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STRISCIA LA NOTIZIA – CANALE 5 – 30 marzo 2021 
 

 
 

 
 

Fecondazione assistita, un calvario per le 
coppie 
 

 
 
VIDEO - https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/fecondazione-assistita-un-
calvario-per-le-coppie_72056.shtml 
 
Prosegue l'inchiesta di Stefania Petyx sulle difficoltà con cui si scontrano le coppie che vogliono ricorrere 
alla procreazione assistita in Italia, perché tra indicazioni diverse da Regione a Regione, tariffe diverse e 
distinzioni a seconda dei territori, per diventare genitori si deve superare un percorso a ostacoli. La nostra 
inviata riesce a strappare una promessa al viceministro della Salute Sileri. Nel servizio anche l’intervista al 
presidente della Società italiana riproduzione umana (Siru) Antonino Guglielmino. 

 
 
 
 
 

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/fecondazione-assistita-un-calvario-per-le-coppie_72056.shtml
https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/fecondazione-assistita-un-calvario-per-le-coppie_72056.shtml
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STRISCIA LA NOTIZIA – CANALE 5 - 12 marzo 2021 
 

 
 

 
 

Procreazione assistita, costi esorbitanti e 
attese infinite in Puglia 
 

 
 
VIDEO - https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/procreazione-assistita-
costi-esorbitanti-e-attese-infinite-in-puglia_71851.shtml 
 
Dopo aver illustrato la difficile situazione che devono fronteggiare le coppie che vogliono ricorrere alla 
procreazione assistita in Sicilia, Stefania Petyx ha ricevuto moltissime segnalazioni di cittadini pugliesi che 
lamentano condizioni particolarmente complesse anche nella loro Regione. Uno dei problemi principali, un 
po' ovunque al Sud, è la carenza di centri pubblici. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/procreazione-assistita-costi-esorbitanti-e-attese-infinite-in-puglia_71851.shtml
https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/procreazione-assistita-costi-esorbitanti-e-attese-infinite-in-puglia_71851.shtml
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STRISCIA LA NOTIZIA – CANALE 5 - 18 febbraio 2021 
 

 
 

 
 

Procreazione assistita, nessun aiuto per le 
coppie in Sicilia 
 

 
 
VIDEO - https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/procreazione-assistita-
nessun-aiuto-per-le-coppie-in-
sicilia_71562.shtml?fbclid=IwAR1ujMLPBjDL07VQJdV8RzbjMcjPqaQAb3h4cWE2E72
HZBgNPLekNRPDiGQ 
 
Nonostante in Italia le tecniche di procreazione medicalmente assistita rientrino tra i livelli essenziali 
assistenziali, tale diritto in Sicilia non viene garantito. Ma non solo, perché alle coppie viene anche impedito 
di avviare questo percorso altrove. Stefania Petyx ci spiega perché. 
 
 
 
 
 
 

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/procreazione-assistita-nessun-aiuto-per-le-coppie-in-sicilia_71562.shtml?fbclid=IwAR1ujMLPBjDL07VQJdV8RzbjMcjPqaQAb3h4cWE2E72HZBgNPLekNRPDiGQ
https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/procreazione-assistita-nessun-aiuto-per-le-coppie-in-sicilia_71562.shtml?fbclid=IwAR1ujMLPBjDL07VQJdV8RzbjMcjPqaQAb3h4cWE2E72HZBgNPLekNRPDiGQ
https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/procreazione-assistita-nessun-aiuto-per-le-coppie-in-sicilia_71562.shtml?fbclid=IwAR1ujMLPBjDL07VQJdV8RzbjMcjPqaQAb3h4cWE2E72HZBgNPLekNRPDiGQ
https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/procreazione-assistita-nessun-aiuto-per-le-coppie-in-sicilia_71562.shtml?fbclid=IwAR1ujMLPBjDL07VQJdV8RzbjMcjPqaQAb3h4cWE2E72HZBgNPLekNRPDiGQ
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PANORAMA SANITA’ – 29 marzo 2021 
 

 
 

Endometriosi: ricercatori italiani primi al 
mondo, ma mancano centri di riferimento 
riconosciuti a livello nazionale 
 

 
 

Situazione a macchia di leopardo, alle pazienti non garantite cure 
omogenee in tutto il paese. Linee guida nazionali sono ancora in attesa di 
applicazione 
 
Il mondo ci riconosce come i maggiori esperti al mondo di endometriosi per pubblicazioni scientifiche, in cui 
siamo i primi con ben 4 ricercatori nostrani su 5 nella top ten mondiale di Expertscape. Eppure, in Italia è 
ancora lunga la strada da fare per assicurare alle donne cure efficaci ed efficienti in maniera omogenea da 
nord a sud e tanto per aumentare l’informazione su questa malattia invalidante, tra le principali cause di 
infertilità. A lanciare l’allarme è la Società Italiana di Riproduzione Umana, in occasione della Giornata 
dedicata all’endometriosi. 
 
Secondo Expertscape lo strumento internazionale che classifica le migliori università e i ricercatori secondo 
le pubblicazioni effettuate negli ultimi 10 anni, ben 3 italiani ai primi posti al mondo superando altri colleghi 
europei, asiatici e statunitensi: Paolo Vercellini (Policlinico di Milano); Edgardo Somigliana (Fond. Ca’ 
Granda Ospedale Maggiore Policlinico); Simone Ferrero (Università di Genova) sopra Hugh Taylor 
(Università di Yale) e al quinto posto altra italiana, Paola Viganò (Fond. Ca’ Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico). Tra le città, Milano e è al primo posto al mondo con l’Università la Statale, per numero di 
pubblicazioni realizzate dai propri docenti. 
 
E se in questi giorni, il parlamento britannico ha dichiarato che porrà la massima attenzione 
all’endometriosi, lavorando per diffondere una maggiore informazione e tempestività di diagnosi, in Italia la 
situazione è in stallo. Le Linee Guida sono già pronte e sono state affidate alle società scientifiche, tra le 
quali la SIRU, previa consultazione con le principali associazioni di pazienti tra cui AENDO e APE dal CNEC, 
l’organismo dell’Istituto Superiore di Sanità. Le Linee guida sull’endometriosi sono state redatte da esperti 
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riconosciuti a livello mondiale tra cui Somigliana, Vercellini, Viganò e altri come Facchin, Guerriero, Laganà, 
Zupi, ma ancora sono in attesa di effettiva applicazione. 
 
L’endometriosi è caratterizzata dalla presenza di endometrio, tessuto che normalmente riveste la cavità 
uterina, al di fuori dell’utero. È una malattia cronica e invalidante e ha molte complicanze, tra cui infertilità.  
A soffrirne sono tre milioni circa di donne in Italia. Uno dei problemi di molti paesi è il ritardo diagnostico, 
dovuto alla sottovalutazione del dolore mestruale, ritenuto erroneamente normale. A livello organizzativo, 
il problema con il quale si scontrano i pazienti è la mancanza nel nostro Paese di centri di riferimento 
riconosciuti a livello nazionale “La regione Lombardia si è dotata autonomamente di criteri che potessero 
identificare i centri idonei alla cura – afferma Viganò, co-presidente SIRU – ma le stesse possibilità devono 
essere assicurate a tutte le donne, non possiamo pensare ad un’Italia a due velocità. Abbiamo bisogno di 
centri multidisciplinari in cui diverse professionalità, dal ginecologo allo psicologo, lavorino a stretto 
contatto e che i centri di endometriosi possano avvalersi dello stretto supporto dei centri di PMA, per 
garantire la più vasta gamma di terapie e servizi di assistenza. L’obiettivo – conclude Viganò – è mettere 
veramente al centro la salute della donna”. 
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LA REPUBBLICA – 12 febbraio 2021 
 

 
 

Inquinamento, dieta mediterranea e sport 
proteggono la fertilità 
 

 
 

E' quanto emerge da uno studio italiano appena pubblicato sulla rivista 
European Urology Focus 
 
Per combattere i danni causati all’organismo dall’inquinamento, abbiamo a disposizione un’arma potente: 
la dieta mediterranea. E' quanto emerge da uno studio italiano appena pubblicato sulla rivista European 
Urology Focus, "il primo trial clinico mai realizzato sugli effetti dell’alimentazione e dell’attività fisica sulla 
fertilità di maschi giovani in aree ad alto inquinamento", spiega il primo autore della ricerca Luigi Montano, 
andrologo dell’Asl di Salerno e presidente della Società Italiana di Riproduzione Umana. 
 
I dati mostrano come quattro mesi di dieta mediterranea e attività fisica riescano a migliorare la qualità 
dello sperma in ragazzi di 18/22 anni reclutati in zone tra le più inquinate di Italia: l’area di Caffaro nel 
bresciano, Terra dei fuochi in Campania e la valle del Sacco nel frusinate. Un risultato raggiunto grazie al 
coinvolgimento di centri di ricerca di alto livello che hanno dato vita alla  Rete Nazionale per la Salute 
Ambientale e Riproduttiva all’interno del  Progetto EcoFoodFertility  (www.ecofoodfertility.it) : lo studio, 
denominato FAST  (Fertilità ambiente e stili di vita)  coinvolge diversi atenei oltre a CNR, ENEA e Istituto 
Superiore di Sanità ed è sostenuto dal Ministero della Salute. 
 
"Abbiamo scelto di studiare giovanissimi perché questa è una fase particolarmente delicata della vita, in cui 
è alta la plasticità psico-biologica - , prosegue Montano. - Per selezionare i seicento partecipanti abbiamo 
visto oltre ottomila ragazzi tra i diciotto e i ventidue anni, normopeso, non fumatori o bevitori abituali e in 
buona salute. E le analisi fatte mostrano che anche in questo gruppo emergono alterazioni degli 
spermatozoi in oltre il 60% dei casi, con una motilità degli spermatozoi inferiore rispetto ai parametri fissati 
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dall’Oms, un dato particolarmente preoccupante, visto che si tratta di un campione di giovani in buona 
salute". 
 
La diminuzione della fertilità è una vera emergenza, a livello mondiale: "I dati sono in caduta libera, la 
produzione di spermatozoi si è ridotta di oltre il 50% tra il 1970 e il 2017 - ricorda Montano. - Se non si 
inverte la situazione ambientale, il destino della specie umana potrebbe essere segnato nel giro di poche 
generazioni". Oggi sappiamo anche che la scarsa qualità del seme è associata a una più bassa aspettativa di 
vita sana, a maggiore suscettibilità per malattie in fase adulta e a maggiori rischi per la progenie: "In altri 
termini - sottolinea Montano - il liquido seminale è un vero e proprio indicatore precoce di salute, e 
potrebbe essere un utile strumento per nuovi programmi di sorveglianza sanitaria e prevenzione primaria, 
affiancando gli studi epidemiologici su incidenza, mortalità o ospedalizzazione che invece forniscono solo 
dati a posteriori". 
 
Ovviamente la principale opera di prevenzione sarebbe quella di bonificare le zone inquinate e realizzare un 
modello di sviluppo che tuteli l’ambiente "ma nell’attesa che questo avvenga, - sottolinea Montano - una 
dieta corretta può aiutare a difenderci o almeno a modulare l’impatto degli inquinanti sull’organismo". 
 
Non a  caso il progetto ha lanciato due hashtag, #intantomidifendo e #iocolbiomidifendo:"Se da un lato ha 
evidenziato i forti rischi riproduttivi nella popolazione giovane sana di queste aree, la nostra ricerca mostra 
che un motivo per essere ottimisti c’è - spiega Montano. "In soli quattro mesi la qualità dello sperma è 
migliorata, semplicemente invitando i ragazzi a seguire una dieta mediterranea -ricca di verdure, legumi 
cereali integrali, pesce e grassi vegetali - e fornendo loro dei prodotti biologici privi di pesticidi e più ricchi di 
sostanze antiossidanti". 
 
Un dato significativo, considerando che allo studio hanno partecipato ragazzi in buona salute, e con uno 
stile di vita sano. "Dai primi dati che abbiamo, risulta che i vantaggi di una dieta corretta e dell’attività fisica 
sono ancora più marcati in chi fuma o è in sovrappeso - osserva il clinico - e altri nostri studi ancora in corso 
indicano il valore della dieta mediterranea con alimenti bio per contrastare gli inquinanti e/o i loro effetti 
sulla salute". Lo studio appena pubblicato è solo un primo passo, i ricercatori continueranno a seguire i 
partecipanti per valutarne gli effetti a lungo termine mentre si stanno già raccogliendo dati sugli effetti 
dell’inquinamento sulla fertilità femminile. 
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MILANO FINANZA – 30 marzo 2021 
 

 
 

PMA, Costantini: “Legge 40 con troppe lacune. 
Urge modificarla” 
 

 
 

La coordinatrice dell’Osservatorio giuridico della SIRU “il trasferimento 
degli embrioni crioconservati senza il consenso del partner, non fa 

prevalere la volontà della donna su quella dell’uomo, ma il diritto 
dell’embrione a nascere” 
 
Ha fatto discutere l’ordinanza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere che consentirà ad una donna il 
trasferimento degli embrioni crioconservati senza il consenso del partner. Una decisione che sembra far 
prevalere la volontà femminile su quella maschile. Ma non è così.  A fare chiarezza sulla vicenda che mette 
in luce una delle lacune della legge 40 è la Società Italiana di Riproduzione Umana (SIRU) a margine del 
webinar organizzato dal Polo di BioDiritto per discutere gli aspetti giuridici e biomedici della PMA alla luce 
della recente ordinanza: “Sulla stampa è emersa una versione distorta della vicenda – ha spiegato Maria 
Paola Costantini, avvocato e coordinatrice dell’Osservatorio giuridico Siru, la Società Italiana di 
Riproduzione Umana – in quanto pare sia stato dato risalto alla possibilità della donna di pretendere e farsi 
trasferire l’embrione nel proprio utero. Dall’analisi delle ordinanze, invece, si evince chiaramente un’altra 
chiave di lettura: i giudici ritengono che il trasferimento debba avvenire su richiesta della madre, 
nonostante il dissenso del padre, in virtù del preminente diritto alla vita dell’embrione. Una volta formato 
l’embrione, e acquisito il consenso, sorgono le responsabilità genitoriali, compreso il mantenimento, anche 
a prescindere dalla separazione dei componenti della coppia”. 
 
Per la sua complessità, non è escluso che la vicenda di Santa Maria Capua Vetere possa avere delle 
ripercussioni sui centri di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) e sulle coppie che intendono 
accedervi. “Prima di esaminarne gli aspetti salienti – ha detto l’avvocato Costantini – è necessario chiarire 
che il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha emanato un’ordinanza in un procedimento cautelare e che, 
per tanto, ha una valenza molto limitata. Non si tratta né di una sentenza della Corte di Cassazione, né della 
Corte Costituzionale”. In secondo luogo, per comprendere meglio la decisione dei giudici del tribunale 
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casertano, è anche doveroso spiegare quanto previsto dalla legge 40 del 2004 (Norme in materia di 
procreazione medicalmente assistita). “Questa legge obbliga la coppia che intenda accedere ad un percorso 
di PMA a firmare un consenso informato, che oltre a rappresentare un consenso alla prestazione sanitaria 
analogo, ad esempio, a quello sottoscritto prima di un intervento chirurgico, vincola e attribuisce la 
genitorialità”. In altre parole, i due componenti della coppia si impegnano ad essere padre e madre del 
bambino che nascerà prima ancora che questo venga alla luce. È proprio su quanto scritto nel consenso 
informato che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha fondato la sua ordinanza: sul diritto 
dell’embrione a vivere. 
 
 
Nella vicenda in questione, la coppia della provincia di Caserta aveva crioconservato gli embrioni per 
tutelare la salute della donna, vittima di complicanze da iperstimolazione (la prima fase della PMA prevede 
una stimolazione ormonale per incrementare la produzione degli ovociti, successivamente prelevati e 
fecondati, ndr). “Allo stesso tempo però – ha continuato la coordinatrice dell’Osservatorio giuridico Siru – la 
coppia, firmando i consensi previsti per avviare il percorso di PMA, aveva già perso diritti e libertà di scelta: 
la procedura può andare avanti anche contro la loro volontà. Questo significa che se anche entrambi i 
componenti della coppia volessero interrompere il percorso di PMA, stando all’ordinanza, la loro volontà 
non avrebbe alcun valore”. Ma questo è solo un esempio. Per quanto ipotetico, però, è utile a sottolineare 
e chiarire la disparità tra l’uomo e la donna emersa dall’ordinanza del tribunale di Santa Maria Capua 
Vetere. “La donna – ha spiegato Costantini – non potrà mai essere obbligata al trasferimento degli embrioni 
nel suo utero, perché i diritti sanciti dalla Costituzione italiana agli articoli 2 (che “riconosce e garantisce i 
diritti inviolabili dell’uomo”) e 32 (secondo il quale “nessuno può essere obbligato a un determinato 
trattamento sanitario”) farebbero prevalere la sua volontà”. Capovolgendo il caso del casertano, dunque, 
l’uomo non avrebbe potuto imporre alla sua ex moglie il trasferimento degli embrioni nel suo utero, né 
avrebbe potuto ricorrere ad una maternità surrogata, vietata dalla legge italiana. 
 
«Al contrario, invece, avendo la donna deciso di continuare il percorso di PMA e l’ordinanza del tribunale 
tutelato il diritto alla vita degli embrioni, l’uomo è obbligato alla paternità e sarà chiamato al 
riconoscimento e mantenimento del bambino che nascerà». Tali obblighi derivano dal consenso informato 
firmato per accedere alla PMA: in caso di gravidanza naturale, infatti, il padre non sarà mai costretto, 
contro la sua volontà, a riconoscere il figlio, né a provvedere al suo mantenimento. Questa storia pare 
abbia tralasciato un aspetto molto rilevante: l’interesse del figlio che nascerà. “In che modo si tutela il 
minore che verrà alla luce in un contesto conflittuale e che, inevitabilmente, con il passare degli anni 
scoprirà che il padre non desiderava che nascesse?” ha chiesto l’avvocato Costantini. Il caso di Santa Maria 
Capua Vetere solleva, dunque, anche problemi di natura etica e morale. “Il consiglio della Siru – ha 
sottolineato la coordinatrice dell’Osservatorio giuridico della Società scientifica – è stato sempre di tentare 
una risoluzione dei conflitti alla presenza di uno psicologo, che possa aiutare la coppia a capire le 
motivazioni sottostanti al contrasto. Ed è questo che, a mio avviso, avrebbero dovuto fare anche gli ex 
coniugi di Santa Maria Capua Vetere prima di finire in un’aula di tribunale. Alla luce di quanto accaduto, pur 
avendo questa ordinanza una valenza limitata – ha continuato Costantini – è giusto che le coppie, prima di 
accedere alla PMA, siano informate in modo dettagliato sulle regole vigenti e sui vincoli posti dal consenso 
che sarà necessario firmare”. 
 
Per la SIRU, quella emersa dal conflitto della coppia di Santa Maria Capua Vetere è solo una delle tante 
lacune della legge 40. “Nella legge attuale è ancora previsto il divieto di crioconservazione degli embrioni, 
tranne in presenza di un comprovato problema di salute della donna – ha spiegato l’avvocato -. Ma i centri 
di PMA, in accordo alle evidenze scientifiche raccolte in tutto il mondo, utilizzano abitualmente la 
crioconservazione come buona pratica medica. Per questo la Siru – ha concluso Costantini – ha redatto una 
proposta di modifica della legge 40 che tenga conto delle evidenze scientifiche più recenti e dell’attuale 
mutamento della coscienza sociale”. 
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FONDAZIONE VERONESI – 18 marzo 2021 
 

 
 

Dieta mediterranea e attività fisica migliorano 
la fertilità maschile 
 

 
 

Uno studio italiano conferma il ruolo di un corretto stile di vita nel 
miglioramento della fertilità maschile. Anche se si vive in aree molto 
inquinate 
 
L'infertilità - intesa come l'impossibilità di procreare a partire da un anno, dopo la scelta di avere rapporti 
sessuali non protetti - è un problema che riguarda almeno 1 coppia su 10 (prevalenza stimata tra il 10 e il 
15 per cento). Se in passato si tendeva a riconoscere la causa del problema soprattutto nelle donne, oggi si 
sa che invece le origini del problema sono da ripartire equamente tra i due sessi. All'infertilità maschile, 
concorrono disturbi ormonali, problemi fisici e anomalie cromosomiche. Ma - è quello su cui si è fatta più 
luce negli ultimi anni - anche fattori esterni. Alcune sostanze inquinanti e l’eccessivo peso corporeo, per 
esempio, non sono «alleati» di chi desidera avere un figlio. Al contrario, si è visto che l’attività fisica e 
l’adozione di una dieta di tipo mediterraneo possono porre le basi per l’allargamento della famiglia. Anche 
se si vive in un luogo ad alto rischio ambientale. 
 
La notizia giunge da uno studio condotto in tre aree italiane ad alto tasso di inquinamento (seppur di natura 
differente): la provincia di Brescia, la valle del fiume Sacco (tra Frosinone e Latina) e la Terra dei Fuochi (tra 
le province di Napoli e Caserta). Da qui, su input e con il sostegno del ministero della Salute, sono stati 
reclutati 263 giovani sani (18-22 anni). I partecipanti - «con una motilità progressiva media degli 
spermatozoi, uno degli indicatori più importanti per la fertilità maschile, inferiore ai valori di riferimento 
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità»: questo il monito lanciato dagli autori della ricerca, pubblicata 
sulla rivista European Urology Focus - sono stati suddivisi in due gruppi. Al primo è stato chiesto di seguire 
per 16 settimane un regime alimentare di tipo mediterraneo (personalizzato) e un programma di 
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allenamenti a intensità moderata. Agli appartenenti al secondo, invece, è stato fornito un opuscolo con le 
linee guida per una sana e corretta alimentazione stilate dal Consiglio Italiano per la Ricerca in Agricoltura e 
l'analisi dell'Economia Agraria (Crea). Tutti, all'avvio della ricerca, sono stati sottoposti a una visita con il 
nutrizionista (misurazione di peso, altezza e circonferenza addominale e valutazione degli stili di vita) e a un 
consulto urologico (effettuazione di uno spermiogramma e analisi della capacità antiossidante totale, 
parametro che cresce al ridursi del tasso di fertilità). Indipendentemente dalla presenza di altri fattori di 
rischio, le valutazioni ripetute dopo quattro mesi hanno messo in luce l'efficacia dell'intervento sullo stile di 
vita. Nel gruppo di studio è cresciuta sensibilmente l'adesione alla dieta mediterranea. E, di pari passo, è 
migliorata la qualità del liquido seminale (concentrazione, morfologia e motilità degli spermatozoi, 
riduzione del numero dei globuli bianchi). Progressi che invece non hanno riguardato i coetanei esclusi dal 
programma. 
 
«Il nostro lavoro conferma che un intervento basato sulla correzione dello stile di vita ha un effetto positivo 
su alcuni parametri correlati alla fertilità - afferma Luigi Montano, responsabile del primo servizio pubblico 
di medicina dello stile di vita in uroandrologia della Asl di Salerno e presidente della Società Italiana di 
Riproduzione Umana -. La dieta mediterranea è in grado di apportare composti antiossidanti e 
antinfiammatori, in grado di contrastare lo stress ossidativo. Sappiamo con certezza che questo causa un 
peggioramento della qualità del liquido seminale e una più alta frequenza di danni al Dna dei gameti 
maschili». Anche in questo caso, oltre che per quel che riguarda l'efficacia nella perdita di peso e nella 
prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche, via libera a tavola allora al consumo di verdure, 
legumi, frutta (anche secca), semi, cereali integrali, pesce (preferibilmente di piccola taglia) e olio 
extravergine di oliva. Sono queste le principali fonti alimentari di molecole ad azione antinfiammatoria e 
antiossidante. Alla dieta occorre affiancare un'adeguata attività fisica. Almeno 150' a settimana, per evitare 
l'insorgenza di sovrappeso e obesità, fattori in grado di minare la fertilità. 
 
La fertilità risulta intaccata anche dal fumo di sigaretta, dal consumo eccessivo di bevande alcoliche e di 
alcuni farmaci, dallo stress psicologico, da alcune infezioni trasmesse per via sessuale (Chlamidia, 
micoplasmi urogenitali, gonococco, HPV) e dalla carenza di sonno. Aspetti che, talvolta concomitanti, 
stanno contribuendo a determinare il calo della fertilità che si registra ormai da diversi anni. Secondo uno 
metanalisi pubblicata nel 2017 sulla rivista Human Reproduction Update, in appena quarant’anni gli uomini 
occidentali hanno visto calare del 52.4 per cento la concentrazione degli spermatozoi e ancora di più il loro 
numero medio (-59.3 per cento). Una tendenza che vive una discesa inarrestabile e che ha portato 
l’epidemiologo israeliano Hagai Levine ad agitare lo scenario peggiore: quello abitato da uomini incapaci di 
procreare, «se non cambieremo l’ambiente che ci circonda, le sostanze chimiche a cui siamo esposti e il 
nostro stile di vita». 
 
Crescenti sono le prove dell'impatto che alcuni inquinanti ambientali - metalli pesanti, pesticidi, Pcb, 
idrocarburi policiclici aromatici, diossine: ma anche le polveri sottili presenti nell'atmosfera e, con ogni 
probabilità, l'inquinamento elettromagnetico - possono avere sulla fertilità. Un fenomeno ancora in fase di 
studio, ma che parte da alcune evidenze epidemiologiche consolidate. Nelle aree più inquinate, spesso si 
osservano difficoltà nella riproduzione ascrivibili a una condizione di infertilità (o di subfertilità) maschile. 
«Serve un impegno per ridurre l'impatto di queste sostanze sull'ambiente in cui viviamo - conclude 
Montano -. Oggi però sappiamo che gli effetti negativi dell’inquinamento possono essere controbilanciati 
adottando fin dalla giovane età stili di vita corretti, che partano dal recupero della dieta mediterranea e 
dalla costanza nello svolgere attività fisica». 
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HEALTH DESK – 27 marzo 2021 
 

 
 

Endometriosi: mancano centri di riferimento e 
le linee guida sono al palo 
 
L’Italia è un’eccellenza mondiale nella ricerca sull’endometriosi. Ma quando dalla ricerca si passa alla 
clinica, le cose cambiano e a oggi in molte aree del paese le donne faticano a trovare percorsi di cura 
adeguati.  
 
A lanciare l’allarme è la Società Italiana di Riproduzione Umana, in occasione della Giornata dedicata 
all’endometriosi.  
 
L’endometriosi è una patologia caratterizzata dalla presenza di endometrio, tessuto che normalmente 
riveste la cavità uterina, al di fuori dell’utero. È una malattia cronica e invalidante e ha molte complicanze, 
tra cui infertilità.  A soffrirne sono tre milioni circa di donne in Italia. Uno dei problemi di molti paesi è il 
ritardo diagnostico, dovuto alla sottovalutazione del dolore mestruale, ritenuto erroneamente normale. A 
livello organizzativo, il problema con il quale si scontrano i pazienti è la mancanza nel nostro Paese di centri 
di riferimento riconosciuti a livello nazionale. 
 
«La regione Lombardia, per esempio si è dotata autonomamente di criteri che potessero identificare i 
centri idonei alla cura», spiega la co-presidente della Società Italiana della Riproduzione Umana (SIRU)  
Paola Viganò della Fondazione Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. «Ma le stesse 
possibilità devono essere assicurate a tutte le donne, non possiamo pensare ad un’Italia a due velocità. 
Abbiamo bisogno di centri multidisciplinari in cui diverse professionalità, dal ginecologo allo psicologo, 
lavorino a stretto contatto e che i centri di endometriosi possano avvalersi dello stretto supporto dei centri 
di PMA, per garantire la più vasta gamma di terapie e servizi di assistenza. L’obiettivo – conclude Viganò - è 
mettere veramente al centro la salute della donna». 
 
Intanto, è in stallo l’elaborazione delle linee guida sulla malattia. Il documento è pronto ed è stato affidato 
alle società scientifiche, tra le quali la SIRU, previa consultazione con le principali associazioni di pazienti tra 
cui AENDO e APE dal CNEC, l’organismo dell’Istituto Superiore di Sanità. Ma è ancora in attesa di effettiva 
applicazione. 
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SKYTG24 – 23 gennaio 2021 
 

 
 

Vaccino in gravidanza, le mamme dicono: 
vogliamo farlo 
 

 
 
VIDEO - https://video.sky.it/news/cronaca/video/vaccino-in-gravidanza-le-mamme-
dicono-vogliamo-farlo-644918?fbclid=IwAR3cj669Ky3g2fK26XG028z-
4yph8HoE7iFjG3uYxnC_mw4fJeP2QAYB4Qc 
 
Diventare mamme in un momento così complicato dal punto di vista sanitario non è facile. Ci sono le ansie 
di qualsiasi gravidanza ma amplificate e i dubbi che si insinuano e a fatica se ne vanno. Questa donna è 
appena diventata mamma per la seconda volta, ma durante la pandemia e dopo avere anche contratto il 
covid. Sto allattando e ho richiesto di poter effettuare la vaccinazione. Mi è stato detto che essendo in 
allattamento non potevo effettuare il vaccino. Tutti concordano che attualmente non ci sono delle vere 
controindicazioni a effettuare il vaccino sia in gravidanza che in allattamento. La maggior parte, direi quasi 
la totalità delle donne in gravidanza e allattamento mediche, quindi il dottore è sia in gravidanza che in 
allattamento, ha deciso di intraprendere comunque la vaccinazione. Ovviamente ogni caso è a sé, non c'è 
solo la volontà di difendersi dal covid, ma c'è anche uno spirito scientifico. Alcune donne hanno dei dubbi, 
ma tra le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, nel documento datato 8 gennaio 2021, si legge: gli 
studi condotti finora non hanno evidenziato né suggerito meccanismi biologici che possano associare i 
vaccini a MRNA ed effetti avversi in gravidanza. E le evidenze di laboratorio sugli animali suggeriscono 
l'assenza di rischio da vaccinazione. Ne riparliamo però con chi conosce bene la materia. Tranquillità e 
ragionevolezza nel decidere quale tipo di paziente gravida vaccinare, tranquillità nel vaccinare le pazienti in 

https://video.sky.it/news/cronaca/video/vaccino-in-gravidanza-le-mamme-dicono-vogliamo-farlo-644918?fbclid=IwAR3cj669Ky3g2fK26XG028z-4yph8HoE7iFjG3uYxnC_mw4fJeP2QAYB4Qc
https://video.sky.it/news/cronaca/video/vaccino-in-gravidanza-le-mamme-dicono-vogliamo-farlo-644918?fbclid=IwAR3cj669Ky3g2fK26XG028z-4yph8HoE7iFjG3uYxnC_mw4fJeP2QAYB4Qc
https://video.sky.it/news/cronaca/video/vaccino-in-gravidanza-le-mamme-dicono-vogliamo-farlo-644918?fbclid=IwAR3cj669Ky3g2fK26XG028z-4yph8HoE7iFjG3uYxnC_mw4fJeP2QAYB4Qc
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allattamento e tranquillità nel vaccinare le pazienti che stanno cercando di ottenere una gravidanza. 
sapendo che ci sono dei gruppi a rischio, pazienti con patologie pregresse. Incontriamo un'altra giovane 
mamma che con la stessa sicurezza della precedente, ci dice "io il vaccino lo voglio." Tutti i vaccini hanno 
dei rischi, anche l'antinfluenzale ha dei rischi, tutti, perciò... tante malattie sono state debellate con il 
vaccino e non vedo perché il coronavirus non debba essere una di queste. Dunque per quanto possano non 
esserci moltissimi studi, i pareri a questo punto sono chiari. E chi ribatte che nel bugiardino del vaccino ci 
sia stato scritto in precedenza "non somministrare in gravidanza" il dottor Ragusa risponde: se andiamo a 
guardare la stragrande maggioranza delle molecole in commercio nel prontuario farmaceutico italiano, c'è 
scritto "non assumere in gravidanza". Direi di discutere con i medici che seguiranno la futura gravidanza o la 
gravidanza già in atto, analizzare il rapporto costi-benefici e tutto sommato stare tranquilli anche sulla 
tipologia dei vaccini messi in commercio. 
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ADNKRONOS – 27 marzo 2021 
 

 
 

Salute: giornata endometriosi, 'ricercatori 
italiani tra migliori ma mancano centri' 
 
Il punto della Società italiana di riproduzione umana 
 
Il mondo ci riconosce "come i maggiori esperti al mondo di endometriosi per pubblicazioni scientifiche, in 
cui siamo i primi con ben 4 ricercatori nostrani su 5nella top ten mondiale di Expertscape. Eppure, in Italia è 
ancora lunga la strada da fare per assicurare alle donne cure efficaci ed efficienti in maniera omogenea da 
nord a sud e tanto per aumentare l'informazione su questa malattia invalidante, tra le principali cause di 
infertilità". A lanciare l'allarme è la Società italiana di riproduzione umana, in occasione della Giornata 
dedicata all'endometriosi. 
 
Secondo Expertscape, lo strumento internazionale che classifica le migliori università e i ricercatori secondo 
le pubblicazioni effettuate negli ultimi 10 anni, ben 3 italiani ai primi posti al mondo superando altri colleghi 
europei, asiatici e statunitensi: PaoloVercellini (Policlinico di Milano); Edgardo Somigliana (Fond. Ca' Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico); Simone Ferrero (Università di Genova) sopra Hugh Taylor (Università di 
Yale) e al quinto posto altraitaliana, Paola Viganò (Fond. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico). Tra le 
città, Milano e è al primo posto al mondo con l'Università la Statale, per numero di pubblicazioni realizzate 
dai propri docenti. 
E se in questi giorni, il parlamento britannico ha dichiarato che porrà la massima attenzione 
all'endometriosi, lavorando per diffondere una maggiore informazione e tempestività di diagnosi, in Italia la  
situazione è in stallo. "Le linee guida sono già pronte e sono state affidate alle società scientifiche, tra le 
quali la Siru, previa consultazione con le principali associazioni di pazienti e l'organismo dell'Istituto 
Superiore di Sanità. Le Linee guida sull'endometriosi sono state redatte da esperti riconosciuti a livello 
mondiale tra cui Somigliana, Vercellini, Viganò e altri come Facchin, Guerriero, Laganà, Zupi, ma ancora 
sono in attesa di effettiva applicazione", sottolinea la Siru. 
L'endometriosi è caratterizzata dalla presenza di endometrio, tessuto che normalmente riveste la cavità 
uterina, al di fuori dell'utero. È una malattia cronica e invalidante e ha molte complicanze, tra cui infertilità. 
A soffrirne sono tre milioni circa di donne in Italia. Uno dei problemi di molti paesi è il ritardo diagnostico, 
dovuto alla sottovalutazione del dolore mestruale, ritenuto erroneamente normale. 
 
A livello organizzativo, il problema con il quale si scontrano i pazienti è la mancanza nel nostro Paese di 
centri di riferimento riconosciuti a livello nazionale. "La regione Lombardia si è dotata autonomamente di 
criteri che potessero identificare i centri idonei alla cura - afferma Viganò, co-presidente Siru - ma le stesse 
possibilità devono essere assicurate a tutte le donne, non possiamo pensare ad un'Italia a due velocità. 
Abbiamo bisogno di centri multidisciplinari in cui diverse professionalità, dal ginecologo allo psicologo, 
lavorino a stretto contatto e che i centri di endometriosi possano avvalersi dello stretto supporto dei centri 
di Pma, per garantire la più vasta gamma di terapie e servizi di assistenza. L'obiettivo - conclude Viganò - è 
mettere veramente al centro la salute della donna". 
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SANITA’ INFORMAZIONE – 31 marzo 2021 
 

 
 

Nel mondo è boom di gemelli, mai così tanti 
negli ultimi 40 anni. Guglielmino (SIRU): «In 
Italia numeri destinati a calare» 
 

 
 
VIDEO - https://www.sanitainformazione.it/salute/nel-mondo-e-boom-di-gemelli-
mai-cosi-tanti-negli-ultimi-40-anni-guglielmino-siru-in-italia-numeri-destinati-a-
calare/ 
 

Il presidente della Società italiana riproduzione umana: «Diffusione delle 
tecniche di PMA e aumento dell’età media delle donne al primo figlio tra 
le principali motivazioni dell’incremento di gravidanze gemellari» 
 
Ogni anno, nel mondo, nascono 1,6 milioni di gemelli. Calcolatrice alla mano, un neonato ogni 42 è un 
gemello. Si tratta di un vero e proprio record: sono i numeri più alti degli ultimi 40 anni. A rivelarlo uno 
studio congiunto dell’Università di Oxford, dell’Istituto francese di studi demografici (INED) e dell’università 
olandese di Radboud, pubblicato sulla rivista Human Reproduction. Una tendenza che, probabilmente, non 
sarà destinata a crescere ulteriormente, almeno non nei Paesi cosiddetti industrializzati. 
 
Lo studio ha esaminato le nascite del periodo 2010-2015 in 165 Paesi, coprendo il 99% della popolazione 
mondiale. I numeri, poi, sono stati confrontati con le nascite registrate in 112 di questi Paesi nel periodo 
1980-1985. La comparazione ha mostrato che il tasso di parti gemellari è cresciuto di un terzo, passando da 
9 a 12 ogni mille. 
 
 
 

https://www.sanitainformazione.it/salute/nel-mondo-e-boom-di-gemelli-mai-cosi-tanti-negli-ultimi-40-anni-guglielmino-siru-in-italia-numeri-destinati-a-calare/
https://www.sanitainformazione.it/salute/nel-mondo-e-boom-di-gemelli-mai-cosi-tanti-negli-ultimi-40-anni-guglielmino-siru-in-italia-numeri-destinati-a-calare/
https://www.sanitainformazione.it/salute/nel-mondo-e-boom-di-gemelli-mai-cosi-tanti-negli-ultimi-40-anni-guglielmino-siru-in-italia-numeri-destinati-a-calare/
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La situazione del Belpaese 
 
Osservando i dati italiani è possibile confermare la stessa tendenza. Ma è sufficiente esaminare le nascite 
avvenute negli anni successivi per capire che la rotta non è già più la stessa. «Stando agli ultimi dati 
elaborati in Italia nel 2018 – spiega Antonino Guglielmino, presidente Siru, la Società Italiana della 
Riproduzione Umana – i gemelli nati da Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) sono passati dal 24 al 
12%». 
 
Perché sono nati più gemelli 
 
La PMA è una delle due motivazioni che, negli anni, ha indotto un aumento dei parti gemellari. «L’altra 
causa è l’età posticipata del progetto genitoriale», aggiunge Guglielmino. Le possibilità di gravidanza 
plurima, infatti, sono direttamente proporzionali all’età: «Le probabilità che una  donna possa concepire dei 
gemelli sono maggiori a 40 anni che a 20. Con l’avanzare dell’età subentrano delle modificazioni ormonali 
che aumentano la possibilità di parto gemellare. I gemelli nati da madri over 40 rappresentano circa un 
terzo del totale». 
 
I restanti due terzi sono concepiti attraverso PMA. Queste tecniche, sviluppate nei Paesi più avanzati negli 
anni ‘70, si sono poi allargate anche all’Asia e all’America latina tra gli anni ‘80 e ‘90, raggiungendo le 
regioni più ricche dell’Africa e dell’Asia meridionale dopo il 2000. 
 
«Le tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita – aggiunge il ginecologo – possono essere divise in 
due macrocategorie: le tecniche in vivo, che comprendono stimolazioni ovariche e inseminazioni 
intrauterine, e quelle in vitro. Queste ultime, in particolare, permettono di controllare il numero di 
embrioni trasferiti in utero, così da evitare un aumento delle nascite gemellari. Inoltre, dal 2009, in Italia, 
grazie ad una sentenza della Corte Costituzionale è possibile crioconservare gli embrioni prodotti, 
procedendo al trasferimento di uno o al massimo due embrioni alla volta». 
 
I rischi di parti gemellari 
 
Le gravidanze gemellari non sono scevre da rischi, né per la mamma, né per i bambini che verranno al 
mondo. «Non esistono, se non in casi rarissimi, gestazioni gemellari che riescano ad arrivare al compimento 
del nono mese – spiega Guglielmino -. I gemelli vengono alla luce prematuramente e sottopeso. Anche la 
neomamma può andare incontro più facilmente a gravi complicanze come il diabete gestazionale e la 
gestosi». Condizioni che, all’aumentare dell’età della gravida, possono aggravarsi ulteriormente: 
«Attualmente – aggiunge il ginecologo – l’età media delle donne che accedono ad un centro di PMA in 
cerca del primo figlio è di 36,7 anni. A queste pazienti chiariamo immediatamente che si procederà al 
trasferimento di un solo embrione per volta, spiegando i rischi che potrebbero derivare da una gravidanza 
gemellare». 
 
Previsioni per il futuro 
 
Se nei Paesi industrializzati il numero di gemelli sta già diminuendo, cosa accadrà in quelli in via di sviluppo? 
«È probabile che assisteremo ad un aumento delle nascite gemellari, come conseguenza diretta della 
maggiore diffusione delle tecniche di PMA. Un tale incremento, però, nei Paesi in via di sviluppo potrebbe 
trasformarsi in una fonte di rischio, sia per la salute delle madri, che dei bambini. Per questo è necessario 
che, prima di arrivare ad un boom di gemelli così come già accaduto nei Paesi industrializzati, siano stabilite 
le giuste politiche di intervento, sia da un punto di vista legislativo che sanitario – conclude Guglielmino -, 
creando strutture e preparando professionisti in grado di accogliere e curare gli eventuali neonati gemelli e 
le loro madri». 
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VSALUTE – 28 marzo 2021 
 

 
 

Giornata mondiale endometriosi: ricercatori 
italiani tra i migliori 
 

 
 

Ma a mancare sono i centri 
 
Il mondo ci riconosce «come i maggiori esperti al mondo di endometriosi per pubblicazioni scientifiche, in 
cui siamo i primi con ben 4 ricercatori nostrani su 5 nella top ten mondiale di Expertscape. Eppure, in Italia 
è ancora lunga la strada da fare per assicurare alle donne cure efficaci ed efficienti in maniera omogenea da 
nord a sud e tanto per aumentare l’informazione su questa malattia invalidante, tra le principali cause di 
infertilità». A lanciare l’allarme è la Società italiana di riproduzione umana, in occasione della Giornata 
dedicata all’endometriosi. 
 
Secondo Expertscape, lo strumento internazionale che classifica le migliori università e i ricercatori secondo 
le pubblicazioni effettuate negli ultimi 10 anni, ben 3 italiani ai primi posti al mondo superando altri colleghi 
europei, asiatici e statunitensi: Paolo Vercellini (Policlinico di Milano); Edgardo Somigliana (Fond. Ca’ 
Granda Ospedale Maggiore Policlinico); Simone Ferrero (Università di Genova) sopra Hugh Taylor 
(Università di Yale) e al quinto posto altra italiana, Paola Viganò (Fond. Ca’ Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico). Tra le città, Milano è al primo posto al mondo con l’Università la Statale, per numero di 
pubblicazioni realizzate dai propri docenti. 
 
 E se in questi giorni, il parlamento britannico ha dichiarato che porrà la massima attenzione 
all’endometriosi, lavorando per diffondere una maggiore informazione e tempestività di diagnosi, in Italia la 
situazione è in stallo. 
 
 «Le linee guida sono già pronte e sono state affidate alle società scientifiche, tra le quali la Siru, previa 
consultazione con le principali associazioni di pazienti e l’organismo dell’Istituto Superiore di Sanità. Le 
Linee guida sull’endometriosi sono state redatte da esperti riconosciuti a livello mondiale tra cui 
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Somigliana, Vercellini, Viganò e altri come Facchin, Guerriero, Laganà, Zupi, ma ancora sono in attesa di 
effettiva applicazione», sottolinea la Siru. 
 
L’endometriosi è caratterizzata dalla presenza di endometrio, tessuto che normalmente riveste la cavità 
uterina, al di fuori dell’utero. È una malattia cronica e invalidante e ha molte complicanze, tra cui infertilità. 
A soffrirne sono tre milioni circa di donne in Italia. Uno dei problemi di molti paesi è il ritardo diagnostico, 
dovuto alla sottovalutazione del dolore mestruale, ritenuto erroneamente normale. 
 
 A livello organizzativo, il problema con il quale si scontrano i pazienti è la mancanza nel nostro Paese di 
centri di riferimento riconosciuti a livello nazionale. 
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SANITA’ INFORMAZIONE – 18 marzo 2021 
 

 
 

PMA, Costantini (Siru): «La legge 40 ha troppe 
lacune. Urge una modifica» 
 

 
 
VIDEO - https://www.sanitainformazione.it/salute/pma-costantini-siru-la-legge-40-
ha-troppe-lacune-urge-una-modifica/ 
 

La coordinatrice dell’Osservatorio giuridico della Società Italiana di 
Riproduzione Umana: «L’ordinanza del tribunale di Santa Maria Capua 
Vetere, che consentirà ad una signora il trasferimento degli embrioni 
crioconservati senza il consenso del partner, non fa prevalere la volontà 
della donna su quella dell’uomo, ma il diritto dell’embrione a nascere»  
 
Un’ordinanza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere consentirà ad una donna il trasferimento degli 
embrioni crioconservati senza il consenso del partner. Una decisione che sembra far prevalere la volontà 
femminile su quella maschile. Ma non è così. «Sulla stampa è emersa una versione distorta della vicenda – 
spiega Maria Paola Costantini, avvocato, coordinatrice dell’Osservatorio giuridico Siru, la Società Italiana di 
Riproduzione Umana -, in quanto pare sia stato dato risalto alla possibilità della donna di pretendere e farsi 
trasferire l’embrione nel proprio utero. Dall’analisi delle ordinanze, invece, si evince chiaramente un’altra 
chiave di lettura: i giudici ritengono che il trasferimento debba avvenire su richiesta della madre, 
nonostante il dissenso del padre, in virtù del preminente diritto alla vita dell’embrione. Una volta formato 
l’embrione, e acquisito il consenso, sorgono le responsabilità genitoriali, compreso il mantenimento, anche 
a prescindere dalla separazione dei componenti della coppia». 
 
 

https://www.sanitainformazione.it/salute/pma-costantini-siru-la-legge-40-ha-troppe-lacune-urge-una-modifica/
https://www.sanitainformazione.it/salute/pma-costantini-siru-la-legge-40-ha-troppe-lacune-urge-una-modifica/
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Quella di Santa Maria Capua Vetere non è una sentenza 
 
Per la sua complessità, non è escluso che la vicenda di Santa Maria Capua Vetere possa avere delle 
ripercussioni sui centri di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) e sulle coppie che intendono 
accedervi. «Prima di esaminarne gli aspetti salienti – dice l’avvocato Costantini – è necessario chiarire che il 
tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha emanato un’ordinanza in un procedimento cautelare e che, per 
tanto, ha una valenza molto limitata. Non si tratta né di una sentenza della Corte di Cassazione, né della 
Corte Costituzionale». 
 
Legge 40 e consenso informato 
 
In secondo luogo, per comprendere meglio la decisione dei giudici del tribunale casertano, è anche 
doveroso spiegare quanto previsto dalla legge 40 del 2004 (Norme in materia di procreazione 
medicalmente assistita). «Questa legge obbliga la coppia che intenda accedere ad un percorso di PMA a 
firmare un consenso informato, che oltre a rappresentare un consenso alla prestazione sanitaria analogo, 
ad esempio,  a quello sottoscritto prima di un intervento chirurgico, vincola e attribuisce la genitorialità». In 
altre parole, i due componenti della coppia si impegnano ad essere padre e madre del bambino che nascerà 
prima ancora che questo venga alla luce. 
 
Il caso di Santa Maria Capua Vetere 
 
Ed è proprio su quanto scritto nel consenso informato che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha 
fondato la sua ordinanza: sul diritto dell’embrione a vivere. Nella vicenda in questione, la coppia della 
provincia di Caserta aveva crioconservato gli embrioni per tutelare la salute della donna, vittima di 
complicanze da iperstimolazione (la prima fase della PMA prevede una stimolazione ormonale per 
incrementare la produzione degli ovociti, successivamente prelevati e fecondati, ndr). 
 
«Allo stesso tempo però – continua la coordinatrice dell’Osservatorio giuridico Siru – la coppia, firmando i 
consensi previsti per avviare il percorso di PMA, aveva già perso diritti e libertà di scelta: la procedura può 
andare avanti anche contro la loro volontà. Questo significa che se anche entrambi i componenti della 
coppia volessero interrompere il percorso di PMA, stando all’ordinanza, la loro volontà non avrebbe alcun 
valore». 
 
Per la donna prevale il diritto alla tutela della sua salute 
 
Ma questo è solo un esempio. Per quanto ipotetico, però, è utile a sottolineare e chiarire la disparità tra 
l’uomo e la donna emersa dall’ordinanza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. «La donna – spiega 
Costantini – non potrà mai essere obbligata al trasferimento degli embrioni nel suo utero, perché i diritti 
sanciti dalla Costituzione italiana agli articoli 2 (che “riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”) e 
32 (secondo il quale “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario”)  farebbero 
prevalere la sua volontà». 
 
Capovolgendo il caso del casertano, dunque, l’uomo non avrebbe potuto imporre alla sua ex moglie il 
trasferimento degli embrioni nel suo utero, né avrebbe potuto ricorrere ad una maternità surrogata, 
vietata dalla legge italiana. «Al contrario, invece, avendo la donna deciso di continuare il percorso di PMA e 
l’ordinanza del tribunale tutelato il diritto alla vita degli embrioni, l’uomo è obbligato alla paternità e sarà 
chiamato al riconoscimento e mantenimento del bambino che nascerà». Tali obblighi derivano dal 
consenso informato firmato per accedere alla PMA: in caso di gravidanza naturale, infatti, il padre non sarà 
mai costretto, contro la sua volontà, a riconoscere il figlio, né a provvedere al suo mantenimento. 
 
Questioni etiche e morali dell’ordinanza 
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Ma questa storia pare abbia tralasciato un aspetto molto rilevante: l’interesse del figlio che nascerà. «In che 
modo si tutela il minore che verrà alla luce in un contesto conflittuale e che, inevitabilmente, con il passare 
degli anni scoprirà che il padre non desiderava che nascesse?», chiede l’avvocato Costantini. 
 
Il caso di Santa Maria Capua Vetere solleva, dunque,  anche problemi di natura etica e morale. «Il consiglio 
della Siru – sottolinea la coordinatrice dell’Osservatorio giuridico della Società scientifica – è stato sempre 
di tentare una risoluzione dei conflitti alla presenza di uno psicologo, che possa aiutare la coppia a capire le 
motivazioni sottostanti al contrasto. Ed è questo che, a mio avviso, avrebbero dovuto fare anche gli ex 
coniugi di Santa Maria Capua Vetere prima di finire in un’aula di tribunale. Alla luce di quanto accaduto, pur 
avendo questa ordinanza una valenza limitata – continua Costantini –  è giusto che le coppie, prima di 
accedere alla PMA, siano informate in modo dettagliato sulle regole vigenti e sui vincoli posti dal consenso 
che sarà necessario firmare». 
 
Le lacune della legge 40 
 
Ma quella emersa dal conflitto della coppia di Santa Maria Capua Vetere è solo una delle tante lacune della 
legge 40. «Nella legge attuale è ancora previsto il divieto di crioconservazione degli embrioni, tranne in 
presenza di un comprovato problema di salute della donna – spiega l’avvocato -. Ma i centri di PMA, in 
accordo alle evidenze scientifiche raccolte in tutto il mondo, utilizzano abitualmente la crioconservazione 
come buona pratica medica. Per questo la Siru – conclude Costantini – ha redatto una proposta di modifica 
della legge 40 che tenga conto delle evidenze scientifiche più recenti e dell’attuale mutamento della 
coscienza sociale». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 24 

SANITA’ INFORMAZIONE – 27 marzo 2021 
 

 
 

Endometriosi, SIRU: «Ricercatori italiani primi 
al mondo, ma mancano centri di riferimento 
riconosciuti a livello nazionale» 
 

La Società Italiana di Riproduzione Umana: «Situazione a macchia di 
leopardo, alle pazienti non garantite cure omogenee in tutto il paese. 
Linee guida nazionali sono ancora in attesa di applicazione» 
 
«Il mondo ci riconosce come i maggiori esperti al mondo di endometriosi per pubblicazioni scientifiche, in 
cui siamo i primi con ben 4 ricercatori nostrani su 5 nella top ten mondiale di Expertscape. Eppure, in Italia 
è ancora lunga la strada da fare per assicurare alle donne cure efficaci ed efficienti in maniera omogenea da 
nord a sud e tanto per aumentare l’informazione su questa malattia invalidante, tra le principali cause di 
infertilità». A lanciare l’allarme è la Società Italiana di Riproduzione Umana, in occasione della Giornata 
dedicata all’endometriosi. 
 
Secondo Expertscape, lo strumento internazionale che classifica le migliori università e i ricercatori secondo 
le pubblicazioni effettuate negli ultimi 10 anni, ben 3 italiani sono ai primi posti al mondo superando altri 
colleghi europei, asiatici e statunitensi: Paolo Vercellini (Policlinico di Milano); Edgardo Somigliana (Fond. 
Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico); Simone Ferrero (Università di Genova) sopra Hugh Taylor 
(Università di Yale) e al quinto posto altra italiana, Paola Viganò (Fond. Ca’ Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico). Tra le città, Milano è al primo posto al mondo con l’Università la Statale, per numero di 
pubblicazioni realizzate dai propri docenti. 
 
«E se in questi giorni – continua la nota della SIRU – il parlamento britannico ha dichiarato che porrà la 
massima attenzione all’endometriosi, lavorando per diffondere una maggiore informazione e tempestività 
di diagnosi, in Italia la situazione è in stallo. Le Linee Guida sono già pronte e sono state affidate alle società 
scientifiche, tra le quali la SIRU, previa consultazione con le principali associazioni di pazienti tra cui AENDO 
e APE dal CNEC, l’organismo dell’Istituto Superiore di Sanità. Le Linee guida sull’endometriosi sono state 
redatte da esperti riconosciuti a livello mondiale tra cui Somigliana, Vercellini, Viganò e altri come Facchin, 
Guerriero, Laganà, Zupi, ma ancora sono in attesa di effettiva applicazione». 
 
L’endometriosi è caratterizzata dalla presenza di endometrio, tessuto che normalmente riveste la cavità 
uterina, al di fuori dell’utero. È una malattia cronica e invalidante e ha molte complicanze, tra cui infertilità. 
A soffrirne sono tre milioni circa di donne in Italia. Uno dei problemi di molti paesi è il ritardo diagnostico, 
dovuto alla sottovalutazione del dolore mestruale, ritenuto erroneamente normale. A livello organizzativo, 
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il problema con il quale si scontrano i pazienti è la mancanza nel nostro Paese di centri di riferimento 
riconosciuti a livello nazionale.  
 
«La regione Lombardia si è dotata autonomamente di criteri che potessero identificare i centri idonei alla 
cura – afferma Viganò, co-presidente SIRU – ma le stesse possibilità devono essere assicurate a tutte le 
donne, non possiamo pensare ad un’Italia a due velocità. Abbiamo bisogno di centri multidisciplinari in cui 
diverse professionalità, dal ginecologo allo psicologo, lavorino a stretto contatto e che i centri di 
endometriosi possano avvalersi dello stretto supporto dei centri di PMA, per garantire la più vasta gamma 
di terapie e servizi di assistenza. L’obiettivo – conclude Viganò – è mettere veramente al centro la salute 
della donna». 
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CITY ROMA NEWS – 27 marzo 2021 
 

 
 

Endometriosi, SIRU: «Ricercatori italiani primi 
al mondo, ma mancano centri di riferimento 
riconosciuti a livello nazionale» 
 

 
 

La Società Italiana di Riproduzione Umana: «Situazione a macchia di 
leopardo, alle pazienti non garantite cure omogenee in tutto il paese. 

Linee guida nazionali sono ancora in attesa di applicazione» 
 
La Società Italiana di Riproduzione Umana: «Situazione a macchia di leopardo, alle pazienti non garantite 
cure omogenee in tutto il paese. Linee guida nazionali sono ancora in attesa di applicazione» 
 
«Il mondo ci riconosce come i maggiori esperti al mondo di endometriosi per pubblicazioni scientifiche, in 
cui siamo i primi con ben 4 ricercatori nostrani su 5 nella top ten mondiale di Expertscape. Eppure, in Italia 
è ancora lunga la strada da fare per assicurare alle donne cure efficaci ed efficienti in maniera omogenea da 
nord a sud e tanto per aumentare l’informazione su questa malattia invalidante, tra le principali cause di 
infertilità». A lanciare l’allarme è la Società Italiana di Riproduzione Umana, in occasione della Giornata 
dedicata all’endometriosi. 
 
Secondo Expertscape, lo strumento internazionale che classifica le migliori università e i ricercatori secondo 
le pubblicazioni effettuate negli ultimi 10 anni, ben 3 italiani sono ai primi posti al mondo superando altri 
colleghi europei, asiatici e statunitensi: Paolo Vercellini (Policlinico di Milano); Edgardo Somigliana (Fond. 
Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico); Simone Ferrero (Università di Genova) sopra Hugh Taylor 
(Università di Yale) e al quinto posto altra italiana, Paola Viganò (Fond. Ca’ Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico). Tra le città, Milano è al primo posto al mondo con l’Università la Statale, per numero di 
pubblicazioni realizzate dai propri docenti. 
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«E se in questi giorni – continua la nota della SIRU – il parlamento britannico ha dichiarato che porrà la 
massima attenzione all’endometriosi, lavorando per diffondere una maggiore informazione e tempestività 
di diagnosi, in Italia la situazione è in stallo. Le Linee Guida sono già pronte e sono state affidate alle società 
scientifiche, tra le quali la SIRU, previa consultazione con le principali associazioni di pazienti tra cui AENDO 
e APE dal CNEC, l’organismo dell’Istituto Superiore di Sanità. Le Linee guida sull’endometriosi sono state 
redatte da esperti riconosciuti a livello mondiale tra cui Somigliana, Vercellini, Viganò e altri come Facchin, 
Guerriero, Laganà, Zupi, ma ancora sono in attesa di effettiva applicazione». 
 
L’endometriosi è caratterizzata dalla presenza di endometrio, tessuto che normalmente riveste la cavità 
uterina, al di fuori dell’utero. È una malattia cronica e invalidante e ha molte complicanze, tra cui infertilità. 
A soffrirne sono tre milioni circa di donne in Italia. Uno dei problemi di molti paesi è il ritardo diagnostico, 
dovuto alla sottovalutazione del dolore mestruale, ritenuto erroneamente normale. A livello organizzativo, 
il problema con il quale si scontrano i pazienti è la mancanza nel nostro Paese di centri di riferimento 
riconosciuti a livello nazionale.  
 
«La regione Lombardia si è dotata autonomamente di criteri che potessero identificare i centri idonei alla 
cura – afferma Viganò, co-presidente SIRU – ma le stesse possibilità devono essere assicurate a tutte le 
donne, non possiamo pensare ad un’Italia a due velocità. Abbiamo bisogno di centri multidisciplinari in cui 
diverse professionalità, dal ginecologo allo psicologo, lavorino a stretto contatto e che i centri di 
endometriosi possano avvalersi dello stretto supporto dei centri di PMA, per garantire la più vasta gamma 
di terapie e servizi di assistenza. L’obiettivo – conclude Viganò – è mettere veramente al centro la salute 
della donna». 
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SENZABARCODE – 27 marzo 2021 
 

 
 

Italia situazione endometriosi è in stallo 
 
Il mondo ci riconosce come i maggiori esperti al mondo di endometriosi per pubblicazioni scientifiche, in cui 
siamo i primi con ben 4 ricercatori nostrani su 5 nella top ten mondiale di Expertscape . Eppure, in Italia è 
ancora lunga la strada da fare per assicurare alle donne cure efficaci ed efficienti in maniera omogenea da 
nord a sud e tanto per aumentare l'informazione su questa malattia invalidante, tra le principali cause di 
infertilità. A lanciare l'allarme è la Società Italiana di Riproduzione Umana, in occasione della Giornata 
dedicata all' endometriosi . Secondo Expertscape , lo strumento internazionale che classifica le migliori 
università e i ricercatori secondo le pubblicazioni effettuate negli ultimi 10 anni, ben 3 italiani ai primi posti 
al mondo superando altri colleghi europei, asiatici e statunitensi: Paolo Vercellini (Policlinico di Milano); 
Edgardo Somigliana (Fond. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico); Simone Ferrero (Università di 
Genova) sopra Hugh Taylor (Università di Yale) e al quinto posto altra italiana, Paola Viganò (Fond. Ca' 
Granda Ospedale Maggiore Policlinico). Tra le città, Milano e è al primo posto al mondo con l'Università la 
Statale, per numero di pubblicazioni realizzate dai propri docenti. Leggi anche Il dolore invisibile 
dell'endometriosi E se in questi giorni, il parlamento britannico ha dichiarato che porrà la massima 
attenzione all'endometriosi, lavorando per diffondere una maggiore informazione e tempestività di 
diagnosi, in Italia la situazione è in stallo. Le Linee Guida sono già pronte e sono state affidate alle società 
scientifiche, tra le quali la SIRU, previa consultazione con le principali associazioni di pazienti tra cui AENDO 
e APE dal CNEC, l'organismo dell'Istituto Superiore di Sanità. Le Linee guida sull'endometriosi sono state 
redatte da esperti riconosciuti a livello mondiale tra cui Somigliana, Vercellini, Viganò e altri come Facchin, 
Guerriero, Laganà, Zupi, ma ancora sono in attesa di effettiva applicazione. L'endometriosi è caratterizzata 
dalla presenza di endometrio, tessuto che normalmente riveste la cavità uterina, al di fuori dell'utero. È una 
malattia cronica e invalidante e ha molte complicanze, tra cui infertilità.  A soffrirne sono tre milioni circa di 
donne in Italia. Uno dei problemi di molti paesi è il ritardo diagnostico, dovuto alla sottovalutazione del 
dolore mestruale, ritenuto erroneamente normale. A livello organizzativo, il problema con il quale si 
scontrano i pazienti è la mancanza nel nostro Paese di centri di riferimento riconosciuti a livello nazionale 
"La regione Lombardia si è dotata autonomamente di criteri che potessero identificare i centri idonei alla 
cura - afferma Viganò, co-presidente SIRU - ma le stesse possibilità devono essere assicurate a tutte le 
donne, non possiamo pensare ad un'Italia a due velocità. Abbiamo bisogno di centri multidisciplinari in cui 
diverse professionalità, dal ginecologo allo psicologo, lavorino a stretto contatto e che i centri di 
endometriosi possano avvalersi dello stretto supporto dei centri di PMA, per garantire la più vasta gamma 
di terapie e servizi di assistenza. L'obiettivo - conclude Viganò - è mettere veramente al centro la salute 
della donna". 

 


