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HUFFINGTON POST – 21 settembre 2021 
 

 
 

Costi elevati, liste d'attesa infinite: perché gli 
italiani vanno all'estero per la fecondazione 
assistita 
 

 
 

Tremila coppie all'anno su 14.000 casi totali di fecondazione assistita 
vanno all'estero. Il presidente SIRU: "Costrette a questo 'esilio 
riproduttivo' dalla disorganizzazione italiana" 
 
“Ci rendiamo conto della tragedia che vive chi vuole avere dei figli e non riesce ad averne? Aspetta anni, 
finisce in liste d’attesa infinite, spende soldi, non trova una spalla nel Sistema sanitario nazionale e alla fine 
è costretto a rivolgersi all’estero. Abbiamo una responsabilità verso queste persone, che non possiamo 
ignorare”. Sono queste le parole del ginecologo Antonino Guglielmino, presidente della Società italiana di 
riproduzione umana (Siru), che ad HuffPost commenta il caso di Cristina Toncu, la trentenne residente in 
Italia e deceduta in Moldavia dopo essersi sottoposta ad un intervento di fecondazione assistita. Perché - 
nonostante la Corte Costituzionale, a partire dal 2014 abbia autorizzato la fecondazione eterologa (cioè con 
la donazione di ovuli o spermatozoi da parte di un donatore esterno alla coppia) inizialmente proibita dalla 
legge - si continua ad andare all’estero? Nel Bel Paese la procreazione assistita è, di fatto, indietro: la 
donazione non è incentivata e la legge 40 del 2004 che la regola prevede ancora molti limiti, nonostante le 
modifiche negli anni. 
 
“Quali sono i motivi per cui questa giovane si è rivolta ad un trattamento di Pma in Moldavia? Voleva 
cercare un posto in cui costasse meno e non voleva farlo sapere. Non so quale sia la cosa più grave tra le 
due - afferma Guglielmino -. Da una parte abbiamo, ancora, nel 2021, lo stigma dell’infertilità, la 
discriminazione e la vergogna che sentono le coppie che non riescono ad avere un figlio spontaneamente e 
che evitano di parlarne, talvolta anche al medico curante, per imbarazzo. Non si sentono capite, non sono 
indirizzate, cercano di cavarsela da sole, di trovare soluzioni dove e come possono. Dall’altra abbiamo i 

https://www.pmaumanizzata.com/
https://www.pmaumanizzata.com/
https://www.pmaumanizzata.com/
https://www.huffingtonpost.it/entry/va-in-moldavia-per-la-fecondazione-assistita-muore-durante-lintervento_it_61460587e4b0d9b6de972ac6
https://www.camera.it/parlam/leggi/04040l.htm
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costi, che qui in Italia sono maggiori rispetto all’estero per un discorso che riguarda il nostro Sistema 
sanitario nazionale, che ancora non riconosce in modo ufficiale le pratiche di Pma nei LEA (Livelli essenziali 
di assistenza), nonostante nel 2017 esse siano entrate a farne parte”. Il provvedimento prevede che, tra le 
prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale deve erogare ci sia anche la procreazione medicalmente 
assistita, omologa ed eterologa. Le cure e le prestazioni per la Pma devono essere garantite dal Ssn in tutto 
il territorio italiano, gratuitamente o dietro pagamento di un ticket (determinato dalla singole Regioni). “La 
norma c’è - sottolinea Guglielmino - basterebbe solo applicarla”. 
 
Poi c’è il fattore tempo: “Abbiamo calcolato che il tempo che perde una coppia tra quando si rende conto 
che non ce la fa a concepire spontaneamente a quando ottiene una diagnosi adeguata è di circa quattro 
anni. Non possiamo permettere che aspetti tanto. Questa perdita di tempo è incompatibile con l’età delle 
donne che solitamente si sottopongono ai trattamenti e che, in media, è di 36,7 anni. Più si perde tempo, 
più diminuiscono le possibilità di concepire, più le donne entrano in uno stato di forte stress, più le coppie 
iniziano a cercare in modo spasmodico un luogo più facile in cui tentare il trattamento, magari all’estero, 
dove i costi sono minori e dove le liste d’attesa non sono infinite. E così ha inizio quello che possiamo 
chiamare ‘esilio riproduttivo’, questa specie di turismo che turismo non è, di persone che vanno fuori dal 
proprio Paese in cerca di una speranza. Dobbiamo rendere la Pma una strada come un’altra per avere figli, 
intraprendere un processo di normalizzazione della pratica che passi attraverso una risposta adeguata da 
parte della medicina e delle istituzioni al desiderio di diventare genitori”. 
 
Secondo il presidente della SIRU, non abbiamo nulla da invidiare ai Paesi esteri: “I centri italiani sono 
altamente controllati, al pari dei centri trapianti, devono rispondere a standard elevati. Inoltre abbiamo 
grandi professionisti. In Italia si praticano circa 90mila cicli l’anno, quindi non stiamo parlando di 
trattamenti nuovi né straordinari per noi, ma di qualcosa che conosciamo e sappiamo trattare benissimo. 
Non abbiamo nulla, per così dire, da imparare dagli altri. Eppure abbiamo altri problemi che non ci fanno 
progredire da questo punto di vista, che fanno sì che, nella procreazione medicalmente assistita, il nostro 
Paese rimanga costantemente indietro”. 
 
Quante sono le coppie italiane che si rivolgono all’estero 
Si stima che le coppie che abbiano bisogno di un aiuto da parte della medicina per concepire un figlio siano 
1000/1500 per ogni milione di abitante. Quelle che scelgono di recarsi fuori dal Bel Paese per concepire un 
figlio tramite Pma sono 3.000 all’anno su 14.000 casi totali di fecondazione assistita. A rivelarlo è 
un’indagine del 2019 compiuta dalla SIRU. In Italia, invece, da quando sette anni fa la Consulta ha dato il via 
libera alla fecondazione eterologa, si stima siano nati circa 10mila bambini. E il dato, secondo le proiezioni 
della Società italiana di Fertilità e Sterilità-Medicina della riproduzione (Sifes-Mr), è in aumento. “Il 2018 - 
spiega all’Agi Filippo Maria Ubaldi, presidente della Società italiana di Fertilità e Sterilità-Medicina della 
riproduzione (Sifes-Mr) - è l’ultimo anno per il quale sono disponibili i dati ufficiali e, da quando è stato 
eliminato il divieto di donazione di gameti, nel nostro Paese sono dunque nati almeno 6mila bambini”. Ma 
dall’esperienza dei centri italiani di Pma, “si può certamente affermare che i bimbi nati grazie all’eterologa 
sono sempre più numerosi, di anno in anno: possiamo stimare che arrivino a circa 10mila”, continua Ubaldi. 
L’ipotesi è quelle “di ulteriori 2mila nati da eterologa nel 2019 e 2000 nel 2020, non essendo ancora 
disponibili i dati ufficiali Iss”. 
 
Il nodo dei costi 
“Possiamo riassumere la questione così: se la coppia è residente da Roma in giù ha un’altissima probabilità 
di sottoporsi ai trattamenti a spese sue. Se è residente da Roma in su, deve prepararsi ad entrare in liste 
d’attesa talvolta lunghissime”, afferma Guglielmino. Tra i motivi per cui molti italiani si rivolgono all’estero 
per i trattamenti di Pma infatti ci sono anche i costi che quest’ultimi devono sostenere e le liste d’attesa. 
Attualmente in Italia ci sono circa 350 centri che si occupano di procreazione medicalmente assistita. 
Queste strutture, sia pubbliche che private, svolgono diversi trattamenti, che vanno dall’inseminazione 
intrauterina (tecniche di I livello) alla fecondazione in vitro e comprendono anche altre procedure più 

https://centrodemetra.com/blog/la-pma-entra-nei-livelli-essenziali-di-assistenza/
https://centrodemetra.com/blog/la-pma-entra-nei-livelli-essenziali-di-assistenza/
https://www.huffingtonpost.it/entry/mi-dissero-perche-non-ti-rassegni-ho-scelto-la-pma-e-oggi-guardo-mia-figlia-sorridere_it_60ac7ee3e4b03135479afc99
https://www.sifes.it/
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sofisticate, come il prelievo chirurgico degli spermatozoi (tecniche di II e III livello). “Ci sono molte più 
strutture private e strutture private convenzionate rispetto a strutture pubbliche che offrono questo tipo di 
trattamenti - aggiunge il medico -. Il problema è che ci sono regioni completamente tagliate fuori, come la 
Sicilia, la Calabria, la Puglia, tutto il Meridione in generale. In Sicilia, ad esempio, i trattamenti di questo tipo 
nel pubblico sono solo il 15%. Al contrario, in regioni come la Lombardia va forte il privato convenzionato. 
Senza che siano assicurati i Livelli Essenziali di Assistenza, il costo delle prestazioni rischierà sempre di 
essere elevato e le liste d’attesa infinite”. 
 
L’importanza delle Linee Guida 
La SIRU ha proposto al Ministero della Salute 219 linee sulla Pma, di cui 44 riguardanti la prevenzione e 
l’informazione della coppia. Per l’endometriosi ne ha proposte solo 68. “Questo dà l’idea di quanto 
l’argomento sia complesso e richieda una presa in carico. Le linee guida non sono solo raccomandazioni per 
medici e pazienti su come comportarsi, ma percorsi che vengono applicati concretamente sui territori”, 
afferma il presidente. 
 
Se riuscissimo ad avere una risposta da parte del Ministero sulle linee guida, se queste trovassero 
applicazione nei LEA, secondo Guglielmino, si potrebbe iniziare a lavorare sui cosiddetti “PDTA”, Percorsi 
Diagnostico Terapeutici Assistenziali, che hanno lo scopo di uniformare l’approccio clinico a determinate 
categorie di pazienti e di raccordare tutte le fasi di diagnosi-cura-assistenza-riabilitazione. “Tutto dovrebbe 
essere messo in mano ai medici. La coppia deve trovare nel proprio territorio persone che la possano 
ascoltare e curare, il consultorio deve fornire le giuste informazioni, così come il medico curante, che deve 
sapere dove indirizzarla, deve sapere che esami prescrivergli e indicargli il posto più vicino e più idoneo 
dove eventualmente iniziare un percorso. Per far sì che questo accada, basta che questi medici facciano 
prorpie le linee guida, non è una cosa dell’altro mondo. In questo modo, si risparmierebbe tempo, la coppia 
sarebbe e si sentirebbe più protetta e informata”. 
 
Il problema della disinformazione 
In Italia, secondo Guglielmino, c’è un forte problema di disinformazione sulla salute sessuale, in generale, e 
sulla procreazione medicalmente assistita. “Basti pensare che, secondo dei sondaggi che abbiamo portato 
avanti, le donne in Italia non conoscono neanche i tempi riproduzione. Molte pensano che, siccome 
personaggi in vista hanno avuto una gravidanza anche in età avanzata grazie alla Pma, possano fare i figli 
quando vogliono. Non è così. Possiamo agevolare dei processi, ma non sostituirci alla natura. Ci sono 
comunque dei tempi da rispettare e da non sforare per evitare l’insuccesso del trattamento”. E poi c’è la 
questione delle donazioni. “Quante sono le donazioni in Italia? Non ce ne sono. Questo perché non si fa 
informazione, non si fanno campagne per la donazione. Nulla. Nonostante dal 2014 sia legale la donazione 
dei gameti e il trattamento degli ovociti donati, le coppie non lo sanno, ma la cosa grave è che lo ignorano 
anche le coppie che stanno cercando un figlio e che dovrebbero saperlo”. 
 
La donazione è poco incentivata 
Oltre alla mancanza di campagne, un altro dei motivi per cui la donazione esercita ancora poca attrattiva è 
che la legge 40/04 vieta la commercializzazione di gameti o di embrioni. La donazione infatti deve essere un 
gesto volontario e altruista, e questo significa che in Italia non è previsto alcun compenso per chi dona. Per 
questa ragione in Italia ci sono pochissimi donatori rispetto a paesi come la Danimarca o il Regno Unito, 
dove chi dona il proprio seme può essere pagato o almeno ricevere un rimborso per coprire le spese del 
viaggio o dell’eventuale assenza dal lavoro, per sottoporsi agli esami necessari. Dai dati del Registro 
nazionale sulla procreazione medicalmente assistita, compilato dall’Istituto Superiore di Sanità, si nota che 
in quasi 9 casi su 10 in Italia viene utilizzato seme proveniente da banche estere. 
 
Single, coppie omosessuali e vedove non possono accedere ai trattamenti 
“In questo, siamo indietro, non c’è nulla da aggiungere”, afferma il presidente della SIRU. La legge che 
disciplina i trattamenti di PMA in Italia è la numero 40 del 2004, che concluse il suo iter in Parlamento l’11 
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dicembre del 2003 durante il governo Berlusconi ed entrò in vigore l’anno successivo. La legge 40 prevede 
che il ricorso alla PMA sia “consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le 
cause di sterilità o infertilità”, e all’articolo 5 specifica che possono accedere a queste tecniche soltanto 
“coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi 
viventi”. La legge impedisce pertanto l’accesso alle procedure di procreazione assistita alle coppie 
omosessuali, alle donne single e alle vedove. Negli anni successivi alla sua emanazione la legge 40/04 fu 
smontata in numerose sue parti. Inizialmente infatti prevedeva il divieto di fecondazione eterologa (in 
precedenza consentita nelle cliniche private) e permetteva soltanto quella omologa, in cui vengono 
utilizzati ovociti e spermatozoi provenienti dalla coppia stessa. Nel 2014 la sentenza 162 della Corte 
Costituzionale dichiarò illegittimo il divieto di fecondazione eterologa, ammettendo anche, qualora 
necessario, la doppia donazione dei gameti. 
 
Le donne single o vedove, dunque, sono costrette a rivolgersi ai Paesi esteri, come la Spagna, dove le 
procedure sono aperte a tutte, indipendentemente dallo stato civile e dall’orientamento sessuale; e poi 
portano a termine la gravidanza in Italia. Per le coppie omosessuali, in Italia si aggiunge problema dei diritti 
del bambino, che secondo la legge è figlio soltanto della donna che lo ha partorito. Allo stesso tempo, tra le 
spese per i trattamenti e quelle per il viaggio e l’alloggio all’estero, si può arrivare a spendere anche 
qualche decina di migliaia di euro, una cosa che rende l’accesso a questi trattamenti elitario. 
 
Il paradosso dell’Italia, uno dei Paesi più anziani del mondo, che non aiuta chi vuole fare figli 
Da 11mila a 20mila nati in meno nel 2021, una percentuale di persone over 90 che in 10 anni crescerà del 
28%. Sono le cifre che raccontano il crollo della natalità in Italia e il progressivo invecchiamento della 
popolazione presentate dall’Istat. L’Italia è, insieme al Giappone, il Paese più vecchio del mondo e quello 
con il livello di natalità più basso. Quindi dovrebbe avere tutto l’interesse ad aiutare le coppie che un figlio 
lo vorrebbero e che, invece, non riescono ad averlo. “Il paradosso è sempre più evidente. Se non aiuti le 
persone che vorrebbero fare figli e, per giunta, hai anche le norme per farlo ma le tieni sulla carta, se non 
fai campagne informative né campagne per la donazione, se non applichi i LEA, se non fai nulla per 
sollevare lo stigma e alleviare la sofferenza di tanti, possiamo parlare solo di sciatteria, di mancanza di 
responsabilità nei confronti dei tanti aspiranti padri e madri che ogni giorno soffrono. Tutta la questione va 
riorganizzata e riprogrammata. Senza questi elementi - organizzazione e programmazione - non si va da 
nessuna parte”, afferma Guglielmino. 
 
E conclude: “Un conto è finire ‘incartati’ nel sistema burocratico in una situazione di vita normale, un conto 
è rimanerci quando si cerca un figlio, quando perdi quattro anni - e sottolineo, quattro anni - di tempo nella 
ricerca. Sei costretto a cambiare prospettiva, magari raggiungi un’età in cui non puoi più permettertelo, 
magari finisci i soldi nell’attesa e nei tentativi. Ma ci rendiamo conto della tragedia che vivono queste 
persone? Non possiamo scrollarci di dosso la responsabilità che abbiamo nei loro confronti”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://centrodemetra.com/blog/cosa-dice-la-legge-40/
https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2020/07/05/cosa-resta-della-legge-40-aboliti-5-divieti_c7448ba0-56d9-49bb-b6d3-c5e368249058.html#:~:text=Il%2012%20e%2013%20giugno,contro%20il%20diritto%20alla%20salute.
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ASKANEWS – 10 settembre 2021 
 

 
 

Fecondazione, Siru: no a "Fiera del bimbo 
sano". Si violano le donne 
 

 
 
Tra polemiche sui social e articoli sui giornali è esplosa la protesta per la Fiera "Un sogno chiamato Bebè", 
soprannominata 'Fiera del bimbo su misura' tenuta a Parigi il 4 e 5 settembre scorsi e che dovrebbe 
approdare il prossimo maggio a Milano. La Società Italiana di Riproduzione Umana (SIRU) che rappresenta il 
mondo della riproduzione medicalmente assistita, riconosciuta dal Ministero della Salute, esprime oggi in 
una nota il suo "forte dissenso e chiede esplicitamente alle istituzioni nazionali e di Milano di negare 
l'autorizzazione all'iniziativa"."Si tratta di una bieca operazione commerciale che viola la dignità delle donne 
e delle coppie e delle persone in generale - afferma il Presidente ginecologo Siru Antonino Guglielmino, 
insieme alla Presidente embriologa Paola Viganò e all'andrologo Presidente Luigi Montano - . E' fuorviante 
e crea disorientamento e disinformazione sul piano scientifico a chi è alla ricerca di un progetto genitoriale 
e ha difficoltà a portarlo a termine".Una manifestazione "offensiva nei confronti dei medici e di tutti gli 
operatori coinvolti che, al contrario, lavorano ogni giorno sulla base delle evidenze scientifiche e nel 
rispetto dei diritti e della salute delle persone. Si tratta di una iniziativa che pubblicizza pratiche che non 
solo sono contrarie alle leggi italiane ma che propongono illusorie e costosissime pozioni dell'eterna 
giovinezza, ponendo a rischio la salute, senza alcun rispetto delle evidenze scientifiche. Al contrario, la SIRU 
è impegnata a redigere le linee guida sull'infertilità ha già avanzato una sua proposta di legge che possa 
essere di aiuto e di sostegno per la prevenzione della fertilità e per avviare percorsi sicuri per le coppie e 
per le persone. In caso di autorizzazione, la SIRU è pronta già da ora a organizzare una iniziativa alternativa 
forte, nelle stesse date e nella stessa città, per contrastarla"."Da anni, la SIRU porta avanti un'attività di 
sensibilizzazione e confronto sulla riproduzione umana in maniera seria, attendibile ed eticamente corretta 
e per questo - dichiara Guglielmino - invitiamo Istituzioni e operatori della PMA e i pazienti al prossimo 
Congresso Nazionale, dal 13 al 16 ottobre a Napoli. In Lombardia, coinvolta in prima istanza nella polemica, 
invitiamo le Istituzioni ad un confronto in occasione del nostro Congresso Regionale lombardo dal 27 
novembre", conclude Guglielmino. 
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CORRIERE DELLA SERA – 18 settembre 2021 
 

 
 

Morta per fecondazione assistita in Moldavia: 
ogni anno 3.000 coppie italiane all’estero 
 

 
 

L’eterologa è consentita in Italia solo dal 2014 in seguito a una sentenza 
della Corte Costituzionale. Nonostante ciò restano frequenti i casi di 
«turismo procreativo» 
 
La scelta di andare all’estero per concepire un figlio «in provetta» - che nel caso della giovane donna 
torinese Cristina Toncu si è conclusa tragicamente - viene compiuta da circa 3.000 coppie all’anno su 14.000 
casi totali di fecondazione assistita. Lo rivelava nel 2019 un’indagine compiuta dalla Società Italiana di 
riproduzione umana (Siru). Tutto questo nonostante la Corte Costituzionale, a partire dal 2014 abbia 
autorizzato anche in Italia la fecondazione eterologa (cioè con la donazione di ovuli o spermatozoi da parte 
di un donatore esterno alla coppia) inizialmente proibita dalla legge.  
 
Il fenomeno prende il nome di «turismo procreativo» ed è determinato il più delle volte dai costi molto alti 
che questa prestazione sanitaria ha in Italia o proprio dalle difficoltà legate all’applicazione della legge. La 
prima di queste è proprio la scarsità di donatori ed è quasi sempre necessario fare ricorso a importazioni 
dall’estero di gameti congelati . 
 
Questo genere di trasferte vengono pubblicizzate su internet: una clinica di Barcellona, ad esempio, offre la 
fecondazione a 4.900 euro «con 88% di probabilità di riuscita». La Conferenza permanente Stato- Regioni 
aveva stabilito nel 2014 delle tariffe convenzionali che per l’eterologa con ovociti di una donatrice 
prevedevano un costo di 4.000 euro. I tempi di attesa variano molto: per un intervento di Pma 
(procreazione medicalmente assistita) si va dai 2 mesi della Valle d’Aosta ai 18 della Sicilia. Nelle cliniche 
private invece il costo può salire fino a 8.000 euro ma con tempi di attesa azzerati. La Spagna e i Paesi 
dell’Est sono le mete più frequentate dal «turismo procreativo». 
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AVVENIRE – 11 settembre 2021 
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ANSA (FLUSSO) – 19 settembre 2021 
 

 
 

Fecondazione: morte donna; Siru, garantire 
accesso in Italia 
 
"Non ci sarebbe nessuna necessità di andare a cercare trattamento a costi inferiori se fossero stati attivati i 
LEA in Italia già previsti dal 2017". 
 
Commenta così Antonino Guglielmino presidente ginecologo della società italiana di riproduzione umana 
(Siru) la notizia della donna di Chivasso (Torino) deceduta a seguito di un prelievo ovocitario in una clinica 
moldava. "I Centri Italiani garantiscono qualità e sicurezza per quanto attiene standard organizzativi e 
professionali - aggiunge Guglielmino - e con le Linee Guida in via di definizione da parte del ministero e la 
loro successiva implementazione sui territori avremo anche garanzia diagnostico- terapeutica in ogni parte 
del nostro Paese. La triste storia della giovane Torinese evidenzia ancora una volta la necessità di un celere 
intervento di riorganizzazione e programmazione nel merito della Riproduzione medicalmente assistita nel 
nostro Paese". 
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SANITA’ INFORMAZIONE – 17 settembre 2021 
 

 
 

Terzo Congresso SIRU Lazio. Picconeri: «Stop 
al “turismo procreativo”. Accesso equo e 
celere alla Pma per tutte le coppie d’Italia» 
 

 
 
VIDEO - https://www.sanitainformazione.it/salute/terzo-congresso-siru-lazio-
picconeri-stop-al-turismo-procreativo-accesso-equo-e-celere-alla-pma-per-tutte-le-
coppie-ditalia/ 
 
La salute è un diritto garantito dalla Costituzione italiana all’art.32. Eppure, il Sistema sanitario italiano non 
garantisce la cura dell’infertilità, o almeno, non equamente in tutte le Regioni d’Italia. Chi sogna di 
diventare genitore ha due possibilità: mettere mano al portafogli o attendere le liste di attesa nei centri 
pubblici, rischiando di diventare troppo “vecchi”. Per garantire questo diritto, e non solo, la SIRU (Società 
Italiana della Riproduzione Umana) si è schierata in prima linea. Ma non è sola in questa battaglia a favore 
sia delle coppie che vorrebbero mettere al mondo un figlio, che dell’intero Paese che, con trend negativo 
delle nascite, non può di certo puntare al futuro. Accanto alla Società scientifica ci sono mondo medico, 
Istituzioni e associazioni dei cittadini. 
 
Il Congresso SIRU Lazio 
 
«Ne sono una prova concreta i tavoli tecnici del 3° Congresso Regionale della SIRU Lazio incentrati sulla 
promozione delle Linee Guida sulla Procreazione medicalmente assistita (Pma), in attesa di approvazione 
da parte del Ministero della Salute. Un documento di primaria importanza che permetterà di accorciare le 
distanze tra la diagnosi e il trattamento adeguato riservato alla coppia», spiega la coordinatrice regionale 
SIRU Lazio e coordinatrice scientifica del Congresso, Maria Giuseppina Picconeri. 
 

https://www.sanitainformazione.it/salute/terzo-congresso-siru-lazio-picconeri-stop-al-turismo-procreativo-accesso-equo-e-celere-alla-pma-per-tutte-le-coppie-ditalia/
https://www.sanitainformazione.it/salute/terzo-congresso-siru-lazio-picconeri-stop-al-turismo-procreativo-accesso-equo-e-celere-alla-pma-per-tutte-le-coppie-ditalia/
https://www.sanitainformazione.it/salute/terzo-congresso-siru-lazio-picconeri-stop-al-turismo-procreativo-accesso-equo-e-celere-alla-pma-per-tutte-le-coppie-ditalia/


 

 

 11 

Dal Lazio su e giù per la Penisola 
 
La tappa del Lazio è solo una delle tante previste a livello nazionale: «In attesa del Congresso Nazionale 
SIRU, fissato dal 13 al 16 ottobre 2021, ci stiamo muovendo in molte regioni d’Italia, ponendo all’ordine del 
giorno di tutti gli appuntamenti le Linee Guida che ci aspettiamo vengano promulgate già nelle prossime 
settimane – dice Antonino Guglielmino Presidente nazionale SIRU -. L’obiettivo è quello di uniformare i 
trattamenti in tutta Italia in base alle evidenze scientifiche, mettendo la parola fine alle diseguaglianze di 
accesso alla Pma e di informazione sui percorsi possibili, da un luogo all’altro d’Italia. Soprattutto, vogliamo 
ridurre il tempo di attesa: secondo le stime, da quando una coppia decide di intraprendere un percorso di 
Pma a quando riceve effettivamente una diagnosi e un trattamento adeguato trascorrono 4 anni. E 
considerando che l’età media della donna che accede in questi contesti è di 36,7 anni, 4 anni di attesa sono 
un tempo troppo lungo, che rischia di incidere negativamente sul risultato finale». 
 
Medici in prima linea 
 
Un impegno che coinvolge non solo gli specialisti che contribuiscono in prima persona al percorso di Pma, 
ma il personale medico tout court: «I medici – sottolinea Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici di 
Roma – devono conoscere le possibilità offerte dalla procreazione medicalmente assistita, così da poter 
sostenere i  pazienti che non hanno la possibilità di concepire naturalmente. Un supporto non solo 
scientifico, ma anche morale e pratico, così da indirizzarli nei luoghi adeguati, evitando che possano 
sprecare tempo prezioso, imbrigliati nella burocrazia. Ovviamente, affinché i medici siano in grado di 
informare devono essere essi stessi formati nel modo adeguato. Per questo è auspicabile che i corsi di 
aggiornamento sulla Pma possano essere frequentati non solo dai ginecologi, ma da altri specialisti ed in 
primis dai medici di medicina generale. Gli stessi professionisti dovranno anche farsi portavoce delle 
esigenze dei loro pazienti con le istituzioni, affinché i sistemi sanitari regionali possano garantire cure 
adeguate e soprattutto eque, dal nord al sud della Penisola». 
 
Lazio e Pma 
 
«Come in molte regioni d’Italia anche nel Lazio – racconta Picconeri – c’è una sperequazione tra la richiesta 
e l’offerta dei centri di Pma afferenti al Ssn (5 in tutta la regione, un sesto in attesa di apertura). Una 
condizione che costringe i cittadini ad “un turismo procreativo” verso altre regioni (soprattutto verso la 
Toscana). Nel Lazio, poi, l’assenza di centri privati convenzionati mette ancora più in evidenza questo gap 
tra domanda e offerta». 
Un’emergenza che il governo locale ha già recepito, approvando la Legge regionale 11 agosto 2021. 
Aall’art.18 sancisce che: “la Regione, al fine di contribuire fattivamente al supporto alla genitorialità, anche 
attraverso la riduzione dei tempi di attesa nei centri pubblici, concede contributi alle coppie con problemi di 
infertilità e/o sterilità che vogliono accedere alle tecniche di ultima generazione di procreazione 
medicalmente assistita, omologa ed eterologa, nonché per consentire l’accesso a prestazioni di cura e 
diagnosi correlate”. 
 
Il ruolo dei cittadini 
 
A livello nazionale, la SIRU auspica nella costruzione di percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA) 
adeguati alle coppie per rendere più sicuro e corretto il cammino verso la genitorialità e favorire l’accesso 
alla Pma con procedure a carico del Sistema sanitario nazionale, attraverso l’applicazione dei livelli 
essenziali di assistenza (LEA). Un risultato a cui Cittadinanzattiva intende contribuire. «La nostra 
associazione – commenta Maria Vitale dell’Agenzia Valutazione Civica di Cittadinanzattiva – non potrà di 
certo fornire un contributo diretto alle Linee Guida che, avendo una valenza clinica, non sono di nostra 
competenza. Ma possiamo impegnarci, e lo faremo, nell’interlocuzione con le istituzioni, promuovendo 
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azioni concrete in grado di garantire un accesso equo e celere al trattamento di PMA in tutto il territorio 
nazionale, anche attraverso l’applicazione dei Lea». 
 
Nascono sempre meno bambini 
 
L’importanza delle richieste avanzate dalla SIRU, e da chi ha deciso di sostenerla nella sua battaglia, è 
ampiamente dimostrata dai più recenti dati Istat. L’istituto ha da reso disponibile per il mese di gennaio 
(seppur in via provvisoria) il resoconto di natalità del 2021: la decrescita, se valutata in termini assoluti, è 
stata sette volte più grande di quella registrata a gennaio 2020, pari a -14,3% del 2019. 
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TISCALI – 10 settembre 2021 
 

 
 

Fecondazione, Siru: no a "Fiera del bimbo 
sano". Si violano le donne 
 

 
 
Tra polemiche sui social e articoli sui giornali è esplosa la protesta per la Fiera "Un sogno chiamato Bebè", 
soprannominata 'Fiera del bimbo su misura' tenuta a Parigi il 4 e 5 settembre scorsi e che dovrebbe 
approdare il prossimo maggio a Milano. La Società Italiana di Riproduzione Umana (SIRU) che rappresenta il 
mondo della riproduzione medicalmente assistita, riconosciuta dal Ministero della Salute, esprime oggi in 
una nota il suo "forte dissenso e chiede esplicitamente alle istituzioni nazionali e di Milano di negare 
l'autorizzazione all'iniziativa"."Si tratta di una bieca operazione commerciale che viola la dignità delle donne 
e delle coppie e delle persone in generale - afferma il Presidente ginecologo Siru Antonino Guglielmino, 
insieme alla Presidente embriologa Paola Viganò e all'andrologo Presidente Luigi Montano - . E' fuorviante 
e crea disorientamento e disinformazione sul piano scientifico a chi è alla ricerca di un progetto genitoriale 
e ha difficoltà a portarlo a termine".Una manifestazione "offensiva nei confronti dei medici e di tutti gli 
operatori coinvolti che, al contrario, lavorano ogni giorno sulla base delle evidenze scientifiche e nel 
rispetto dei diritti e della salute delle persone. Si tratta di una iniziativa che pubblicizza pratiche che non 
solo sono contrarie alle leggi italiane ma che propongono illusorie e costosissime pozioni dell'eterna 
giovinezza, ponendo a rischio la salute, senza alcun rispetto delle evidenze scientifiche. Al contrario, la SIRU 
è impegnata a redigere le linee guida sull'infertilità ha già avanzato una sua proposta di legge che possa 
essere di aiuto e di sostegno per la prevenzione della fertilità e per avviare percorsi sicuri per le coppie e 
per le persone. In caso di autorizzazione, la SIRU è pronta già da ora a organizzare una iniziativa alternativa 
forte, nelle stesse date e nella stessa città, per contrastarla"."Da anni, la SIRU porta avanti un'attività di 
sensibilizzazione e confronto sulla riproduzione umana in maniera seria, attendibile ed eticamente corretta 
e per questo - dichiara Guglielmino - invitiamo Istituzioni e operatori della PMA e i pazienti al prossimo 
Congresso Nazionale, dal 13 al 16 ottobre a Napoli. In Lombardia, coinvolta in prima istanza nella polemica, 
invitiamo le Istituzioni ad un confronto in occasione del nostro Congresso Regionale lombardo dal 27 
novembre", conclude Guglielmino. 
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IO E IL MIO BAMBINO 
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SANITA’ INFORMAZIONE – 22 settembre 2021 
 

 
 

Pma e responsabilità professionale, 
l’intervista all’avvocato SIRU Maria Paola 
Costantini 
 
Come risolvere le diseguaglianze di trattamento tra Regioni? «Precisa 
applicazione dei LEA, approvazione delle linee guida e diffusione di 
informazioni non ingannevoli» 
 
La SIRU ha concluso il lavoro di redazione delle Linee guida sull’infertilità che ora sono in fase di 
approvazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. Che cosa cambia sotto il profilo giuridico per gli 
operatori sanitari che lavorano nel settore della procreazione medicalmente assistita? Eventi come quello 
accaduto in Moldavia, ossia il decesso di una donna a seguito di una procedura di PMA (dopo il prelievo 
ovocitario effettuato in anestesia totale), accadono in Italia? Risponde a Sanità Informazione l’avvocato 
Maria Paola Costantini, coordinatrice dell’Osservatorio giuridico-legale SIRU e componente del gruppo di 
lavoro delle Linee guida sull’infertilità. 
 
«Innanzitutto – dice Costantini -, occorre precisare che il caso avvenuto in Moldavia non è mai avvenuto in 
Italia negli ultimi dieci anni e anche prima. Ciò risulta sia dai dati del Registro Nazionale della PMA sia dalla 
segnalazione degli eventi avversi che tutti i Centri di PMA inviano al Centro Nazionale Trapianti, autorità 
competente in materia di sicurezza delle procedure di procreazione assistita». 
 
«Il caso però ci interroga su due questioni – prosegue -: la prima è quella dei costi delle procedure. In Italia, 
ogni regione eroga con proprie modalità le prestazioni prevedendole a carico del sistema regionale 
sanitario. Ancora oggi le prestazioni incluse nel 2017 nei LEA nazionali non sono state applicate con una 
situazione di grande discriminazione a seconda delle Regioni di appartenenza. In alcune regioni, come il 
Piemonte che ha alcune strutture pubbliche ma non il cosiddetto privato convenzionato, ancora oggi 
l’offerta sanitaria è ridotta ed esistono liste di attesa molto lunghe.  Oggettivamente i costi di una 
fecondazione in vitro possono essere molto alti, e questo spinge le coppie ad andare all’estero dove spesso 
sono offerti “pacchetti” che sembrano convenienti economicamente. La signora era moldava e quindi per 
lei era un punto di riferimento. Ma sono tante le coppie che tuttora partono o rinunciano per problemi 
economici. E la pandemia ha aggravato questa situazione», precisa l’avvocato. 
 
L’utilità delle Linee guida 
«La seconda questione è che ad oggi non esistono percorsi veri e propri per le coppie, con la condivisione 
dell’approccio terapeutico anche con altri professionisti sul territorio. La coppia si sente in qualche modo 
abbandonata e cerca e trova scorciatoie. Ma questa situazione è generata dall’assenza delle Linee guida 
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che indichino gli approcci terapeutici, dando omogeneità e prevedendo una effettiva presa in carico dal 
primo momento in cui la coppia affronta il proprio progetto di genitorialità» dice Costantini. 
 
«Le linee guida sono anche un ottimo strumento per i sanitari per operare con appropriatezza, insieme alle 
normative che da tempo prevedono requisiti e verifiche da parte delle autorità nazionali e regionali. 
Spesso, tuttavia, vengono considerate come un ostacolo all’autonomia del medico. Ma non è così. Le linee 
guida sono strumenti di indirizzo e lasciano autonomia nella decisione. Ricordiamo sempre che occorre il 
consenso informato e che il medico è tenuto sulla base della corretta diagnosi sul caso concreto a 
informare e decidere con la coppia il percorso migliore. Questo è quanto anche le recenti sentenze della 
Corte di Cassazione hanno stabilito facendo riferimento alla Legge Gelli. Il medico deve seguire le 
raccomandazioni e può discostarsi dopo aver inquadrato per bene la situazione della coppia (dell’uomo e 
della donna) e motivando la scelta più appropriata». 
 
L’importanza delle corretta informazione 
«Nelle Linee guida in approvazione si pone attenzione anche su un punto fondamentale e che ci riporta a 
una terza questione: le coppie spesso sono portate a intraprendere percorsi inutili, non efficaci. Sono 
bombardate da informazioni ingannevoli che trovano su internet e a volte sono veicolate dagli stessi 
sanitari. Si pensi alla cosiddetta “Fiera del Bebè” di Parigi in cui non si parla di scienza e di medicina ma si 
configura come la pubblicità su procedure non appropriate e corrette. Con le Linee guida sarà più chiaro 
che cosa è possibile e appropriato. Sono infatti costruite sulle evidenze scientifiche e su prove rigorose». 
 
«Il messaggio che vorrei dare è di essere attenti. I casi di responsabilità professionale nascono dalla carenza 
di attenzione, dall’inappropriatezza delle procedure, dalle informazioni non corrette e da un percorso non 
personalizzato. Occorre – conclude l’avvocato – che le persone e i sanitari promuovano su questo una 
grande alleanza». 
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IL SECOLO XIX – 14 settembre 2021 
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LA VOCE DI CHIVASSO E DINTORNI – 21 settembre 2021 
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IL GIORNALE D’ITALIA – 11 settembre 2021 
 

 
 

Gregorio Mammì (M5S): “No alla Fiera del 
bambino”. Ma non tutti sono d’accordo 
 

 
 

Comunicato della Società Italiana per la Riproduzione Umana, 
associazione riconosciuta dal ministero sul della tema procreazione 
assistita 
 
Gregorio Mammì nel 2018 è stato eletto Consigliere regionale della Lombardia e nel dicembre 2020 
Consigliere segretario e membro dell’Ufficio di Presidenza della Commissione Sanità e Politiche Sociali. 
 
"Voglio esprimere il mio appoggio ai medici e operatori sanitari indignati per la notizia dell’arrivo della fiera 
del bambino, (Desir d'enfant, tradotto dal francese "Desiderio di un bambino") a Milano previsto per 
maggio" dichiara Gregorio Mammì. "Il lavoro serio e molto importante portato avanti da enti seri come la 
Società Italiana per la Riproduzione Umana (SIRU) viene messo a rischio da quella che i medici ritengono 
essere 'una bieca operazione commerciale che viola la dignità delle donne e delle coppie e delle persone in 
generale'. Non possiamo accettare che in Italia e a Milano in particolare venga dato spazio a iniziative di 
questo genere, chiedo dunque alle istituzioni di non concedere le autorizzazioni per l’organizzazione di un 
simile evento. Siamo ancora in tempo per evitare di trasformare una questione delicata che tocca nel 
profondo il concetto stesso di famiglia in uno show commerciale” 
 
Le polemiche sulla “Fiera della maternità” a Milano 
 
“Un sogno chiamato bebè” è il titolo del convegno che si svolgerà a Milano il 14 e 15 maggio 2022 e che sta 
scatenando diverse polemiche nel mondo della politica. Esponenti di centrodestra e centrosinistra 
chiedono la sospensione dell’evento. Michele Usuelli, consigliere di +Europa/Radicali in Regione Lombardia, 
ha detto a Fanpage.it: “Polemiche strumentali, non dobbiamo avere paura di approfondire anche ciò che in 
Italia non è legale”. 
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Motivo delle polemiche – provenienti da esponenti cattodem, centrodestra e parte del mondo femminista 
– c'è l'idea che la Fiera altro non sia che un modo per promuovere una pratica che in Italia è vietata. "È 
importante chiarire che al Comune di Milano non è arrivata nessuna richiesta o informazione a riguardo" 
dichiara l’assessore a Educazione e Istruzione Laura Galimberti. 
 
Gli organizzatori 
 
Ma gli organizzatori dichiarano sul loro sito di puntare esclusivamente a parlare delle difficoltà di diventare 
genitori offrendo una vasta panoramica sui possibili percorsi da intraprendere sia per le coppie Lgbt sia per 
le coppie eterosessuali. Si tratterà il tema dei percorsi alternativi come l'adozione, l'affido e anche la 
maternità surrogata. 
 
Anche se al momento non esiste un programma delle conferenze, i promotori scrivono che si parlerà di 
endometriosi, infertilità maschile, fecondazione in vitro, creazione di gruppi di supporto psicologico e di 
come avere possibilità di rimanere incinta. Specificano comunque che: "Non sarà effettuata nessuna 
consultazione medica individuale durante l’evento". 
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YAHOO – 21 settembre 2021 
 

 
 

Costi elevati, liste d'attesa infinite: perché gli 
italiani vanno all'estero per la fecondazione 
assistita 
 

 
 

Tremila coppie all'anno su 14.000 casi totali di fecondazione assistita 
vanno all'estero. Il presidente SIRU: "Costrette a questo 'esilio 
riproduttivo' dalla disorganizzazione italiana" 
 
“Ci rendiamo conto della tragedia che vive chi vuole avere dei figli e non riesce ad averne? Aspetta anni, 
finisce in liste d’attesa infinite, spende soldi, non trova una spalla nel Sistema sanitario nazionale e alla fine 
è costretto a rivolgersi all’estero. Abbiamo una responsabilità verso queste persone, che non possiamo 
ignorare”. Sono queste le parole del ginecologo Antonino Guglielmino, presidente della Società italiana di 
riproduzione umana (Siru), che ad HuffPost commenta il caso di Cristina Toncu, la trentenne residente in 
Italia e deceduta in Moldavia dopo essersi sottoposta ad un intervento di fecondazione assistita. Perché - 
nonostante la Corte Costituzionale, a partire dal 2014 abbia autorizzato la fecondazione eterologa (cioè con 
la donazione di ovuli o spermatozoi da parte di un donatore esterno alla coppia) inizialmente proibita dalla 
legge - si continua ad andare all’estero? Nel Bel Paese la procreazione assistita è, di fatto, indietro: la 
donazione non è incentivata e la legge 40 del 2004 che la regola prevede ancora molti limiti, nonostante le 
modifiche negli anni. 
 
“Quali sono i motivi per cui questa giovane si è rivolta ad un trattamento di Pma in Moldavia? Voleva 
cercare un posto in cui costasse meno e non voleva farlo sapere. Non so quale sia la cosa più grave tra le 
due - afferma Guglielmino -. Da una parte abbiamo, ancora, nel 2021, lo stigma dell’infertilità, la 
discriminazione e la vergogna che sentono le coppie che non riescono ad avere un figlio spontaneamente e 
che evitano di parlarne, talvolta anche al medico curante, per imbarazzo. Non si sentono capite, non sono 
indirizzate, cercano di cavarsela da sole, di trovare soluzioni dove e come possono. Dall’altra abbiamo i 
costi, che qui in Italia sono maggiori rispetto all’estero per un discorso che riguarda il nostro Sistema 

https://www.pmaumanizzata.com/
https://www.pmaumanizzata.com/
https://www.pmaumanizzata.com/
https://www.huffingtonpost.it/entry/va-in-moldavia-per-la-fecondazione-assistita-muore-durante-lintervento_it_61460587e4b0d9b6de972ac6
https://www.camera.it/parlam/leggi/04040l.htm
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sanitario nazionale, che ancora non riconosce in modo ufficiale le pratiche di Pma nei LEA (Livelli essenziali 
di assistenza), nonostante nel 2017 esse siano entrate a farne parte”. Il provvedimento prevede che, tra le 
prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale deve erogare ci sia anche la procreazione medicalmente 
assistita, omologa ed eterologa. Le cure e le prestazioni per la Pma devono essere garantite dal Ssn in tutto 
il territorio italiano, gratuitamente o dietro pagamento di un ticket (determinato dalla singole Regioni). “La 
norma c’è - sottolinea Guglielmino - basterebbe solo applicarla”. 
 
Poi c’è il fattore tempo: “Abbiamo calcolato che il tempo che perde una coppia tra quando si rende conto 
che non ce la fa a concepire spontaneamente a quando ottiene una diagnosi adeguata è di circa quattro 
anni. Non possiamo permettere che aspetti tanto. Questa perdita di tempo è incompatibile con l’età delle 
donne che solitamente si sottopongono ai trattamenti e che, in media, è di 36,7 anni. Più si perde tempo, 
più diminuiscono le possibilità di concepire, più le donne entrano in uno stato di forte stress, più le coppie 
iniziano a cercare in modo spasmodico un luogo più facile in cui tentare il trattamento, magari all’estero, 
dove i costi sono minori e dove le liste d’attesa non sono infinite. E così ha inizio quello che possiamo 
chiamare ‘esilio riproduttivo’, questa specie di turismo che turismo non è, di persone che vanno fuori dal 
proprio Paese in cerca di una speranza. Dobbiamo rendere la Pma una strada come un’altra per avere figli, 
intraprendere un processo di normalizzazione della pratica che passi attraverso una risposta adeguata da 
parte della medicina e delle istituzioni al desiderio di diventare genitori”. 
 
Secondo il presidente della SIRU, non abbiamo nulla da invidiare ai Paesi esteri: “I centri italiani sono 
altamente controllati, al pari dei centri trapianti, devono rispondere a standard elevati. Inoltre abbiamo 
grandi professionisti. In Italia si praticano circa 90mila cicli l’anno, quindi non stiamo parlando di 
trattamenti nuovi né straordinari per noi, ma di qualcosa che conosciamo e sappiamo trattare benissimo. 
Non abbiamo nulla, per così dire, da imparare dagli altri. Eppure abbiamo altri problemi che non ci fanno 
progredire da questo punto di vista, che fanno sì che, nella procreazione medicalmente assistita, il nostro 
Paese rimanga costantemente indietro”. 
 
Quante sono le coppie italiane che si rivolgono all’estero 
Si stima che le coppie che abbiano bisogno di un aiuto da parte della medicina per concepire un figlio siano 
1000/1500 per ogni milione di abitante. Quelle che scelgono di recarsi fuori dal Bel Paese per concepire un 
figlio tramite Pma sono 3.000 all’anno su 14.000 casi totali di fecondazione assistita. A rivelarlo è 
un’indagine del 2019 compiuta dalla SIRU. In Italia, invece, da quando sette anni fa la Consulta ha dato il via 
libera alla fecondazione eterologa, si stima siano nati circa 10mila bambini. E il dato, secondo le proiezioni 
della Società italiana di Fertilità e Sterilità-Medicina della riproduzione (Sifes-Mr), è in aumento. “Il 2018 - 
spiega all’Agi Filippo Maria Ubaldi, presidente della Società italiana di Fertilità e Sterilità-Medicina della 
riproduzione (Sifes-Mr) - è l’ultimo anno per il quale sono disponibili i dati ufficiali e, da quando è stato 
eliminato il divieto di donazione di gameti, nel nostro Paese sono dunque nati almeno 6mila bambini”. Ma 
dall’esperienza dei centri italiani di Pma, “si può certamente affermare che i bimbi nati grazie all’eterologa 
sono sempre più numerosi, di anno in anno: possiamo stimare che arrivino a circa 10mila”, continua Ubaldi. 
L’ipotesi è quelle “di ulteriori 2mila nati da eterologa nel 2019 e 2000 nel 2020, non essendo ancora 
disponibili i dati ufficiali Iss”. 
 
Il nodo dei costi 
“Possiamo riassumere la questione così: se la coppia è residente da Roma in giù ha un’altissima probabilità 
di sottoporsi ai trattamenti a spese sue. Se è residente da Roma in su, deve prepararsi ad entrare in liste 
d’attesa talvolta lunghissime”, afferma Guglielmino. Tra i motivi per cui molti italiani si rivolgono all’estero 
per i trattamenti di Pma infatti ci sono anche i costi che quest’ultimi devono sostenere e le liste d’attesa. 
Attualmente in Italia ci sono circa 350 centri che si occupano di procreazione medicalmente assistita. 
Queste strutture, sia pubbliche che private, svolgono diversi trattamenti, che vanno dall’inseminazione 
intrauterina (tecniche di I livello) alla fecondazione in vitro e comprendono anche altre procedure più 
sofisticate, come il prelievo chirurgico degli spermatozoi (tecniche di II e III livello). “Ci sono molte più 

https://centrodemetra.com/blog/la-pma-entra-nei-livelli-essenziali-di-assistenza/
https://centrodemetra.com/blog/la-pma-entra-nei-livelli-essenziali-di-assistenza/
https://centrodemetra.com/blog/la-pma-entra-nei-livelli-essenziali-di-assistenza/
https://www.huffingtonpost.it/entry/mi-dissero-perche-non-ti-rassegni-ho-scelto-la-pma-e-oggi-guardo-mia-figlia-sorridere_it_60ac7ee3e4b03135479afc99
https://www.sifes.it/
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strutture private e strutture private convenzionate rispetto a strutture pubbliche che offrono questo tipo di 
trattamenti - aggiunge il medico -. Il problema è che ci sono regioni completamente tagliate fuori, come la 
Sicilia, la Calabria, la Puglia, tutto il Meridione in generale. In Sicilia, ad esempio, i trattamenti di questo tipo 
nel pubblico sono solo il 15%. Al contrario, in regioni come la Lombardia va forte il privato convenzionato. 
Senza che siano assicurati i Livelli Essenziali di Assistenza, il costo delle prestazioni rischierà sempre di 
essere elevato e le liste d’attesa infinite”. 
 
L’importanza delle Linee Guida 
La SIRU ha proposto al Ministero della Salute 219 linee sulla Pma, di cui 44 riguardanti la prevenzione e 
l’informazione della coppia. Per l’endometriosi ne ha proposte solo 68. “Questo dà l’idea di quanto 
l’argomento sia complesso e richieda una presa in carico. Le linee guida non sono solo raccomandazioni per 
medici e pazienti su come comportarsi, ma percorsi che vengono applicati concretamente sui territori”, 
afferma il presidente. 
 
Se riuscissimo ad avere una risposta da parte del Ministero sulle linee guida, se queste trovassero 
applicazione nei LEA, secondo Guglielmino, si potrebbe iniziare a lavorare sui cosiddetti “PDTA”, Percorsi 
Diagnostico Terapeutici Assistenziali, che hanno lo scopo di uniformare l’approccio clinico a determinate 
categorie di pazienti e di raccordare tutte le fasi di diagnosi-cura-assistenza-riabilitazione. “Tutto dovrebbe 
essere messo in mano ai medici. La coppia deve trovare nel proprio territorio persone che la possano 
ascoltare e curare, il consultorio deve fornire le giuste informazioni, così come il medico curante, che deve 
sapere dove indirizzarla, deve sapere che esami prescrivergli e indicargli il posto più vicino e più idoneo 
dove eventualmente iniziare un percorso. Per far sì che questo accada, basta che questi medici facciano 
prorpie le linee guida, non è una cosa dell’altro mondo. In questo modo, si risparmierebbe tempo, la coppia 
sarebbe e si sentirebbe più protetta e informata”. 
 
Il problema della disinformazione 
In Italia, secondo Guglielmino, c’è un forte problema di disinformazione sulla salute sessuale, in generale, e 
sulla procreazione medicalmente assistita. “Basti pensare che, secondo dei sondaggi che abbiamo portato 
avanti, le donne in Italia non conoscono neanche i tempi riproduzione. Molte pensano che, siccome 
personaggi in vista hanno avuto una gravidanza anche in età avanzata grazie alla Pma, possano fare i figli 
quando vogliono. Non è così. Possiamo agevolare dei processi, ma non sostituirci alla natura. Ci sono 
comunque dei tempi da rispettare e da non sforare per evitare l’insuccesso del trattamento”. E poi c’è la 
questione delle donazioni. “Quante sono le donazioni in Italia? Non ce ne sono. Questo perché non si fa 
informazione, non si fanno campagne per la donazione. Nulla. Nonostante dal 2014 sia legale la donazione 
dei gameti e il trattamento degli ovociti donati, le coppie non lo sanno, ma la cosa grave è che lo ignorano 
anche le coppie che stanno cercando un figlio e che dovrebbero saperlo”. 
 
La donazione è poco incentivata 
Oltre alla mancanza di campagne, un altro dei motivi per cui la donazione esercita ancora poca attrattiva è 
che la legge 40/04 vieta la commercializzazione di gameti o di embrioni. La donazione infatti deve essere un 
gesto volontario e altruista, e questo significa che in Italia non è previsto alcun compenso per chi dona. Per 
questa ragione in Italia ci sono pochissimi donatori rispetto a paesi come la Danimarca o il Regno Unito, 
dove chi dona il proprio seme può essere pagato o almeno ricevere un rimborso per coprire le spese del 
viaggio o dell’eventuale assenza dal lavoro, per sottoporsi agli esami necessari. Dai dati del Registro 
nazionale sulla procreazione medicalmente assistita, compilato dall’Istituto Superiore di Sanità, si nota che 
in quasi 9 casi su 10 in Italia viene utilizzato seme proveniente da banche estere. 
 
Single, coppie omosessuali e vedove non possono accedere ai trattamenti 
“In questo, siamo indietro, non c’è nulla da aggiungere”, afferma il presidente della SIRU. La legge che 
disciplina i trattamenti di PMA in Italia è la numero 40 del 2004, che concluse il suo iter in Parlamento l’11 
dicembre del 2003 durante il governo Berlusconi ed entrò in vigore l’anno successivo. La legge 40 prevede 

https://centrodemetra.com/blog/cosa-dice-la-legge-40/


 

 

 25 

che il ricorso alla PMA sia “consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le 
cause di sterilità o infertilità”, e all’articolo 5 specifica che possono accedere a queste tecniche soltanto 
“coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi 
viventi”. La legge impedisce pertanto l’accesso alle procedure di procreazione assistita alle coppie 
omosessuali, alle donne single e alle vedove. Negli anni successivi alla sua emanazione la legge 40/04 fu 
smontata in numerose sue parti. Inizialmente infatti prevedeva il divieto di fecondazione eterologa (in 
precedenza consentita nelle cliniche private) e permetteva soltanto quella omologa, in cui vengono 
utilizzati ovociti e spermatozoi provenienti dalla coppia stessa. Nel 2014 la sentenza 162 della Corte 
Costituzionale dichiarò illegittimo il divieto di fecondazione eterologa, ammettendo anche, qualora 
necessario, la doppia donazione dei gameti. 
 
Le donne single o vedove, dunque, sono costrette a rivolgersi ai Paesi esteri, come la Spagna, dove le 
procedure sono aperte a tutte, indipendentemente dallo stato civile e dall’orientamento sessuale; e poi 
portano a termine la gravidanza in Italia. Per le coppie omosessuali, in Italia si aggiunge problema dei diritti 
del bambino, che secondo la legge è figlio soltanto della donna che lo ha partorito. Allo stesso tempo, tra le 
spese per i trattamenti e quelle per il viaggio e l’alloggio all’estero, si può arrivare a spendere anche 
qualche decina di migliaia di euro, una cosa che rende l’accesso a questi trattamenti elitario. 
 
Il paradosso dell’Italia, uno dei Paesi più anziani del mondo, che non aiuta chi vuole fare figli 
Da 11mila a 20mila nati in meno nel 2021, una percentuale di persone over 90 che in 10 anni crescerà del 
28%. Sono le cifre che raccontano il crollo della natalità in Italia e il progressivo invecchiamento della 
popolazione presentate dall’Istat. L’Italia è, insieme al Giappone, il Paese più vecchio del mondo e quello 
con il livello di natalità più basso. Quindi dovrebbe avere tutto l’interesse ad aiutare le coppie che un figlio 
lo vorrebbero e che, invece, non riescono ad averlo. “Il paradosso è sempre più evidente. Se non aiuti le 
persone che vorrebbero fare figli e, per giunta, hai anche le norme per farlo ma le tieni sulla carta, se non 
fai campagne informative né campagne per la donazione, se non applichi i LEA, se non fai nulla per 
sollevare lo stigma e alleviare la sofferenza di tanti, possiamo parlare solo di sciatteria, di mancanza di 
responsabilità nei confronti dei tanti aspiranti padri e madri che ogni giorno soffrono. Tutta la questione va 
riorganizzata e riprogrammata. Senza questi elementi - organizzazione e programmazione - non si va da 
nessuna parte”, afferma Guglielmino. 
 
E conclude: “Un conto è finire ‘incartati’ nel sistema burocratico in una situazione di vita normale, un conto 
è rimanerci quando si cerca un figlio, quando perdi quattro anni - e sottolineo, quattro anni - di tempo nella 
ricerca. Sei costretto a cambiare prospettiva, magari raggiungi un’età in cui non puoi più permettertelo, 
magari finisci i soldi nell’attesa e nei tentativi. Ma ci rendiamo conto della tragedia che vivono queste 
persone? Non possiamo scrollarci di dosso la responsabilità che abbiamo nei loro confronti”. 
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QUOTIDIANO DEL SUD – 16 settembre 2021 
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LA NUOVA ECOLOGIA 
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LA NAZIONE – 14 settembre 2021 
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SANITA’ INFORMAZIONE – 10 settembre 2021 
 

 
 

Fiera del bimbo sano, Siru: «Così si violano le 
donne, negare l’autorizzazione» 
 
Tra polemiche sui social e articoli sui giornali è esplosa la protesta per la Fiera Un sogno chiamato Bebè, 
soprannominata ‘Fiera del bimbo su misura’ di Parigi il 4 e 5 settembre e che dovrebbe approdare il 
prossimo maggio a Milano. 
 
La Società Italiana di Riproduzione Umana (SIRU) che rappresenta il mondo della riproduzione 
medicalmente assistita, riconosciuta dal Ministero della Salute, esprime il suo «forte dissenso e chiede 
esplicitamente alle istituzioni nazionali e di Milano di negare l’autorizzazione all’iniziativa». 
 
«Si tratta di una bieca operazione commerciale che viola la dignità delle donne e delle coppie e delle 
persone in generale – afferma il Presidente ginecologo Siru Antonino Guglielmino, insieme alla Presidente 
embriologa Paola Viganò e all’andrologo Presidente Luigi Montano -. È fuorviante e crea disorientamento e 
disinformazione sul piano scientifico a chi è alla ricerca di un progetto genitoriale e ha difficoltà a portarlo a 
termine». 
 
«È offensiva nei confronti dei medici e di tutti gli operatori coinvolti che, al contrario, lavorano ogni giorno 
sulla base delle evidenze scientifiche e nel rispetto dei diritti e della salute delle persone – si legge in una 
nota -. Si tratta di una iniziativa che pubblicizza pratiche che non solo sono contrarie alle leggi italiane ma 
che propongono illusorie e costosissime pozioni dell’eterna giovinezza, ponendo a rischio la salute, senza 
alcun rispetto delle evidenze scientifiche». 
 
«Al contrario – continua il comunicato -, la SIRU è impegnata a redigere le linee guida sull’infertilità e ha già 
avanzato una sua proposta di legge che possa essere di aiuto e di sostegno per la prevenzione della fertilità 
e per avviare percorsi sicuri per le coppie e per le persone. In caso di autorizzazione, la SIRU è pronta già da 
ora a organizzare una iniziativa alternativa forte, nelle stesse date e nella stessa città, per contrastarla», 
conclude. 
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YAHOO – 10 settembre 2021 
 

 
 

Fecondazione, Siru: no a "Fiera del bimbo 
sano". Si violano le donne 
 

 
 
Tra polemiche sui social e articoli sui giornali è esplosa la protesta per la Fiera "Un sogno chiamato Bebè", 
soprannominata 'Fiera del bimbo su misura' tenuta a Parigi il 4 e 5 settembre scorsi e che dovrebbe 
approdare il prossimo maggio a Milano. La Società Italiana di Riproduzione Umana (SIRU) che rappresenta il 
mondo della riproduzione medicalmente assistita, riconosciuta dal Ministero della Salute, esprime oggi in 
una nota il suo "forte dissenso e chiede esplicitamente alle istituzioni nazionali e di Milano di negare 
l'autorizzazione all'iniziativa"."Si tratta di una bieca operazione commerciale che viola la dignità delle donne 
e delle coppie e delle persone in generale - afferma il Presidente ginecologo Siru Antonino Guglielmino, 
insieme alla Presidente embriologa Paola Viganò e all'andrologo Presidente Luigi Montano - . E' fuorviante 
e crea disorientamento e disinformazione sul piano scientifico a chi è alla ricerca di un progetto genitoriale 
e ha difficoltà a portarlo a termine".Una manifestazione "offensiva nei confronti dei medici e di tutti gli 
operatori coinvolti che, al contrario, lavorano ogni giorno sulla base delle evidenze scientifiche e nel 
rispetto dei diritti e della salute delle persone. Si tratta di una iniziativa che pubblicizza pratiche che non 
solo sono contrarie alle leggi italiane ma che propongono illusorie e costosissime pozioni dell'eterna 
giovinezza, ponendo a rischio la salute, senza alcun rispetto delle evidenze scientifiche. Al contrario, la SIRU 
è impegnata a redigere le linee guida sull'infertilità ha già avanzato una sua proposta di legge che possa 
essere di aiuto e di sostegno per la prevenzione della fertilità e per avviare percorsi sicuri per le coppie e 
per le persone. In caso di autorizzazione, la SIRU è pronta già da ora a organizzare una iniziativa alternativa 
forte, nelle stesse date e nella stessa città, per contrastarla"."Da anni, la SIRU porta avanti un'attività di 
sensibilizzazione e confronto sulla riproduzione umana in maniera seria, attendibile ed eticamente corretta 
e per questo - dichiara Guglielmino - invitiamo Istituzioni e operatori della PMA e i pazienti al prossimo 
Congresso Nazionale, dal 13 al 16 ottobre a Napoli. In Lombardia, coinvolta in prima istanza nella polemica, 
invitiamo le Istituzioni ad un confronto in occasione del nostro Congresso Regionale lombardo dal 27 
novembre", conclude Guglielmino. 
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GIORNALE TRENTINO – 19 settembre 2021 
 

 
 

Fecondazione:morte donna;Siru,garantire 
accesso in Italia 
 
"Non ci sarebbe nessuna necessità di andare a cercare trattamento a costi inferiori se fossero stati attivati i 
LEA in Italia già previsti dal 2017". 
 
Commenta così Antonino Guglielmino presidente ginecologo della società italiana di riproduzione umana 
(Siru) la notizia della donna di Chivasso (Torino) deceduta a seguito di un prelievo ovocitario in una clinica 
moldava. "I Centri Italiani garantiscono qualità e sicurezza per quanto attiene standard organizzativi e 
professionali - aggiunge Guglielmino - e con le Linee Guida in via di definizione da parte del ministero e la 
loro successiva implementazione sui territori avremo anche garanzia diagnostico- terapeutica in ogni parte 
del nostro Paese. La triste storia della giovane Torinese evidenzia ancora una volta la necessità di un celere 
intervento di riorganizzazione e programmazione nel merito della Riproduzione medicalmente assistita nel 
nostro Paese". 
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ALTO ADIGE – 19 settembre 2021 
 

 
 

Fecondazione:morte donna;Siru,garantire 
accesso in Italia 
 
"Non ci sarebbe nessuna necessità di andare a cercare trattamento a costi inferiori se fossero stati attivati i 
LEA in Italia già previsti dal 2017". 
 
Commenta così Antonino Guglielmino presidente ginecologo della società italiana di riproduzione umana 
(Siru) la notizia della donna di Chivasso (Torino) deceduta a seguito di un prelievo ovocitario in una clinica 
moldava. "I Centri Italiani garantiscono qualità e sicurezza per quanto attiene standard organizzativi e 
professionali - aggiunge Guglielmino - e con le Linee Guida in via di definizione da parte del ministero e la 
loro successiva implementazione sui territori avremo anche garanzia diagnostico- terapeutica in ogni parte 
del nostro Paese. La triste storia della giovane Torinese evidenzia ancora una volta la necessità di un celere 
intervento di riorganizzazione e programmazione nel merito della Riproduzione medicalmente assistita nel 
nostro Paese". 
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ASKANEWS (FLUSSO) – 10 settembre 2021 
 

 
 

Fecondazione, Siru: no a "Fiera del bimbo 
sano". Si violano le donne 
 
Tra polemiche sui social e articoli sui giornali è esplosa la protesta per la Fiera "Un sogno chiamato Bebè", 
soprannominata 'Fiera del bimbo su misura' tenuta a Parigi il 4 e 5 settembre scorsi e che dovrebbe 
approdare il prossimo maggio a Milano. La Società Italiana di Riproduzione Umana (SIRU) che rappresenta il 
mondo della riproduzione medicalmente assistita, riconosciuta dal Ministero della Salute, esprime oggi in 
una nota il suo "forte dissenso e chiede esplicitamente alle istituzioni nazionali e di Milano di negare 
l'autorizzazione all'iniziativa"."Si tratta di una bieca operazione commerciale che viola la dignità delle donne 
e delle coppie e delle persone in generale - afferma il Presidente ginecologo Siru Antonino Guglielmino, 
insieme alla Presidente embriologa Paola Viganò e all'andrologo Presidente Luigi Montano - . E' fuorviante 
e crea disorientamento e disinformazione sul piano scientifico a chi è alla ricerca di un progetto genitoriale 
e ha difficoltà a portarlo a termine".Una manifestazione "offensiva nei confronti dei medici e di tutti gli 
operatori coinvolti che, al contrario, lavorano ogni giorno sulla base delle evidenze scientifiche e nel 
rispetto dei diritti e della salute delle persone. Si tratta di una iniziativa che pubblicizza pratiche che non 
solo sono contrarie alle leggi italiane ma che propongono illusorie e costosissime pozioni dell'eterna 
giovinezza, ponendo a rischio la salute, senza alcun rispetto delle evidenze scientifiche. Al contrario, la SIRU 
è impegnata a redigere le linee guida sull'infertilità ha già avanzato una sua proposta di legge che possa 
essere di aiuto e di sostegno per la prevenzione della fertilità e per avviare percorsi sicuri per le coppie e 
per le persone. In caso di autorizzazione, la SIRU è pronta già da ora a organizzare una iniziativa alternativa 
forte, nelle stesse date e nella stessa città, per contrastarla"."Da anni, la SIRU porta avanti un'attività di 
sensibilizzazione e confronto sulla riproduzione umana in maniera seria, attendibile ed eticamente corretta 
e per questo - dichiara Guglielmino - invitiamo Istituzioni e operatori della PMA e i pazienti al prossimo 
Congresso Nazionale, dal 13 al 16 ottobre a Napoli. In Lombardia, coinvolta in prima istanza nella polemica, 
invitiamo le Istituzioni ad un confronto in occasione del nostro Congresso Regionale lombardo dal 27 
novembre", conclude Guglielmino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


