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AFFARITALIANI – 4 dicembre 2022 
 

 
 

SIRU: ‘La presa in carico della coppia infertile 
nel territorio’ 
 

 
 

Il Congresso della SIRU (Società Italiana della Riproduzione Umana) Puglia 
dedicato alla “presa in carico” della coppia infertile nel territorio 
 
Si è tenuta al The Nicolaus Hotel di Bari l'edizione 2022 del Congresso Regionale della SIRU 
Puglia. Intitolata ‘La presa in carico della coppia infertile nel territorio’, ha voluto rappresentare un 
importante momento di incontro multidisciplinare fra tutti i soggetti, Medici Specialisti dei centri 
di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), Medici di Medicina Generale e rappresentanti degli Enti 
locali, che si sono confrontati a vario titolo sul tema dell’infertilità, al fine di promuovere sempre più la 
prevenzione e arrivare all’eccellenza dei trattamenti. 
 
Il programma dell’evento formativo è stato concepito come un percorso della coppia, una “presa in 
carico” nel territorio, a partire dall’identificazione della causa di infertilità fino all’assistenza in strutture 
specializzate. 
La prima parte del congresso è stata caratterizzata dai saluti di: Filippo Anelli, presidente Federazione 
Nazionale Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO) e Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri (OMCeO) della Città Metropolitana di Bari; Eleonora Sansavini, Amministratore Delegato 
Ospedali GVM Puglia – GVM Care &Research; Giuseppe Speziale, Vicepresidente GVM Care 
&Research. L’apertura dei lavori è stata curata da Pasquale Totaro, Coordinatore della SIRU per la Puglia, 
Responsabile del Centro di PMA dell'Ospedale Santa Maria e Responsabile scientifico del congresso. 
 
“Per me è stato un piacere coordinare i lavori di quello che si è confermato un importante appuntamento 
per la comunità scientifica e un prezioso momento di confronto su un tema tanto delicato e sensibile come 



 

 

 3 

quello dell’infertilità della coppia - ha dichiarato Pasquale Totaro - secondo le stime dell’Istituto Superiore 
di Sanità, in Italia circa il 15% delle coppie ha problemi di infertilità, una criticità che può dipendere da 
diversi fattori a partire dall’età del primo concepimento, che è sempre più avanzata, o da patologie che 
spesso sono prevenibili e curabili se affrontate tempestivamente".  
 
"Per questo è importante fare prevenzione - ha spiegato Totaro - a partire dal primo approccio che è quello 
con il medico di medicina generale, per salvaguardare il patrimonio di fertilità di cui la coppia dispone e, nel 
caso le difficoltà al concepimento persistano, indirizzare correttamente le coppie verso centri specializzati 
che possano effettuare una diagnosi tempestiva e impostare il percorso terapeutico più appropriato. 
L’edizione 2022 del Congresso SIRU è stata infatti dedicata alla costruzione di una rete per l’infertilità, con il 
centro PMA che faccia da raccordo tra il territorio e gli ospedali. La nostra regione offre centri eccellenti, 
guidati da professionisti con un numero di procedure all’attivo tali da renderci un punto di riferimento per 
tutto il Sud Italia nell’ambito della procreazione medicalmente assistita”. 
 
Il ruolo del medico di medicina generale, l’infertilità femminile, l’appropriatezza prescrittiva, la gestione 
regionale della razionalizzazione della spesa pubblica, l’infertilità maschile, l’influenza dell’ambiente e degli 
stili di vita sul benessere riproduttivo sono alcuni dei grandi temi discussi durante il congresso. 
 
Nel mezzo delle tante e interessanti relazioni scientifiche è stata presentata la brochure sulla fertilità 
realizzata dalla SIRU Puglia in collaborazione con i Medici di Medicina Generale (ASSIMEFAC, SIICP e SIMG) 
e, a seguire, si è tenuta la tavola rotonda intitolata ‘Il futuro della salute riproduttiva in Puglia e la 
sostenibilità della coppia da parte del SSN’ che ha visto confrontarsi tutti i soggetti che sul territorio 
possono essere d’aiuto alle coppie infertili. Al confronto ha partecipato anche la sen. Beatrice Lorenzin, già 
Ministro della Salute, da sempre impegnata nelle politiche a favore della famiglia. Ha moderato la 
giornalista Donatella Azzone. 
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2 dicembre 2022 
 

A Bari il Congresso della SIRU. Presa in carico 
coppie infertili 

 

 
 

A Bari sabato 3 dicembre il Congresso della SIRU (Società Italiana della 
Riproduzione Umana) Puglia per creare una rete tra Specialisti della PMA, 
Medici di Medicina Generale e Rappresentanti degli Enti locali dedicata 
alla “presa in carico” nel territorio della coppia infertile 
 
Nel nostro Paese, per la cura dell’infertilità, la Società Italiana della Riproduzione Umana (SIRU), su incarico 
del Ministero della Salute, ha stilato le linee guida adattando alla realtà italiana quelle redatte e 
regolarmente aggiornate dal “The National Institute of Health and Care Excellence-NICE (UK)”. Per poter 
produrre risultati concreti in termini di assistenza di qualità nella pratica clinica quotidiana, queste 
raccomandazioni condivise, basate sull’evidenza scientifica, devono essere però implementate dai sistemi 
dei servizi sanitari locali, fornendo alle coppie infertili le informazioni necessarie per approdare a percorsi 
diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) di qualità e sicurezza e quindi ad una scelta genitoriale 
consapevole. 
 
Il Congresso Regionale della SIRU Puglia intitolato ‘La presa in carico della coppia infertile nel territorio’ si 
terrà al The Nicolaus Hotel di Bari sabato 3 dicembre e vuole rappresentare un importante momento di 
incontro multidisciplinare fra tutti i soggetti, Medici Specialisti dei centri di Procreazione Medicalmente 
Assistita (PMA), Medici di Medicina Generale e rappresentanti degli Enti locali,  che si confronteranno a 
vario titolo sul tema dell’infertilità, al fine di promuovere sempre più la prevenzione e arrivare all’eccellenza 
dei trattamenti. 
 
Il programma dell’evento formativo (la partecipazione garantisce 6,5 crediti Ecm) è concepito come un 
percorso della coppia, una “presa in carico” nel territorio, a partire dall’identificazione della causa di 
infertilità fino all’assistenza in strutture specializzate. 
La prima parte del congresso sarà caratterizzata dai saluti di Eleonora Sansavini, Amministratore Delegato 
Ospedali GVM Puglia – GVM Care &Research; Giuseppe Speziale, Vicepresidente GVM Care &Research; 
Antonio Decaro, Presidente nazionale Anci e Sindaco di Bari; Filippo Anelli, presidente Federazione 
Nazionale Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO) e Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri (OMCeO) della Città Metropolitana di Bari. L’apertura dei lavori sarà curata da Pasquale Totaro, 
coordinatore della SIRU per la Puglia e responsabile scientifico del congresso. 
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“È per me un piacere coordinare i lavori di quello che si conferma un importante appuntamento per la 
comunità scientifica e un prezioso momento di confronto su un tema tanto delicato e sensibile come quello 
dell’infertilità della coppia – spiega il dott. Pasquale Totaro, coordinatore della SIRU per la Puglia e 
Responsabile del Centro di PMA dell’Ospedale Santa Maria di Bari -. Secondo le stime dell’Istituto Superiore 
di Sanità, in Italia circa il 15% delle coppie ha problemi di infertilità, una criticità che può dipendere da 
diversi fattori a partire dall’età del primo concepimento, che è sempre più avanzata, o da patologie che 
spesso sono prevenibili e curabili se affrontate tempestivamente. Per questo è importante fare 
prevenzione, a partire dal primo approccio che è quello con il medico di medicina generale, per 
salvaguardare il patrimonio di fertilità di cui la coppia dispone e, nel caso le difficoltà al concepimento 
persistano, indirizzare correttamente le coppie verso centri specializzati che possano effettuare una 
diagnosi tempestiva e impostare il percorso terapeutico più appropriato. L’edizione 2022 del Congresso 
SIRU è infatti dedicata alla costruzione di una rete per l’infertilità, con il centro PMA che faccia da raccordo 
tra il territorio e gli ospedali. La nostra Regione offre centri eccellenti, guidati da professionisti con un 
numero di procedure all’attivo tali da renderci un punto di riferimento per tutto il Sud Italia nell’ambito 
della procreazione medicalmente assistita”. 
 
Il ruolo del medico di medicina generale, l’infertilità femminile, l’appropriatezza prescrittiva, la gestione 
regionale della razionalizzazione della spesa pubblica, l’infertilità maschile, l’influenza dell’ambiente e degli 
stili di vita sul benessere riproduttivo sono alcuni dei grandi temi che saranno discussi durante il congresso. 
Nel mezzo delle tante e interessanti relazioni scientifiche, alle ore 11.45 sarà presentata la brochure sulla 
fertilità realizzata dalla SIRU Puglia in collaborazione con i Medici di Medicina Generale (ASSIMEFAC, SIICP e 
SIMG) e, a seguire, si terrà la tavola rotonda intitolata ‘Il futuro della salute riproduttiva in Puglia e la 
sostenibilità della coppia da parte del SSN’ che vedrà confrontarsi tutti i soggetti che sul territorio possono 
essere d’aiuto alle coppie infertili. Modererà la giornalista Donatella Azzone. 
 
Al congresso parteciperà la sen. Beatrice Lorenzin, già Ministro della Salute, da sempre impegnata nelle 
politiche pro-famiglia. 
 
Programma congresso 
08:30 Registrazione dei partecipanti 
09:00 Saluti 
Eleonora Sansavini - Amministratore Delegato Ospedali GVM Puglia, GVM Care &Research 
Giuseppe Speziale - Vice Presidente GVM Care &Research 
Antonio Decaro - Sindaco di Bari, Presidente Nazionale ANCI 
Filippo Anelli - Presidente Ordine dei Medici della Provincia di Bari, Presidente Nazionale FNOMCeO 
09:25 Apertura dei lavori 
Pasquale Totaro - Coordinatore Regionale SIRU 
09:30 Intervento preordinato 
La denatalità in Italia e in Puglia. DM 70, DM 77 (71), nuovi LEA e contestualizzazione territoriale dei PDTA 
Antonino Guglielmino 
 
I PARTE 
Moderatori: Ludovico Abbaticchio, Luigi Santoiemma, Pasquale Totaro 
Televoter 
10:00 Il Medico di Medicina Generale: presa in carico di base della coppia infertile e messaggi agli operatori 
del Centro PMA e ai Rappresentanti degli Enti Locali 
 
Vincenzo Creanza 
Televoter 
10:20 Infertilità femminile: messaggi del Ginecologo del Centro PMA ai Medici di Medicina Generale e ai 
Rappresentanti degli Enti Locali 
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Domenico Baldini 
 
Televoter 
10:40 Gestione regionale dell’appropriatezza prescrittiva dei Centri PMA e della razionalizzazione della 
spesa pubblica per la coppia infertile in previsione dei nuovi LEA 
Stefania Antonacci, Francesco Colasuonno 
11:00 Discussant: Vincenzo Frappampina, Maria Matteo, Giovanni Sportelli 
11:30 Coffee break 
11:50 
Presentazione della brochure sulla fertilità redatta dalla SIRU Puglia in collaborazione con i Medici di 
Medicina Generale (ASSIMEFAC, SIICP, SIMG) 
Pasquale Totaro, Maria Fiorenza Tota, Tecla Mastronuzzi 
12:05 Discussant: Leonida Iannantuoni, Ciro Michele Niro, Vincenzo Contursi 
12:15 TAVOLA ROTONDA 
 
Conduce la giornalista: Donatella Azzone 
“Il futuro della salute riproduttiva in Puglia e la sostenibilità della coppia da parte del SSN”: confronto con i 
MMG, gli Operatori dei Centri PMA, i Referenti Regionali ed i Rappresentanti degli Enti Locali 
13:45 Lunch break 
II PARTE 
Moderatori: Lorenzo Larocca, Lamberto Coppola 
Televoter 
14:30 Infertilità maschile: messaggi dell’Uro/Andrologo del Centro PMA ai Medici di Medicina Generale e ai 
Rappresentanti degli Enti Locali 
 
Antonio Corvasce 
Televoter 
15:00 Ambiente e stile di vita: conseguenze sul benessere riproduttivo (fertilità maschile in caduta libera?) 
Luigi Montano 
15:30 Discussant: Aldo Di Filippo, Pierpaolo Losavio, Giovanni Presicce 
16:00 Conclusioni dei lavori congressuali 
16:10 Verifica dell’apprendimento 
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SANITA’ INFORMAZIONE – 20 dicembre 2022 
 

 
 

«Liquido seminale contaminato da metalli 
pesanti», nelle Terre dei Fuochi italiane è 
allarme sui giovani 
 

 
 

Pubblicato lo studio che rileva altissime concentrazioni nello sperma più 
che nel sangue. Montano (SIRU): «Stili di vita corretti non bastano, 
occorrono interventi ambientali per preservare fertilità» 
 
Concentrazioni massicce di metalli rilevate nello sperma di ragazzi in perfetta salute e con stili di vita e 
alimentari esemplari. Il dato di è già per sé è allarmante, perché accende un riflettore sulla limitatezza 
dell’impatto che i comportamenti volontari individuali hanno sulla nostra salute rispetto ai fattori 
ambientali. Ma le dimensioni numeriche del fenomeno sono ancora più inquietanti: sono infatti stati 
pubblicati su International Journal of Environment Research and Public Health i risultati del primo studio di 
biomonitoraggio umano per la ricerca di 26 metalli nel sangue e nello sperma mai effettuato su giovani 
maschi sani (323) non fumatori con età media di 19.5 anni, omogenei per caratteristiche antropometriche e 
stile di vita, residenti in tre aree geografiche fortemente inquinate: Brescia-Caffaro, Valle del Sacco, Terra 
dei Fuochi. 
 
I risultati dello studio FAst 
Lo studio, denominato FASt (Fertilità, Ambiente, Stili di Vita) coordinato da Luigi Montano, UroAndrologo 
dell’ASL Salerno nonchè Presidente della Società Italiana della Riproduzione Umana (SIRU), e finanziato 
dal Ministero della Salute all’ASL Salerno in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, Università di 
Brescia, Napoli, Milano, ENEA, segue uno studio precedente pubblicato nel 2021 effettuato sullo stesso 
campione umano. Ebbene, se nello studio del 2021 si evidenziarono sì alti rischi riproduttivi nei giovani 
ragazzi di queste aree, ma anche gli effetti benefici di dieta mediterranea ed attività fisica sulla fertilità, ora 
il discorso è diverso. Gli autori della pubblicazione, Luigi Montano e Marco Trifuoggi, prof. Associato di 
Scienze Chimiche dell’Università Federico II di Napoli, ci spiegano perché. «Stavolta sono state osservate 

https://www.sanitainformazione.it/salute/siru-litalia-rischia-di-diventare-la-piu-grande-banca-al-mondo-di-embrioni-sospesi-in-crioconservazione/
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differenze statisticamente significative nel contenuto di metalli fra i tre gruppi di maschi, da mettere in 
relazione più alle condizioni ambientali di residenza che agli stili di vita individuali. Le differenze fra le aree, 
peraltro – affermano gli autori – si sono rivelate maggiormente nello sperma piuttosto che nel sangue, 
indicando il liquido seminale come bio-accumulatore, precoce e sensibile indicatore di esposizione 
ambientale». 
 
L’impatto della contaminazione nelle varie aree 
Lo studio ci dice che nell’area di Brescia-Caffaro i valori dell’arsenico superano la media riscontrata in 
giovani adulti di età compresa tra i 18 e 35 anni dall’Istituto Superiore di Sanità, ed il fenomeno di 
bioaccumulo è più evidente nello sperma rispetto al siero ematico, sia per macro-elementi essenziali sia per 
elementi in tracce non essenziali e potenzialmente tossici. In particolare, le concentrazioni di arsenico, 
bario, litio, piombo, rubidio, antimonio, stagno e stronzio sono da 2 a 10 volte superiori nel seme rispetto al 
siero ed emergono differenze più marcate tra le tre aree investigate. Si tratta per la maggior parte di metalli 
correlati all’inquinamento industriale (insistente soprattutto nell’area Brescia-Caffaro e Valle del Sacco) ma 
anche utilizzati, nonostante i divieti, in agricoltura come pesticidi ed erbicidi (l’arsenico), oppure, come il 
piombo, presenti nelle verdure coltivate nei pressi di discariche abusive (particolarmente impattanti nel 
Casertano). Lo zinco, che svolge un ruolo critico nella spermatogenesi e nella stabilizzazione della 
membrana degli spermatozoi e della cromatina nucleare, è in concentrazione 10 volte superiore nel seme 
rispetto al siero e concentrazione due volte superiore nell’area di Brescia-Caffaro. «Secondo i nostri risultati 
– afferma Montano –  la determinazione degli elementi potenzialmente pericolosi, simultaneamente, nello 
sperma umano e nel siero del sangue, potrebbe essere utile per ipotizzare una correlazione con 
l’inquinamento ambientale e in particolare il liquido seminale può essere identificato come nuovo 
biomarcatore dell’esposizione ambientale». 
 
Infertilità: un’emergenza globale 
Proprio la questione dell’estrema sensibilità del liquido seminale quale “sentinella” precoce della Salute 
Ambientale e Generale rappresenta il fulcro del Progetto di ricerca EcoFoodFertility, coordinato anch’esso 
dal dottor Montano. EcoFoodFertility, che dalla Terra dei Fuochi si è ampliato coinvolgendo nella 
ricerca diverse aree italiane e non e altrettanti enti universitari e di ricerca, trova ulteriore conferma in 
questo studio finanziato dal Ministero della Salute, indicando proprio negli “indicatori di fertilità” come il 
seme di un possibile nuovo approccio per la valutazione precoce di impatto ambientale, sorveglianza 
sanitaria e prevenzione primaria per le popolazioni a rischio. «D’altronde – osserva Montano – gli 
inquinanti ambientali, hanno come bersaglio elettivo proprio il sistema riproduttivo, in particolare 
maschile, tanto che diversi studi descrivono un calo progressivo della qualità seminale negli ultimi decenni 
ed un calo globale della conta spermatica per millilitro del 51.6% dal 1973 al 2018, con un forte 
accelerazione del calo negli ultimi 20 anni anche in aree del mondo una volta ritenute ad alta fecondità 
come Africa, Asia, Sudamerica. L’infertilità maschile è un’emergenza globale che mette a repentaglio la 
salvaguardia della specie umana – conclude Montano – ma sulla quale non vi è ancora piena 
consapevolezza in ambito politico e sanitario». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sanitainformazione.it/salute/sostanze-chimiche-e-cancerogene-nelle-giovani-donne-della-terra-dei-fuochi-a-rischio-la-fertilita/
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TRM – 4 dicembre 2022 
 

 
 

Bari, al Nicolaus il congresso regionale della 
SIRU sulla gestione dell’infertilità 
 

 
 
VIDEO - https://www.youtube.com/watch?v=9hQMojbENAs 
 
Un momento di incontro multidisciplinare fra Medici Specialisti, Medici di Medicina Generale e 
rappresentanti degli Enti locali, che si sono confrontati sul tema dell’infertilità, per promuovere la 
prevenzione e arrivare all’eccellenza dei trattamenti: si è svolto così il Congresso Regionale della SIRU 
Puglia, Società Italiana della Riproduzione Umana ospitato dal Nicolaus Hotel di Bari e focalizzato sul tema 
‘La presa in carico della coppia infertile nel territorio’. Un confronto sulle linee guida adottate dal ministero 
della Salute, sulla base di quelle internazionali, per poter produrre risultati concreti in termini di assistenza 
di qualità nella pratica clinica quotidiana. Linee guida che devono, però, essere implementate dai sistemi 
dei servizi sanitari locali, fornendo alle coppie infertili le informazioni necessarie per approdare a percorsi 
diagnostici terapeutici assistenziali di qualità e sicurezza e quindi ad una scelta genitoriale consapevole. Il 
tutto, a partire dalla consapevolezza che in Italia nascono sempre meno bambini e che una società senza 
bambini è una società senza futuro. Alla base dell’approccio scientifico e delle linee guida ministeriali, il 
concetto di una sempre maggiore collaborazione multidisciplinare per concorrere al risultato. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9hQMojbENAs
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SANITA’ INFORMAZIONE – 14 dicembre 2022 
 

 
 

Corte Costituzionale «bacchetta» Regioni su 
ritardo nei Lea 
 

 
 

Secondo la Corte Costituzionale il ritardo accumulato sui Lea «non trova 
alcuna giustificazione in relazione a un tema essenziale per la garanzia del 
diritto alla salute in condizioni di eguaglianza su tutto il territorio 
nazionale, senza discriminazione alcuna tra regioni» 
 
Il ritardo accumulato sui Lea «non trova alcuna giustificazione in relazione a un tema essenziale per la 
garanzia del diritto alla salute in condizioni di eguaglianza su tutto il territorio nazionale, senza 
discriminazione alcuna tra regioni». A bacchettare l’Italia è stata la Corte Costituzionale in 
una sentenza depositata questo mese. Si tratta di un vero e proprio monito lanciato in riferimento a un 
contenzioso tra il Governo e la Regione Puglia su una prestazione diagnostica non compresa nei Lea. A 
chiedere più volte lo sblocco della questione dei Lea sono i malati rari, i pazienti oncologici e anche le 
coppie che vogliono accedere alle prestazioni relative alla procreazione medicalmente assistita. 
 
Guglielmino (SIRU): «Con approvazione dei Lea si possono eliminare le differenze geografiche» 
Non a caso, in questi anni, si sono susseguiti numerosi appelli da parte della Società italiana di riproduzione 
umana, nell’ultimo dei quali si rivolge direttamente al Governo per chiedere l’approvazione dei Lea. «Nella 
sentenza la Corte Costituzionale – commenta Antonino Guglielmino, presidente della Siru – afferma due 
principi fondamentali sui Lea: eliminare le differenze geografiche e le differenze di censo, perché non è 
giusto che in una regione si chieda alle coppie che vogliono accedere alla procreazione medicalmente 
assistita di spendere circa 80 volte di più rispetto a un’altra regione». 
 
Il giochetto delle «prestazioni riportanti codifiche opportunistiche» 
Sembra infatti sorprendentemente ingiusto che lo stesso trattamento per la fecondazione assistita nel 
pubblico costi 36 euro in Lombardia e oltre 2.700 euro in Sicilia. Un tale gap, sospettano i più critici, 

https://www.giurcost.org/decisioni/2022/0242s-22.html
https://www.sanitainformazione.it/politica/gaudioso-sblocco-dei-lea-lancerebbe-segnale-positivo-ai-cittadini/
https://www.sanitainformazione.it/salute/guglielmino-siru-basta-rimandare-i-lea-100mila-coppie-non-possono-piu-aspettare/
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potrebbe dunque giustificare il perché il 26 per cento delle coppie italiane che vogliono accedere 
alla procreazione medicalmente assistita preferiscono andare in alcune regioni, come in Lombardia e in 
Toscana, anziché rimanere nella propria, come in Sicilia. Spostandosi, infatti, la coppia pagherebbe di meno, 
mentre la regione di appartenenza andrebbe a coprire le spese. Un «giochetto», quest’ultimo, evidenziato 
anche da una eloquente circolare dell’assessore alla Salute della Sicilia, Ruggero Razza, la quale fa 
riferimento a «prestazioni riportanti codifiche opportunistiche», ovvero prestazioni di Pma fatte passare da 
altre regioni come procedure di natura ginecologica al fine di chiedere cospicui rimborsi. 
 
Guglielmino: «Ritardo sui Lea lede il diritto alla salute» 
«L’approvazione dei Lea potrebbe anche essere la spinta che ci serve per far ripartire la genitorialità in 
Italia, paese che ha continua a registrare record negativi sul fronte della natalità», sottolinea Guglielmino. 
«Dobbiamo però fare presto. Le coppie – conclude Guglielmino – non possono aspettare ancora, 
semplicemente perché non hanno tempo. Prima si accede alla procreazione medicalmente 
assistita maggiori sono le probabilità di una gravidanza di successo e viceversa. Spero con tutto il cuore che 
questo nuovo Governo si dimostri più sensibile, rispetto a quelli precedenti, sull’argomento. Dal canto 
nostro, la Siru non smetterà di sostenere i diritti delle coppie infertili e, in generale, il diritto alla salute, che 
al momento risulta leso da tutti questi ritardi ingiustificati». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://c/Users/scale/Downloads/31394%20(1).pdf
https://www.sanitainformazione.it/salute/natalita-allarme-siru-nel-2050-meno-5mln-nati-come-se-scomparisse-la-citta-di-roma/
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GIORNALE DI PUGLIA – 7 dicembre 2022 
 

 
 

Deficit demografico in Puglia, a Bari il 
congresso "La presa in carico della coppia 
infertile nel territorio" 
 

 
 
Lo scorso anno nel nostro Paese si è scesi per la prima volta sotto le 400 mila nascite (edizione 2022 del 
Rapporto del Think Tank “Welfare, Italia”).  
 
Per effetto della pandemia Covid-19, dal 2019 al 2020 si è ridotto anche il ricorso alla medicina della 
riproduzione, con un calo del 19% dei cicli di fecondazione effettuati su scala nazionale. Il risultato è che il 
tasso di natalità in Italia è pari a 6,8 nati per mille abitanti, il valore più basso dell’intera Unione Europea, 
con un gap di 2,3 nati dalla media europea (9,1 nati). Nelle regioni dove c’è possibilità di accesso con i LEA 
(Livelli Essenziali di Assistenza, le prestazioni sono cioè passate dalla Regione), però, le percentuali dei 
bambini nati con la PMA è nettamente superiore: in Toscana il 6,8% (LEA); Lombardia 6,2% (LEA); 
Campania-Lazio 2%; Puglia 1,5% (dati SIRU, 2022). 
 
Per sostenere le coppie con difficoltà di concepimento e invertire il fenomeno del deficit demografico, un 
ruolo rilevante lo assume la sanità territoriale, ovvero il medico di base che può, e deve, entrare a far parte 
della rete di assistenza alle coppie, con un percorso dedicato in cui i centri PMA sono il fulcro e collettore. 
 
È stato questo il tema cardine del Congresso Regionale della Società Italia della Riproduzione Umana (SIRU) 
Puglia, che si è tenuto lo scorso 3 dicembre, un importante momento di incontro multidisciplinare tra 
medici specialisti dei centri di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), medici di medicina generale e 
rappresentanti degli enti locali. 
 
L’evento, dal titolo “La presa in carico della coppia infertile nel territorio”, ha visto un confronto con 
l’obiettivo di promuovere reti integrate territoriali nonché la prevenzione e l’eccellenza dei trattamenti 
disponibili in Regione. 
 
“Il Ministero della Salute ha affidato alla SIRU l’incarico di stilare le nuove linee guida per la cura 
dell’infertilità, attualmente in attesa di approvazione dal Ministero. L’incarico è stato svolto da un gruppo 
multidisciplinare di professionisti della materia che ha adattato alla realtà italiana quanto redatto e 
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aggiornato dal NICE - National Institute of Health and Care Excellence (UK). Certamente un grande risultato 
in un settore in cui, finora, non erano previste raccomandazioni condivise, basate sull’evidenza scientifica - 
spiega dott. Pasquale Totaro, Responsabile scientifico del congresso e coordinatore della SIRU Puglia, 
nonché Responsabile del Centro di PMA dell’Ospedale Santa Maria di Bari, Ospedale di GVM Care 
&Research -. Per poter produrre risultati concreti in termini di assistenza di qualità nella pratica clinica 
quotidiana, le linee guida devono però essere implementate dai sistemi dei servizi sanitari locali, fornendo 
alle coppie le informazioni necessarie per approdare a una scelta genitoriale consapevole e a percorsi-
diagnostici-terapeutici-assistenziali (PDTA) di qualità e sicurezza. Il Congresso Regionale SIRU è stato 
concepito come un percorso della coppia, una ‘presa in carico’ a partire dall’identificazione di una causa di 
infertilità, nel territorio, cominciando dai medici di Medicina generale fino all’assistenza in strutture 
specializzate”. 
 
Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, il 15% delle coppie italiane ha difficoltà nel concepimento, a causa di 
problematiche che spesso sono affrontabili trattando le patologie che provocano questa infertilità. 
 
I dati presentati dalla SIRU mostrano come le cause dell’infertilità risiedano nell’uomo nel 20-30% dei casi, 
nelle donne nel 20-35%, in ambedue nel 25-40% dei casi. Nel 10-20% non viene trovata alcuna causa. 
Attualmente la condizione che più spesso si riscontra in una coppia infertile è l’età avanzata della donna. 
L’infertilità ha un’incidenza maggiore in chi fuma o è obeso (il fumo di sigaretta riduce del 50% le possibilità 
di successo con le tecniche di PMA). 
 
“Per questo è importante fare prevenzione, a partire dal primo approccio che è quello con il medico di 
medicina generale, per salvaguardare il patrimonio di fertilità di cui la coppia dispone e, nel caso le 
difficoltà al concepimento persistano, indirizzare correttamente le coppie verso centri specializzati che 
possano effettuare una diagnosi tempestiva e impostare il percorso terapeutico più appropriato”, ha 
dichiarato il dott. Totaro. 
 
Il Centro di PMA dell’ Ospedale Santa Maria di Bari, guidato dal dott. Totaro, è nato nel 1991 ed esegue 
oltre 1.000 procedure l’anno, oltre a una assidua attività di prevenzione e informazione sui fattori di rischio 
in vista di una futura gravidanza e sulla importanza della crioconservazione dei gameti. 
 
Secondo la Relazione del Ministro della Salute al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 
contenente norme in materia di procreazione medicalmente assistita (legge 19 febbraio 2004, n. 40, 
articolo 15) nel 2020 (ultimi dati disponibili per la Puglia) i centri attivi di II e III livello in Puglia, tra cui la 
struttura barese di GVM, erano 11, eseguendo circa il 5,6% dei trattamenti nazionali. La Puglia è in 
particolare la 9^ regione per numero di cicli totali in questi centri: sommando tutte le tecniche (IUI, FIVET, 
ICSI, scongelamento di embrioni e di ovociti, donazioni con gameti maschili e femminili) sono stati 3.507 
(per 3.101 coppie trattate) con 326 bambini nati. 
 
“Il Centro PMA dell’Ospedale Santa Maria ha una lunga storia alle spalle: ha compiuto 30 anni nel 2021 ed è 
cresciuto molto da quando, negli anni Settanta, è stata fondata la prima banca del seme - ha dichiarato nei 
saluti di apertura del Congresso Eleonora Sansavini, Amministratore Delegato degli ospedali pugliesi di 
GVM Care &Research -. Nella presa in carico, però, quello che non è cambiato è la centralità del paziente. Il 
suo interesse globale, infatti, è salvaguardato da un percorso multidisciplinare, che tiene conto di tutte le 
necessità della coppia che affronta un percorso come questo e di tutti gli aspetti, anche di quello 
psicologico”. 
 
Il congresso è stata l’occasione anche per presentare una brochure sulla fertilità, redatta dalla SIRU Puglia 
in collaborazione con i Medici di Medicina Generale (ASSIMEFAC, SIICP, SIMG). 
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Approccio adeguato alla coppia (counseling), valutazione clinica e strumentale di primo livello e 
tempestività sono stati individuati come pilastri per un corretto indirizzamento verso i trattamenti più 
adeguati. 
 
“La capacità di fare rete vince sempre rispetto all’azione del singolo - ha dichiarato a margine dei lavori 
Giuseppe Speziale, Vice Presidente GVM Care &Research -. Da cardiochirurgo conosco bene l’importanza di 
lavorare in team e mi complimento con la SIRU per aver messo insieme una squadra di lavoro in grado di 
raggiungere in modo ottimale gli obiettivi prefissati”. 

 
3 dicembre 2022 
 

Fertilità: oggi a Bari il congresso della SIRU 
Puglia 
 

 
 
Si è tenuta oggi al The Nicolaus Hotel di Bari l'edizione 2022 del Congresso Regionale della SIRU Puglia. 
Intitolata ‘La presa in carico della coppia infertile nel territorio’, ha voluto rappresentare un importante 
momento di incontro multidisciplinare fra tutti i soggetti, Medici Specialisti dei centri di Procreazione 
Medicalmente Assistita (PMA), Medici di Medicina Generale e rappresentanti degli Enti locali, che si sono 
confrontati a vario titolo sul tema dell’infertilità, al fine di promuovere sempre più la prevenzione e arrivare 
all’eccellenza dei trattamenti. 
 
Il programma dell’evento formativo è stato concepito come un percorso della coppia, una “presa in carico” 
nel territorio, a partire dall’identificazione della causa di infertilità fino all’assistenza in strutture 
specializzate. 
 
La prima parte del congresso è stata caratterizzata dai saluti di: Filippo Anelli, presidente Federazione 
Nazionale Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO) e Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri (OMCeO) della Città Metropolitana di Bari; Eleonora Sansavini, Amministratore Delegato 
Ospedali GVM Puglia – GVM Care &Research; Giuseppe Speziale, Vicepresidente GVM Care &Research. 
L’apertura dei lavori è stata curata da Pasquale Totaro, Coordinatore della SIRU per la Puglia, Responsabile 
del Centro di PMA dell'Ospedale Santa Maria e Responsabile scientifico del congresso. 
 
“Per me è stato un piacere coordinare i lavori di quello che si è confermato un importante appuntamento 
per la comunità scientifica e un prezioso momento di confronto su un tema tanto delicato e sensibile come 
quello dell’infertilità della coppia - spiega il dott. Pasquale Totaro -. Secondo le stime dell’Istituto Superiore 
di Sanità, in Italia circa il 15% delle coppie ha problemi di infertilità, una criticità che può dipendere da 
diversi fattori a partire dall’età del primo concepimento, che è sempre più avanzata, o da patologie che 
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spesso sono prevenibili e curabili se affrontate tempestivamente. Per questo è importante fare 
prevenzione, a partire dal primo approccio che è quello con il medico di medicina generale, per 
salvaguardare il patrimonio di fertilità di cui la coppia dispone e, nel caso le difficoltà al concepimento 
persistano, indirizzare correttamente le coppie verso centri specializzati che possano effettuare una 
diagnosi tempestiva e impostare il percorso terapeutico più appropriato. L’edizione 2022 del Congresso 
SIRU è stata infatti dedicata alla costruzione di una rete per l’infertilità, con il centro PMA che faccia da 
raccordo tra il territorio e gli ospedali. La nostra regione offre centri eccellenti, guidati da professionisti con 
un numero di procedure all’attivo tali da renderci un punto di riferimento per tutto il Sud Italia nell’ambito 
della procreazione medicalmente assistita”. 
 
Il ruolo del medico di medicina generale, l’infertilità femminile, l’appropriatezza prescrittiva, la gestione 
regionale della razionalizzazione della spesa pubblica, l’infertilità maschile, l’influenza dell’ambiente e degli 
stili di vita sul benessere riproduttivo sono alcuni dei grandi temi discussi durante il congresso. 
 
Nel mezzo delle tante e interessanti relazioni scientifiche è stata presentata la brochure sulla fertilità 
realizzata dalla SIRU Puglia in collaborazione con i Medici di Medicina Generale (ASSIMEFAC, SIICP e SIMG) 
e, a seguire, si è tenuta la tavola rotonda intitolata ‘Il futuro della salute riproduttiva in Puglia e la 
sostenibilità della coppia da parte del SSN’ che ha visto confrontarsi tutti i soggetti che sul territorio 
possono essere d’aiuto alle coppie infertili. Al confronto ha partecipato anche la sen. Beatrice Lorenzin, già 
Ministro della Salute, da sempre impegnata nelle politiche a favore della famiglia. Ha moderato la 
giornalista Donatella Azzone. 
 
La segreteria organizzativa del congresso è stata curata dalla Meeting Planner srl. 
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GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO – 3 dicembre 2022 
 

 
 

 
 
2 dicembre 2022 
 

Bari, al via il congresso della SIRU Puglia sulla 
presa in carico della coppia infertile 
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Domani a Bari il Congresso della SIRU (Società Italiana della Riproduzione 
Umana) Puglia per creare una rete tra Specialisti della PMA, Medici di 
Medicina Generale e Rappresentanti degli Enti locali dedicata alla “presa 
in carico” nel territorio della coppia infertile 
 
ARI - Nel nostro Paese, per la cura dell’infertilità, la Società Italiana della Riproduzione Umana (SIRU), su 
incarico del Ministero della Salute, ha stilato le linee guida adattando alla realtà italiana quelle redatte e 
regolarmente aggiornate dal “The National Institute of Health and Care Excellence-NICE (UK)”. Per poter 
produrre risultati concreti in termini di assistenza di qualità nella pratica clinica quotidiana, queste 
raccomandazioni condivise, basate sull’evidenza scientifica, devono essere però implementate dai sistemi 
dei servizi sanitari locali, fornendo alle coppie infertili le informazioni necessarie per approdare a percorsi 
diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) di qualità e sicurezza e quindi ad una scelta genitoriale 
consapevole. 
 
Il Congresso Regionale della SIRU Puglia intitolato ‘La presa in carico della coppia infertile nel territorio’ si 
terrà al The Nicolaus Hotel di Bari domani, 3 dicembre e vuole rappresentare un importante momento di 
incontro multidisciplinare fra tutti i soggetti, Medici Specialisti dei centri di Procreazione Medicalmente 
Assistita (PMA), Medici di Medicina Generale e rappresentanti degli Enti locali,  che si confronteranno a 
vario titolo sul tema dell’infertilità, al fine di promuovere sempre più la prevenzione e arrivare all’eccellenza 
dei trattamenti. 
 
Il programma dell’evento formativo (la partecipazione garantisce 6,5 crediti Ecm) è concepito come un 
percorso della coppia, una “presa in carico” nel territorio, a partire dall’identificazione della causa di 
infertilità fino all’assistenza in strutture specializzate. 
 
La prima parte del congresso sarà caratterizzata dai saluti di Eleonora Sansavini, Amministratore Delegato 
Ospedali GVM Puglia – GVM Care &Research; Giuseppe Speziale, Vicepresidente GVM Care &Research; 
Antonio Decaro, Presidente nazionale Anci e Sindaco di Bari; Filippo Anelli, presidente Federazione 
Nazionale Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO) e Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri (OMCeO) della Città Metropolitana di Bari. L’apertura dei lavori sarà curata da Pasquale Totaro, 
coordinatore della SIRU per la Puglia e responsabile scientifico del congresso. 
 
Il ruolo del medico di medicina generale, l’infertilità femminile, l’appropriatezza prescrittiva, la gestione 
regionale della razionalizzazione della spesa pubblica, l’infertilità maschile, l’influenza dell’ambiente e degli 
stili di vita sul benessere riproduttivo sono alcuni dei grandi temi che saranno discussi durante il congresso. 
Al congresso parteciperà la sen. Beatrice Lorenzin, già Ministro della Salute, da sempre impegnata nelle 
politiche pro-famiglia. 
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CORRIERE PUGLIA – 1 dicembre 2022 
 

 
 

A Bari il Congresso Regionale della SIRU 
 

 
 
A Bari sabato 3 dicembre il Congresso della SIRU (Società Italiana della Riproduzione Umana) Puglia per 
creare una rete tra Specialisti della PMA, Medici di Medicina Generale e Rappresentanti degli Enti locali 
dedicata alla “presa in carico” nel territorio della coppia infertile. 
 
Nel nostro Paese, per la cura dell’infertilità, la Società Italiana della Riproduzione Umana (SIRU), su incarico 
del Ministero della Salute, ha stilato le linee guida adattando alla realtà italiana quelle redatte e 
regolarmente aggiornate dal “The National Institute of Health and Care Excellence-NICE (UK)”. Per poter 
produrre risultati concreti in termini di assistenza di qualità nella pratica clinica quotidiana, queste 
raccomandazioni condivise, basate sull’evidenza scientifica, devono essere però implementate dai sistemi 
dei servizi sanitari locali, fornendo alle coppie infertili le informazioni necessarie per approdare a percorsi 
diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) di qualità e sicurezza e quindi ad una scelta genitoriale 
consapevole. 
 
Il Congresso Regionale della SIRU Puglia intitolato ‘La presa in carico della coppia infertile nel territorio’ si 
terrà al The Nicolaus Hotel di Bari sabato 3 dicembre e vuole rappresentare un importante momento di 
incontro multidisciplinare fra tutti i soggetti, Medici Specialisti dei centri di Procreazione Medicalmente 
Assistita (PMA), Medici di Medicina Generale e rappresentanti degli Enti locali,  che si confronteranno a 
vario titolo sul tema dell’infertilità, al fine di promuovere sempre più la prevenzione e arrivare all’eccellenza 
dei trattamenti. 
 
Il programma dell’evento formativo (la partecipazione garantisce 6,5 crediti Ecm) è concepito come un 
percorso della coppia, una “presa in carico” nel territorio, a partire dall’identificazione della causa di 
infertilità fino all’assistenza in strutture specializzate. 
 
La prima parte del congresso sarà caratterizzata dai saluti di Eleonora Sansavini, Amministratore Delegato 
Ospedali GVM Puglia – GVM Care &Research; Giuseppe Speziale, Vicepresidente GVM Care &Research; 
Antonio Decaro, Presidente nazionale Anci e Sindaco di Bari; Filippo Anelli, presidente Federazione 
Nazionale Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO) e Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e 
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Odontoiatri (OMCeO) della Città Metropolitana di Bari. L’apertura dei lavori sarà curata da Pasquale Totaro, 
coordinatore della SIRU per la Puglia e responsabile scientifico del congresso. 
 
“È per me un piacere coordinare i lavori di quello che si conferma un importante appuntamento per la 
comunità scientifica e un prezioso momento di confronto su un tema tanto delicato e sensibile come quello 
dell’infertilità della coppia – spiega il dott. Pasquale Totaro, coordinatore della SIRU per la Puglia e 
Responsabile del Centro di PMA dell’Ospedale Santa Maria di Bari -. Secondo le stime dell’Istituto Superiore 
di Sanità, in Italia circa il 15% delle coppie ha problemi di infertilità, una criticità che può dipendere da 
diversi fattori a partire dall’età del primo concepimento, che è sempre più avanzata, o da patologie che 
spesso sono prevenibili e curabili se affrontate tempestivamente. Per questo è importante fare 
prevenzione, a partire dal primo approccio che è quello con il medico di medicina generale, per 
salvaguardare il patrimonio di fertilità di cui la coppia dispone e, nel caso le difficoltà al concepimento 
persistano, indirizzare correttamente le coppie verso centri specializzati che possano effettuare una 
diagnosi tempestiva e impostare il percorso terapeutico più appropriato. L’edizione 2022 del Congresso 
SIRU è infatti dedicata alla costruzione di una rete per l’infertilità, con il centro PMA che faccia da raccordo 
tra il territorio e gli ospedali. La nostra Regione offre centri eccellenti, guidati da professionisti con un 
numero di procedure all’attivo tali da renderci un punto di riferimento per tutto il Sud Italia nell’ambito 
della procreazione medicalmente assistita”. 
 
Il ruolo del medico di medicina generale, l’infertilità femminile, l’appropriatezza prescrittiva, la gestione 
regionale della razionalizzazione della spesa pubblica, l’infertilità maschile, l’influenza dell’ambiente e degli 
stili di vita sul benessere riproduttivo sono alcuni dei grandi temi che saranno discussi durante il congresso. 
Nel mezzo delle tante e interessanti relazioni scientifiche, alle ore 11.45 sarà presentata la brochure sulla 
fertilità realizzata dalla SIRU Puglia in collaborazione con i Medici di Medicina Generale (ASSIMEFAC, SIICP e 
SIMG) e, a seguire, si terrà la tavola rotonda intitolata ‘Il futuro della salute riproduttiva in Puglia e la 
sostenibilità della coppia da parte del SSN’ che vedrà confrontarsi tutti i soggetti che sul territorio possono 
essere d’aiuto alle coppie infertili. Modererà la giornalista Donatella Azzone. 
 
Al congresso parteciperà la sen. Beatrice Lorenzin, già Ministro della Salute, da sempre impegnata nelle 
politiche pro-famiglia. 
Segreteria organizzativa e provider: Meeting Planner srl. 
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L’EDICOLA DEL SUD – 3 dicembre 2022 
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QUOTIDIANO DI BARI – 2 dicembre 2022 
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PUGLIAIN – 4 dicembre 2022 

 

Medicina: ieri a Bari il congresso della SIRU 
Puglia 
 

 
 
Si è tenuta nella giornata di ieri al The Nicolaus Hotel di Bari l’edizione 2022 del Congresso Regionale della 
SIRU Puglia. Intitolata ‘La presa in carico della coppia infertile nel territorio’, ha voluto rappresentare un 
importante momento di incontro multidisciplinare fra tutti i soggetti, Medici Specialisti dei centri di 
Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), Medici di Medicina Generale e rappresentanti degli Enti locali, 
che si sono confrontati a vario titolo sul tema dell’infertilità, al fine di promuovere sempre più la 
prevenzione e arrivare all’eccellenza dei trattamenti. 
 
Il programma dell’evento formativo è stato concepito come un percorso della coppia, una “presa in carico” 
nel territorio, a partire dall’identificazione della causa di infertilità fino all’assistenza in strutture 
specializzate. 
 
La prima parte del congresso è stata caratterizzata dai saluti di: Filippo Anelli, presidente Federazione 
Nazionale Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO) e Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri (OMCeO) della Città Metropolitana di Bari; Eleonora Sansavini, Amministratore Delegato 
Ospedali GVM Puglia – GVM Care &Research; Giuseppe Speziale, Vicepresidente GVM Care &Research. 
L’apertura dei lavori è stata curata da Pasquale Totaro, Coordinatore della SIRU per la Puglia, Responsabile 
del Centro di PMA dell’Ospedale Santa Maria e Responsabile scientifico del congresso. 
 
“Per me è stato un piacere coordinare i lavori di quello che si è confermato un importante appuntamento 
per la comunità scientifica e un prezioso momento di confronto su un tema tanto delicato e sensibile come 
quello dell’infertilità della coppia – spiega il dott. Pasquale Totaro –. Secondo le stime dell’Istituto Superiore 
di Sanità, in Italia circa il 15% delle coppie ha problemi di infertilità, una criticità che può dipendere da 
diversi fattori a partire dall’età del primo concepimento, che è sempre più avanzata, o da patologie che 
spesso sono prevenibili e curabili se affrontate tempestivamente. Per questo è importante fare 
prevenzione, a partire dal primo approccio che è quello con il medico di medicina generale, per 
salvaguardare il patrimonio di fertilità di cui la coppia dispone e, nel caso le difficoltà al concepimento 
persistano, indirizzare correttamente le coppie verso centri specializzati che possano effettuare una 
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diagnosi tempestiva e impostare il percorso terapeutico più appropriato. L’edizione 2022 del Congresso 
SIRU è stata infatti dedicata alla costruzione di una rete per l’infertilità, con il centro PMA che faccia da 
raccordo tra il territorio e gli ospedali. La nostra regione offre centri eccellenti, guidati da professionisti con 
un numero di procedure all’attivo tali da renderci un punto di riferimento per tutto il Sud Italia nell’ambito 
della procreazione medicalmente assistita”. 
 
Il ruolo del medico di medicina generale, l’infertilità femminile, l’appropriatezza prescrittiva, la gestione 
regionale della razionalizzazione della spesa pubblica, l’infertilità maschile, l’influenza dell’ambiente e degli 
stili di vita sul benessere riproduttivo sono alcuni dei grandi temi discussi durante il congresso. 
 
Nel mezzo delle tante e interessanti relazioni scientifiche è stata presentata la brochure sulla fertilità 
realizzata dalla SIRU Puglia in collaborazione con i Medici di Medicina Generale (ASSIMEFAC, SIICP e SIMG) 
e, a seguire, si è tenuta la tavola rotonda intitolata ‘Il futuro della salute riproduttiva in Puglia e la 
sostenibilità della coppia da parte del SSN’ che ha visto confrontarsi tutti i soggetti che sul territorio 
possono essere d’aiuto alle coppie infertili. Al confronto ha partecipato anche la sen. Beatrice Lorenzin, già 
Ministro della Salute, da sempre impegnata nelle politiche a favore della famiglia. Ha moderato la 
giornalista Donatella Azzone. 
 
La segreteria organizzativa del congresso è stata curata dalla Meeting Planner srl. 

 
1 dicembre 2022 
 

Salute – A Bari gli specialisti dell’infertilità 
fanno rete con SIRU per sostenere le coppie 
con problemi 

 

 
 
A Bari sabato 3 dicembre il Congresso della SIRU (Società Italiana della Riproduzione Umana) Puglia per 
creare una rete tra Specialisti della PMA, Medici di Medicina Generale e Rappresentanti degli Enti locali 
dedicata alla “presa in carico” nel territorio della coppia infertile. 
 
Nel nostro Paese, per la cura dell’infertilità, la Società Italiana della Riproduzione Umana (SIRU), su incarico 
del Ministero della Salute, ha stilato le linee guida adattando alla realtà italiana quelle redatte e 
regolarmente aggiornate dal “The National Institute of Health and Care Excellence-NICE (UK)”. Per poter 
produrre risultati concreti in termini di assistenza di qualità nella pratica clinica quotidiana, queste 
raccomandazioni condivise, basate sull’evidenza scientifica, devono essere però implementate dai sistemi 
dei servizi sanitari locali, fornendo alle coppie infertili le informazioni necessarie per approdare a percorsi 
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diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) di qualità e sicurezza e quindi ad una scelta genitoriale 
consapevole. 
 
Il Congresso Regionale della SIRU Puglia intitolato ‘La presa in carico della coppia infertile nel territorio’ si 
terrà al The Nicolaus Hotel di Bari sabato 3 dicembre e vuole rappresentare un importante momento di 
incontro multidisciplinare fra tutti i soggetti, Medici Specialisti dei centri di Procreazione Medicalmente 
Assistita (PMA), Medici di Medicina Generale e rappresentanti degli Enti locali,  che si confronteranno a 
vario titolo sul tema dell’infertilità, al fine di promuovere sempre più la prevenzione e arrivare all’eccellenza 
dei trattamenti. 
 
Il programma dell’evento formativo (la partecipazione garantisce 6,5 crediti Ecm) è concepito come un 
percorso della coppia, una “presa in carico” nel territorio, a partire dall’identificazione della causa di 
infertilità fino all’assistenza in strutture specializzate. 
 
La prima parte del congresso sarà caratterizzata dai saluti di Eleonora Sansavini, Amministratore Delegato 
Ospedali GVM Puglia – GVM Care &Research; Giuseppe Speziale, Vicepresidente GVM Care &Research; 
Antonio Decaro, Presidente nazionale Anci e Sindaco di Bari; Filippo Anelli, presidente Federazione 
Nazionale Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO) e Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri (OMCeO) della Città Metropolitana di Bari. L’apertura dei lavori sarà curata da Pasquale Totaro, 
coordinatore della SIRU per la Puglia e responsabile scientifico del congresso. 
 
“È per me un piacere coordinare i lavori di quello che si conferma un importante appuntamento per la 
comunità scientifica e un prezioso momento di confronto su un tema tanto delicato e sensibile come quello 
dell’infertilità della coppia – spiega il dott. Pasquale Totaro, coordinatore della SIRU per la Puglia e 
Responsabile del Centro di PMA dell’Ospedale Santa Maria di Bari -. Secondo le stime dell’Istituto Superiore 
di Sanità, in Italia circa il 15% delle coppie ha problemi di infertilità, una criticità che può dipendere da 
diversi fattori a partire dall’età del primo concepimento, che è sempre più avanzata, o da patologie che 
spesso sono prevenibili e curabili se affrontate tempestivamente. Per questo è importante fare 
prevenzione, a partire dal primo approccio che è quello con il medico di medicina generale, per 
salvaguardare il patrimonio di fertilità di cui la coppia dispone e, nel caso le difficoltà al concepimento 
persistano, indirizzare correttamente le coppie verso centri specializzati che possano effettuare una 
diagnosi tempestiva e impostare il percorso terapeutico più appropriato. L’edizione 2022 del Congresso 
SIRU è infatti dedicata alla costruzione di una rete per l’infertilità, con il centro PMA che faccia da raccordo 
tra il territorio e gli ospedali. La nostra Regione offre centri eccellenti, guidati da professionisti con un 
numero di procedure all’attivo tali da renderci un punto di riferimento per tutto il Sud Italia nell’ambito 
della procreazione medicalmente assistita”. 
 
Il ruolo del medico di medicina generale, l’infertilità femminile, l’appropriatezza prescrittiva, la gestione 
regionale della razionalizzazione della spesa pubblica, l’infertilità maschile, l’influenza dell’ambiente e degli 
stili di vita sul benessere riproduttivo sono alcuni dei grandi temi che saranno discussi durante il congresso. 
Nel mezzo delle tante e interessanti relazioni scientifiche, alle ore 11.45 sarà presentata la brochure sulla 
fertilità realizzata dalla SIRU Puglia in collaborazione con i Medici di Medicina Generale (ASSIMEFAC, SIICP e 
SIMG) e, a seguire, si terrà la tavola rotonda intitolata ‘Il futuro della salute riproduttiva in Puglia e la 
sostenibilità della coppia da parte del SSN’ che vedrà confrontarsi tutti i soggetti che sul territorio possono 
essere d’aiuto alle coppie infertili. Modererà la giornalista Donatella Azzone. 
 
Al congresso parteciperà la sen. Beatrice Lorenzin, già Ministro della Salute, da sempre impegnata nelle 
politiche pro-famiglia. 
Segreteria organizzativa e provider: Meeting Planner srl. 
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MEDICINAE DOCTOR 
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STRANOTIZIE – 20 dicembre 2022 
 

 
 

«Liquido seminale contaminato da metalli 
pesanti», nelle Terre dei Fuochi italiane è 
allarme sui giovani 
 
Concentrazioni massicce di metalli rilevate nello sperma di ragazzi in perfetta salute e con stili di vita e 
alimentari esemplari. Il dato di è già per sé è allarmante, perché accende un riflettore sulla limitatezza 
dell’impatto che i comportamenti volontari individuali hanno sulla nostra salute rispetto ai fattori 
ambientali. Ma le dimensioni numeriche del fenomeno sono ancora più inquietanti: sono infatti stati 
pubblicati su International Journal of Environment Research and Public Health i risultati del primo studio di 
biomonitoraggio umano per la ricerca di 26 metalli nel sangue e nello sperma mai effettuato su giovani 
maschi sani (323) non fumatori con età media di 19.5 anni, omogenei per caratteristiche antropometriche e 
stile di vita, residenti in tre aree geografiche fortemente inquinate: Brescia-Caffaro, Valle del Sacco, Terra 
dei Fuochi. 
 
I risultati dello studio FAst 
Lo studio, denominato FASt (Fertilità, Ambiente, Stili di Vita) coordinato da Luigi Montano, UroAndrologo 
dell’ASL Salerno nonchè Presidente della Società Italiana della Riproduzione Umana (SIRU), e finanziato 
dal Ministero della Salute all’ASL Salerno in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, Università di 
Brescia, Napoli, Milano, ENEA, segue uno studio precedente pubblicato nel 2021 effettuato sullo stesso 
campione umano. Ebbene, se nello studio del 2021 si evidenziarono sì alti rischi riproduttivi nei giovani 
ragazzi di queste aree, ma anche gli effetti benefici di dieta mediterranea ed attività fisica sulla fertilità, ora 
il discorso è diverso. Gli autori della pubblicazione, Luigi Montano e Marco Trifuoggi, prof. Associato di 
Scienze Chimiche dell’Università Federico II di Napoli, ci spiegano perché. «Stavolta sono state osservate 
differenze statisticamente significative nel contenuto di metalli fra i tre gruppi di maschi, da mettere in 
relazione più alle condizioni ambientali di residenza che agli stili di vita individuali. Le differenze fra le aree, 
peraltro – affermano gli autori – si sono rivelate maggiormente nello sperma piuttosto che nel sangue, 
indicando il liquido seminale come bio-accumulatore, precoce e sensibile indicatore di esposizione 
ambientale». 
 
L’impatto della contaminazione nelle varie aree 
Lo studio ci dice che nell’area di Brescia-Caffaro i valori dell’arsenico superano la media riscontrata in 
giovani adulti di età compresa tra i 18 e 35 anni dall’Istituto Superiore di Sanità, ed il fenomeno di 
bioaccumulo è più evidente nello sperma rispetto al siero ematico, sia per macro-elementi essenziali sia per 
elementi in tracce non essenziali e potenzialmente tossici. In particolare, le concentrazioni di arsenico, 
bario, litio, piombo, rubidio, antimonio, stagno e stronzio sono da 2 a 10 volte superiori nel seme rispetto al 
siero ed emergono differenze più marcate tra le tre aree investigate. Si tratta per la maggior parte di metalli 

https://www.sanitainformazione.it/salute/siru-litalia-rischia-di-diventare-la-piu-grande-banca-al-mondo-di-embrioni-sospesi-in-crioconservazione/
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correlati all’inquinamento industriale (insistente soprattutto nell’area Brescia-Caffaro e Valle del Sacco) ma 
anche utilizzati, nonostante i divieti, in agricoltura come pesticidi ed erbicidi (l’arsenico), oppure, come il 
piombo, presenti nelle verdure coltivate nei pressi di discariche abusive (particolarmente impattanti nel 
Casertano). Lo zinco, che svolge un ruolo critico nella spermatogenesi e nella stabilizzazione della 
membrana degli spermatozoi e della cromatina nucleare, è in concentrazione 10 volte superiore nel seme 
rispetto al siero e concentrazione due volte superiore nell’area di Brescia-Caffaro. «Secondo i nostri risultati 
– afferma Montano –  la determinazione degli elementi potenzialmente pericolosi, simultaneamente, nello 
sperma umano e nel siero del sangue, potrebbe essere utile per ipotizzare una correlazione con 
l’inquinamento ambientale e in particolare il liquido seminale può essere identificato come nuovo 
biomarcatore dell’esposizione ambientale». 
 
Infertilità: un’emergenza globale 
Proprio la questione dell’estrema sensibilità del liquido seminale quale “sentinella” precoce della Salute 
Ambientale e Generale rappresenta il fulcro del Progetto di ricerca EcoFoodFertility, coordinato anch’esso 
dal dottor Montano. EcoFoodFertility, che dalla Terra dei Fuochi si è ampliato coinvolgendo nella 
ricerca diverse aree italiane e non e altrettanti enti universitari e di ricerca, trova ulteriore conferma in 
questo studio finanziato dal Ministero della Salute, indicando proprio negli “indicatori di fertilità” come il 
seme di un possibile nuovo approccio per la valutazione precoce di impatto ambientale, sorveglianza 
sanitaria e prevenzione primaria per le popolazioni a rischio. «D’altronde – osserva Montano – gli 
inquinanti ambientali, hanno come bersaglio elettivo proprio il sistema riproduttivo, in particolare 
maschile, tanto che diversi studi descrivono un calo progressivo della qualità seminale negli ultimi decenni 
ed un calo globale della conta spermatica per millilitro del 51.6% dal 1973 al 2018, con un forte 
accelerazione del calo negli ultimi 20 anni anche in aree del mondo una volta ritenute ad alta fecondità 
come Africa, Asia, Sudamerica. L’infertilità maschile è un’emergenza globale che mette a repentaglio la 
salvaguardia della specie umana – conclude Montano – ma sulla quale non vi è ancora piena 
consapevolezza in ambito politico e sanitario». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sanitainformazione.it/salute/sostanze-chimiche-e-cancerogene-nelle-giovani-donne-della-terra-dei-fuochi-a-rischio-la-fertilita/
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CIRCUITO VIVERE – 7 dicembre 2022 
 

 
 

Deficit demografico in Puglia, a Bari il 
congresso "La presa in carico della coppia 
infertile nel territorio" 
 

 
 
Lo scorso anno nel nostro Paese si è scesi per la prima volta sotto le 400 mila nascite (edizione 2022 del 
Rapporto del Think Tank “Welfare, Italia”).  
 
Per effetto della pandemia Covid-19, dal 2019 al 2020 si è ridotto anche il ricorso alla medicina della 
riproduzione, con un calo del 19% dei cicli di fecondazione effettuati su scala nazionale. Il risultato è che il 
tasso di natalità in Italia è pari a 6,8 nati per mille abitanti, il valore più basso dell’intera Unione Europea, 
con un gap di 2,3 nati dalla media europea (9,1 nati). Nelle regioni dove c’è possibilità di accesso con i LEA 
(Livelli Essenziali di Assistenza, le prestazioni sono cioè passate dalla Regione), però, le percentuali dei 
bambini nati con la PMA è nettamente superiore: in Toscana il 6,8% (LEA); Lombardia 6,2% (LEA); 
Campania-Lazio 2%; Puglia 1,5% (dati SIRU, 2022). 
 
Per sostenere le coppie con difficoltà di concepimento e invertire il fenomeno del deficit demografico, un 
ruolo rilevante lo assume la sanità territoriale, ovvero il medico di base che può, e deve, entrare a far parte 
della rete di assistenza alle coppie, con un percorso dedicato in cui i centri PMA sono il fulcro e collettore. 
 
È stato questo il tema cardine del Congresso Regionale della Società Italia della Riproduzione Umana (SIRU) 
Puglia, che si è tenuto lo scorso 3 dicembre, un importante momento di incontro multidisciplinare tra 
medici specialisti dei centri di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), medici di medicina generale e 
rappresentanti degli enti locali. 
 
L’evento, dal titolo “La presa in carico della coppia infertile nel territorio”, ha visto un confronto con 
l’obiettivo di promuovere reti integrate territoriali nonché la prevenzione e l’eccellenza dei trattamenti 
disponibili in Regione. 
 
“Il Ministero della Salute ha affidato alla SIRU l’incarico di stilare le nuove linee guida per la cura 
dell’infertilità, attualmente in attesa di approvazione dal Ministero. L’incarico è stato svolto da un gruppo 
multidisciplinare di professionisti della materia che ha adattato alla realtà italiana quanto redatto e 
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aggiornato dal NICE - National Institute of Health and Care Excellence (UK). Certamente un grande risultato 
in un settore in cui, finora, non erano previste raccomandazioni condivise, basate sull’evidenza scientifica - 
spiega dott. Pasquale Totaro, Responsabile scientifico del congresso e coordinatore della SIRU Puglia, 
nonché Responsabile del Centro di PMA dell’Ospedale Santa Maria di Bari, Ospedale di GVM Care 
&Research -. Per poter produrre risultati concreti in termini di assistenza di qualità nella pratica clinica 
quotidiana, le linee guida devono però essere implementate dai sistemi dei servizi sanitari locali, fornendo 
alle coppie le informazioni necessarie per approdare a una scelta genitoriale consapevole e a percorsi-
diagnostici-terapeutici-assistenziali (PDTA) di qualità e sicurezza. Il Congresso Regionale SIRU è stato 
concepito come un percorso della coppia, una ‘presa in carico’ a partire dall’identificazione di una causa di 
infertilità, nel territorio, cominciando dai medici di Medicina generale fino all’assistenza in strutture 
specializzate”. 
 
Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, il 15% delle coppie italiane ha difficoltà nel concepimento, a causa di 
problematiche che spesso sono affrontabili trattando le patologie che provocano questa infertilità. 
 
I dati presentati dalla SIRU mostrano come le cause dell’infertilità risiedano nell’uomo nel 20-30% dei casi, 
nelle donne nel 20-35%, in ambedue nel 25-40% dei casi. Nel 10-20% non viene trovata alcuna causa. 
Attualmente la condizione che più spesso si riscontra in una coppia infertile è l’età avanzata della donna. 
L’infertilità ha un’incidenza maggiore in chi fuma o è obeso (il fumo di sigaretta riduce del 50% le possibilità 
di successo con le tecniche di PMA). 
 
“Per questo è importante fare prevenzione, a partire dal primo approccio che è quello con il medico di 
medicina generale, per salvaguardare il patrimonio di fertilità di cui la coppia dispone e, nel caso le 
difficoltà al concepimento persistano, indirizzare correttamente le coppie verso centri specializzati che 
possano effettuare una diagnosi tempestiva e impostare il percorso terapeutico più appropriato”, ha 
dichiarato il dott. Totaro. 
 
Il Centro di PMA dell’ Ospedale Santa Maria di Bari, guidato dal dott. Totaro, è nato nel 1991 ed esegue 
oltre 1.000 procedure l’anno, oltre a una assidua attività di prevenzione e informazione sui fattori di rischio 
in vista di una futura gravidanza e sulla importanza della crioconservazione dei gameti. 
 
Secondo la Relazione del Ministro della Salute al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 
contenente norme in materia di procreazione medicalmente assistita (legge 19 febbraio 2004, n. 40, 
articolo 15) nel 2020 (ultimi dati disponibili per la Puglia) i centri attivi di II e III livello in Puglia, tra cui la 
struttura barese di GVM, erano 11, eseguendo circa il 5,6% dei trattamenti nazionali. La Puglia è in 
particolare la 9^ regione per numero di cicli totali in questi centri: sommando tutte le tecniche (IUI, FIVET, 
ICSI, scongelamento di embrioni e di ovociti, donazioni con gameti maschili e femminili) sono stati 3.507 
(per 3.101 coppie trattate) con 326 bambini nati. 
 
“Il Centro PMA dell’Ospedale Santa Maria ha una lunga storia alle spalle: ha compiuto 30 anni nel 2021 ed è 
cresciuto molto da quando, negli anni Settanta, è stata fondata la prima banca del seme - ha dichiarato nei 
saluti di apertura del Congresso Eleonora Sansavini, Amministratore Delegato degli ospedali pugliesi di 
GVM Care &Research -. Nella presa in carico, però, quello che non è cambiato è la centralità del paziente. Il 
suo interesse globale, infatti, è salvaguardato da un percorso multidisciplinare, che tiene conto di tutte le 
necessità della coppia che affronta un percorso come questo e di tutti gli aspetti, anche di quello 
psicologico”. 
 
Il congresso è stata l’occasione anche per presentare una brochure sulla fertilità, redatta dalla SIRU Puglia 
in collaborazione con i Medici di Medicina Generale (ASSIMEFAC, SIICP, SIMG). 
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Approccio adeguato alla coppia (counseling), valutazione clinica e strumentale di primo livello e 
tempestività sono stati individuati come pilastri per un corretto indirizzamento verso i trattamenti più 
adeguati. 
 
“La capacità di fare rete vince sempre rispetto all’azione del singolo - ha dichiarato a margine dei lavori 
Giuseppe Speziale, Vice Presidente GVM Care &Research -. Da cardiochirurgo conosco bene l’importanza di 
lavorare in team e mi complimento con la SIRU per aver messo insieme una squadra di lavoro in grado di 
raggiungere in modo ottimale gli obiettivi prefissati”. 
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QUOTIDIANO DI FOGGIA – 2 dicembre 2022 
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BARISERA – 4 dicembre 2022 
 

 
 

Si è svolto a Bari il congresso della SIRU Puglia 
 

 
 
Si è tenuta   al The Nicolaus Hotel di Bari l”edizione 2022 del Congresso Regionale della SIRU Puglia. 
Intitolata ‘La presa in carico della coppia infertile nel territorio’, ha voluto rappresentare un importante 
momento di incontro multidisciplinare fra tutti i soggetti, Medici Specialisti dei centri di Procreazione 
Medicalmente Assistita (PMA), Medici di Medicina Generale e rappresentanti degli Enti locali, che si sono 
confrontati a vario titolo sul tema dell’infertilità, al fine di promuovere sempre più la prevenzione e arrivare 
all’eccellenza dei trattamenti.Il programma dell’evento formativo è stato concepito come un percorso della 
coppia, una “presa in carico” nel territorio, a partire dall’identificazione della causa di infertilità fino 
all’assistenza in strutture specializzate. 
 
La prima parte del congresso è stata caratterizzata dai saluti di: Filippo Anelli, presidente Federazione 
Nazionale Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO) e Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri (OMCeO) della Città Metropolitana di Bari; Eleonora Sansavini, Amministratore Delegato 
Ospedali GVM Puglia – GVM Care &Research; Giuseppe Speziale, Vicepresidente GVM Care &Research. 
L’apertura dei lavori è stata curata da Pasquale Totaro, Coordinatore della SIRU per la Puglia, Responsabile 
del Centro di PMA dell”Ospedale Santa Maria e Responsabile scientifico del congresso. 
 
“Per me è stato un piacere coordinare i lavori di quello che si è confermato un importante appuntamento 
per la comunità scientifica e un prezioso momento di confronto su un tema tanto delicato e sensibile come 
quello dell’infertilità della coppia – spiega il dott. Pasquale Totaro –. Secondo le stime dell’Istituto Superiore 
di Sanità, in Italia circa il 15% delle coppie ha problemi di infertilità, una criticità che può dipendere da 
diversi fattori a partire dall’età del primo concepimento, che è sempre più avanzata, o da patologie che 
spesso sono prevenibili e curabili se affrontate tempestivamente. Per questo è importante fare 
prevenzione, a partire dal primo approccio che è quello con il medico di medicina generale, per 
salvaguardare il patrimonio di fertilità di cui la coppia dispone e, nel caso le difficoltà al concepimento 
persistano, indirizzare correttamente le coppie verso centri specializzati che possano effettuare una 
diagnosi tempestiva e impostare il percorso terapeutico più appropriato. L’edizione 2022 del Congresso 
SIRU è stata infatti dedicata alla costruzione di una rete per l’infertilità, con il centro PMA che faccia da 
raccordo tra il territorio e gli ospedali. La nostra regione offre centri eccellenti, guidati da professionisti con 
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un numero di procedure all’attivo tali da renderci un punto di riferimento per tutto il Sud Italia nell’ambito 
della procreazione medicalmente assistita”. 
 
Il ruolo del medico di medicina generale, l’infertilità femminile, l’appropriatezza prescrittiva, la gestione 
regionale della razionalizzazione della spesa pubblica, l’infertilità maschile, l’influenza dell’ambiente e degli 
stili di vita sul benessere riproduttivo sono alcuni dei grandi temi discussi durante il congresso. 
 
Nel mezzo delle tante e interessanti relazioni scientifiche è stata presentata la brochure sulla fertilità 
realizzata dalla SIRU Puglia in collaborazione con i Medici di Medicina Generale (ASSIMEFAC, SIICP e SIMG) 
e, a seguire, si è tenuta la tavola rotonda intitolata ‘Il futuro della salute riproduttiva in Puglia e la 
sostenibilità della coppia da parte del SSN’ che ha visto confrontarsi tutti i soggetti che sul territorio 
possono essere d’aiuto alle coppie infertili. Al confronto ha partecipato anche la sen. Beatrice Lorenzin, già 
Ministro della Salute, da sempre impegnata nelle politiche a favore della famiglia. Ha moderato la 
giornalista Donatella Azzone. 
La segreteria organizzativa del congresso è stata curata dalla Meeting Planner srl. 

 
2 dicembre 2022 
 

Domani a Bari congresso della SIRU Puglia 
sulla “presa in carico” nel territorio della 
coppia infertile 
 

 
 
Nel nostro Paese, per la cura dell’infertilità, la Società Italiana della Riproduzione Umana (SIRU), su incarico 
del Ministero della Salute, ha stilato le linee guida adattando alla realtà italiana quelle redatte e 
regolarmente aggiornate dal “The National Institute of Health and Care Excellence-NICE (UK)”. Per poter 
produrre risultati concreti in termini di assistenza di qualità nella pratica clinica quotidiana, queste 
raccomandazioni condivise, basate sull’evidenza scientifica, devono essere però implementate dai sistemi 
dei servizi sanitari locali, fornendo alle coppie infertili le informazioni necessarie per approdare a percorsi 
diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) di qualità e sicurezza e quindi ad una scelta genitoriale 
consapevole. 
 
Il Congresso Regionale della SIRU Puglia intitolato ‘La presa in carico della coppia infertile nel territorio’ si 
terrà al The Nicolaus Hotel di Bari domani, 3 dicembre e vuole rappresentare un importante momento di 
incontro multidisciplinare fra tutti i soggetti, Medici Specialisti dei centri di Procreazione Medicalmente 
Assistita (PMA), Medici di Medicina Generale e rappresentanti degli Enti locali,  che si confronteranno a 
vario titolo sul tema dell’infertilità, al fine di promuovere sempre più la prevenzione e arrivare all’eccellenza 
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dei trattamenti. Il programma dell’evento formativo (la partecipazione garantisce 6,5 crediti Ecm) è 
concepito come un percorso della coppia, una “presa in carico” nel territorio, a partire dall’identificazione 
della causa di infertilità fino all’assistenza in strutture specializzate. La prima parte del congresso sarà 
caratterizzata dai saluti di Eleonora Sansavini, Amministratore Delegato Ospedali GVM Puglia – GVM Care 
&Research; Giuseppe Speziale, Vicepresidente GVM Care &Research; Antonio Decaro, Presidente nazionale 
Anci e Sindaco di Bari; Filippo Anelli, presidente Federazione Nazionale Ordini dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri (FNOMCeO) e Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (OMCeO) della Città 
Metropolitana di Bari. L’apertura dei lavori sarà curata da Pasquale Totaro, coordinatore della SIRU per la 
Puglia e responsabile scientifico del congresso. 
 
«È per me un piacere coordinare i lavori di quello che si conferma un importante appuntamento per la 
comunità scientifica e un prezioso momento di confronto su un tema tanto delicato e sensibile come quello 
dell’infertilità della coppia – spiega il dott. Pasquale Totaro, coordinatore della SIRU per la Puglia e 
Responsabile del Centro di PMA dell’Ospedale Santa Maria di Bari -. Secondo le stime dell’Istituto Superiore 
di Sanità, in Italia circa il 15% delle coppie ha problemi di infertilità, una criticità che può dipendere da 
diversi fattori a partire dall’età del primo concepimento, che è sempre più avanzata, o da patologie che 
spesso sono prevenibili e curabili se affrontate tempestivamente. Per questo è importante fare 
prevenzione, a partire dal primo approccio che è quello con il medico di medicina generale, per 
salvaguardare il patrimonio di fertilità di cui la coppia dispone e, nel caso le difficoltà al concepimento 
persistano, indirizzare correttamente le coppie verso centri specializzati che possano effettuare una 
diagnosi tempestiva e impostare il percorso terapeutico più appropriato. L’edizione 2022 del Congresso 
SIRU è infatti dedicata alla costruzione di una rete per l’infertilità, con il centro PMA che faccia da raccordo 
tra il territorio e gli ospedali. La nostra Regione offre centri eccellenti, guidati da professionisti con un 
numero di procedure all’attivo tali da renderci un punto di riferimento per tutto il Sud Italia nell’ambito 
della procreazione medicalmente assistita». 
 
Il ruolo del medico di medicina generale, l’infertilità femminile, l’appropriatezza prescrittiva, la gestione 
regionale della razionalizzazione della spesa pubblica, l’infertilità maschile, l’influenza dell’ambiente e degli 
stili di vita sul benessere riproduttivo sono alcuni dei grandi temi che saranno discussi durante il congresso. 
Nel mezzo delle tante e interessanti relazioni scientifiche, alle ore 11.45 sarà presentata la brochure sulla 
fertilità realizzata dalla SIRU Puglia in collaborazione con i Medici di Medicina Generale (ASSIMEFAC, SIICP e 
SIMG) e, a seguire, si terrà la tavola rotonda intitolata ‘Il futuro della salute riproduttiva in Puglia e la 
sostenibilità della coppia da parte del SSN’ che vedrà confrontarsi tutti i soggetti che sul territorio possono 
essere d’aiuto alle coppie infertili. Modererà la giornalista Donatella Azzone. Al congresso parteciperà la 
sen. Beatrice Lorenzin, già Ministro della Salute, da sempre impegnata nelle politiche pro-famiglia. 
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STRANOTIZIE – 14 dicembre 2022 
 

 
 

Corte Costituzionale «bacchetta» Regioni su 
ritardo nei Lea 
 
Il ritardo accumulato sui Lea «non trova alcuna giustificazione in relazione a un tema essenziale per la 
garanzia del diritto alla salute in condizioni di eguaglianza su tutto il territorio nazionale, senza 
discriminazione alcuna tra regioni». A bacchettare l’Italia è stata la Corte Costituzionale in 
una sentenza depositata questo mese. Si tratta di un vero e proprio monito lanciato in riferimento a un 
contenzioso tra il Governo e la Regione Puglia su una prestazione diagnostica non compresa nei Lea. A 
chiedere più volte lo sblocco della questione dei Lea sono i malati rari, i pazienti oncologici e anche le 
coppie che vogliono accedere alle prestazioni relative alla procreazione medicalmente assistita. 
 
Guglielmino (SIRU): «Con approvazione dei Lea si possono eliminare le differenze geografiche» 
Non a caso, in questi anni, si sono susseguiti numerosi appelli da parte della Società italiana di riproduzione 
umana, nell’ultimo dei quali si rivolge direttamente al Governo per chiedere l’approvazione dei Lea. «Nella 
sentenza la Corte Costituzionale – commenta Antonino Guglielmino, presidente della Siru – afferma due 
principi fondamentali sui Lea: eliminare le differenze geografiche e le differenze di censo, perché non è 
giusto che in una regione si chieda alle coppie che vogliono accedere alla procreazione medicalmente 
assistita di spendere circa 80 volte di più rispetto a un’altra regione». 
 
Il giochetto delle «prestazioni riportanti codifiche opportunistiche» 
Sembra infatti sorprendentemente ingiusto che lo stesso trattamento per la fecondazione assistita nel 
pubblico costi 36 euro in Lombardia e oltre 2.700 euro in Sicilia. Un tale gap, sospettano i più critici, 
potrebbe dunque giustificare il perché il 26 per cento delle coppie italiane che vogliono accedere 
alla procreazione medicalmente assistita preferiscono andare in alcune regioni, come in Lombardia e in 
Toscana, anziché rimanere nella propria, come in Sicilia. Spostandosi, infatti, la coppia pagherebbe di meno, 
mentre la regione di appartenenza andrebbe a coprire le spese. Un «giochetto», quest’ultimo, evidenziato 
anche da una eloquente circolare dell’assessore alla Salute della Sicilia, Ruggero Razza, la quale fa 
riferimento a «prestazioni riportanti codifiche opportunistiche», ovvero prestazioni di Pma fatte passare da 
altre regioni come procedure di natura ginecologica al fine di chiedere cospicui rimborsi. 
 
Guglielmino: «Ritardo sui Lea lede il diritto alla salute» 
«L’approvazione dei Lea potrebbe anche essere la spinta che ci serve per far ripartire la genitorialità in 
Italia, paese che ha continua a registrare record negativi sul fronte della natalità», sottolinea Guglielmino. 
«Dobbiamo però fare presto. Le coppie – conclude Guglielmino – non possono aspettare ancora, 
semplicemente perché non hanno tempo. Prima si accede alla procreazione medicalmente 
assistita maggiori sono le probabilità di una gravidanza di successo e viceversa. Spero con tutto il cuore che 
questo nuovo Governo si dimostri più sensibile, rispetto a quelli precedenti, sull’argomento. Dal canto 
nostro, la Siru non smetterà di sostenere i diritti delle coppie infertili e, in generale, il diritto alla salute, che 
al momento risulta leso da tutti questi ritardi ingiustificati». 

https://www.giurcost.org/decisioni/2022/0242s-22.html
https://www.sanitainformazione.it/politica/gaudioso-sblocco-dei-lea-lancerebbe-segnale-positivo-ai-cittadini/
https://www.sanitainformazione.it/salute/guglielmino-siru-basta-rimandare-i-lea-100mila-coppie-non-possono-piu-aspettare/
http://c/Users/scale/Downloads/31394%20(1).pdf
https://www.sanitainformazione.it/salute/natalita-allarme-siru-nel-2050-meno-5mln-nati-come-se-scomparisse-la-citta-di-roma/
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OLTREPRESS – 4 dicembre 2022 
 

 
 

Si è svolta oggi a Bari l’ed. 2022 del Congresso 
della SIRU (Società Italiana della Riproduzione 
Umana) Puglia 
 

 
 
Si è svolta oggi al The Nicolaus Hotel di Bari l'edizione 2022 del Congresso Regionale della SIRU Puglia. 
Intitolata ‘La presa in carico della coppia infertile nel territorio’, ha voluto rappresentare un importante 
momento di incontro multidisciplinare fra tutti i soggetti, Medici Specialisti dei centri di Procreazione 
Medicalmente Assistita (PMA), Medici di Medicina Generale e rappresentanti degli Enti locali, che si sono 
confrontati a vario titolo sul tema dell’infertilità, al fine di promuovere sempre più la prevenzione e arrivare 
all’eccellenza dei trattamenti. 
 
Il programma dell’evento formativo è stato concepito come un percorso della coppia, una “presa in carico” 
nel territorio, a partire dall’identificazione della causa di infertilità fino all’assistenza in strutture 
specializzate. 
 
La prima parte del congresso è stata caratterizzata dai saluti di: Filippo Anelli, presidente Federazione 
Nazionale Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO) e Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri (OMCeO) della Città Metropolitana di Bari; Eleonora Sansavini, Amministratore Delegato 
Ospedali GVM Puglia – GVM Care &Research; Giuseppe Speziale, Vicepresidente GVM Care &Research. 
L’apertura dei lavori è stata curata da Pasquale Totaro, Coordinatore della SIRU per la Puglia, Responsabile 
del Centro di PMA dell'Ospedale Santa Maria e Responsabile scientifico del congresso. 
 
“Per me è stato un piacere coordinare i lavori di quello che si è confermato un importante appuntamento 
per la comunità scientifica e un prezioso momento di confronto su un tema tanto delicato e sensibile come 
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quello dell’infertilità della coppia - spiega il dott. Pasquale Totaro -. Secondo le stime dell’Istituto Superiore 
di Sanità, in Italia circa il 15% delle coppie ha problemi di infertilità, una criticità che può dipendere da 
diversi fattori a partire dall’età del primo concepimento, che è sempre più avanzata, o da patologie che 
spesso sono prevenibili e curabili se affrontate tempestivamente. Per questo è importante fare 
prevenzione, a partire dal primo approccio che è quello con il medico di medicina generale, per 
salvaguardare il patrimonio di fertilità di cui la coppia dispone e, nel caso le difficoltà al concepimento 
persistano, indirizzare correttamente le coppie verso centri specializzati che possano effettuare una 
diagnosi tempestiva e impostare il percorso terapeutico più appropriato. L’edizione 2022 del Congresso 
SIRU è stata infatti dedicata alla costruzione di una rete per l’infertilità, con il centro PMA che faccia da 
raccordo tra il territorio e gli ospedali. La nostra regione offre centri eccellenti, guidati da professionisti con 
un numero di procedure all’attivo tali da renderci un punto di riferimento per tutto il Sud Italia nell’ambito 
della procreazione medicalmente assistita”. 
 
Il ruolo del medico di medicina generale, l’infertilità femminile, l’appropriatezza prescrittiva, la gestione 
regionale della razionalizzazione della spesa pubblica, l’infertilità maschile, l’influenza dell’ambiente e degli 
stili di vita sul benessere riproduttivo sono alcuni dei grandi temi discussi durante il congresso. 
 
Nel mezzo delle tante e interessanti relazioni scientifiche è stata presentata la brochure sulla fertilità 
realizzata dalla SIRU Puglia in collaborazione con i Medici di Medicina Generale (ASSIMEFAC, SIICP e SIMG) 
e, a seguire, si è tenuta la tavola rotonda intitolata ‘Il futuro della salute riproduttiva in Puglia e la 
sostenibilità della coppia da parte del SSN’ che ha visto confrontarsi tutti i soggetti che sul territorio 
possono essere d’aiuto alle coppie infertili. Al confronto ha partecipato anche la sen. Beatrice Lorenzin, già 
Ministro della Salute, da sempre impegnata nelle politiche a favore della famiglia. Ha moderato la 
giornalista Donatella Azzone. 
 
La segreteria organizzativa del congresso è stata curata dalla Meeting Planner srl. 
 

2 dicembre 2022 
 

A Bari il Congresso della SIRU Puglia sulla 
“presa in carico” nel territorio della coppia 
infertile 

 

 
 
Nel nostro Paese, per la cura dell’infertilità, la Società Italiana della Riproduzione Umana (SIRU), su incarico 
del Ministero della Salute, ha stilato le linee guida adattando alla realtà italiana quelle redatte e 
regolarmente aggiornate dal “The National Institute of Health and Care Excellence-NICE (UK)”. Per poter 
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produrre risultati concreti in termini di assistenza di qualità nella pratica clinica quotidiana, queste 
raccomandazioni condivise, basate sull’evidenza scientifica, devono essere però implementate dai sistemi 
dei servizi sanitari locali, fornendo alle coppie infertili le informazioni necessarie per approdare a percorsi 
diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) di qualità e sicurezza e quindi ad una scelta genitoriale 
consapevole. 
 
Il Congresso Regionale della SIRU Puglia intitolato ‘La presa in carico della coppia infertile nel territorio’ si 
terrà al The Nicolaus Hotel di Bari sabato 3 dicembre e vuole rappresentare un importante momento di 
incontro multidisciplinare fra tutti i soggetti, Medici Specialisti dei centri di Procreazione Medicalmente 
Assistita (PMA), Medici di Medicina Generale e rappresentanti degli Enti locali,  che si confronteranno a 
vario titolo sul tema dell’infertilità, al fine di promuovere sempre più la prevenzione e arrivare all’eccellenza 
dei trattamenti. 
 
Il programma dell’evento formativo (la partecipazione garantisce 6,5 crediti Ecm) è concepito come un 
percorso della coppia, una “presa in carico” nel territorio, a partire dall’identificazione della causa di 
infertilità fino all’assistenza in strutture specializzate. 
 
La prima parte del congresso sarà caratterizzata dai saluti di Eleonora Sansavini, Amministratore Delegato 
Ospedali GVM Puglia – GVM Care &Research; Giuseppe Speziale, Vicepresidente GVM Care &Research; 
Antonio Decaro, Presidente nazionale Anci e Sindaco di Bari; Filippo Anelli, presidente Federazione 
Nazionale Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCeO) e Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri (OMCeO) della Città Metropolitana di Bari. L’apertura dei lavori sarà curata da Pasquale Totaro, 
coordinatore della SIRU per la Puglia e responsabile scientifico del congresso. 
“È per me un piacere coordinare i lavori di quello che si conferma un importante appuntamento per la 
comunità scientifica e un prezioso momento di confronto su un tema tanto delicato e sensibile come quello 
dell’infertilità della coppia – spiega il dott. Pasquale Totaro, coordinatore della SIRU per la Puglia e 
Responsabile del Centro di PMA dell’Ospedale Santa Maria di Bari -. Secondo le stime dell’Istituto Superiore 
di Sanità, in Italia circa il 15% delle coppie ha problemi di infertilità, una criticità che può dipendere da 
diversi fattori a partire dall’età del primo concepimento, che è sempre più avanzata, o da patologie che 
spesso sono prevenibili e curabili se affrontate tempestivamente. Per questo è importante fare 
prevenzione, a partire dal primo approccio che è quello con il medico di medicina generale, per 
salvaguardare il patrimonio di fertilità di cui la coppia dispone e, nel caso le difficoltà al concepimento 
persistano, indirizzare correttamente le coppie verso centri specializzati che possano effettuare una 
diagnosi tempestiva e impostare il percorso terapeutico più appropriato. L’edizione 2022 del Congresso 
SIRU è infatti dedicata alla costruzione di una rete per l’infertilità, con il centro PMA che faccia da raccordo 
tra il territorio e gli ospedali. La nostra Regione offre centri eccellenti, guidati da professionisti con un 
numero di procedure all’attivo tali da renderci un punto di riferimento per tutto il Sud Italia nell’ambito 
della procreazione medicalmente assistita”. 
Il ruolo del medico di medicina generale, l’infertilità femminile, l’appropriatezza prescrittiva, la gestione 
regionale della razionalizzazione della spesa pubblica, l’infertilità maschile, l’influenza dell’ambiente e degli 
stili di vita sul benessere riproduttivo sono alcuni dei grandi temi che saranno discussi durante il congresso. 
Nel mezzo delle tante e interessanti relazioni scientifiche, alle ore 11.45 sarà presentata la brochure sulla 
fertilità realizzata dalla SIRU Puglia in collaborazione con i Medici di Medicina Generale (ASSIMEFAC, SIICP e 
SIMG) e, a seguire, si terrà la tavola rotonda intitolata ‘Il futuro della salute riproduttiva in Puglia e la 
sostenibilità della coppia da parte del SSN’ che vedrà confrontarsi tutti i soggetti che sul territorio possono 
essere d’aiuto alle coppie infertili. Modererà la giornalista Donatella Azzone. 
 
Al congresso parteciperà la sen. Beatrice Lorenzin, già Ministro della Salute, da sempre impegnata nelle 
politiche pro-famiglia. 
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NOI NOTIZIE – 9 dicembre 2022 
 

 
 

Deficit nascite Puglia: “essenziale aiutare le 
coppie nel concepimento per invertire il calo 
demografico” 
 

 
 
Lo scorso anno nel nostro Paese si è scesi per la prima volta sotto le 400 mila nascite (edizione 2022 del 
Rapporto del Think Tank “Welfare, Italia”). Per effetto della pandemia Covid-19, dal 2019 al 2020 si è 
ridotto anche il ricorso alla medicina della riproduzione, con un calo del 19% dei cicli di fecondazione 
effettuati su scala nazionale. Il risultato è che il tasso di natalità in Italia è pari a 6,8 nati per mille abitanti, il 
valore più basso dell’intera Unione Europea, con un gap di 2,3 nati dalla media europea (9,1 nati). Nelle 
regioni dove c’è possibilità di accesso con i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza, le prestazioni sono cioè 
passate dalla Regione), però, le percentuali dei bambini nati con la PMA è nettamente superiore: in 
Toscana il 6,8% (LEA); Lombardia 6,2% (LEA); Campania-Lazio 2%; Puglia 1,5% (dati SIRU, 2022). 
 
Per sostenere le coppie con difficoltà di concepimento e invertire il fenomeno del deficit demografico, un 
ruolo rilevante lo assume la sanità territoriale, ovvero il medico di base che può, e deve, entrare a far parte 
della rete di assistenza alle coppie, con un percorso dedicato in cui i centri PMA sono il fulcro e collettore. 
 
È stato questo il tema cardine del Congresso Regionale della Società Italia della Riproduzione Umana (SIRU) 
Puglia, che si è tenuto lo scorso 3 dicembre, un importante momento di incontro multidisciplinare tra 
medici specialisti dei centri di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), medici di medicina generale e 
rappresentanti degli enti locali. 
 
L’evento, dal titolo “La presa in carico della coppia infertile nel territorio”, ha visto un confronto con 
l’obiettivo di promuovere reti integrate territoriali nonché la prevenzione e l’eccellenza dei trattamenti 
disponibili in Regione. 
 



 

 

 40 

“Il Ministero della Salute ha affidato alla SIRU l’incarico di stilare le nuove linee guida per la cura 
dell’infertilità, attualmente in attesa di approvazione dal Ministero. L’incarico è stato svolto da un gruppo 
multidisciplinare di professionisti della materia che ha adattato alla realtà italiana quanto redatto e 
aggiornato dal NICE – National Institute of Health and Care Excellence (UK). Certamente un grande risultato 
in un settore in cui, finora, non erano previste raccomandazioni condivise, basate sull’evidenza scientifica – 
spiega dott. Pasquale Totaro, Responsabile scientifico del congresso e coordinatore della SIRU Puglia, 
nonché Responsabile del Centro di PMA dell’Ospedale Santa Maria di Bari, Ospedale di GVM Care 
&Research -.  Per poter produrre risultati concreti in termini di assistenza di qualità nella pratica clinica 
quotidiana, le linee guida devono però essere implementate dai sistemi dei servizi sanitari locali, fornendo 
alle coppie le informazioni necessarie per approdare a una scelta genitoriale consapevole e a percorsi-
diagnostici-terapeutici-assistenziali (PDTA) di qualità e sicurezza. Il Congresso Regionale SIRU è stato 
concepito come un percorso della coppia, una ‘presa in carico’ a partire dall’identificazione di una causa di 
infertilità, nel territorio, cominciando dai medici di Medicina generale fino all’assistenza in strutture 
specializzate”. 
 
Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, il 15% delle coppie italiane ha difficoltà nel concepimento, a causa di 
problematiche che spesso sono affrontabili trattando le patologie che provocano questa infertilità. 
 
I dati presentati dalla SIRU mostrano come le cause dell’infertilità risiedano nell’uomo nel 20-30% dei casi, 
nelle donne nel 20-35%, in ambedue nel 25-40% dei casi. Nel 10-20% non viene trovata alcuna causa. 
Attualmente la condizione che più spesso si riscontra in una coppia infertile è l’età avanzata della donna. 
L’infertilità ha un’incidenza maggiore in chi fuma o è obeso (il fumo di sigaretta riduce del 50% le possibilità 
di successo con le tecniche di PMA). 
 
“Per questo è importante fare prevenzione, a partire dal primo approccio che è quello con il medico di 
medicina generale, per salvaguardare il patrimonio di fertilità di cui la coppia dispone e, nel caso le 
difficoltà al concepimento persistano, indirizzare correttamente le coppie verso centri specializzati che 
possano effettuare una diagnosi tempestiva e impostare il percorso terapeutico più appropriato”, ha 
dichiarato il dott. Totaro. 
 
Il Centro di PMA dell’ Ospedale Santa Maria di Bari, guidato dal dott. Totaro, è nato nel 1991 ed esegue 
oltre 1.000 procedure l’anno, oltre a una assidua attività di prevenzione e informazione sui fattori di rischio 
in vista di una futura gravidanza e sulla importanza della crioconservazione dei gameti. 
 
Secondo la Relazione del Ministro della Salute al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 
contenente norme in materia di procreazione medicalmente assistita (legge 19 febbraio 2004, n. 40, 
articolo 15) nel 2020 (ultimi dati disponibili per la Puglia) i centri attivi di II e III livello in Puglia, tra cui la 
struttura barese di GVM, erano 11, eseguendo circa il 5,6% dei trattamenti nazionali. La Puglia è in 
particolare la 9^ regione per numero di cicli totali in questi centri: sommando tutte le tecniche (IUI, FIVET, 
ICSI, scongelamento di embrioni e di ovociti, donazioni con gameti maschili e femminili) sono stati 3.507 
(per 3.101 coppie trattate) con 326 bambini nati. 
 
“Il Centro PMA dell’Ospedale Santa Maria ha una lunga storia alle spalle: ha compiuto 30 anni nel 2021 ed è 
cresciuto molto da quando, negli anni Settanta, è stata fondata la prima banca del seme – ha dichiarato nei 
saluti di apertura del Congresso Eleonora Sansavini, Amministratore Delegato degli ospedali pugliesi di 
GVM Care &Research -. Nella presa in carico, però, quello che non è cambiato è la centralità del paziente. Il 
suo interesse globale, infatti, è salvaguardato da un percorso multidisciplinare, che tiene conto di tutte le 
necessità della coppia che affronta un percorso come questo e di tutti gli aspetti, anche di quello 
psicologico”. 
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Il congresso è stata l’occasione anche per presentare una brochure sulla fertilità, redatta dalla SIRU Puglia 
in collaborazione con i Medici di Medicina Generale (ASSIMEFAC, SIICP, SIMG). 
 
Approccio adeguato alla coppia (counseling), valutazione clinica e strumentale di primo livello e 
tempestività sono stati individuati come pilastri per un corretto indirizzamento verso i trattamenti più 
adeguati. 
 
“La capacità di fare rete vince sempre rispetto all’azione del singolo – ha dichiarato a margine dei lavori 
Giuseppe Speziale, Vice Presidente GVM Care &Research -. Da cardiochirurgo conosco bene l’importanza di 
lavorare in team e mi complimento con la SIRU per aver messo insieme una squadra di lavoro in grado di 
raggiungere in modo ottimale gli obiettivi prefissati”. 

 


