente inquinate, sostenuto dal 
ministero della Salute e da diversi enti di ricerca tra cui il Cnr, l'Iss ed Enea. ''Il liquido seminale - ha spiegato 
Luigi Montano, presidente area andrologica - è un ottimo marker, indicatore di salute ambientale del 
territorio. Abbiamo compiuto ricerche in giovani sani che vivono in zone a diversa pressione ambientale in 
Campania e altre regioni italiane e i dati indicano rischi riproduttivi molto importanti per i giovani che 
abitano nella Terra dei fuochi, nell'area di Brescia e nella Valle del Sacco del frusinate. Dalla ricerca si evince 
che sui problemi riproduttivi non incidono solo gli stili di vita ma anche i fattori ambientali''. Da qui la 
proposta al Governo di iniziare una grande campagna di prevenzione rivolta agli adolescenti. La ricerca ha 
fatto emergere alterazioni degli spermatozoi in oltre il 60 per cento dei casi, con una motilità progressiva 
degli spermatozoi inferiore rispetto ai parametri fissati dall'Oms. La Siru mette in luce anche un problema 
culturale che riguarda soprattutto il Sud dove si affrontano simili tematiche ''troppo tardi e nel momento in 
cui si decide di avere un bambino e a volte può essere troppo tardi per una terapia''. ''Le coppie infertili 
impiegano quattro anni da quando chiedono aiuto per avere un figlio all'inizio di una terapia per l'infertilità 
- ha affermato Antonino Guglielmino, presidente Siru - È chiaro che questo tempo è troppo soprattutto 
considerando che l'età media delle donne che afferiscono ai centri di riproduzione è di 36,7 anni. Pertanto 
è necessario accelerare il processo di approvazione delle Linee Guida cliniche sulla Pma e attivare i PDTA 
adeguati per sostenere una coppia nel percorso di ricerca di un figlio, ridurre i tempi di presa in carico e 
individuare eventuali patologie che ostacolano la fertilità, garantendo sicurezza e appropriatezza delle cure 
in maniera omogenea da Nord a Sud". I numeri dicono che in Campania, così come a livello nazionale, 
almeno il 15 per cento delle coppie in età fertile deve ricorrere a terapie. ''Purtroppo - ha concluso Stefania 
Iaccarino, coordinatrice del Comitato Sud e comitato Campania - in Campania non c'è una risposta 
adeguata che sia accessibile in maniera indiscriminata a tutte le coppie perché c'è la realtà del pubblico e 
quella del privato ma manca la realtà del privato convenzionato che darebbe la possibilità ai cittadini di 
poter scegliere un'assistenza anche in strutture diverse con un adeguato supporto".  
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Covid: migliaia di bambini non nati per ritardi 
su Pma 
 
Allarme fertilita', congresso Siru a Napoli. 'Ora Linee guida' 
 
Il ritardo o il mancato ricorso delle coppie ai percorsi di riproduzione medicalmente assistita a causa della 
oandemia di Covid-19 ha ridotto le nascite di "ulteriori 5mila bambini l'anno". Cifra che si somma al cronico 
calo delle nascite (- 30% in 12 anni, Rapporto ISTAT) da coppie fertili, pari a meno 30% in 12 secondo l'Istat. 
L'allarme fertilita', anche come effetto collaterale della pandemia, e' stato lanciato dalla Societa' italiana di 
Riproduzione Umana (Siru) che si riunira' dal 13 al 16 ottobre a Napoli in occasione del quarto Congresso 
Nazionale. "In un Paese nel quale una persona su sei ha problemi ad avere figli, cioe' circa il 15% delle 
coppie infertili - si legge in una nota della Siru - con dati in costante aumento, la Pma garantisce oltre il 3% 
di nascite ogni anno". In occasione del congresso gli esperti - ginecologi, andrologi, biologi, embriologi, 
psicologi, ostetrici - si confronteranno sulle nuove Linee Guida in Pma. La proposta e'gia' stata redatta dalla 
Siru con la collaborazione della Fondazione Gimbe, ed e' in attesa di valutazione dal Ministero della Salute. 
"In Italia non abbiamo mai avuto Linee guida cliniche - spiega Antonino Guglielmino, ginecologo e 
Presidente Siru- e cio' ha influito sulla individuazione delle buone pratiche legate alle evidenze scientifiche". 
"Se per contrastare il Covid abbiamo cercato armi nuove, contro l'infertilita' abbiamo gia' le nostre armi: 
approvazione delle Linee Guida cliniche e applicazione concreta dei Livelli Essenziali di Assistenza per 
rimettere la fertilita' al centro dell'agenda politica", aggiunge Luigi Montano, presidente area andrologica 
Siru. "Accelerare il processo di approvazione delle Linee Guida - conclude Paola Vigano', Presidente 
dell'area biologica - consentira' di ridurre i tempi di presa in carico di coppie infertili, di individuare 
eventuali patologie che ostacolano la fertilita' e di garantire sicurezza e appropriatezza delle cure in 
maniera omogenea da Nord a Sud". 
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CRONACHE DALLA CAMPANIA – 13 ottobre 2021 
 

 
 

Allarme degli andrologi: “Rischi riproduttivi 
per i ragazzi di Terra dei fuochi” 
 

 
 

I risultati di una ricerca sui giovani che abitano nella zona di Terra dei 
Fuochi ma anche nell’area di Brescia e nella Valle del Sacco del frusinate 
presentata al congresso Siru 
 
Circa il 60 per cento di ragazzi di eta’ media di 19 anni che vivono nelle zone della Terra dei Fuochi corrono 
”rischi riproduttivi importanti”.  
 
E’ l’allarme lanciato dalla Società italiana di Riproduzione Umana (Siru) in occasione del IV Congresso 
Nazionale che da oggi e fino al 16 ottobre si svolge a Napoli. I dati sono il frutto del progetto 
EcoFoodFertility, condotto per due anni in aree d’Italia altamente inquinate, sostenuto dal ministero della 
Salute e da diversi enti di ricerca tra cui il Cnr, l’Iss ed Enea. 
 
”Il liquido seminale – ha spiegato Luigi Montano, presidente area andrologica – e’ un ottimo marker, 
indicatore di salute ambientale del territorio. Abbiamo compiuto ricerche in giovani sani che vivono in zone 
a diversa pressione ambientale in Campania e altre regioni italiane e i dati indicano rischi riproduttivi molto 
importanti per i giovani che abitano nella Terra dei fuochi, nell’area di Brescia e nella Valle del Sacco del 
frusinate. Dalla ricerca si evince che sui problemi riproduttivi non incidono solo gli stili di vita ma anche i 
fattori ambientali”. 
 
Da qui la proposta al Governo di iniziare una grande campagna di prevenzione rivolta agli adolescenti. La 
ricerca ha fatto emergere alterazioni degli spermatozoi in oltre il 60 per cento dei casi, con una motilita’ 
progressiva degli spermatozoi inferiore rispetto ai parametri fissati dall’Oms. La Siru mette in luce anche un 
problema culturale che riguarda soprattutto il Sud dove si affrontano simili tematiche ”troppo tardi e nel 
momento in cui si decide di avere un bambino e a volte puo’ essere troppo tardi per una terapia”. 
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”Le coppie infertili impiegano quattro anni da quando chiedono aiuto per avere un figlio all’inizio di una 
terapia per l’infertilita’ – ha affermato Antonino Guglielmino, presidente Siru – E’ chiaro che questo tempo 
e’ troppo soprattutto considerando che l’eta’ media delle donne che afferiscono ai centri di riproduzione e’ 
di 36,7 anni. Pertanto e’ necessario accelerare il processo di approvazione delle Linee Guida cliniche sulla 
Pma e attivare i PDTA adeguati per sostenere una coppia nel percorso di ricerca di un figlio, ridurre i tempi 
di presa in carico e individuare eventuali patologie che ostacolano la fertilita’, garantendo sicurezza e 
appropriatezza delle cure in maniera omogenea da Nord a Sud”. 
 
I numeri dicono che in Campania, cosi’ come a livello nazionale, almeno il 15 per cento delle coppie in eta’ 
fertile deve ricorrere a terapie. ”Purtroppo – ha concluso Stefania Iaccarino, coordinatrice del Comitato Sud 
e comitato Campania – in Campania non c’e’ una risposta adeguata che sia accessibile in maniera 
indiscriminata a tutte le coppie perche’ c’e’ la realta’ del pubblico e quella del privato ma manca la realta’ 
del privato convenzionato che darebbe la possibilita’ ai cittadini di poter scegliere un’assistenza anche in 
strutture diverse con un adeguato supporto”. 
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MINFORMO – 15 ottobre 2021 
 

 
 

Terra dei Fuochi, rischio infertilità per il 60% 
dei ragazzi che ci vivono 
 
Preoccupano i dati certificati dalla Società Italiana di Riproduzione Umana, che chiarisce come circa il 60% 
dei ragazzi di 19 anni, che vivono nella Terra dei Fuochi, corrono rischi riproduttivi importanti. A tal 
proposito, Luigi Montano, presidente SIRU area andrologica, afferma che:  
 
“Il liquido seminale, è un ottimo marker, indicatore di salute ambientale del territorio. Abbiamo compiuto 
ricerche in giovani sani, che vivono in zone a diversa pressione ambientale in Campania e altre regioni 
italiane e, i dati, indicano rischi riproduttivi molto importanti per i giovani che abitano nella Terra dei 
Fuochi, nell’area di Brescia e nella Valle del Sacco del frusinate. Dalla ricerca, si evince che sui problemi 
riproduttivi, non incidono solo gli stili di vita ma anche i fattori ambientali“. 
 
In particolare, la ricerca, ha fatto emergere alterazioni degli spermatozoi in oltre il 60% dei casi, con una 
motilità progressiva degli spermatozoi inferiore rispetto ai parametri fissati dall’OMS. Sulla questione, si è 
espresso anche Antonino Gugliemino, presidente SIRU, che ha così dichiarato: “Le coppie infertili, 
impiegano quattro anni, da quando chiedono aiuto per avere un figlio all’inizio di una terapia per 
l’infertilità. Troppo, soprattutto considerando che l’età media delle donne, che afferiscono ai centri di 
riproduzione, è di 36,7 anni: è necessario accelerare, il processo di approvazione delle linee guida cliniche 
sulla procreazione medicalmente assistita e, attivare i percorsi dedicati, per sostenere una coppia in ricerca 
di un figlio”. 
 
Conclude, Stefania Iaccarino, coordinatrice del Comitato Sud, che si è così espressa: “Purtroppo, in 
Campania, non c’è una risposta adeguata, perché c’è la realtà del pubblico e quella del privato, ma manca il 
privato convenzionato, che darebbe la possibilità ai cittadini di poter scegliere un’assistenza anche in 
strutture diverse“. 
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ORDINE NAZIONALE BIOLOGI – 11 ottobre 2021 
 

 
 

“Le Nuove Linee Guida, dalle evidenze 
scientifiche alle buone pratiche cliniche”: dal 
13 al 16 ottobre 2021, a Napoli, il IV 
Congresso nazionale della SIRU 
 

 
 
Dal 13 al 16 ottobre 2021 si terrà a Napoli presso l’Hotel Royal Continental in via Partenope, il IV Congresso 
Nazionale della SIRU (Società Italiana della Riproduzione Umana) dal titolo “Le Nuove Linee Guida: dalle 
evidenze scientifiche alle buone pratiche cliniche“. Presidenti: Paola Viganò, Luigi Montano e Antonino 
Guglielmino. 
 
L’evento è gratuito per i biologi nutrizionisti. Ai partecipanti saranno assegnati 18 crediti Ecm. 
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LA MESCOLANZA – 18 ottobre 2021 
 

 
 

Anche con una dieta sbagliata si rischia 
l’infertilità 
 
La realizzazione del sogno di diventare mamma o papà potrebbe dipendere anche da cosa mettiamo a 
tavola. L’alimentazione, infatti, può avere un grandissimo impatto sulla fertilità delle donne e degli uomini. 
Questo è uno dei temi al centro del Congresso Nazionale della Società Italiana di Riproduzione Umana 
(SIRU) che tiene a Napoli. “Sin dal 2010 l’OMS promuove la salute materno-infantile partendo già prima 
della gravidanza. Un’alimentazione sana in epoca preconcezionale riduce in maniera significativa il rischio 
dei cosiddetti Esiti Avversi della Riproduzione (EAR) e mette le basi della salute del bambino e poi 
dell’adulto”, conferma Annalisa Liprino, ginecologa del Centro HERA U.M.R. a Sant’ Agata Li Battiati 
(Catania). “Per aumentare le probabilità di una gravidanza è necessario, non solo evitare fumo e alcol ma 
anche impegnarsi a migliorare la propria alimentazione, associando anche una regolare attività fisica”, 
aggiunge Antonino Guglielmino, ginecologo e Presidente della SIRU. “Il peso della paziente è  il primo 
parametro da valutare per comprendere se sia necessario modificare la sua alimentazione”, spiega Maria 
Giulia Minasi, responsabile del laboratorio di Medicina della Riproduzione del Centro Villa Mafalda di Roma.  
 
“Se la donna è in sovrappeso o addirittura obesa bisognerebbe intervenire con una dieta in grado di portare 
il suo Indice di massa corporea (BMI) a valori considerati normali”. Sottolinea ancora la Minasi: “E’ stato 
dimostrato che le donne con un BMI alto che riescono a ridurre il loro peso del 10 per cento rispetto al 
valore di partenza, anche senza arrivare al loro peso ideale, possono beneficiare di un significativo 
miglioramento della fertilità”. L’eccesso di peso infatti può avere conseguenze piuttosto importanti che 
possono minare la capacità di concepimento di una donna, sia spontaneamente che tramite fecondazione 
assistita. Può infatti determinare anomalie dell’ovulazione, e ostacolare l’impianto embrionario. “Una sana 
alimentazione è altrettanto importante anche per i soggetti normopeso”, sottolinea Liprino. “Uno studio 
del 2019 suggerisce che una dieta corretta può migliorare l’esito di un trattamento di Pma o anche 
aumentare il tasso di gravidanze spontanee”, aggiunge Minasi. La dieta mediterranea è la più efficace per 
migliorare lo stato nutrizionale dei futuri genitori, “Non ci sono singoli nutrienti o singoli alimenti che 
aumentano le probabilità di concepimento”, precisa Liprino, “ormai da anni le evidenze scientifiche 
dimostrano che la dieta nel suo complesso, associata a sani stili di vita riduce il rischio di patologie cronico-
degenerative e si rivela un ‘alleato’ della fertilità”.  
 
Ideale, quindi, sarebbe seguire la dieta mediterranea con qualche piccolo accorgimento: un apporto 
inferiore di zuccheri semplici, molta più frutta e verdura di stagione e una particolare attenzione alla scelta 
delle materie prime. “Non bisogna necessariamente rinunciare alla pasta”, dice Minasi. “Ma preferire 
quella integrale, ricca di fibre, ed evitare di consumarla quotidianamente”, aggiunge. In alternativa alla 
pasta, si può optare per riso, orzo, farro, ecc. “Sulla scelta di frutta e verdura è sempre meglio preferire 
quella di stagione che, in generale, ha un più alto contenuto di micronutrienti e vitamine”, spiega Minasi. 
Più prodotti di campo, quindi, e meno prodotti di serra. “Recentemente, inoltre, si stanno accumulando 
evidenze scientifiche che fanno ipotizzare che ci si può spingere oltre. Una riduzione più drastica dei 
carboidrati, tipica delle diete chetogeniche, sembrerebbe infatti favorire la perdita di peso, riequilibrare 
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l’assetto ovulatorio e migliorare quindi la fertilità. Ovviamente in questo caso è necessaria una integrazione 
adeguata ed è bandito il fai-da-te”, aggiunge la Minasi. Infine, gli esperti della SIRU raccomandano di porre 
molta più attenzione alle etichette sulle confezioni degli alimenti. “Per esempio, quando si acquistano le 
uova, fonte importante di proteine nobili, è meglio assicurarsi che provengano da galline allevate a terra”, 
dice Minasi. “Una dieta ‘amica’ della fertilità prevede anche alternanza tra le diverse fonti proteiche 
preferendo quando possibile il pesce alla carne rossa”, aggiunge, raccomandando anche il consumo di 
frutta secca che è ricca di acidi grassi essenziali notoriamente benefici per la ferti lità. Ma attenzione a non 
estremizzare le proprie abitudini alimentari: ogni tanto lo sgarro è concesso e rappresenta un modo per 
riprendere il proprio percorso con più determinazione. “Va bene un pasto libero a settimana, senza 
esagerare”, suggerisce Minasi. I dolci, aggiunge, non sono banditi: “ormai sono abbastanza diffusi alimenti a 
basso tenore di zuccheri come, ad esempio, il burro d’arachidi o il cioccolato fondente”. La definizione di un 
programma nutrizionale insieme al proprio medico o allo specialista nutrizionista è importantissimo per 
ridurre i rischi per la salute generale e migliorare la propria condizione fisica prima di affrontare il delicato 
percorso della gravidanza. “Uno studio del 2019 suggerisce che una dieta corretta può migliorare l’esito di 
un trattamento di Pma o anche aumentare il tasso di gravidanze spontanee”, aggiunge Minasi. La dieta 
mediterranea è la più efficace per migliorare lo stato nutrizionale dei futuri genitori, “Non ci sono singoli 
nutrienti o singoli alimenti che aumentano le probabilità di concepimento”, precisa Liprino, “ormai da anni 
le evidenze scientifiche dimostrano che la dieta nel suo complesso, associata a sani stili di vita riduce il 
rischio di patologie cronico-degenerative e si rivela un ‘alleato’ della fertilità”. Ideale, quindi, sarebbe 
seguire la dieta mediterranea con qualche piccolo accorgimento: un apporto inferiore di zuccheri semplici, 
molta più frutta e verdura di stagione e una particolare attenzione alla scelta delle materie prime. “Non 
bisogna necessariamente rinunciare alla pasta”, dice Minasi.  
 
“Ma preferire quella integrale, ricca di fibre, ed evitare di consumarla quotidianamente”, aggiunge. In 
alternativa alla pasta, si può optare per riso, orzo, farro, ecc. “Sulla scelta di frutta e verdura è sempre 
meglio preferire quella di stagione che, in generale, ha un più alto contenuto di micronutrienti e vitamine”, 
spiega Minasi. Più prodotti di campo, quindi, e meno prodotti di serra. “Recentemente, inoltre, si stanno 
accumulando evidenze scientifiche che fanno ipotizzare che ci si può spingere oltre. Una riduzione più 
drastica dei carboidrati, tipica delle diete chetogeniche, sembrerebbe infatti favorire la perdita di peso, 
riequilibrare l’assetto ovulatorio e migliorare quindi la fertilità. Ovviamente in questo caso è necessaria una 
integrazione adeguata ed è bandito il fai-da-te”, aggiunge la Minasi. Infine, gli esperti della SIRU 
raccomandano di porre molta più attenzione alle etichette sulle confezioni degli alimenti. “Per esempio, 
quando si acquistano le uova, fonte importante di proteine nobili, è meglio assicurarsi che provengano da 
galline allevate a terra”, dice Minasi. “Una dieta ‘amica’ della fertilità prevede anche alternanza tra le 
diverse fonti proteiche preferendo quando possibile il pesce alla carne rossa”, aggiunge, raccomandando 
anche il consumo di frutta secca che è ricca di acidi grassi essenziali notoriamente benefici per la fertilità. 
Ma attenzione a non estremizzare le proprie abitudini alimentari: ogni tanto lo sgarro è concesso e 
rappresenta un modo per riprendere il proprio percorso con più determinazione. “Va bene un pasto libero 
a settimana, senza esagerare”, suggerisce Minasi. I dolci, aggiunge, non sono banditi: “ormai sono 
abbastanza diffusi alimenti a basso tenore di zuccheri come, ad esempio, il burro d’arachidi o il cioccolato 
fondente”. La definizione di un programma nutrizionale insieme al proprio medico o allo specialista 
nutrizionista è importantissimo per ridurre i rischi per la salute generale e migliorare la propria condizione 
fisica prima di affrontare il delicato percorso della gravidanza. 
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LO STRILLO – 12 ottobre 2021 
 

 
 

Covid: più di 5mila bambini non nati per 
ritardi sui trattamenti PMA 
 
In un Paese dove già la natalità è tra le più basse al mondo, la pandemia ha inferto un altro duro colpo: il 
ritardo o il mancato ricorso delle coppie ai percorsi di riproduzione medicalmente assistita ha ridotto 
ulteriormente le nascite, già a livelli minimi da decenni, di un ulteriore 5mila bambini l’anno, cifra che si 
somma al cronico calo delle nascite (- 30% in 12 anni, Rapporto ISTAT) da coppie fertili. In più, gli ostacoli 
alla gestione delle nuove diagnosi di infertilità e di numerose patologie, come l’endometriosi, avranno 
conseguenze sulla salute riproduttiva nel medio e lungo periodo. È ‘allarme fertilità’ quindi, come effetto 
collaterale della pandemia lanciato dagli esperti della Società italiana di Riproduzione Umana (SIRU) che si 
riuniranno dal 13 al 16 ottobre a Napoli in occasione del 4° Congresso Nazionale. Una quattro giorni di 
confronto tra ginecologi, andrologi, biologi, embriologi, psicologi, ostetrici e altri operatori dedicati 
interamente alle nuove Linee Guida in PMA. La proposta di nuove Linee Guida è stata redatta dalla SIRU 
con rigoroso metodo scientifico e adattando le NICE inglesi alla realtà italiana, con la collaborazione della 
Fondazione GIMBE, ed è in attesa di valutazione dal Ministero della Salute. «In Italia non abbiamo mai 
avuto Linee guida cliniche – spiega Antonino Guglielmino, ginecologo e Presidente della Siru– e ciò ha 
influito sulla individuazione delle buone pratiche legate alle evidenze scientifiche. 
 
In un Paese nel quale 1 persona su 6 ha problemi ad avere figli, cioè circa il 15% delle coppie infertili, con 
dati in costante aumento la PMA garantisce oltre il 3% di nascite ogni anno ponendosi come un vero e 
proprio ‘booster’ per facilitare le nascite. “Se per contrastare il Covid abbiamo cercato armi nuove, contro 
l’infertilità abbiamo già le nostre armi: approvazione delle Linee Guida cliniche e applicazione concreta dei 
Livelli Essenziali di Assistenza, rimettiamo la fertilità al centro dell’agenda politica” aggiunge Luigi Montano, 
presidente area andrologica Siru. “Accelerare il processo di approvazione della Linee Guida cliniche sulla 
Pma – conclude Paola Viganò, Presidente dell’area biologica - consentirà di ridurre i tempi di presa in carico 
di coppie infertili, di individuare eventuali patologie che ostacolano la fertilità e di garantire sicurezza e 
appropriatezza delle cure in maniera omogenea da Nord a Sud. Con le nuove Linee Guida per la Pma sarà 
possibile finalmente delineare anche i percorsi diagnostici terapeutici omogenei per ridurre i tempi di 
diagnosi e di cura della infertilità” - conclude Viganò. 
 
 


