LA STAMPA – 28 aprile 2021

Covid, crolla la richiesta di procreazione
assistita: dopo il primo lockdown c’era stato
un boom
Antonino Guglielmino, Società italiana riproduzione umana: «Con il
perdurare della pandemia c’è incertezza nel futuro, il vaccino potrà
portare a una ripresa». I dati: -30% dell'uso dei farmaci per la
stimolazione
Contrordine. Il desiderio di metter su famiglia "cercandola" con tutti i mezzi messi a disposizione dalla
medicina ha subito un arresto. Dopo il boom di richieste di fecondazione assistita registrato la scorsa estate
alla fine del primo lockdown c'è stata un'inversione di tendenza. Si spera temporanea. «Colpa del perdurare
della pandemia - spiega alla Stampa.it il professor Antonino Guglielmino, presidente della Siru, Società
Italiana di Riproduzione Umana -. Elementi come l'incertezza del futuro, i ripetuti periodi di fermo, la
mobilità bloccata hanno portato a un calo della domanda come si può dedurre dalla diminuzione dell'uso
dei farmaci per la stimolazione: - 30% in meno a livello nazionale, in particolare nelle regioni del nord
Italia».
Lui stesso lo scorso luglio aveva parlato, viceversa, di un aumento del 20% di richieste. Un incremento di
«voglia di genitorialità» che non era così presente all'interno delle coppie che potevano avere un figlio
spontaneamente, senza ricorrere alla procreazione medicalmente assistita, e preferivano rimandare. «A
differenza di queste ultime, per le coppie che cercano intenzionalmente una gravidanza e non possono
scegliere quando metter al mondo un bambino quel periodo aveva rappresentato un momento di "corsa" continua Guglielmino -. Eravamo subissati di richieste, con molte donne che volevano riprendere a sperare
e che avevano paura di non avere più tempo dal punto di vista dell'età fertile. Era un momento di euforia,
di voglia di rigenerarsi come accade dopo ogni crisi, dopo una guerra, dopo un'epidemia, penso alla
Spagnola. Poi con la seconda ondata ha preso il sopravvento il senso di preoccupazione che persiste ancora.
Anche se si inizia a guardare al futuro, alla ripartenza. E il vaccino, che non ha nessuna cotroindicazione per
le donne che cercano una gravidanza ma al contrario è fortemente raccomandato, noi abbiamo aperto uno
sportello ad hoc, può portare a una ripresa. È quello che ci auguriamo»
L'attività
Che la ripresa ci sia davvero se lo augura anche il professor Ermanno Greco della Società italiana di
riproduzione, che dirige uno dei più grossi centri privati della Capitale e che inizia a vedere se non un
aumento ma una prima tenuta. «Nei primi mesi del 2020 con il lockdown a marzo fino a metà maggio
abbiamo avuto circa 10.000 cicli in meno con una stima presunta di bambini non nati intorno ai 2.000 sottolinea alla Stampa.it -. Progressivamente l'attività è aumentata fino ad essere sovrapponibile oggi a
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quella dell anno 2019, con una diminuzione di cicli nelle regioni del nord e un aumento dei cicli nelle regioni
con indici di contagio più basso».
«Questo fenomeno è dovuto al fatto che i pazienti tendono a scegliere di fare il trattamento nei luoghi di
residenza e non a migrare da una regione all'altra per paura del contagio per lo stesso motivo sono in
aumento i cicli di eterologa con ovociti congelati perché i pazienti non vanno più volentieri all'estero e
perché i risultati sono ormai sovrapponibili Abbiamo un aumento delle donne che vogliono preservare la
fertilità (a causa dell' incertezza creata dal Covid)».
I dati
L’andamento dei trattamenti di Riproduzione Medicalmente Assistita in Italia, è stato dedotto dalla Siru dal
consumo ufficiale dei farmaci (gonadotropine) utilizzati per le stimolazioni ovariche, parte fondamentale
dei cicli riproduttivi. Dai dati emerge che,fatto salvo il periodo tra maggio e luglio del 2020, subito dopo il
primo lockdown totale, il perdurare dei contagi, le limitazioni ai movimenti fra le regioni, delle attività di
diversi centri pubblici per la presenza di reparti covid-19 la mancata applicazione dei Livelli Essenziali di
Assistenza per i trattamenti riproduttivi assistiti, ha portato a una diminuzione complessiva della richiesta di
trattamenti in tutta l’Italia.
La diminuzione dai dati registra una differenza significativa tra nord e sud. Se fra nel periodo maggio-luglio,
immediatamente dopo il lock down totale l'incremento della richiesta di assistenza era tra 15-20%, con la
seconda ondata fra settembre e 2020 la diminuzione della domanda al nord è stata del 30,22 % mentre al
sud del 20,4% con una media nazionale del 25,4%.
Fra gennaio e febbraio 2021 la riduzione è stata de
l 16,36% al nord e del 4,23% nelle regioni meridionali. Complessivamente il decremento delle attività nel
sud Italia si è attestato al 16,08% mentre al nord ha raggiunto il 26,9%. Alcuni esempi di regioni: in Sicilia il
calo è stato del 14% mentre in Lombardia del 32%. In Sardegna si è raggiunta una diminuzione maggiore
pari al 48,62% per il blocco della mobilità passiva e per l'insufficiente offerta nei soli centri pubblici sardi.
«Questa situazione richiede un intervento immediato con l’attivazione dei Lea già previsti per i cicli di
riproduzione assistita a partire dal marzo 2017 ma purtroppo mai attivati - continua Guglielmino -. Una
parte consistente delle coppie che ha deciso di costituire una famiglia con figli, soprattutto meridionali,
potrebbe trovare nell’attivazione dei Lea il riconoscimento di questo diritto, senza affrontare costi tante
volte incompatibili con la difficile situazione economica».
La ricerca
Una ricerca condotta da Ivi su "Covid-19 e fertilità" ha dato risultati positivi, rivelando che il coronavirus
non compromette la riserva ovarica femminile. La presenza di recettori del virus nell'ovaio ha reso
necessario analizzare se il Sars-CoV-2 può influenzare la fertilità femminile. E non è stata riscontrata alcuna
diminuzione dei livelli dell’ormone anti-mülleriano (AMH) nelle donne che, dopo aver superato la malattia,
hanno partecipato allo studio. Per chi abbia necessità posticipare la gravidanza, è possibile praticare il social
freezing, ovvero il congelamento dei propri ovuli.
«La pandemia purtroppo ha avuto ripercussioni importanti anche sulla natalità, amplificando la tendenza al
declino demografico già in atto e contribuendo a un nuovo minimo storico di nascite nel 2020 - aggiunge la
dottoressa Daniela Galliano -. I dati mostrano come il calo si sia accentuato nei mesi di novembre e
soprattutto di dicembre dello scorso anno, che rappresenta il primo mese in cui si possono osservare gli
effetti della prima ondata dell’epidemia. Il senso di sfiducia e l’incertezza del contesto attuale possono
sicuramente aver portato molte coppie alla decisione di rinviare il progetto di creare una famiglia. Ci sono
casi, però, in cui la scelta di avere un figlio può essere difficilmente posticipata a data da destinarsi. Mi
riferisco a coloro che non riescono a diventare genitori e sono consapevoli che, nel lungo termine, ritardare
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un percorso di fecondazione assistita può incidere negativamente sulle possibilità di riuscita del
trattamento». «Dal momento che il trascorrere del tempo ha un’influenza molto negativa sulla fertilità,
ricorrere alla riproduzione assistita è una necessità urgente per un numero importante di coppie che
desiderano realizzare il loro sogno di avere un figlio - conclude Galliano -. Tra l’altro, chi si sottopone a
queste tecniche può contare su stringenti misure di protezione adottate dalle Cliniche di Pma. Questo
consente alle coppie di intraprendere il loro percorso in totale sicurezza».
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ANSA – 22 aprile 2021

Vaccini e fecondazione, al via sportello per
dare risposte

Lanciato dalla Siru nella Giornata per la Salute delle donne
Ci si può vaccinare contro il Covid-19 mentre si sta affrontando un percorso di Riproduzione Medicalmente
Assistita? Si può iniziare un percorso di fecondazione dopo aver fatto la prima dose di vaccino? A queste e a
tante altre domande risponderà lo sportello gratuito della Società Italiana di Riproduzione Umana (Siru)
informativo su Covid, vaccini e fecondazione assistita. L'iniziativa, lanciata in occasione della Giornata
nazionale della salute della donna del 22 aprile, ha l'obiettivo di aiutare le donne in cerca o in gravidanza ad
affrontare lo scenario Covid-19 e vaccinazioni, in continua evoluzione.
Lo staff è già attivo e lo rimarrà per l'intera durata della campagna vaccinale. In un momento cos delicato
occorre informare adeguatamente le coppie che cercano una gravidanza con la procreazione assistita, che
già vivono ansia e incertezza e occorre evidenziare l'importanza dell'accesso alle cure e del benessere della
persona", ricorda la Siru che risponderà gratuitamente alle donne che chiederanno consigli ed informazioni.
L'obiettivo dello sportello Siru è quello di dare informazione e supporto a tutte le coppie che stanno per
intraprendere il loro progetto genitoriale, sia alle donne in gravidanza naturale o assistita o che abbiano da
poco partorito. I ginecologi della Siru si mettono a disposizione delle coppie o dei singoli con momenti di
confronto sia individuali che di gruppo. L'attivazione del servizio online è possibile contattando il numero
349-0753000 oppure via mail a info@siru.it.
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IL FATTO QUOTIDIANO – 3 aprile 2021

Emergenza Covid, casi di depressione post
partum aumentati del 15% nelle donne
diventate mamme durante la pandemia

I risultati degli studi che hanno rivelato quanto l'epidemia di Covid abbia
inciso sulla situazione psicologica sono stati pubblicati sulle riviste
Medicina Clínica e International Journal of Obstetrics and Gynaecology
Uno dei momenti più importanti della vita di una donna che si trasforma in un incubo. È esattamente
questo quello che la pandemia ha fatto a chi, proprio in quest’ultimo anno, è diventata mamma. Lo
dimostrano gli studi, ma anche l’esperienza di medici e psicoterapeuti. In particolare, due studi condotti
dagli scienziati dell’Università di Granada hanno rilevato che le gravidanze portate a termine durante la
pandemia, con tutte le difficoltà dovute alla ridotta qualità delle cure ricevute a causa del momento
emergenziale, hanno portato le donne a sperimentare uno stress maggiore, con un aumento del 15 per
cento tra le neomamme dei sintomi della depressione post-partum. I risultati degli studi sono stati
pubblicati sulle riviste Medicina Clínica e International Journal of Obstetrics and Gynaecology.
“Lo stress generale, le preoccupazioni, la situazione di emergenza, l’insonnia, la sensazione di solitudine e il
timore di contrarre il virus – spiega Borja Romero González dell’ateneo spagnolo, autore dello studio –
rientrano tra i fattori che hanno inciso maggiormente sulla salute psicologica delle donne in gravidanza
durante questo periodo. Migliaia di persone hanno dovuto modificare completamente il loro stile di vita dal
dilagare della pandemia, e per le future mamme la preoccupazione è stata raddoppiata per via della
responsabilità percepita nei confronti del loro bambino”. Nel primo studio i ricercatori hanno coinvolto 131
donne in attesa, sottoposte a valutazioni psicologiche circa la loro esperienza durante lockdown e stati di
ansia e stress. “Abbiamo tenuto conto anche del tipo di abitazione dove sono stati trascorsi questi mesi, la
dieta seguita e la frequenza delle videochiamate con familiari e amici”, continua l’esperto. “Dai nostri
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risultati emerge chiaramente che lo stato psicologico influisce più direttamente ai problemi di ansia e
depressione rispetto alle altre variabili”, aggiunge. Per il secondo studio, il team ha confrontato i livelli di
soddisfazione per il parto e i tassi incidenza della sindrome da depressione post-partum prima e dopo
l’inizio della pandemia. Gli studiosi si sono basati su un campione di 162 donne e hanno cos rilevato un
aumento del 15 per cento nel numero di donne che hanno sviluppato problemi psicologici a seguito del
parto. “Trovarsi in un luogo inospitale nel momento in cui si mette al mondo una vita – conclude Gonzale –
può aumentare il senso di solitudine e lo stress al momento del parto. La soddisfazione per il parto può
essere un indicatore del benessere successivo, che è fondamentale per ridurre il rischio di incorrere in
depressione post-partum”.
Del resto non è un mistero che la gravidanza e il parto rappresentino momenti di particolare importanza
per la donna. “I timori e le paure sono emozioni che si alternano a quelle della gioia e della soddisfazione”,
dice Stefano Bernardi, coordinatore del Gruppo di interesse speciale di psicologia della Società italiana della
riproduzione umana (Siru). “Il diventare madre è un passaggio di grande importanza per la donna, il suo
passare da figlia a madre. In questo passaggio spesso la relazione madre-figlia – continua – si intensifica. È
come se la donna in gravidanza portasse sul suo corpo più dimensioni contemporaneamente: essere figlia,
madre, madre di un figlio. Pertanto avverte un bisogno di essere accudita e di accudire”. A causa della
pandemia, con il distanziamento sociale, molte donne non hanno potuto beneficiare dei contatti sia sociali
quanto familiari con la propria madre. “Questo ha portato ad una mancanza di accudimento e di relazione e
nel contempo la paura del virus ha ampliato le paure tipiche della gravidanza”, dice Bernardi.
“Studi hanno messo in evidenza che nel periodo della pandemia sono aumentati i disagi psicologici nelle
donne gravide con particolare attenzione ai disturbi post partum. La paura di ammalarsi e di trasmettere il
virus al bambino, la paura di affrontare e gestire il neonato da sole, la paura di non riuscire a prendersi cura
e proteggere il proprio figlio, sono fenomeni – continua – che sono maggiormente diffusi nel periodo di
pandemia”. Per questo, secondo l’esperto della Siru, è fondamentale promuovere degli scambi relazionali
affinché le donne possano esprimere la propria emotività. “Questo può avvenire favorendo un maggior
sostegno psicologico, ma anche grazie alla tecnologia con la costituzione di gruppi che possono incontrarsi
online, confronti che permettono di esprimersi liberamente e che favoriscono la donna nelle proprie
emozioni, liberandola anche da eventuali sensi di colpa”, conclude.
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PANORAMA SANITA’ – 22 aprile 2021

Vaccini anti Covid e Pma: al via lo sportello
informativo Siru

L’obiettivo è quello di dare informazione e supporto a tutte le coppie che
stanno per intraprendere il loro progetto genitoriale, sia alle donne in
gravidanza naturale o assistita o che abbiano da poco partorito
Sono una donna che sta affrontando un percorso di Riproduzione Medicalmente Assistita posso
vaccinarmi? Ho effettuato la prima dose di vaccino, posso affrontare un percorso di Pma? Le donne in stato
di gravidanza possono vaccinarsi? A queste e a tante altre domande risponderà lo sportello gratuito della
Società Italiana di Riproduzione Umana (Siru) informativo su Covid, vaccini e fecondazione assistita.
L’iniziativa nasce per celebrare la sesta giornata nazionale della salute della donna del 22 aprile. Obiettivo:
aiutare le donne in cerca o in gravidanza ad affrontare lo scenario Covid-19 e vaccinazioni, in continua
evoluzione. Lo staff è già attivo e lo rimarrà per l’intera durata della campagna vaccinale.
“In un momento cos delicato occorre informare adeguatamente le coppie che cercano una gravidanza con
Pma, che già vivono ansia e incertezza e occorre evidenziare l’importanza dell’accesso alle cure e del
benessere della persona” ricorda la Siru che risponderà gratuitamente alle donne che chiederanno consigli
ed informazioni.
L’obiettivo dello sportello Siru è quello di dare informazione e supporto a tutte le coppie che stanno per
intraprendere il loro progetto genitoriale, sia alle donne in gravidanza naturale o assistita o che abbiano da
poco partorito. I ginecologi della Siru si mettono a disposizione delle coppie o dei singoli con momenti di
confronto sia individuali che di gruppo. L’attivazione del servizio online è possibile contattando il numero
349-0753000 dalle ore 11.00 alle 17.00 oppure via mail a info@siru.it. Il primo contatto sarà preso dalla
Segreteria Siru che individuerà i nominativi dei professionisti da contattare in base alla tipologia di aiuto.
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HEALTH DESK – 20 aprile 2021

DdlZan. Presa di posizione SIRU: «Diamo alle
coppie omosessuali accesso alla PMA»
«Tuteliamo anche le coppie omosessuali nella ricerca di un figlio»
Nei giorni in cui continua a discutere del ddlZan(Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e
della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e
sulla disabilità), la Società Italiana di Riproduzione Umana (SIRU) prende posizione: «Sempre di più si
avverte che nel nostro paese si è ancora lontani dal garantire il riconoscimento della dignità e della identità
di tutte le persone. In Italia vige il divieto per le coppie omosessuali di accedere a qualsiasi percorso di PMA
(art. 5 Legge 40/2004) non riconoscendo inoltre la possibilità di una tutela per i bambini nati con procedure
legalmente affrontate in un altro paese».
L’occasione è un webinar organizzato con il contributo del Gruppo di Interesse Speciale Psicologia,
coordinato Stefano Bernardi, e dell’Osservatorio giuridico, coordinato dall’avv. Maria Paola Costantini, che
ha coinvolto psicologi, giuristi e operatori del diritto, ginecologi e altri operatori sanitari, rappresentanti
delle cosiddette famiglie Arcobaleno.
«In una ipocrisia tutta italiana - dice SIRU - si impedisce di trovare soluzioni adeguate e rispettose della
dignità della persona e a favore dell’istanza di genitorialità delle coppie omosessuali, favorendo al contrario
atteggiamenti e modalità commerciali che ledono tutti i soggetti coinvolti, compresi i bambini».
La Corte costituzionale ha recentemente sollecitato il Parlamento ad intervenire per la protezione dei
minori, evidenziando l’incostituzionalità oltre che l’inadeguatezza delle norme esistenti (sentenze n. 32 e 33
del 2021). La Commissione Europea – nella sua Relazione sui diritti umani – auspica un intervento per
evitare discriminazioni: ciò che va condannato è la commercializzazione non la possibilità per le coppie
omosessuali anche maschili di poter avere un figlio.
«La maggior parte degli stereotipi comuni - spiegano gli esperti della SIRU - non sono supportati dai dati: da
oltre 30 anni le ricerche sistematiche su figli di coppie lesbiche e genitori gay confermano che a parità di
condizioni socioeconomiche i genitori LGTB mostrano un impegno di coppia più elevato rispetto a quelli
eterosessuali e dedicano maggior tempo alla cura dei propri figli. Ulteriori ricerche, ponendo sempre al
centro dell’attenzione l’interesse del nascituro, hanno consolidato la certezza che fra nati da coppie
omosessuali e da coppie eterosessuali non esiste alcuna differenza nella salute psicologica, nel
funzionamento emotivo e cognitivo, psicosociale, nell’adattamento, nell’identità di genere, e nelle relazioni
tra pari».
«Occorre partire dai dati di realtà», conclude il presidente della SIRU Antonino Guglielmino. «E adottare un
atteggiamento laico e di salvaguardia delle persone».
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ANSA – 20 aprile 2021

DdlZan: esperti, dare a coppie omosessuali
accesso alla Pma
Siru, partire dai dati di realta' e adottare atteggiamento laico
"In un'ipocrisia tutta italiana si impedisce la possibilita' di genitorialita' per le coppie omosessuali,
favorendo atteggiamenti e modalita' commerciali che ledono i soggetti coinvolti, compresi i bambini.
Tuteliamo anche le coppie gay nella ricerca di un figlio". In occasione della discussione sul DdlZan, questo e'
l'appello lanciato dalla Societa' Italiana di Riproduzione Umana (Siru), in occasione di un webinar che ha
coinvolto psicologi, giuristi, ginecologi e rappresentanti delle famiglie Arcobaleno. In Italia vige il divieto per
le coppie omosessuali, previsto dalla Legge 40, di accedere a qualsiasi percorso di PMA, non riconoscendo
inoltre la possibilita' di una tutela per i bambini nati con procedure legalmente affrontate in un altro paese.
La Corte costituzionale ha recentemente sollecitato il Parlamento ad intervenire per la protezione dei
minori, evidenziando l'incostituzionalita' oltre che l'inadeguatezza delle norme esistenti. E "la scienza, dal
canto suo, e' dalla parte dei diritti civili. La maggior parte degli stereotipi comuni - afferma Antonino
Guglielmino, presidente ginecologo della Siru - non sono supportati dai dati: da oltre 30 anni le ricerche
sistematiche su figli di coppie lesbiche e genitori gay confermano che a parita' di condizioni
socioeconomiche i genitori LGTB mostrano un impegno di coppia piu' elevato rispetto a quelli eterosessuali
e dedicano maggior tempo alla cura dei propri figli".
Ulteriori ricerche, ponendo sempre al centro dell'attenzione l'interesse del nascituro, hanno consolidato la
certezza che fra nati da coppie omosessuali e eterosessuali non esiste differenza nella salute psicologica,
emotiva e cognitiva. "Vietare una modalita' per poter avere figli si traduce solo in un incremento di un
mercato informale che lede i diritti delle persone e produce discriminazione economica", conclude
l'avvocato Maria Paola Costantini.
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GAZZETTA DEL SUD – 20 aprile 2021

La scienza dalla parte dei diritti civili, SIRU:
"Laicità e salvaguardia delle persone”

Partiamo dai dati reali, tuteliamo anche le coppie omosessuali nella
ricerca di un figlio e il diritto di autodeterminazione della persona e della
donna oltre l’incostituzionalità e l’inadeguatezza delle norme esistenti. È
l'appello lanciato dalla Società Italiana di Riproduzione Umana (SIRU)
La scienza è dalla parte dei diritti civili: tuteliamo anche le coppie omosessuali nella ricerca di un figlio. È
l'appello lanciato dalla Società Italiana di Riproduzione Umana (SIRU), in occasione di un webinar
organizzato con il contributo del Gruppo di Interesse Speciale Psicologia, coordinato Stefano Bernardi, e
dell’Osservatorio giuridico, coordinato dall’avv. Maria Paola Costantini, che ha coinvolto psicologi, giuristi e
operatori del diritto, ginecologi e altri operatori sanitari, rappresentanti delle cosiddette famiglie
Arcobaleno.
"Sempre di più si avverte che nel nostro paese si è ancora lontani dal garantire il riconoscimento della
dignità e della identità di tutte le persone", dice la SIRU. Sebbene la nostra Costituzione in modo esplicito
preveda il divieto di ogni discriminazione (art. 3 Cost) anche fondata sul sesso e impegni lo Stato e quindi
tutte le istituzioni a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione della personalità, si
assiste infatti al contrario. "In Italia vige il divieto per le coppie omosessuali - ricordano gli esperti della SIRU
- di accedere a qualsiasi percorso di PMA (art. 5 Legge 40/2004) non riconoscendo inoltre la possibilità di
una tutela per i bambini nati con procedure legalmente affrontate in un altro paese".
Non è solo la mancata e necessaria celere approvazione del cd Disegno di Legge Zan ma anche e nel
concreto, gli impedimenti che tutt’oggi sussistono nell’ambito sanitario e della riproduzione medicalmente
assistita. "In una ipocrisia tutta italiana si impedisce di trovare soluzioni adeguate e rispettose della dignità
della persona - dice SIRU - e a favore dell’istanza di genitorialità delle coppie omosessuali, favorendo al
contrario atteggiamenti e modalità commerciali che ledono tutti i soggetti coinvolti, compresi i bambini".
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La Corte costituzionale ha recentemente sollecitato il Parlamento ad intervenire per la protezione dei
minori, evidenziando l’incostituzionalità oltre che l’inadeguatezza delle norme esistenti (sentenze n. 32 e 33
del 2021). La Commissione Europea – nella sua Relazione sui diritti umani – auspica un intervento per
evitare discriminazioni: ciò che va condannato è la commercializzazione non la possibilità per le coppie
omosessuali anche maschili di poter avere un figlio.
La scienza, dal canto suo, è dalla parte dei diritti civili. "La maggior parte degli stereotipi comuni - spiegano
gli esperti della SIRU - non sono supportati dai dati: da oltre 30 anni le ricerche sistematiche su figli di
coppie lesbiche e genitori gay confermano che a parità di condizioni socioeconomiche i genitori LGTB
mostrano un impegno di coppia più elevato rispetto a quelli eterosessuali e dedicano maggior tempo alla
cura dei propri figli. Ulteriori ricerche, ponendo sempre al centro dell’attenzione l’interesse del nascituro,
hanno consolidato la certezza che fra nati da coppie omosessuali e da coppie eterosessuali non esiste
alcuna differenza nella salute psicologica, nel funzionamento emotivo e cognitivo, psicosociale,
nell’adattamento, nell’identità di genere, e nelle relazioni tra pari".
La SIRU, nel suo ruolo di Società scientifica nell’ambito della riproduzione medicalmente assistita, ha aperto
una riflessione generale su questi temi, consapevole della necessità anche da parte della medicina e della
scienza di garantire buone pratiche sanitarie e sociali. “Occorre partire dai dati di realtà e adottare un
atteggiamento laico e di salvaguardia delle persone”, afferma Antonino Guglielmino, presidente ginecologo
della SIRU. L’Italia non è il paese che viene raccontato e sono tantissime le famiglie già costituite che
purtroppo vivono ogni giorno con il loro figli discriminazioni inaccettabili nella scuola e nella società",
ribadisce Giuseppina La Delfa, presidente dell’Associazione Famiglie Arcobaleno, secondo la quale non è più
possibile occultare o stigmatizzare i bambini e le famiglie che si sono costituite e le persone che vorrebbero
costituire una famiglia.
“La diversità è solo una ricchezza. Non esistono famiglie normali e famiglie che non lo sono e le tante
discriminazioni cos come l’atteggiamento omofobico crea unicamente un impatto negativo più a lungo
termine nei figli di tali famiglie”, sostengono Zaira Donarelli, Cristiana Bonaffini e Laura Volpini, psicologhe
e psicoterapeute che seguono da anni le coppie e le famiglie. “Oggi, noi abbiamo già un quadro
costituzionale che riconosce e protegge queste famiglie e fondamentalmente anche la nostra Corte
costituzionale così come la Corte di Cassazione ne hanno preso atto ma è necessario fare passi avanti e in
tal senso è il Legislatore ossia il Parlamento che deve intervenire, trovando soluzioni appropriate nel
rispetto della dignità delle persone: questa è la strada da percorrere”, indica il Marco Gattuso, giudice del
Tribunale di Bologna.
Per la SIRU, occorre trovare modalità improntate alla solidarietà e all’altruismo, già sperimentate in altri
paesi, tutelando il diritto di autodeterminazione della persona e della donna. Secondo l’avv. Costantini,
vietare una modalità per poter avere figli si traduce solo in un incremento di un mercato informale che lede
i diritti delle persone e produce discriminazione economica. D’altra parte, nel nostro paese - dicono gli
esperti della SIRU - si assiste a una difficoltà ad affrontare il tema dei diritti riproduttivi. Ancora oggi non vi
è garanzia piena sotto il profilo della informazione, della prevenzione e dell’accesso, come è visibile dalle
contestazioni in materia di interruzione di gravidanza ma anche nell’ambito della riproduzione
medicalmente assistita".
La SIRU intende aprire un confronto laico e senza preclusioni per individuare soluzioni, nel rispetto della
dignità della persona e della salute.
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MILANO FINANZA – 22 aprile 2021

Esperti SIRU su DDL Zan: “Tutelare tutti per la
PMA”

Antonino Guglielmino, presidente ginecologo della SIRU: “Occorre partire
dai dati di realtà e adottare un atteggiamento laico e di salvaguardia delle
persone”
La scienza è dalla parte dei diritti civili: tuteliamo anche le coppie omosessuali nella ricerca di un figlio. È
l'appello lanciato dalla Società Italiana di Riproduzione Umana (SIRU), in occasione di un webinar
organizzato con il contributo del Gruppo di Interesse Speciale Psicologia, coordinato da Stefano Bernardi e
dell’Osservatorio giuridico, coordinato dall’avvocato Maria Paola Costantini, che ha coinvolto psicologi,
giuristi e operatori del diritto, ginecologi e altri operatori sanitari, rappresentanti delle cosiddette famiglie
Arcobaleno. "Sempre di più si avverte che nel nostro paese si è ancora lontani dal garantire il
riconoscimento della dignità e della identità di tutte le persone", dice la SIRU. Sebbene la nostra
Costituzione in modo esplicito preveda il divieto di ogni discriminazione (art. 3 Cost) anche fondata sul
sesso e impegni lo Stato e quindi tutte le istituzioni a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena
realizzazione della personalità, si assiste infatti al contrario. "In Italia vige il divieto per le coppie
omosessuali – hanno ricordato gli esperti della SIRU – di accedere a qualsiasi percorso di PMA (art. 5 Legge
40/2004) non riconoscendo inoltre la possibilità di una tutela per i bambini nati con procedure legalmente
affrontate in un altro paese". Non è solo la mancata e necessaria celere approvazione del cd Disegno di
Legge Zan ma anche e nel concreto, gli impedimenti che tutt’oggi sussistono nell’ambito sanitario e della
riproduzione medicalmente assistita. La SIRU aveva già parlato di “diritto a metà nelle scelte procreative”
nel corso di un altro webinar che recentemente l’aveva vista protagonista insieme all’Università di Messina.
In quell’occasione, gli esperti avevano fatto il punto sui Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) per cui il
sottosegretario PierPaolo Sileri si era impegnato a dare attuazione all’art. 64 dei decreti attuativi e sulla
libertà delle scelte procreative ed effettività dei diritti nei confronti di tutte le famiglie, le famiglie
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arcobaleno e i minori nati da qualsivoglia unione, che già fanno parte della nostra popolazione. "In una
ipocrisia tutta italiana si impedisce di trovare soluzioni adeguate e rispettose della dignità della persona –
ha detto SIRU – e a favore dell’istanza di genitorialità delle coppie omosessuali, favorendo al contrario
atteggiamenti e modalità commerciali che ledono tutti i soggetti coinvolti, compresi i bambini". La Corte
costituzionale ha recentemente sollecitato il Parlamento ad intervenire per la protezione dei minori,
evidenziando l’incostituzionalità oltre che l’inadeguatezza delle norme esistenti (sentenze n. 32 e 33 del
2021). La Commissione Europea – nella sua Relazione sui diritti umani – auspica un intervento per evitare
discriminazioni: ciò che va condannato è la commercializzazione non la possibilità per le coppie omosessuali
anche maschili di poter avere un figlio. La scienza, dal canto suo, è dalla parte dei diritti civili.
"La maggior parte degli stereotipi comuni – hanno spiegato gli esperti della SIRU - non sono supportati dai
dati: da oltre 30 anni le ricerche sistematiche su figli di coppie lesbiche e genitori gay confermano che a
parità di condizioni socioeconomiche i genitori LGTB mostrano un impegno di coppia più elevato rispetto a
quelli eterosessuali e dedicano maggior tempo alla cura dei propri figli. Ulteriori ricerche, ponendo sempre
al centro dell’attenzione l’interesse del nascituro, hanno consolidato la certezza che fra nati da coppie
omosessuali e da coppie eterosessuali non esiste alcuna differenza nella salute psicologica, nel
funzionamento emotivo e cognitivo, psicosociale, nell’adattamento, nell’identità di genere, e nelle relazioni
tra pari . La SIRU, nel suo ruolo di Società scientifica nell’ambito della riproduzione medicalmente assistita,
ha aperto una riflessione generale su questi temi, consapevole della necessità anche da parte della
medicina e della scienza di garantire buone pratiche sanitarie e sociali. “Occorre partire dai dati di realtà e
adottare un atteggiamento laico e di salvaguardia delle persone”, ha affermato Antonino Guglielmino,
presidente ginecologo della SIRU. L’Italia non è il paese che viene raccontato e sono tantissime le famiglie
già costituite che purtroppo vivono ogni giorno con il loro figli discriminazioni inaccettabili nella scuola e
nella società , ribadisce Giuseppina La Delfa, presidente dell’Associazione Famiglie Arcobaleno, secondo la
quale non è più possibile occultare o stigmatizzare i bambini e le famiglie che si sono costituite e le persone
che vorrebbero costituire una famiglia.
“La diversità è solo una ricchezza. Non esistono famiglie normali e famiglie che non lo sono e le tante
discriminazioni cos come l’atteggiamento omofobico crea unicamente un impatto negativo più a lungo
termine nei figli di tali famiglie”, hanno sostenuto Zaira Donarelli, Cristiana Bonaffini e Laura Volpini,
psicologhe e psicoterapeute che seguono da anni le coppie e le famiglie. “Oggi, noi abbiamo già un quadro
costituzionale che riconosce e protegge queste famiglie e fondamentalmente anche la nostra Corte
costituzionale così come la Corte di Cassazione ne hanno preso atto ma è necessario fare passi avanti e in
tal senso è il Legislatore ossia il Parlamento che deve intervenire, trovando soluzioni appropriate nel
rispetto della dignità delle persone: questa è la strada da percorrere”, ha indicato Marco Gattuso, giudice
del Tribunale di Bologna. Per la SIRU, occorre trovare modalità improntate alla solidarietà e all’altruismo,
già sperimentate in altri paesi, tutelando il diritto di autodeterminazione della persona e della donna.
Secondo l’avvocato Costantini, vietare una modalità per poter avere figli si traduce solo in un incremento di
un mercato informale che lede i diritti delle persone e produce discriminazione economica. D’altra parte,
nel nostro paese – hanno detto gli esperti della SIRU - si assiste a una difficoltà ad affrontare il tema dei
diritti riproduttivi. Ancora oggi non vi è garanzia piena sotto il profilo della informazione, della prevenzione
e dell’accesso, come è visibile dalle contestazioni in materia di interruzione di gravidanza ma anche
nell’ambito della riproduzione medicalmente assistita . La SIRU intende aprire un confronto laico e senza
preclusioni per individuare soluzioni, nel rispetto della dignità della persona e della salute.
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PIANETA SALUTE – 24 aprile 2021

Giornata nazionale salute della donna covid,
vaccini e pma: al via lo sportello informativo
Siru
Sono una donna che sta affrontando un percorso di Riproduzione Medicalmente Assistita posso
vaccinarmi? Ho effettuato la prima dose di vaccino, posso affrontare un percorso di PMA? Le donne in stato
di gravidanza possono vaccinarsi? A queste e a tante altre domande risponderà lo sportello gratuito della
Società Italiana di Riproduzione Umana (SIRU) informativo su Covid, vaccini e fecondazione assistita.
L’iniziativa nasce per celebrare la sesta giornata nazionale della salute della donna del 22 aprile. Obiettivo:
aiutare le donne in cerca o in gravidanza ad affrontare lo scenario Covid-19 e vaccinazioni, in continua
evoluzione. Lo staff è già attivo e lo rimarrà per l’intera durata della campagna vaccinale.
“In un momento cosiÌ delicato occorre informare adeguatamente le coppie che cercano una gravidanza con
PMA, che già vivono ansia e incertezza e occorre evidenziare l’importanza dell’accesso alle cure e del
benessere della persona” ricorda la Siru che risponderà gratuitamente alle donne che chiederanno consigli
ed informazioni.
L’obiettivo dello sportello Siru è quello di dare informazione e supporto a tutte le coppie che stanno per
intraprendere il loro progetto genitoriale, sia alle donne in gravidanza naturale o assistita o che abbiano da
poco partorito. I ginecologi della Siru si mettono a disposizione delle coppie o dei singoli con momenti di
confronto sia individuali che di gruppo. L’attivazione del servizio online è possibile contattando il numero
349-0753000 dalle ore 11.00 alle 17.00 oppure via mail a info@siru.it. Il primo contatto sarà preso dalla
Segreteria SIRU che individuerà i nominativi dei professionisti da contattare in base alla tipologia di aiuto.
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SANITA’ INFORMAZIONE – 22 aprile 2021

Covid, vaccini e PMA: al via lo sportello
informativo SIRU

L’iniziativa nasce per celebrare la sesta giornata nazionale della salute
della donna del 22 aprile. Obiettivo: aiutare le donne in cerca o in
gravidanza ad affrontare lo scenario Covid-19 e vaccinazioni, in continua
evoluzione
Sono una donna che sta affrontando un percorso di Riproduzione Medicalmente Assistita posso
vaccinarmi? Ho effettuato la prima dose di vaccino, posso affrontare un percorso di PMA? Le donne in stato
di gravidanza possono vaccinarsi? A queste e a tante altre domande risponderà lo sportello gratuito della
Società Italiana di Riproduzione Umana (SIRU) informativo su Covid, vaccini e fecondazione assistita.
L’iniziativa nasce per celebrare la sesta giornata nazionale della salute della donna del 22 aprile. Obiettivo:
aiutare le donne in cerca o in gravidanza ad affrontare lo scenario Covid-19 e vaccinazioni, in continua
evoluzione. Lo staff è già attivo e lo rimarrà per l’intera durata della campagna vaccinale.
«In un momento cos delicato occorre informare adeguatamente le coppie che cercano una gravidanza con
PMA, che già vivono ansia e incertezza e occorre evidenziare l’importanza dell’accesso alle cure e del
benessere della persona», ricorda la Siru che risponderà gratuitamente alle donne che chiederanno consigli
ed informazioni.
L’obiettivo dello sportello SIRU è quello di dare informazione e supporto a tutte le coppie che stanno per
intraprendere il loro progetto genitoriale, sia alle donne in gravidanza naturale o assistita o che abbiano da
poco partorito. I ginecologi della SIRU si mettono a disposizione delle coppie o dei singoli con momenti di
confronto sia individuali che di gruppo. L’attivazione del servizio online è possibile contattando il numero
349-0753000 dalle ore 11.00 alle 17.00 oppure via mail a info@siru.it. Il primo contatto sarà preso dalla
Segreteria SIRU che individuerà i nominativi dei professionisti da contattare in base alla tipologia di aiuto.
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ASKANEWS – 20 aprile 2021

DdLZan, Esperti Siru: basta ipocrisie. Accesso a
PMA a coppie gay
Adottare atteggiamento laico di salvaguardia delle persone
"La scienza è dalla parte dei diritti civili: tuteliamo anche le coppie omosessuali nella ricerca di un figlio". È
l'appello lanciato dalla Società Italiana di Riproduzione Umana (Siru), in occasione di un webinar
organizzato con il contributo del Gruppo di Interesse Speciale Psicologia, coordinato Stefano Bernardi, e
dell'Osservatorio giuridico, coordinato dall'avv. Maria Paola Costantini, che ha coinvolto psicologi, giuristi e
operatori del diritto, ginecologi e altri operatori sanitari, rappresentanti delle cosiddette famiglie
Arcobaleno. "Sempre di più si avverte che nel nostro paese si è ancora lontani dal garantire il
riconoscimento della dignità e della identità di tutte le persone", dice la Siru. !"Sebbene la nostra
Costituzione in modo esplicito preveda il divieto di ogni discriminazione (art. 3 Cost) anche fondata sul
sesso e impegni lo Stato e quindi tutte le istituzioni a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena
realizzazione della personalità, si assiste infatti al contrario": "In Italia vige il divieto per le coppie
omosessuali - ricordano gli esperti della Siru - di accedere a qualsiasi percorso di PMA (art. 5 Legge
40/2004) non riconoscendo inoltre la possibilità di una tutela per i bambini nati con procedure legalmente
affrontate in un altro paese". "Non è solo la mancata e necessaria celere approvazione del cd Disegno di
Legge Zan - sottolinea la nota - ma anche e nel concreto, gli impedimenti che tutt'oggi sussistono
nell'ambito sanitario e della riproduzione medicalmente assistita". "In una ipocrisia tutta italiana si
impedisce di trovare soluzioni adeguate e rispettose della dignità della persona - dice Siru - e a favore
dell'istanza di genitorialità delle coppie omosessuali, favorendo al contrario atteggiamenti e modalità
commerciali che ledono tutti i soggetti coinvolti, compresi i bambini". La Corte costituzionale - ricorda la
nota - ha recentemente sollecitato il Parlamento ad intervenire per la protezione dei minori, evidenziando
l'incostituzionalità oltre che l'inadeguatezza delle norme esistenti (sentenze n. 32 e 33 del 2021). La
Commissione Europea - nella sua Relazione sui diritti umani - auspica un intervento per evitare
discriminazioni: ciò che va condannato è la commercializzazione non la possibilità per le coppie omosessuali
anche maschili di poter avere un figlio. La scienza, dal canto suo, è dalla parte dei diritti civili. Per la Siru,
occorre trovare modalità improntate alla solidarietà e all'altruismo, già sperimentate in altri paesi,
tutelando il diritto di autodeterminazione della persona e della donna. Secondo l'avv. Costantini, vietare
una modalità per poter avere figli si traduce solo in un incremento di un mercato informale che lede i diritti
delle persone e produce discriminazione economica".
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HEALTH DESK – 22 aprile 2021

Dal Covid alla PMA: la Società di Riproduzione
Umana apre sportello informativo per
rispondere ai dubbi delle donne

Parte oggi, in occasione della sesta giornata nazionale della salute della donna, uno sportello informativo
gratuito promosso dalla Società Italiana di Riproduzione Umana (SIRU) su Covid, vaccini e fecondazione
assistita. L’obiettivo dello sportello è aiutare le donne in cerca o in gravidanza ad affrontare lo scenario
Covid-19 e le vaccinazioni, in continua evoluzione.
Lo staff è già attivo e lo rimarrà per l’intera durata della campagna vaccinale.
Oggi più che mai sono tanti i dubbi delle donne. Che spesso faticano a trovare un interlocutore disponibile e
affidabile.
«In un momento così delicato occorre informare adeguatamente le coppie che cercano una gravidanza con
PMA, che già vivono ansia e incertezza e occorre evidenziare l’importanza dell’accesso alle cure e del
benessere della persona», ricorda la SIRU che risponderà gratuitamente alle donne che chiederanno
consigli ed informazioni.
I ginecologi della SIRU si mettono a disposizione delle coppie o dei singoli con momenti di confronto sia
individuali che di gruppo. L’attivazione del servizio online è possibile contattando il numero 3490753000
dalle ore 11.00 alle 17.00 oppure via mail a info@siru.it. Il primo contatto sarà preso dalla Segreteria SIRU
che individuerà i nominativi dei professionisti da contattare in base alla tipologia di aiuto.
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SANITA’ INFORMAZIONE – 9 aprile 2021

PMA, nasce l’intergruppo parlamentare.
Mammì (M5S): «Lavoriamo insieme per
superare divisioni ideologiche»
L’iniziativa è stata promossa anche dal medico e parlamentare M5S
Alberto Zolezzi. Tra le adesioni quella della Presidente della Commissione
Affari Sociali MarialuciaLorefice. Guglielmino (SIRU): «Facciamo presto a
dare una riorganizzazione e una programmazione in questo ambito per
far fronte alla sofferenza di migliaia di coppie italiane»
«Ricevo spesso lettere da coppie che non hanno i soldi per accedere alla procreazione medicalmente
assistita. Non è giusto che questo diritto in alcune regioni sia garantito ed in altre no. Per questo ho deciso
che bisogna fare qualcosa». Stefania Mammì, infermiera e giovane deputata del Movimento Cinque Stelle,
sta combattendo con coraggio da inizio legislatura una battaglia generosa in nome di quelle tante coppie
che non desiderano altro che essere genitori e che non possono farlo a causa degli innumerevoli ostacoli
posti sul percorso della fecondazione in Italia. La battaglia di Mammì continuerà attraverso un intergruppo
parlamentare che punta ad unire parlamentari di tutte le forze politiche attorno al tema della PMA. Un
modo anche per superare, attraverso il dialogo, gli steccati ideologici che da sempre caratterizzano il
dibattito sulla PMA.
L’intergruppo, creato insieme al deputato M5S e medico Alberto Zolezzi, è stato lanciato per ora solo a
Montecitorio e tra pochi giorni si riunirà per la prima volta.
«Le priorità le stabiliremo tutti insieme, l’obiettivo è arrivare ad ottenere piccole misure come il tariffario
nazionale – spiega Mammì a Sanità Informazione -. In questo momento le coppie non sono trattate in egual
misura nelle varie regioni d’Italia nonostante la PMA sia inserita nei LEA dal 2017. È urgente legiferare su
questo tema, così come intervenire sulla legge 40 del 2004».
Mamm era stata la prima firmataria di un emendamento all’ultima Legge di Bilancio che incrementava di
15 milioni di euro l’anno il Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita per gli anni 2021,
2022, 2023. Tutto fermo, però, perché mancano i decreti attuativi del Ministero della Salute. Un motivo in
più per sensibilizzare in modo trasversale le forze politiche su questi temi.
«La percentuale di infertilità è altissima – spiega Mammì – e con il Covid la riduzione delle nascite ha
toccato livelli record. L’infertilità sarà uno dei problemi più gravi dei prossimi anni. Oggi i costi della PMA
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arrivano fino a 10mila euro e le famiglie sono costrette a volte ad indebitarsi. Vogliamo lavorare per evitare
questa ingiustizia».
Obiettivo dell’intergruppo quello di coinvolgere professionisti ed esperti che possano fornire risposte
pratiche ai problemi delle coppie. Uno di loro è Antonino Guglielmino, presidente della SIRU, Società
Italiana di Riproduzione Umana, che ritiene importante l’iniziativa: «L’intergruppo può servire
principalmente ad aprire una discussione e lavorare per riorganizzare e riprogrammare la PMA nel nostro
Paese che è ormai legata a una legge vecchia di 17 anni, la Legge 40 del 2004, più volte rimaneggiata dagli
interventi della Corte costituzionale».
Secondo Guglielmino tra le priorità c’è il tema degli embrioni congelati: «In questo momento la Legge 40 di
fatto ancora vieta il congelamento che viene operato con una deroga sancita dalla Corte costituzionale.
Però di fatto ci sono migliaia e migliaia di embrioni congelati di cui ignoriamo il destino. L’embrione
congelato potrebbe essere utilizzato da altre coppie come donazione o utilizzato a fini di ricerca. Ma chi lo
deve decidere? Facciamo presto per dare una riorganizzazione e una programmazione in questo ambito di
sofferenza per migliaia di coppie italiane».
All’intergruppo ha aderito anche la Presidente della Commissione Affari Sociali di Montecitorio
MarialuciaLorefice, da sempre sensibile al tema: «Ho aderito all’intergruppo parlamentare sulla PMA con
l’obiettivo di trovare una sintesi fra tutti i gruppi politici su un tema che, a mio avviso, non può essere
divisivo, perché riguarda i diritti di tante coppie che desiderano diventare genitori potendo contare sui
progressi della scienza e al contempo riguarda la tutela del diritto alla salute delle donne – spiega Lorefice a
Sanità Informazione -. Auspico, pertanto, che il nostro intergruppo possa essere utile a individuare un
percorso comune, a superare gli ostacoli normativi ancora presenti, e a favorire lo stanziamento di risorse
adeguate da destinare soprattutto a quelle Regioni che ancora non garantiscano pieno accesso alla
procreazione medicalmente assistita a molte coppie, privandole della possibilità di avere figli».
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DIRE – 20 aprile 2021

Famiglia. Esperti della Siru: Diamo anche a
coppie omosessuali accesso a Pma
"La scienza e' dalla parte dei diritti civili: tuteliamo anche le coppie omosessuali nella ricerca di un figlio". È
l'appello lanciato dalla Societa' Italiana di Riproduzione Umana (SIRU), in occasione di un webinar
organizzato con il contributo del Gruppo di Interesse Speciale Psicologia, coordinato Stefano Bernardi, e
dell'Osservatorio giuridico, coordinato dall'avv. Maria Paola Costantini, che ha coinvolto psicologi, giuristi e
operatori del diritto, ginecologi e altri operatori sanitari, rappresentanti delle cosiddette famiglie
Arcobaleno. Il riferimento e' alla mancata e necessaria celere approvazione del cd Disegno di Legge Zan ma
anche e nel concreto, gli impedimenti che tutt'oggi sussistono nell'ambito sanitario e della riproduzione
medicalmente assistita. "Nel nostro paese si e' ancora lontani dal garantire il riconoscimento della dignita' e
della identita' di tutte le persone", dice la SIRU. Sebbene la nostra Costituzione in modo esplicito preveda il
divieto di ogni discriminazione (art. 3 Cost). "In Italia vige il divieto per le coppie omosessuali di accedere a
qualsiasi percorso di PMA (art. 5 Legge 40/2004) non riconoscendo inoltre la possibilita' di una tutela per i
bambini nati con procedure legalmente affrontate in un altro paese". "In una ipocrisia tutta italiana si
impedisce di trovare soluzioni adeguate e rispettose della dignita' della persona - dice SIRU - e a favore
dell'istanza di genitorialita' delle coppie omosessuali, favorendo al contrario atteggiamenti e modalita'
commerciali che ledono tutti i soggetti coinvolti, compresi i bambini". La scienza, dal canto suo, e' dalla
parte dei diritti civili. La maggior parte degli stereotipi comuni - spiegano gli esperti della SIRU - non sono
supportati dai dati: da oltre 30 anni le ricerche sistematiche su figli di coppie lesbiche e genitori gay
confermano che a parita' di condizioni socioeconomiche i genitori LGTB mostrano un impegno di coppia
piu' elevato rispetto a quelli eterosessuali e dedicano maggior tempo alla cura dei propri figli. Ulteriori
ricerche, ponendo sempre al centro dell'attenzione l'interesse del nascituro, hanno consolidato la certezza
che fra nati da coppie omosessuali e da coppie eterosessuali non esiste alcuna differenza nella salute
psicologica, nel funzionamento emotivo e cognitivo, psicosociale, nell'adattamento, nell'identita' di genere,
e nelle relazioni tra pari. "Occorre partire dai dati di realta' e adottare un atteggiamento laico e di
salvaguardia delle persone", afferma Antonino Guglielmino, presidente ginecologo della SIRU. "L'Italia non
e' il paese che viene raccontato e sono tantissime le famiglie gia' costituite che purtroppo vivono ogni
giorno con il loro figli discriminazioni inaccettabili nella scuola e nella societa'", ribadisce Giuseppina La
Delfa, presidente dell'Associazione Famiglie Arcobaleno, secondo la quale non e'piu' possibile occultare o
stigmatizzare i bambini e le famiglie che si sono costituite e le persone che vorrebbero costituire una
famiglia.
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ASKANEWS – 22 aprile 2021

Covid, vaccini e PMA: al via sportello
informativo Siru
Sono una donna che sta affrontando un percorso di Riproduzione Medicalmente Assistita posso
vaccinarmi? Ho effettuato la prima dose di vaccino, posso affrontare un percorso di PMA? Le donne in stato
di gravidanza possono vaccinarsi? A queste e a tante altre domande risponderà lo sportello gratuito della
Società Italiana di Riproduzione Umana (Siru) informativo su Covid, vaccini e fecondazione assistita.
L'iniziativa nasce per celebrare la sesta giornata nazionale della salute della donna del 22 aprile. Obiettivo:
aiutare le donne in cerca o in gravidanza ad affrontare lo scenario Covid-19 e vaccinazioni, in continua
evoluzione. Lo staff è già attivo e lo rimarrà per l'intera durata della campagna vaccinale. "In un momento
cosi' delicato occorre informare adeguatamente le coppie che cercano una gravidanza con PMA, che già
vivono ansia e incertezza e occorre evidenziare l'importanza dell'accesso alle cure e del benessere della
persona" ricorda la Siru che risponderà gratuitamente alle donne che chiederanno consigli ed informazioni.
L'obiettivo dello sportello Siru è quello di dare informazione e supporto a tutte le coppie che stanno per
intraprendere il loro progetto genitoriale, sia alle donne in gravidanza naturale o assistita o che abbiano da
poco partorito. I ginecologi della Siru si mettono a disposizione delle coppie o dei singoli con momenti di
confronto sia individuali che di gruppo. L'attivazione del servizio online è possibile contattando il numero
349-0753000 dalle ore 11.00 alle 17.00 oppure via mail a info@Siru.it. Il primo contatto sarà preso dalla
Segreteria Siru che individuerà i nominativi dei professionisti da contattare in base alla tipologia di aiuto.
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GAZZETTA DEL SUD – EDIZIONE REGGIO CALABRIA – 8 aprile 2021
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SANITA’ INFORMAZIONE – 20 aprile 2021

Gli esperti PMA della SIRU: «Basta ipocrisie,
tuteliamo anche le coppie omosessuali
nell’accesso a PMA»

Antonino Guglielmino, presidente ginecologo della SIRU: «Occorre partire
dai dati di realtà e adottare un atteggiamento laico e di salvaguardia delle
persone»
La scienza è dalla parte dei diritti civili: tuteliamo anche le coppie omosessuali nella ricerca di un figlio. È
l’appello lanciato dalla Società Italiana di Riproduzione Umana (SIRU), in occasione di un webinar
organizzato con il contributo del Gruppo di Interesse Speciale Psicologia, coordinato Stefano Bernardi, e
dell’Osservatorio giuridico, coordinato dall’avv. Maria Paola Costantini, che ha coinvolto psicologi, giuristi e
operatori del diritto, ginecologi e altri operatori sanitari, rappresentanti delle cosiddette famiglie
Arcobaleno. «Sempre di più si avverte che nel nostro paese si è ancora lontani dal garantire il
riconoscimento della dignità e della identità di tutte le persone», dice la SIRU.
Sebbene la nostra Costituzione in modo esplicito preveda il divieto di ogni discriminazione (art. 3 Cost)
anche fondata sul sesso e impegni lo Stato e quindi tutte le istituzioni a rimuovere gli ostacoli che
impediscono la piena realizzazione della personalità, si assiste infatti al contrario. «In Italia vige il divieto
per le coppie omosessuali – ricordano gli esperti della SIRU – di accedere a qualsiasi percorso di PMA (art. 5
Legge 40/2004) non riconoscendo inoltre la possibilità di una tutela per i bambini nati con procedure
legalmente affrontate in un altro paese».
Non è solo la mancata e approvazione del cd Disegno di Legge Zan ma anche e nel concreto, gli
impedimenti che tutt’oggi sussistono nell’ambito sanitario e della riproduzione medicalmente assistita. «In
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una ipocrisia tutta italiana si impedisce di trovare soluzioni adeguate e rispettose della dignità della persona
– dice SIRU – e a favore dell’istanza di genitorialità delle coppie omosessuali, favorendo al contrario
atteggiamenti e modalità commerciali che ledono tutti i soggetti coinvolti, compresi i bambini».
La Corte costituzionale ha recentemente sollecitato il Parlamento ad intervenire per la protezione dei
minori, evidenziando l’incostituzionalità oltre che l’inadeguatezza delle norme esistenti (sentenze n. 32 e 33
del 2021). La Commissione Europea – nella sua Relazione sui diritti umani – auspica un intervento per
evitare discriminazioni: ciò che va condannato è la commercializzazione non la possibilità per le coppie
omosessuali anche maschili di poter avere un figlio.
La scienza, dal canto suo, è dalla parte dei diritti civili. «La maggior parte degli stereotipi comuni – spiegano
gli esperti della SIRU – non sono supportati dai dati: da oltre 30 anni le ricerche sistematiche su figli di
coppie lesbiche e genitori gay confermano che a parità di condizioni socioeconomiche i genitori LGTB
mostrano un impegno di coppia più elevato rispetto a quelli eterosessuali e dedicano maggior tempo alla
cura dei propri figli. Ulteriori ricerche, ponendo sempre al centro dell’attenzione l’interesse del nascituro,
hanno consolidato la certezza che fra nati da coppie omosessuali e da coppie eterosessuali non esiste
alcuna differenza nella salute psicologica, nel funzionamento emotivo e cognitivo, psicosociale,
nell’adattamento, nell’identità di genere, e nelle relazioni tra pari».
La SIRU, nel suo ruolo di Società scientifica nell’ambito della riproduzione medicalmente assistita, ha aperto
una riflessione generale su questi temi, consapevole della necessità anche da parte della medicina e della
scienza di garantire buone pratiche sanitarie e sociali. «Occorre partire dai dati di realtà e adottare un
atteggiamento laico e di salvaguardia delle persone – afferma Antonino Guglielmino, presidente ginecologo
della SIRU». «L’Italia non è il paese che viene raccontato e sono tantissime le famiglie già costituite che
purtroppo vivono ogni giorno con il loro figli discriminazioni inaccettabili nella scuola e nella società»,
ribadisce Giuseppina La Delfa, presidente dell’Associazione Famiglie Arcobaleno, secondo la quale non è più
possibile occultare o stigmatizzare i bambini e le famiglie che si sono costituite e le persone che vorrebbero
costituire una famiglia.
«La diversità è solo una ricchezza. Non esistono famiglie normali e famiglie che non lo sono e le tante
discriminazioni cos come l’atteggiamento omofobico crea unicamente un impatto negativo più a lungo
termine nei figli di tali famiglie», sostengono Zaira Donarelli, Cristiana Bonaffini e Laura Volpini, psicologhe
e psicoterapeute che seguono da anni le coppie e le famiglie. «Oggi, noi abbiamo già un quadro
costituzionale che riconosce e protegge queste famiglie e fondamentalmente anche la nostra Corte
costituzionale così come la Corte di Cassazione ne hanno preso atto ma è necessario fare passi avanti e in
tal senso è il Legislatore ossia il Parlamento che deve intervenire, trovando soluzioni appropriate nel
rispetto della dignità delle persone: questa è la strada da percorrere», indica il Marco Gattuso, giudice del
Tribunale di Bologna.
Per la SIRU, occorre trovare modalità improntate alla solidarietà e all’altruismo, già sperimentate in altri
paesi, tutelando il diritto di autodeterminazione della persona e della donna. Secondo l’avv. Costantini,
vietare una modalità per poter avere figli si traduce solo in un incremento di un mercato informale che lede
i diritti delle persone e produce discriminazione economica. «D’altra parte, nel nostro paese – dicono gli
esperti della SIRU – si assiste a una difficoltà ad affrontare il tema dei diritti riproduttivi. Ancora oggi non vi
è garanzia piena sotto il profilo della informazione, della prevenzione e dell’accesso, come è visibile dalle
contestazioni in materia di interruzione di gravidanza ma anche nell’ambito della riproduzione
medicalmente assistita». La SIRU intende aprire un confronto laico e senza preclusioni per individuare
soluzioni, nel rispetto della dignità della persona e della salute.
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GIORNALE DI SICILIA – 22 aprile 2021

Vaccini e fecondazione, al via sportello per
dare risposte

Lanciato dalla Siru nella Giornata per la Salute delle donne
Ci si può vaccinare contro il Covid-19 mentre si sta affrontando un percorso di Riproduzione Medicalmente
Assistita? Si può iniziare un percorso di fecondazione dopo aver fatto la prima dose di vaccino? A queste e a
tante altre domande risponderà lo sportello gratuito della Società Italiana di Riproduzione Umana (Siru)
informativo su Covid, vaccini e fecondazione assistita. L'iniziativa, lanciata in occasione della Giornata
nazionale della salute della donna del 22 aprile, ha l'obiettivo di aiutare le donne in cerca o in gravidanza ad
affrontare lo scenario Covid-19 e vaccinazioni, in continua evoluzione.
Lo staff è già attivo e lo rimarrà per l'intera durata della campagna vaccinale. In un momento cos delicato
occorre informare adeguatamente le coppie che cercano una gravidanza con la procreazione assistita, che
già vivono ansia e incertezza e occorre evidenziare l'importanza dell'accesso alle cure e del benessere della
persona", ricorda la Siru che risponderà gratuitamente alle donne che chiederanno consigli ed informazioni.
L'obiettivo dello sportello Siru è quello di dare informazione e supporto a tutte le coppie che stanno per
intraprendere il loro progetto genitoriale, sia alle donne in gravidanza naturale o assistita o che abbiano da
poco partorito. I ginecologi della Siru si mettono a disposizione delle coppie o dei singoli con momenti di
confronto sia individuali che di gruppo. L'attivazione del servizio online è possibile contattando il numero
349-0753000 oppure via mail a info@siru.it.
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RADIO CUSANO CAMPUS – 13 aprile 2021

AUDIO - https://www.tag24.it/podcast/dott-michele-gulizzi-genetica-oggi/
Dott. Michele Gulizzi (coordinatore GIS Chirurgia ed Endometriosi della Società Italiana di riproduzione
Umana SIRU.
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ALTO ADIGE – 20 aprile 2021

DdlZan: esperti, dare a coppie omosessuali
accesso alla Pma
Siru, partire dai dati di realta' e adottare atteggiamento laico
"In un'ipocrisia tutta italiana si impedisce la possibilita' di genitorialita' per le coppie omosessuali,
favorendo atteggiamenti e modalita' commerciali che ledono i soggetti coinvolti, compresi i bambini.
Tuteliamo anche le coppie gay nella ricerca di un figlio". In occasione della discussione sul DdlZan, questo e'
l'appello lanciato dalla Societa' Italiana di Riproduzione Umana (Siru), in occasione di un webinar che ha
coinvolto psicologi, giuristi, ginecologi e rappresentanti delle famiglie Arcobaleno. In Italia vige il divieto per
le coppie omosessuali, previsto dalla Legge 40, di accedere a qualsiasi percorso di PMA, non riconoscendo
inoltre la possibilita' di una tutela per i bambini nati con procedure legalmente affrontate in un altro paese.
La Corte costituzionale ha recentemente sollecitato il Parlamento ad intervenire per la protezione dei
minori, evidenziando l'incostituzionalita' oltre che l'inadeguatezza delle norme esistenti. E "la scienza, dal
canto suo, e' dalla parte dei diritti civili. La maggior parte degli stereotipi comuni - afferma Antonino
Guglielmino, presidente ginecologo della Siru - non sono supportati dai dati: da oltre 30 anni le ricerche
sistematiche su figli di coppie lesbiche e genitori gay confermano che a parita' di condizioni
socioeconomiche i genitori LGTB mostrano un impegno di coppia piu' elevato rispetto a quelli eterosessuali
e dedicano maggior tempo alla cura dei propri figli".
Ulteriori ricerche, ponendo sempre al centro dell'attenzione l'interesse del nascituro, hanno consolidato la
certezza che fra nati da coppie omosessuali e eterosessuali non esiste differenza nella salute psicologica,
emotiva e cognitiva. "Vietare una modalita' per poter avere figli si traduce solo in un incremento di un
mercato informale che lede i diritti delle persone e produce discriminazione economica", conclude
l'avvocato Maria Paola Costantini.

28

GIORNALE TRENTINO – 20 aprile 2021

DdlZan: esperti, dare a coppie omosessuali
accesso alla Pma
Siru, partire dai dati di realta' e adottare atteggiamento laico
"In un'ipocrisia tutta italiana si impedisce la possibilita' di genitorialita' per le coppie omosessuali,
favorendo atteggiamenti e modalita' commerciali che ledono i soggetti coinvolti, compresi i bambini.
Tuteliamo anche le coppie gay nella ricerca di un figlio". In occasione della discussione sul DdlZan, questo e'
l'appello lanciato dalla Societa' Italiana di Riproduzione Umana (Siru), in occasione di un webinar che ha
coinvolto psicologi, giuristi, ginecologi e rappresentanti delle famiglie Arcobaleno. In Italia vige il divieto per
le coppie omosessuali, previsto dalla Legge 40, di accedere a qualsiasi percorso di PMA, non riconoscendo
inoltre la possibilita' di una tutela per i bambini nati con procedure legalmente affrontate in un altro paese.
La Corte costituzionale ha recentemente sollecitato il Parlamento ad intervenire per la protezione dei
minori, evidenziando l'incostituzionalita' oltre che l'inadeguatezza delle norme esistenti. E "la scienza, dal
canto suo, e' dalla parte dei diritti civili. La maggior parte degli stereotipi comuni - afferma Antonino
Guglielmino, presidente ginecologo della Siru - non sono supportati dai dati: da oltre 30 anni le ricerche
sistematiche su figli di coppie lesbiche e genitori gay confermano che a parita' di condizioni
socioeconomiche i genitori LGTB mostrano un impegno di coppia piu' elevato rispetto a quelli eterosessuali
e dedicano maggior tempo alla cura dei propri figli".
Ulteriori ricerche, ponendo sempre al centro dell'attenzione l'interesse del nascituro, hanno consolidato la
certezza che fra nati da coppie omosessuali e eterosessuali non esiste differenza nella salute psicologica,
emotiva e cognitiva. "Vietare una modalita' per poter avere figli si traduce solo in un incremento di un
mercato informale che lede i diritti delle persone e produce discriminazione economica", conclude
l'avvocato Maria Paola Costantini.
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24LIVE – 21 aprile 2021

Il dibattito attorno al DDL Zan e l’urgenza
dell’approvazione

Il DDL Zan, il cui nome deriva dal deputato promotore Alessandro Zan, contiene dieci articoli e introduce
diverse novità.
Con l’approvazione del DDL Zan, all’art. 640 bis del codice penale che già punisce le discriminazioni razziali,
etniche, nazionali e religiose, si aggiungerebbero diversi articoli, tra cui l’art. 2 che introduce la repressione
degli atti discriminatori fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere. Al
riguardo, verrebbe aggiunta anche l’aggravante. Quest’ultima interverrà soltanto se a motivare questi
“reati di odio” ( comunque già contemplati e puniti dal nostro codice) ci sarà l’orientamento sessuale o
l’identità di genere della vittima.
Le prime polemiche attorno al DDL Zan sono nate per la paura che la legge limiti la libertà di espressione.
Ciò che si teme è quindi una sorta di razzismo al contrario.
Molti si sono chiesti: “se critico un gay quindi sarò condannato per omofobia?” Domanda inutile, perchè?
Per ovviare a questa eventuale discrasia, all’art. 4 del ddl in questione è stata prevista la clausola di
salvaguardia rubricata come “Pluralismo delle idee e libertà delle scelte” per lasciare intatto l’art. 21 della
Costituzione sul diritto di libera manifestazione del pensiero.
Oltre alle pene accessorie e a nuove ipotesi di reato, il DDL Zan ha l’intento di istituire la “Giornata
nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la trasfobia” per il 17 maggio di ogni anno.
A che punto è il DDL Zan?
E’ stato approvato alla Camera ed è adesso fermo in commissione al Senato e la discussione viene
continuamente rinviata perchè alcune fazioni politiche – come Lega e Fratelli d’Italia – si oppongono
all’approvazione della legge. Da ultimo è balzato agli onori della cronaca, l’episodio del leghista Andrea
Ostellari, il quale ha proposto di accorpare al DDL Zan gli altri quattro DDL che trattano la stessa materia,
rinviando di fatto la discussione e ostruendo quindi il passaggio al Senato del Disegno di legge.
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In effetti, si tratta di una prassi tutta italiana per cui le proposte di legge di iniziativa parlamentare finiscono
spesso nel dimenticatoio. Negli ultimi tre anni, ne sono state approvate solo 36 pari allo 0.9% delle
proposte presentate. Il tempo medio di esame in questa legislatura è stato di 227 giorni, il ddl Zan è, invece,
in esame da 544 giorni.
Che funzione avrebbe questa legge, una volta approvata?
Tutelare le persone che vengono discriminate per il loro orientamento sessuale o la loro identità e
andrebbe a punire i crimini contro persone gay, lesbiche, trans che vengono picchiati, aggrediti o
discriminati per il loro orientamento sessuale.
Il dibattito si è però allargato e si è spostato sul piano dei diritti tutelati dalla nostra Costituzione e
sull’urgenza di tutelare i minori nati nelle cosiddette ‘Famiglie Arcobaleno’.
Dopo l’episodio legato a Ostellari, tutta la popolazione civile e i personaggi famosi hanno dimostrato
sostegno, solidarietà e condivisione dei valori contenuti all’interno del disegno di legge in questione.
In questo contesto, si è fatto strada anche il dibattito aperto dalla Società Italiana di Riproduzione Umana
SIRU.
Sul punto, gli esperti PMA della SIRU hanno lanciato un appello: “Basta ipocrisie, tuteliamo anche le coppie
omosessuali nell’accesso alla PMA“
Antonino Guglielmino, presidente ginecologo della SIRU: “Occorre partire dai dati di realtà e adottare un
atteggiamento laico e di salvaguardia delle persone”.
La scienza è dalla parte dei diritti civili: tuteliamo anche le coppie omosessuali nella ricerca di un figlio. È
l’appello lanciato dalla Società Italiana di Riproduzione Umana (SIRU), in occasione di un webinar
organizzato con il contributo del Gruppo di Interesse Speciale Psicologia, coordinato Stefano Bernardi, e
dell’Osservatorio giuridico, coordinato dall’avv. Maria Paola Costantini, che ha coinvolto psicologi, giuristi e
operatori del diritto, ginecologi e altri operatori sanitari, rappresentanti delle cosiddette famiglie
Arcobaleno.
“Sempre di più si avverte che nel nostro paese si è ancora lontani dal garantire il riconoscimento della
dignità e della identità di tutte le persone”, dice la SIRU. Sebbene la nostra Costituzione in modo esplicito
preveda il divieto di ogni discriminazione (art. 3 Cost) anche fondata sul sesso e impegni lo Stato e quindi
tutte le istituzioni a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione della personalità, si
assiste infatti al contrario. “In Italia vige il divieto per le coppie omosessuali – ricordano gli esperti della
SIRU – di accedere a qualsiasi percorso di PMA (art. 5 Legge 40/2004) non riconoscendo inoltre la possibilità
di una tutela per i bambini nati con procedure legalmente affrontate in un altro paese”.
Non è solo la mancata e necessaria celere approvazione del cd Disegno di Legge Zan ma anche e nel
concreto, gli impedimenti che tutt’oggi sussistono nell’ambito sanitario e della riproduzione medicalmente
assistita.
“In una ipocrisia tutta italiana si impedisce di trovare soluzioni adeguate e rispettose della dignità della
persona – dice SIRU – e a favore dell’istanza di genitorialità delle coppie omosessuali, favorendo al
contrario atteggiamenti e modalità commerciali che ledono tutti i soggetti coinvolti, compresi i bambini”.
La Corte costituzionale ha recentemente sollecitato il Parlamento ad intervenire per la protezione dei
minori, evidenziando l’incostituzionalità oltre che l’inadeguatezza delle norme esistenti (sentenze n. 32 e 33
del 2021). La Commissione Europea – nella sua Relazione sui diritti umani – auspica un intervento per
evitare discriminazioni. Ciò che va condannato è la commercializzazione non la possibilità per le coppie
omosessuali anche maschili di poter avere un figlio.
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La scienza, dal canto suo, è dalla parte dei diritti civili.
“La maggior parte degli stereotipi comuni – spiegano gli esperti della SIRU – non sono supportati dai dati:
da oltre 30 anni le ricerche sistematiche su figli di coppie lesbiche e genitori gay confermano che a parità di
condizioni socioeconomiche i genitori LGTB mostrano un impegno di coppia più elevato rispetto a quelli
eterosessuali e dedicano maggior tempo alla cura dei propri figli. Ulteriori ricerche, ponendo sempre al
centro dell’attenzione l’interesse del nascituro, hanno consolidato la certezza che fra nati da coppie
omosessuali e da coppie eterosessuali non esiste alcuna differenza nella salute psicologica, nel
funzionamento emotivo e cognitivo, psicosociale, nell’adattamento, nell’identità di genere, e nelle relazioni
tra pari”.
La SIRU, nel suo ruolo di Società scientifica nell’ambito della riproduzione medicalmente assistita, ha aperto
una riflessione generale su questi temi, consapevole della necessità anche da parte della medicina e della
scienza di garantire buone pratiche sanitarie e sociali.
“Occorre partire dai dati di realtà e adottare un atteggiamento laico e di salvaguardia delle persone”,
afferma Antonino Guglielmino, presidente ginecologo della SIRU.
“L’Italia non è il paese che viene raccontato e sono tantissime le famiglie già costituite che purtroppo
vivono ogni giorno con il loro figli discriminazioni inaccettabili nella scuola e nella società”. – ribadisce
Giuseppina La Delfa, presidente dell’Associazione Famiglie Arcobaleno. Secondo quest’ultima non è più
possibile occultare o stigmatizzare i bambini e le famiglie che si sono costituite e le persone che vorrebbero
costituire una famiglia.
“La diversità è solo una ricchezza. Non esistono famiglie normali e famiglie che non lo sono e le tante
discriminazioni cos come l’atteggiamento omofobico crea unicamente un impatto negativo più a lungo
termine nei figli di tali famiglie”
sostengono Zaira Donarelli, Cristiana Bonaffini e Laura Volpini, psicologhe e psicoterapeute che seguono da
anni le coppie e le famiglie.
“Oggi, noi abbiamo già un quadro costituzionale che riconosce e protegge queste famiglie e
fondamentalmente anche la nostra Corte costituzionale così come la Corte di Cassazione ne hanno preso
atto ma è necessario fare passi avanti e in tal senso è il Legislatore ossia il Parlamento che deve intervenire,
trovando soluzioni appropriate nel rispetto della dignità delle persone: questa è la strada da percorrere”,
indica Marco Gattuso, giudice del Tribunale di Bologna.
Per la SIRU, occorre trovare modalità improntate alla solidarietà e all’altruismo, già sperimentate in altri
paesi, tutelando il diritto di autodeterminazione della persona e della donna.
Secondo l’avv. Costantini, vietare una modalità per poter avere figli si traduce solo in un incremento di un
mercato informale che lede i diritti delle persone e produce discriminazione economica.
“D’altra parte, nel nostro paese – dicono gli esperti della SIRU – si assiste a una difficoltà ad affrontare il
tema dei diritti riproduttivi. Ancora oggi non vi è garanzia piena sotto il profilo della informazione, della
prevenzione e dell’accesso, come è visibile dalle contestazioni in materia di interruzione di gravidanza ma
anche nell’ambito della riproduzione medicalmente assistita”.
La SIRU intende aprire un confronto laico e senza preclusioni per individuare soluzioni, nel rispetto della
dignità della persona e della salute.
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MESSINA TODAY – 6 aprile 2021

“Un diritto a metà", webinar Unime
Appuntamento venerdì 9 aprile, alle ore 15, sulla piattaforma MicrosoftTeams ed in diretta sulle pagine
Facebook dell’Università di Messina e di “Voci Costituzionali”, con l'incontro-dibattito intitolato “Un diritto
a metà. Libertà delle scelte procreative ed effettività dei diritti”. Iniziativa organizzata per le cattedre di
Diritto Costituzionale del Dipartimento UniMe di Giurisprudenza in sinergia con la Società Italiana della
Riproduzione Umana (S.I.R.U.).
Ad affrontare lo scoattante argomento docenti, enti e istituzioni (oltre all’Ateneo peloritano, anche, la
Scuola Superiore della Magistratura, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e l’Associazione Italiana dei
Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia, oltre naturalmente al Dipartimento di Giurisprudenza ed al
Dottorato in Scienze Giuridiche).
L’iniziativa sarà inaugurata dai saluti istituzionali del rettore, professore Salvatore Cuzzocrea, dei professori
Francesco Astone (direttore del Dipartimento di Giurisprudenza) e Concetta Parrinello (coordinatrice del
Dottorato in Scienze Giuridiche), del dottor Corrado Bonanzinga (gormatore decentrato Messina) e
dell’avvocato Domenico Santoro (presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina).
Le tre sessioni saranno moderate dalla dottoressa Maria Francesca Pricoco, presidente del Tribunale per i
Minorenni di Messina e presidente dell’Aimmf. Interverranno: l’avvocata Maria Paola Costantini
(presidente dell’Osservatorio giuridico-legale della S.I.R.U.), la professoressa Maria Pia Iadicicco, (associato
di Diritto costituzionale, Università della Campania), l’avvocato Sebastiano Papandrea (componente
dell’Osservatorio giuridico-legale della S.I.R.U.), il professore Giacomo D’Amico (ordinario di Diritto
costituzionale, UniMe, co-organizzatore dell’evento), la professoressa Marcella Distefano (associato di
Diritto internazionale, UniMe), il professore Stefano Agosta (ordinario di Diritto costituzionale, coorganizzatore dell’evento). Le conclusioni saranno tratte dal dottor Antonino Guglielmino, Presidente della
S.i.r.u.
E’, inoltre, previsto il riconoscimento di 0,25 crediti formativi per gli studenti universitari che
parteciperanno all’evento. Saranno 2 i crediti formativi ordinari per gli avvocati. La presenza sarà rilevata
mediante la compilazione di un modulo Google.

33

UNICA RADIO – 6 aprile 2021

UniMe, webinar: “Un diritto a metà”

Venerdì 9 aprile, alle ore 15, sulla piattaforma MicrosoftTeams e in diretta sulle pagine Facebook
dell’Università di Messina e di “Voci Costituzionali”, si terrà un incontro-dibattito intitolato “Un diritto a
metà. Libertà delle scelte procreative ed effettività dei diritti”, organizzato per le cattedre di Diritto
Costituzionale del Dipartimento UniMe di Giurisprudenza in sinergia con la Società Italiana della
Riproduzione Umana (S.I.R.U.).
La tematica oggetto del webinar, di scottante attualità, sarà affrontata con l’ausilio di docenti, enti e
istituzioni (oltre all’Ateneo peloritano, anche, la Scuola Superiore della Magistratura, il Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati e l’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia, oltre naturalmente
al Dipartimento di Giurisprudenza ed al Dottorato in Scienze Giuridiche).
L’iniziativa sarà quindi inaugurata dai saluti istituzionali del Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, dei proff.
Francesco Astone (Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza) e Concetta Parrinello (Coordinatrice del
Dottorato in Scienze Giuridiche), del dott. Corrado Bonanzinga (Formatore decentrato Messina) e dell’avv.
Domenico Santoro (Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina).
Le tre sessioni dunque saranno moderate dalla dott.ssa Maria Francesca Pricoco, Presidente del Tribunale
per i Minorenni di Messina e Presidente dell’AIMMF. Interverranno: l’avv. Maria Paola Costantini
(Presidente dell’Osservatorio giuridico-legale della S.I.R.U.), la prof.ssa Maria Pia Iadicicco, (associato di
Diritto costituzionale, Università della Campania), l’avv. Sebastiano Papandrea (componente
dell’Osservatorio giuridico-legale della S.I.R.U.), il prof. Giacomo D’Amico (ordinario di Diritto
costituzionale, UniMe, co-organizzatore dell’evento), la prof.ssa Marcella Distefano (associato di Diritto
internazionale, UniMe),e infine il prof. Stefano Agosta (ordinario di Diritto costituzionale, co-organizzatore
dell’evento). Le conclusioni saranno tratte dal dott. Antonino Guglielmino, Presidente della S.I.R.U.
E’, inoltre, previsto il riconoscimento di 0,25 crediti formativi per gli studenti universitari che
parteciperanno all’evento. Saranno quindi due i crediti formativi ordinari per gli avvocati. La presenza sarà
rilevata mediante la compilazione di un modulo Google.
Maggiori informazioni, e il link per seguire i lavori, sono disponibili sul sito dell’Ateneo www.unica.it.
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IMGPRESS – 6 aprile 2021

Webinar “Un diritto a metà. Libertà delle
scelte procreative ed effettività dei diritti”

Venerdì 9 aprile, alle ore 15, sulla piattaforma MicrosoftTeams e in diretta sulle pagine Facebook
dell’Università di Messina e di “Voci Costituzionali”, si terrà un incontro-dibattito intitolato “Un diritto a
metà. Libertà delle scelte procreative ed effettività dei diritti”, organizzato per le cattedre di Diritto
Costituzionale del Dipartimento UniMe di Giurisprudenza in sinergia con la Società Italiana della
Riproduzione Umana (S.I.R.U.).
La tematica oggetto del webinar, di scottante attualità, sarà affrontata con l’ausilio di docenti, enti e
istituzioni (oltre all’Ateneo peloritano, anche, la Scuola Superiore della Magistratura, il Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati e l’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia, oltre naturalmente
al Dipartimento di Giurisprudenza ed al Dottorato in Scienze Giuridiche).
L’iniziativa sarà inaugurata dai saluti istituzionali del Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, dei proff. Francesco
Astone (Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza) e Concetta Parrinello (Coordinatrice del Dottorato in
Scienze Giuridiche), del dott. Corrado Bonanzinga (Formatore decentrato Messina) e dell’avv. Domenico
Santoro (Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina).
Le tre sessioni saranno moderate dalla dott.ssa Maria Francesca Pricoco, Presidente del Tribunale per i
Minorenni di Messina e Presidente dell’AIMMF. Interverranno: l’avv. Maria Paola Costantini (Presidente
dell’Osservatorio giuridico-legale della S.I.R.U.), la prof.ssa Maria Pia Iadicicco, (associato di Diritto
costituzionale, Università della Campania), l’avv. Sebastiano Papandrea (componente dell’Osservatorio
giuridico-legale della S.I.R.U.), il prof. Giacomo D’Amico (ordinario di Diritto costituzionale, UniMe, coorganizzatore dell’evento), la prof.ssa Marcella Distefano (associato di Diritto internazionale, UniMe), il
prof. Stefano Agosta (ordinario di Diritto costituzionale, co-organizzatore dell’evento). Le conclusioni
saranno tratte dal dott. Antonino Guglielmino, Presidente della S.I.R.U.
E’, inoltre, previsto il riconoscimento di 0,25 crediti formativi per gli studenti universitari che
parteciperanno all’evento. Saranno 2 i crediti formativi ordinari per gli avvocati. La presenza sarà rilevata
mediante la compilazione di un modulo Google.
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ALTO ADIGE – 22 aprile 2021

Vaccini e fecondazione, al via sportello per
dare risposte
Ci si può vaccinare contro il Covid-19 mentre si sta affrontando un percorso di Riproduzione Medicalmente
Assistita? Si può iniziare un percorso di fecondazione dopo aver fatto la prima dose di vaccino? A queste e a
tante altre domande risponderà lo sportello gratuito della Società Italiana di Riproduzione Umana (Siru)
informativo su Covid, vaccini e fecondazione assistita. L'iniziativa, lanciata in occasione della Giornata
nazionale della salute della donna del 22 aprile, ha l'obiettivo di aiutare le donne in cerca o in gravidanza ad
affrontare lo scenario Covid-19 e vaccinazioni, in continua evoluzione.
Lo staff è già attivo e lo rimarrà per l'intera durata della campagna vaccinale. In un momento cos delicato
occorre informare adeguatamente le coppie che cercano una gravidanza con la procreazione assistita, che
già vivono ansia e incertezza e occorre evidenziare l'importanza dell'accesso alle cure e del benessere della
persona", ricorda la Siru che risponderà gratuitamente alle donne che chiederanno consigli ed informazioni.
L'obiettivo dello sportello Siru è quello di dare informazione e supporto a tutte le coppie che stanno per
intraprendere il loro progetto genitoriale, sia alle donne in gravidanza naturale o assistita o che abbiano da
poco partorito. I ginecologi della Siru si mettono a disposizione delle coppie o dei singoli con momenti di
confronto sia individuali che di gruppo. L'attivazione del servizio online è possibile contattando il numero
349-0753000 oppure via mail a info@siru.it.
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GIORNALE TRENTINO – 22 aprile 2021

Vaccini e fecondazione, al via sportello per
dare risposte
Ci si può vaccinare contro il Covid-19 mentre si sta affrontando un percorso di Riproduzione Medicalmente
Assistita? Si può iniziare un percorso di fecondazione dopo aver fatto la prima dose di vaccino? A queste e a
tante altre domande risponderà lo sportello gratuito della Società Italiana di Riproduzione Umana (Siru)
informativo su Covid, vaccini e fecondazione assistita. L'iniziativa, lanciata in occasione della Giornata
nazionale della salute della donna del 22 aprile, ha l'obiettivo di aiutare le donne in cerca o in gravidanza ad
affrontare lo scenario Covid-19 e vaccinazioni, in continua evoluzione.
Lo staff è già attivo e lo rimarrà per l'intera durata della campagna vaccinale. In un momento cos delicato
occorre informare adeguatamente le coppie che cercano una gravidanza con la procreazione assistita, che
già vivono ansia e incertezza e occorre evidenziare l'importanza dell'accesso alle cure e del benessere della
persona", ricorda la Siru che risponderà gratuitamente alle donne che chiederanno consigli ed informazioni.
L'obiettivo dello sportello Siru è quello di dare informazione e supporto a tutte le coppie che stanno per
intraprendere il loro progetto genitoriale, sia alle donne in gravidanza naturale o assistita o che abbiano da
poco partorito. I ginecologi della Siru si mettono a disposizione delle coppie o dei singoli con momenti di
confronto sia individuali che di gruppo. L'attivazione del servizio online è possibile contattando il numero
349-0753000 oppure via mail a info@siru.it.
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NUOVO SOLDO – 6 aprile 2021

Webinar “Un diritto a metà. Libertà delle
scelte procreative ed effettività dei diritti”

Venerdì 9 aprile, alle ore 15, sulla piattaforma MicrosoftTeams ed in diretta sulle pagine Facebook
dell’Università di Messina e di “Voci Costituzionali”, si terrà un incontro-dibattito intitolato “Un diritto a
metà. Libertà delle scelte procreative ed effettività dei diritti”, organizzato per le cattedre di Diritto
Costituzionale del Dipartimento UniMe di Giurisprudenza in sinergia con la Società Italiana della
Riproduzione Umana (S.I.R.U.).
La tematica oggetto del webinar, di scottante attualità, sarà affrontata con l’ausilio di docenti, enti e
istituzioni (oltre all’Ateneo peloritano, anche, la Scuola Superiore della Magistratura, il Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati e l’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia, oltre naturalmente
al Dipartimento di Giurisprudenza ed al Dottorato in Scienze Giuridiche).
L’iniziativa sarà inaugurata dai saluti istituzionali del Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, dei proff. Francesco
Astone (Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza) e Concetta Parrinello (Coordinatrice del Dottorato in
Scienze Giuridiche), del dott. Corrado Bonanzinga (Formatore decentrato Messina) e dell’avv. Domenico
Santoro (Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina).
Le tre sessioni saranno moderate dalla dott.ssa Maria Francesca Pricoco, Presidente del Tribunale per i
Minorenni di Messina e Presidente dell’AIMMF. Interverranno: l’avv. Maria Paola Costantini (Presidente
dell’Osservatorio giuridico-legale della S.I.R.U.), la prof.ssa Maria Pia Iadicicco, (associato di Diritto
costituzionale, Università della Campania), l’avv. Sebastiano Papandrea (componente dell’Osservatorio
giuridico-legale della S.I.R.U.), il prof. Giacomo D’Amico (ordinario di Diritto costituzionale, UniMe, coorganizzatore dell’evento), la prof.ssa Marcella Distefano (associato di Diritto internazionale, UniMe), il
prof. Stefano Agosta (ordinario di Diritto costituzionale, co-organizzatore dell’evento). Le conclusioni
saranno tratte dal dott. Antonino Guglielmino, Presidente della S.I.R.U.
E’, inoltre, previsto il riconoscimento di 0,25 crediti formativi per gli studenti universitari che
parteciperanno all’evento. Saranno 2 i crediti formativi ordinari per gli avvocati. La presenza sarà rilevata
mediante la compilazione di un modulo Google.
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