CORRIERE DELLA SERA – 9 agosto 2021

Covid e gravidanza, non va rimandato il
vaccino per le donne che cercano un figlio

A volte anche nei centri vaccinali regna confusione. Gli esperti invitano a
vaccinarsi al più presto. Evitare di iniziare una gravidanza solo nella
finestra temporale tra prima e seconda dose perché la risposta
immunitaria al vaccino sarebbe inferiore
Elena ha quasi 40 anni. Vorrebbe un figlio e farà ricorso alla riproduzione medicalmente assistita. «Posso
fare il vaccino o devo attendere la fine della gravidanza?» ha chiesto al medico vaccinatore di un centro
vaccinale di Milano. «Il vaccino è la miglior difesa per evitare complicanze da Covid per le donne in
gravidanza e per quelle che la cercano» la risposta. Giulia, coetanea, ha posto la stessa domanda ad un
altro medico vaccinatore dello stesso hub. Ma la risposta è stata diametralmente opposta: «Meglio
attendere sei mesi dopo il vaccino prima di cercare un figlio».
La confusione è grandissima, purtroppo anche tra i medici, sul tema delicato di gravidanza e vaccinazione
anti-Covid. Son molte le segnalazioni che sono arrivate in redazione di donne che vogliono diventare
mamme ma nono incerte se fare o no il vaccino. Il rischio concreto è che le donne, soprattutto quelle più
avanti con l’età, rifiutino il vaccino per non attendere altro tempo per mettere in cantiere un figlio. O che,
prese dai dubbi, non si presentino per la seconda dose.
La gravidanza è un evento che naturalmente abbassa le difese immunitarie. Ammalarsi di Covid-19 nei nove
mesi di attesa può essere pericoloso. Ormai la letteratura scientifica sul tema è piuttosto corposa. Due
recenti lavori pubblicati su Jama e sul New England Journal of Medicine hanno concluso che le donne
gravide che si infettano con Sars-CoV-2 manifestano una malattia più grave delle donne che non sono
incinte. Questo proprio perché in gravidanza il sistema immunitario è in genere più debole. «Non solo non è
controindicato, ma il vaccino anti Covid è fortemente raccomandato alle donne che hanno iniziato o che
sono in procinto di iniziare un percorso di procreazione medicalmente assistita» chiarisce Antonino
Guglielmino, ginecologo, presidente Siru (Società italiana della Riproduzione Umana). E lo stesso vale per le
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coppie che cercano un figlio naturalmente. Anche il ministero della Salute in una circolare dedicata alle
“certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid” sottolinea che non ci sono controindicazioni al
vaccino nelle donne in gravidanza o in allattamento.
«Quello che posso dire alle donne che cercano un figlio è di vaccinarsi al più presto» dice Guglielmino.
«Stiamo seguendo attentamente l’evoluzione della letteratura scientifica e gli studi concordano nel ritenere
i vaccini attualmente disponibili sono sicuri ed efficaci in gravidanza». C’è solo una finestra di tempo in cui
sarebbe meglio evitare di iniziare la gravidanza: nei giorni che trascorrono tra la prima e la seconda dose.
«Come accennato in gravidanza il sistema immunitario lavora meno – spiega il presidente Siru – e per
questo la risposta al vaccino in questa fase sarebbe inferiore. L’ideale è attendere tra la 2° e 3° settimana
dopo la seconda dose di vaccino per cercare un figlio perché non ci sarà alcun rischio che il farmaco sia
meno efficace a causa della gravidanza dal momento che gli anticorpi si saranno pienamente formati già in
precedenza».
Il vaccino può creare problemi al feto? «Assolutamente no. Il vaccino non interferisce in alcun modo con il
feto» rassicura ancora Guglielmino. «Il vaccino determina una risposta immunitaria, ma il feto non ha un
sistema immunitario, che inizia a svilupparsi sei mesi dopo la nascita».
Proprio in questi giorni l’Istituto Superiore di Sanità ha aggiornato il vademecum contro le fake news sui
vaccini, chiarendo che la protezione contro Sars-CoV-2 non causa infertilità e aborti. «Al momento – scrive
l’Iss - non c’è nessuna evidenza scientifica di un effetto negativo dei vaccini sulla fertilità maschile o
femminile. Per quanto riguarda la somministrazione del vaccino in gravidanza le prime osservazioni,
soprattutto dei dati Usa dove sono migliaia le donne immunizzate durante la gestazione, non hanno
rilevato un aumento di rischio di effetti avversi per madri e neonati».
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GAZZETTA DEL SUD – 5 agosto 2021

Guglielmino: “Negli ultimi 10 anni il numero
dei nati ogni anno in Italia è diminuito di oltre
il 25%”

“Contrastare una problematica incombente, ossia l’alto e rischioso tasso di denatalità ormai registrato nel
nostro Paese. Ricordiamo, a tal proposito, che negli ultimi 10 anni il numero dei nati pro anno in Italia è
diminuito di oltre il 25%." Racconta così Antonino Guglielmino, ginecologo e presidente della Società
Italiana di Riproduzione Umana (SIRU) l’obiettivo del progetto “Aiuta un figlio a nascere: la PMA apre le
porte al Parlamento” organizzata in tutta la penisola proprio dalla SIRU, che ha lanciato in giugno, mese
della fertilità, una serie di incontri, mirati a far conoscere sia al ministro e ai sottosegretari della Salute,
come a tutti i senatori e deputati, i centri più qualificati operanti in Italia nel settore della medicina e
biologia della riproduzione umana.
Tutto è pronto al Centro di diagnosi e cura dell’infertilità Umr di Sant'Agata Li Battiati per accogliere
Marialucia Lorefice, presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, che venerdì 6 agosto alle ore
10 visiterà l'Istituzione diretta dal ginecologo Antonino Guglielmino, presidente della Società Italiana della
Riproduzione Umana (SIRU). All'incontro parteciperà anche Giacomo D'Amico, presidente dell'Associazione
dei pazienti Hera Onlus.
“È un progetto innovativo – ha dichiarato Guglielmino - che intende sensibilizzare i rappresentanti dei
cittadini, portandoli a conoscere il mondo della riproduzione medicalmente assistita. Ai parlamentari che
ne fanno richiesta viene data la possibilità, attraverso la SIRU, di conoscere dal vivo il lavoro e l'impegno
che, ogni giorno, migliaia di operatori profondono per supportare le coppie infertili e aiutarle a realizzare il
loro progetto genitoriale. L'iniziativa intende contribuire inoltre a contrastare una problematica
incombente, ossia l’alto e rischioso tasso di denatalità ormai registrato nel nostro Paese. Ricordiamo, a tal
proposito, che negli ultimi 10 anni il numero dei nati pro anno in Italia è diminuito di oltre il 25%."
Nei giorni scorsi l’Ospedale Niguarda di Milano ha ospitato la deputata Stefania Mammì (coordinatrice
dell'intergruppo parlamentare sulla procreazione medicalmente assistita), l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di
Bergamo la deputata Guia Termini e il centro Abra di Cuneo la senatrice Elisa Pirro, il Centro STS
Polispecialistico "San Giuliano" di Sora ha ricevuto l'onorevole Enrica Segneri. In Sicilia la Clinica Andros a
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Palermo ha accolto il deputato Erasmo Palazzotto, mentre il 6 agosto sarà appunto la volta del Centro
catanese Umr. Si profila così un’occasione di confronto con la classe politica anche rispetto ai risvolti
isolani, come ad esempio l’insopportabile condizione per la quale in Sicilia, come in altre regioni dell’Italia,
in atto non è possibile offrire terapie per la cura dell’infertilità a carico dei Servizi Sanitari Regionali,
nonostante siano già comprese dal 2017 fra i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).
Questa iniziativa si prefigge, più in generale, di stimolare l’interesse della popolazione e di mettere a
disposizione le informazioni necessarie per prevenire l'infertilità e promuovere, attraverso le conoscenze,
l'autodeterminazione nelle scelte su come costituire una famiglia con figli, con l'obiettivo prioritario di
garantire il diritto alla salute riproduttiva.
Inoltre sarà anche la via per aprire un confronto con le istituzioni, sia sulle criticità connesse alle lacune
legislative e alla mancata applicazione dei Lea, sia sulla necessità di adottare Linee Guida chiare ed efficaci
per la diagnosi e il trattamento dell’infertilità, allo scopo di intervenire tempestivamente.
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TISCALI – 5 agosto 2021

'Chi vuole un figlio si vaccini contro Covid',
appello Siru a future mamme

"Non solo non è controindicato, ma il vaccino anti Covid è fortemente raccomandato alle donne che hanno
iniziato o che sono in procinto di iniziare un percorso di procreazione medicalmente assistita". Lo ha
ribadito la Società italiana di riproduzione umana (Siru), dopo che nella circolare diffusa ieri dal ministero
della Salute sulle "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid" si specifica che non ci sono
controindicazioni in gravidanza o nell'allattamento. La Siru "ha più volte ribadito che l'infezione Covid-19
può essere pericolosa per le donne incinte e i bambini che portano in grembo. Stiamo seguendo
attentamente l'evoluzione della letteratura scientifica e gli studi concordano nel ritenere i vaccini
attualmente disponibili sono sicuri ed efficaci in gravidanza", spiega Antonino Guglielmino, presidente della
Società. "Come Siru, in base alle evidenze scientifiche, consigliamo quindi la vaccinazione anti Covid alle
coppie che cercano una gravidanza, per evitare che il virus Sars-CoV-2 possa ostacolare la ricerca di un
figlio", conclude Guglielmino.
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SANITA’ INFORMAZIONE – 6 agosto 2021

PMA, Regioni approvano riparto del Fondo da
5 milioni per accesso a terapie. Mammì (M5S):
«Troppo pochi ma è qualcosa»
Il Decreto che ha avuto il via libera dalla Regioni definisce sia il contributo
per l’accesso alle prestazioni di cura e diagnosi dell’infertilità sia la
ripartizione del Fondo di 5 milioni per il sostegno alle tecniche di PMA.
Per la SIRU è ancora troppo poco: «Il punto fondamentale rimane
l’applicazione dei LEA che sono già nel nomenclatore dal 2017»
Una piccola, buona notizia giunge dalla Conferenza delle Regioni per le coppie che vogliono ricorrere alle
tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita: i rappresentanti delle Regioni hanno dato parere
favorevole allo schema di Decreto ministeriale che, in attuazione a quanto previsto dalla Legge di Bilancio
2021, definisce sia il contributo per l’accesso alle prestazioni di cura e diagnosi dell’infertilità sia la
ripartizione del Fondo di 5 milioni per il sostegno alle tecniche di PMA (fondi che saranno a disposizione
anche nel 2022 e nel 2023).
Un aiuto per le coppie con problemi di fertilità, soprattutto per quelle residenti in Regioni dove tali
prestazioni non sono ancora inserite nei LEA e che oggi sono spesso costrette a lunghi viaggia per coronare
il sogno di maternità. Troppo pochi per la SIRU (Società Italiana della Riproduzione Umana) presieduta da
Antonino Guglielmino: «È sicuramente un segnale di attenzione al problema che stanno vivendo tante
coppie – spiega Guglielmino a Sanità Informazione – ma il punto fondamentale rimane l’applicazione dei
LEA che sono già nel nomenclatore dal 2017. Il riconoscimento deve essere permanente e completo. Per
fare un esempio, con questo fondo il finanziamento che toccherà alla Sicilia è davvero troppo poco: su circa
4mila cicli all’anno, quelli che possono essere coperti sono circa 190».
Il Fondo era stato implementato in Legge di Bilancio grazie agli emendamenti di Stefania Mammì, deputata
del Movimento Cinque Stelle da sempre attiva sul tema, tanto da fondare un intergruppo parlamentare
sulla PMA che ha visto l’adesione di una ventina di parlamentari di tutte le forze politiche. Non è sufficiente
ma è comunque qualcosa – spiega Mammì a Sanità Informazione -. Cinque milioni di euro all’anno sono
pochi e non coprono tutte le esigenze. Però è anche vero che intanto il Fondo esiste e speriamo di poterlo
presto incrementare. In questa situazione di crisi, con l’emergenza Covid, era difficile ottenere di più. Da
settembre riprenderemo le attività dell’intergruppo parlamentare, ci incontreremo con più frequenza e
convocheremo per delle audizioni tutti i professionisti che si occupano del tema».
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Sulla PMA è attivo anche il Tavolo tecnico per la ricerca e formazione nella prevenzione e cura
dell’infertilità, voluto dal sottosegretario Pierpaolo Sileri. Il Tavolo riunisce esperti clinici e accademici,
rappresentanti istituzionali e delle società scientifiche, per garantire un approccio multidisciplinare e
specifico sulle diverse tematiche che ruotano intorno all’infertilità, nonché alla procreazione medicalmente
assistita.
«Purtroppo, è urgente intervenire sul tema perché oggi la situazione è un po’ da far west – conclude
Mammì -. Ad esempio, c’è il tema del limite di età: in Lombardia il è 49 anni, in Toscana 45 anni, ecc. Ogni
regione si fa le regole per conto suo. È assurdo che non ci sia una linea comune su un trattamento che
comunque è medico. Parliamo di un problema che ormai riguarda tantissime coppie. Ho fatto un giro
all’ospedale Niguarda di Milano su iniziativa della SIRU e abbiamo trovato tante coppie anche di 22 anni che
avevano bisogno di questi trattamenti. Il problema è molto più sentito di quanto non si possa pensare».
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ADNKRONOS (FLUSSO) – 5 agosto 2021

'Chi vuole un figlio si vaccini contro Covid',
appello Siru a future mamme
La società degli operatori di procreazione ribadisce sicurezza vaccinazione
e i rischi legati al virus
"Non solo non è controindicato, ma il vaccino anti Covid è fortemente raccomandato alle donne che hanno
iniziato o che sono in procinto di iniziare un percorso di procreazione medicalmente assistita". Lo ha
ribadito la Società italiana di riproduzione umana (Siru), dopo che nella circolare diffusa ieri dal ministero
della Salute sulle "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid" si specifica che non ci sono
controindicazioni in gravidanza o nell'allattamento. La Siru "ha più volte ribadito che l'infezione Covid-19
può essere pericolosa per le donne incinte e i bambini che portano in grembo. Stiamo seguendo
attentamente l'evoluzione della letteratura scientifica e gli studi concordano nel ritenere i vaccini
attualmente disponibili sono sicuri ed efficaci in gravidanza", spiega Antonino Guglielmino, presidente della
Società. "Come Siru, in base alle evidenze scientifiche, consigliamo quindi la vaccinazione anti Covid alle
coppie che cercano una gravidanza, per evitare che il virus Sars-CoV-2 possa ostacolare la ricerca di un
figlio", conclude Guglielmino.
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AGI (FLUSSO) – 5 agosto 2021

Vaccino: Siru, non ci sono controindicazioni
per donne in PMA
''Non solo non e' controindicato, ma il vaccino anti Covid e' fortemente raccomandato alle donne che
hanno iniziato o che sono in procinto di iniziare un percorso di procreazione medicalmente assistita''. Lo
ha ribadito la Societa' italiana di riproduzione umana (Siru), dopo che nella circolare diffusa ieri dal
ministero della Salute sulle ''Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid'' si specifica che non ci
sono controindicazioni in gravidanza o nell'allattamento. La Siru ha piu' volte ribadito che l'infezione
Covid-19 puo' essere pericolosa per le donne incinte e i bambini che portano in grembo.
''Stiamo seguendo attentamente l'evoluzione della letteratura scientifica e gli studi concordano nel
ritenere i vaccini attualmente disponibili sono sicuri ed efficaci in gravidanza'', spiega Antonino
Guglielmino, presidente della Societa' italaina di riproduzione umana. ''In base alle evidenze scientifiche,
consigliamo la vaccinazione anti Covid anche alle coppie che cercano una gravidanza, per evitare che il
virus Sars-CoV-2 possa ostacolare la ricerca di un figlio'', conclude.

10

LA SICILIA – 11 agosto 2021
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MATERNITA’ – 24 agosto 2021

PMA e Covid: il vaccino si deve fare anche se
si sta provando ad avere un figlio

Se è ormai conclamato che il vaccino in gravidanza sia solo un beneficio per le future madri e per il feto, che
evitano così il rischio di complicazioni causate dal Covid-19, la stessa cosa vale per le fasi che precedono la
gravidanza? Ovvero il vaccino fatto nel periodo in cui si sta cercando di rimanere incinta, anche tramite la
procreazione medicalmente assistita, può rappresentare un ostacolo? Stando all'opinione degli esperti il
vaccino è raccomandato e consigliabile anche per le donne che sono alla ricerca di un figlio o che stanno
per sottoporsi ad un ciclo di procreazione medicalmente assistita. Vaccino e PMA Antonio Guglielmino,
ginecologo e presidente della Siru ("Società italiana della riproduzione umana") ancora una volta, ha
rassicurato il mondo dei futuri genitori, incoraggiandoli a realizzare questo grande atto d'amore: mettere al
mondo una vita. L'esperto ha inoltre affermato che il mondo della scienza è in continua evoluzione.
Sottoporsi alla vaccinazione per chi si è affidato alla procreazione medicalmente assistita , non comporta
alcun danno ma ad una condizione: nella fase intercorrente tra la prima e la seconda dose sarebbe meglio
evitare di mettere in cantiere un figlio. Il motivo sarebbe semplice: durante la fase di gestazione, le difese
immunitarie calano e il sistema immunitario lavora di meno. Sarebbe perfetto attendere la seconda/terza
settimana dopo la seconda dose , per provare ad avere un figlio, evitando così che il farmaco possa risultare
meno efficace. Vaccino: può incidere negativamente sulla fertilità? Un argomento molto discusso tra le
future madri che si affidano alla PMA: il vaccino può incidere sulla fertilità e vanificare i sacrifici di un
percorso come quello della PMA? L'istituto superiore di sanità, ci ha tenuto a screditare qualsiasi fare news
in materia. Difatti, ha sottolineato che a seguito di numerose ricerche in campo medico, non c'è motivo di
pensare che la vaccinazione possa inciderà sulla fertilità. Anzi, sottoporsi alla vaccinazione è un buon inizio
per garantirsi un valido stato di salute.
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IL SUSSIDIARIO – 10 agosto 2021

Vaccino Covid e gravidanza/ “Meglio non
concepire tra prima e seconda dose, perché…”

Vaccino Covid e gravidanza, il Corriere parla di “caos nei centri vaccinali”
per le donne che vogliono un figlio. Ma l’esperto rassicura: “Non va
rimandato, anzi è importante immunizzarsi”
Caos nei centri vaccinali per le donne che cercano di avere un figlio. Ci sono medici vaccinatori che la
promuovono, altri che invece dicono di aspettare alcuni mesi dopo la somministrazione per provare a
restare incinte. A riportare la grande confusione tra i medici sul delicato tema della gravidanza e della
vaccinazione Covid è il Corriere della Sera, che parla di molte segnalazioni di donne che vogliono diventare
mamme, ma non sanno se sottoporsi o meno alla vaccinazione. Il rischio è che rifiutino il vaccino per non
rimandare la gravidanza o che non si presentino per la seconda dose in preda ai dubbi. Bisogna partire da
una premessa: la gravidanza abbassa le difese immunitarie, quindi ammalarsi di Covid quando si è incinte è
pericoloso. Ci sono due studi pubblicati su Jama e New England Journal of Medicine secondo cui le donne
incinte che si infettano manifestano una forma più grave di Covid rispetto a quelle non incinte. Questo
perché il sistema immunitario in genere è più debole.
Ma è proprio per questo motivo che la vaccinazione viene raccomandata. «Il vaccino anti Covid è
fortemente raccomandato alle donne che hanno iniziato o che sono in procinto di iniziare un percorso di
procreazione medicalmente assistita», ha dichiarato il ginecologo Antonino Guglielmino, presidente della
Società italiana della riproduzione umana (Siru), al Corriere. Stesso discorso per le coppie che cercano di
avere un figlio naturalmente.
Anche il ministero della Salute nella circolare sulle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti Covid
evidenzia che non ci sono controindicazioni al vaccino nelle donne incinte o che allattano. «Quello che
posso dire alle donne che cercano un figlio è di vaccinarsi al più presto», ha aggiunto il ginecologo Antonino
Guglielmino, secondo cui «gli studi concordano nel ritenere i vaccini attualmente disponibili sono sicuri ed
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efficaci in gravidanza». C’è una finestra di tempo in cui sarebbe meglio evitare di cominciare la gravidanza:
tra la prima e la seconda dose, ma non perché meno sicuro o più pericoloso. «In gravidanza il sistema
immunitario lavora meno e per questo la risposta al vaccino in questa fase sarebbe inferiore. L’ideale è
attendere tra la 2° e 3° settimana dopo la seconda dose di vaccino per cercare un figlio perché non ci sarà
alcun rischio che il farmaco sia meno efficace a causa della gravidanza dal momento che gli anticorpi si
saranno pienamente formati già in precedenza», ha spiegato il ginecologo al Corriere della Sera. Inoltre,
non ci sono pericoli per il feto, perché il vaccino non interferisce, determina una risposta immunitaria, ma il
feto sviluppa il sistema immunitario sei mesi dopo la nascita.
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AFFARITALIANI – 5 agosto 2021

'Chi vuole un figlio si vaccini contro Covid',
appello Siru a future mamme

"Non solo non è controindicato, ma il vaccino anti Covid è fortemente raccomandato alle donne che hanno
iniziato o che sono in procinto di iniziare un percorso di procreazione medicalmente assistita". Lo ha
ribadito la Società italiana di riproduzione umana (Siru), dopo che nella circolare diffusa ieri dal ministero
della Salute sulle "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid" si specifica che non ci sono
controindicazioni in gravidanza o nell'allattamento. La Siru "ha più volte ribadito che l'infezione Covid-19
può essere pericolosa per le donne incinte e i bambini che portano in grembo. Stiamo seguendo
attentamente l'evoluzione della letteratura scientifica e gli studi concordano nel ritenere i vaccini
attualmente disponibili sono sicuri ed efficaci in gravidanza", spiega Antonino Guglielmino, presidente della
Società. "Come Siru, in base alle evidenze scientifiche, consigliamo quindi la vaccinazione anti Covid alle
coppie che cercano una gravidanza, per evitare che il virus Sars-CoV-2 possa ostacolare la ricerca di un
figlio", conclude Guglielmino.
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LA SICILIA – 6 agosto 2021
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L’URLO – 5 agosto 2021

“Aiuta un figlio a nascere: la PMA apre le
porte al Parlamento”, il progetto per
combattere la denatalità

«Contrastare una problematica incombente, ossia l’alto e rischioso tasso di denatalità ormai registrato nel
nostro Paese. Ricordiamo, a tal proposito, che negli ultimi 10 anni il numero dei nati pro anno in Italia è
diminuito di oltre il 25%».
Racconta così Antonino Guglielmino, ginecologo e Presidente della Società Italiana di Riproduzione Umana
(SIRU) l’obiettivo del progetto “Aiuta un figlio a nascere: la PMA apre le porte al Parlamento” organizzata in
tutta la penisola proprio dalla SIRU, che ha lanciato in giugno, mese della fertilità, una serie di incontri,
mirati a far conoscere sia al ministro e ai sottosegretari della Salute, come a tutti i senatori e deputati, i
centri più qualificati operanti in Italia nel settore della medicina e biologia della riproduzione umana.
Tutto è pronto al Centro di diagnosi e cura dell’infertilità Umr di Sant’Agata Li Battiati per accogliere
Marialucia Lorefice, presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, che venerdì 6 agosto alle ore
10 visiterà l’Istituzione diretta dal ginecologo Antonino Guglielmino, presidente della Società Italiana della
Riproduzione Umana (SIRU). All’incontro parteciperà anche Giacomo D’Amico, presidente dell’Associazione
dei pazienti Hera Onlus.
«È un progetto innovativo – ha dichiarato Guglielmino – che intende sensibilizzare i rappresentanti dei
cittadini, portandoli a conoscere il mondo della riproduzione medicalmente assistita. Ai parlamentari che
ne fanno richiesta viene data la possibilità, attraverso la SIRU, di conoscere dal vivo il lavoro e l’impegno
che, ogni giorno, migliaia di operatori profondono per supportare le coppie infertili e aiutarle a realizzare il
loro progetto genitoriale».
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Nei giorni scorsi l’Ospedale Niguarda di Milano ha ospitato la deputata Stefania Mammì (coordinatrice
dell’intergruppo parlamentare sulla procreazione medicalmente assistita), l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di
Bergamo la deputata Guia Termini e il centro Abra di Cuneo la senatrice Elisa Pirro, il Centro STS
Polispecialistico “San Giuliano” di Sora ha ricevuto l’onorevole Enrica Segneri.
In Sicilia la Clinica Andros a Palermo ha accolto il deputato Erasmo Palazzotto, mentre il 6 agosto sarà
appunto la volta del Centro catanese Umr. Si profila così un’occasione di confronto con la classe politica
anche rispetto ai risvolti isolani, come ad esempio l’insopportabile condizione per la quale in Sicilia, come in
altre regioni dell’Italia, in atto non è possibile offrire terapie per la cura dell’infertilità a carico dei Servizi
Sanitari Regionali, nonostante siano già comprese dal 2017 fra i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).
Questa iniziativa si prefigge, più in generale, di stimolare l’interesse della popolazione e di mettere a
disposizione le informazioni necessarie per prevenire l’infertilità e promuovere, attraverso le conoscenze,
l’autodeterminazione nelle scelte su come costituire una famiglia con figli, con l’obiettivo prioritario di
garantire il diritto alla salute riproduttiva.
Inoltre sarà anche la via per aprire un confronto con le istituzioni, sia sulle criticità connesse alle lacune
legislative e alla mancata applicazione dei Lea, sia sulla necessità di adottare Linee Guida chiare ed efficaci
per la diagnosi e il trattamento dell’infertilità, allo scopo di intervenire tempestivamente.
Tanti prestigiosi centri italiani, 67 per l’esattezza, hanno dato disponibilità ad accogliere senatori e deputati
nelle loro strutture. Il singolo parlamentare potrà prenotare la propria ‘visita guidata’ che lo condurrà in un
percorso all’interno delle innovazioni della riproduzione umana assistita.
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SANITA’ INFORMAZIONE – 5 agosto 2021

Denatalità, cresce il progetto della SIRU
“Aiuta un figlio a nascere: la PMA apre le
porte al Parlamento”

Marialucia Lorefice, presidente 12a Commissione Affari Sociali della
Camera dei Deputati, visiterà il Centro Umr di Sant’Agata Li Battiati
(Catania), diretto dal ginecologo Antonino Guglielmino, presidente della
SIRU
Tutto è pronto al Centro di diagnosi e cura dell’infertilità Umr di Sant’Agata Li Battiati per accogliere
Marialucia Lorefice, presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, che venerdì 6 agosto alle ore
10 visiterà l’Istituzione diretta dal ginecologo Antonino Guglielmino, presidente della Società Italiana della
Riproduzione Umana (SIRU). All’incontro parteciperà anche Giacomo D’Amico, presidente dell’Associazione
dei pazienti Hera Onlus.
Sarà questo il prossimo appuntamento dell’iniziativa “Aiuta un figlio a nascere: la PMA apre le porte al
Parlamento”, organizzata in tutta la penisola proprio dalla SIRU, che ha lanciato in giugno, mese della
fertilità, una serie di incontri, mirati a far conoscere sia al ministro e ai sottosegretari della Salute, come a
tutti i senatori e deputati, i centri più qualificati operanti in Italia nel settore della medicina e biologia della
riproduzione umana.
«È un progetto innovativo – ha dichiarato Guglielmino – che intende sensibilizzare i rappresentanti dei
cittadini, portandoli a conoscere il mondo della riproduzione medicalmente assistita. Ai parlamentari che
ne fanno richiesta viene data la possibilità, attraverso la SIRU, di conoscere dal vivo il lavoro e l’impegno
che, ogni giorno, migliaia di operatori profondono per supportare le coppie infertili e aiutarle a realizzare il
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loro progetto genitoriale. L’iniziativa intende contribuire inoltre a contrastare una problematica
incombente, ossia l’alto e rischioso tasso di denatalità ormai registrato nel nostro Paese. Ricordiamo, a tal
proposito, che negli ultimi 10 anni il numero dei nati pro anno in Italia è diminuito di oltre il 25%».
Nei giorni scorsi l’Ospedale Niguarda di Milano ha ospitato la deputata Stefania Mammì (coordinatrice
dell’intergruppo parlamentare sulla procreazione medicalmente assistita), l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di
Bergamo la deputata Guia Termini e il centro Abra di Cuneo la senatrice Elisa Pirro, il Centro STS
Polispecialistico “San Giuliano” di Sora ha ricevuto l’onorevole Enrica Segneri. In Sicilia la Clinica Andros a
Palermo ha accolto il deputato Erasmo Palazzotto, mentre il 6 agosto sarà appunto la volta del Centro
catanese Umr. Si profila così un’occasione di confronto con la classe politica anche rispetto ai risvolti
isolani, come ad esempio l’insopportabile condizione per la quale in Sicilia, come in altre regioni dell’Italia,
in atto non è possibile offrire terapie per la cura dell’infertilità a carico dei Servizi Sanitari Regionali,
nonostante siano già comprese dal 2017 fra i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).
Questa iniziativa si prefigge, più in generale, di stimolare l’interesse della popolazione e di mettere a
disposizione le informazioni necessarie per prevenire l’infertilità e promuovere, attraverso le conoscenze,
l’autodeterminazione nelle scelte su come costituire una famiglia con figli, con l’obiettivo prioritario di
garantire il diritto alla salute riproduttiva.
Inoltre sarà anche la via per aprire un confronto con le istituzioni, sia sulle criticità connesse alle lacune
legislative e alla mancata applicazione dei Lea, sia sulla necessità di adottare Linee Guida chiare ed efficaci
per la diagnosi e il trattamento dell’infertilità, allo scopo di intervenire tempestivamente.
Tanti prestigiosi centri italiani, 67 per l’esattezza, hanno dato disponibilità ad accogliere senatori e deputati
nelle loro strutture. Il singolo parlamentare potrà prenotare la propria ‘visita guidata’ che lo condurrà in un
percorso all’interno delle innovazioni della riproduzione umana assistita.
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FROSINONE TODAY – 1 agosto 2021

Fecondazione assistita, Segneri al Centro ‘San
Giuliano' di Sora: “Eccellenza della provincia
di Frosinone”

La deputata ciociara del M5S ha aderito al progetto Siru “Aiuta un figlio a
nascere: la Pma apre le porte al Parlamento”. L’obiettivo è far toccare con
mano quanto fanno gli operatori per aiutare le coppie infertili a realizzare
il loro sogno genitoriale
Enrica Segneri, deputata ciociara del Movimento 5 Stelle e membro dell’intergruppo parlamentare sulla
Procreazione medicalmente assistita, ha visitato il Centro Sts specialistico “San Giuliano” di Sora nel quadro
del progetto Siru “Aiuta un figlio a nascere: la Pma apre le porte al Parlamento”.
“Ho potuto conoscere un Centro di grande eccellenza della provincia di Frosinone, con un’equipe medica di
altissima professionalità - ha dichiarato, nell’occasione, la parlamentare riguardo alla struttura per la
fecondazione assistita - Un incontro durato più di un'ora in cui ho percorso con il dottor Polsinelli e la
dottoressa Baldassarra, e tutto il preparatissimo staff, i passaggi che le coppie accolte nel centro devono
affrontare”.
L'obiettivo del progetto Siru (Società italiana per la riproduzione umana) è proprio quello di far toccare con
mano quanto migliaia di operatori fanno in tutta Italia per aiutare le coppie infertili a realizzare il loro sogno
genitoriale. “Contrastando in questo modo - evidenzia la stessa Segneri - l’alto tasso di denatalità”.
“Sensibilizzare su tematiche importanti come Pma e crioconservazione – conclude la deputata pentastellata
- è uno degli obiettivi principali anche dell'intergruppo parlamentare che punta inoltre ad
un'armonizzazione legislativa nazionale valida in tutte le Regioni d'Italia per garantire un'adeguata tutela
della salute riproduttiva nonché il diritto di autodeterminarsi rispetto al desiderio di avere un figlio”.
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TODAY – 6 agosto 2021

'Chi vuole un figlio si vaccini contro Covid',
appello Siru a future mamme

"Non solo non è controindicato, ma il vaccino anti Covid è fortemente raccomandato alle donne che hanno
iniziato o che sono in procinto di iniziare un percorso di procreazione medicalmente assistita". Lo ha
ribadito la Società italiana di riproduzione umana (Siru), dopo che nella circolare diffusa ieri dal ministero
della Salute sulle "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid" si specifica che non ci sono
controindicazioni in gravidanza o nell'allattamento. La Siru "ha più volte ribadito che l'infezione Covid-19
può essere pericolosa per le donne incinte e i bambini che portano in grembo. Stiamo seguendo
attentamente l'evoluzione della letteratura scientifica e gli studi concordano nel ritenere i vaccini
attualmente disponibili sono sicuri ed efficaci in gravidanza", spiega Antonino Guglielmino, presidente della
Società. "Come Siru, in base alle evidenze scientifiche, consigliamo quindi la vaccinazione anti Covid alle
coppie che cercano una gravidanza, per evitare che il virus Sars-CoV-2 possa ostacolare la ricerca di un
figlio", conclude Guglielmino.
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SICILIA OGGI NOTIZIE – 6 agosto 2021

Denatalità, negli ultimi 10 anni meno 25%
Marialucia Lorefice a Catania

Guglielmino, Presidente SIRU: “Negli ultimi 10 anni il numero dei nati ogni
anno in Italia è diminuito di oltre il 25%”
“Contrastare una problematica incombente, ossia l’alto e rischioso tasso di denatalità ormai registrato nel
nostro Paese. Ricordiamo, a tal proposito, che negli ultimi 10 anni il numero dei nati pro anno in Italia è
diminuito di oltre il 25%.” Racconta così Antonino Guglielmino, ginecologo e Presidente della Società
Italiana di Riproduzione Umana (SIRU) l’obiettivo del progetto “Aiuta un figlio a nascere: la PMA apre le
porte al Parlamento” organizzata in tutta la penisola proprio dalla SIRU, che ha lanciato in giugno, mese
della fertilità, una serie di incontri, mirati a far conoscere sia al ministro e ai sottosegretari della Salute,
come a tutti i senatori e deputati, i centri più qualificati operanti in Italia nel settore della medicina e
biologia della riproduzione umana.
Tutto è pronto al Centro di diagnosi e cura dell’infertilità Umr di Sant’Agata Li Battiati per accogliere
Marialucia Lorefice, presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, che venerdì 6 agosto alle ore
10 visiterà l’Istituzione diretta dal ginecologo Antonino Guglielmino, presidente della Società Italiana della
Riproduzione Umana (SIRU). All’incontro parteciperà anche Giacomo D’Amico, presidente dell’Associazione
dei pazienti Hera Onlus.
“È un progetto innovativo – ha dichiarato Guglielmino – che intende sensibilizzare i rappresentanti dei
cittadini, portandoli a conoscere il mondo della riproduzione medicalmente assistita. Ai parlamentari che
ne fanno richiesta viene data la possibilità, attraverso la SIRU, di conoscere dal vivo il lavoro e l’impegno
che, ogni giorno, migliaia di operatori profondono per supportare le coppie infertili e aiutarle a realizzare il
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loro progetto genitoriale. L’iniziativa intende contribuire inoltre a contrastare una problematica
incombente, ossia l’alto e rischioso tasso di denatalità ormai registrato nel nostro Paese. Ricordiamo, a tal
proposito, che negli ultimi 10 anni il numero dei nati pro anno in Italia è diminuito di oltre il 25%.”
Nei giorni scorsi l’Ospedale Niguarda di Milano ha ospitato la deputata Stefania Mammì (coordinatrice
dell’intergruppo parlamentare sulla procreazione medicalmente assistita), l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di
Bergamo la deputata Guia Termini e il centro Abra di Cuneo la senatrice Elisa Pirro, il Centro STS
Polispecialistico “San Giuliano” di Sora ha ricevuto l’onorevole Enrica Segneri. In Sicilia la Clinica Andros a
Palermo ha accolto il deputato Erasmo Palazzotto, mentre il 6 agosto sarà appunto la volta del Centro
catanese Umr. Si profila così un’occasione di confronto con la classe politica anche rispetto ai risvolti
isolani, come ad esempio l’insopportabile condizione per la quale in Sicilia, come in altre regioni dell’Italia,
in atto non è possibile offrire terapie per la cura dell’infertilità a carico dei Servizi Sanitari Regionali,
nonostante siano già comprese dal 2017 fra i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).
Questa iniziativa si prefigge, più in generale, di stimolare l’interesse della popolazione e di mettere a
disposizione le informazioni necessarie per prevenire l’infertilità e promuovere, attraverso le conoscenze,
l’autodeterminazione nelle scelte su come costituire una famiglia con figli, con l’obiettivo prioritario di
garantire il diritto alla salute riproduttiva.
Inoltre sarà anche la via per aprire un confronto con le istituzioni, sia sulle criticità connesse alle lacune
legislative e alla mancata applicazione dei Lea, sia sulla necessità di adottare Linee Guida chiare ed efficaci
per la diagnosi e il trattamento dell’infertilità, allo scopo di intervenire tempestivamente.
Tanti prestigiosi centri italiani, 67 per l’esattezza, hanno dato disponibilità ad accogliere senatori e deputati
nelle loro strutture. Il singolo parlamentare potrà prenotare la propria ‘visita guidata’ che lo condurrà in un
percorso all’interno delle innovazioni della riproduzione umana assistita.
Per visionare l’elenco dei centri aderenti https://www.pmaumanizzata.com/centri_siru_italia.php
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LA SICILIA – 5 agosto 2021

'Chi vuole un figlio si vaccini contro Covid',
appello Siru a future mamme

"Non solo non è controindicato, ma il vaccino anti Covid è fortemente raccomandato alle donne che hanno
iniziato o che sono in procinto di iniziare un percorso di procreazione medicalmente assistita". Lo ha
ribadito la Società italiana di riproduzione umana (Siru), dopo che nella circolare diffusa ieri dal ministero
della Salute sulle "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid" si specifica che non ci sono
controindicazioni in gravidanza o nell'allattamento. La Siru "ha più volte ribadito che l'infezione Covid-19
può essere pericolosa per le donne incinte e i bambini che portano in grembo. Stiamo seguendo
attentamente l'evoluzione della letteratura scientifica e gli studi concordano nel ritenere i vaccini
attualmente disponibili sono sicuri ed efficaci in gravidanza", spiega Antonino Guglielmino, presidente della
Società. "Come Siru, in base alle evidenze scientifiche, consigliamo quindi la vaccinazione anti Covid alle
coppie che cercano una gravidanza, per evitare che il virus Sars-CoV-2 possa ostacolare la ricerca di un
figlio", conclude Guglielmino.
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NOTIZIE – 5 agosto 2021

'Chi vuole un figlio si vaccini contro Covid',
appello Siru a future mamme

"Non solo non è controindicato, ma il vaccino anti Covid è fortemente raccomandato alle donne che hanno
iniziato o che sono in procinto di iniziare un percorso di procreazione medicalmente assistita". Lo ha
ribadito la Società italiana di riproduzione umana (Siru), dopo che nella circolare diffusa ieri dal ministero
della Salute sulle "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid" si specifica che non ci sono
controindicazioni in gravidanza o nell'allattamento. La Siru "ha più volte ribadito che l'infezione Covid-19
può essere pericolosa per le donne incinte e i bambini che portano in grembo. Stiamo seguendo
attentamente l'evoluzione della letteratura scientifica e gli studi concordano nel ritenere i vaccini
attualmente disponibili sono sicuri ed efficaci in gravidanza", spiega Antonino Guglielmino, presidente della
Società. "Come Siru, in base alle evidenze scientifiche, consigliamo quindi la vaccinazione anti Covid alle
coppie che cercano una gravidanza, per evitare che il virus Sars-CoV-2 possa ostacolare la ricerca di un
figlio", conclude Guglielmino.
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LA SALUTE IN PILLOLE – 5 agosto 2021

'Chi vuole un figlio si vaccini contro Covid',
appello Siru a future mamme

"Non solo non è controindicato, ma il vaccino anti Covid è fortemente raccomandato alle donne che hanno
iniziato o che sono in procinto di iniziare un percorso di procreazione medicalmente assistita". Lo ha
ribadito la Società italiana di riproduzione umana (Siru), dopo che nella circolare diffusa ieri dal ministero
della Salute sulle "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid" si specifica che non ci sono
controindicazioni in gravidanza o nell'allattamento. La Siru "ha più volte ribadito che l'infezione Covid-19
può essere pericolosa per le donne incinte e i bambini che portano in grembo. Stiamo seguendo
attentamente l'evoluzione della letteratura scientifica e gli studi concordano nel ritenere i vaccini
attualmente disponibili sono sicuri ed efficaci in gravidanza", spiega Antonino Guglielmino, presidente della
Società. "Come Siru, in base alle evidenze scientifiche, consigliamo quindi la vaccinazione anti Covid alle
coppie che cercano una gravidanza, per evitare che il virus Sars-CoV-2 possa ostacolare la ricerca di un
figlio", conclude Guglielmino.
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MONEY – 5 agosto 2021

'Chi vuole un figlio si vaccini contro Covid',
appello Siru a future mamme
"Non solo non è controindicato, ma il vaccino anti Covid è fortemente raccomandato alle donne che hanno
iniziato o che sono in procinto di iniziare un percorso di procreazione medicalmente assistita". Lo ha
ribadito la Società italiana di riproduzione umana (Siru), dopo che nella circolare diffusa ieri dal ministero
della Salute sulle "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid" si specifica che non ci sono
controindicazioni in gravidanza o nell'allattamento. La Siru "ha più volte ribadito che l'infezione Covid-19
può essere pericolosa per le donne incinte e i bambini che portano in grembo. Stiamo seguendo
attentamente l'evoluzione della letteratura scientifica e gli studi concordano nel ritenere i vaccini
attualmente disponibili sono sicuri ed efficaci in gravidanza", spiega Antonino Guglielmino, presidente della
Società. "Come Siru, in base alle evidenze scientifiche, consigliamo quindi la vaccinazione anti Covid alle
coppie che cercano una gravidanza, per evitare che il virus Sars-CoV-2 possa ostacolare la ricerca di un
figlio", conclude Guglielmino.
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IL GIORNALE D’ITALIA – 5 agosto 2021

'Chi vuole un figlio si vaccini contro Covid',
appello Siru a future mamme

"Non solo non è controindicato, ma il vaccino anti Covid è fortemente raccomandato alle donne che hanno
iniziato o che sono in procinto di iniziare un percorso di procreazione medicalmente assistita". Lo ha
ribadito la Società italiana di riproduzione umana (Siru), dopo che nella circolare diffusa ieri dal ministero
della Salute sulle "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid" si specifica che non ci sono
controindicazioni in gravidanza o nell'allattamento. La Siru "ha più volte ribadito che l'infezione Covid-19
può essere pericolosa per le donne incinte e i bambini che portano in grembo. Stiamo seguendo
attentamente l'evoluzione della letteratura scientifica e gli studi concordano nel ritenere i vaccini
attualmente disponibili sono sicuri ed efficaci in gravidanza", spiega Antonino Guglielmino, presidente della
Società. "Come Siru, in base alle evidenze scientifiche, consigliamo quindi la vaccinazione anti Covid alle
coppie che cercano una gravidanza, per evitare che il virus Sars-CoV-2 possa ostacolare la ricerca di un
figlio", conclude Guglielmino.
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GO SALUTE – 5 agosto 2021

'Chi vuole un figlio si vaccini contro Covid',
appello Siru a future mamme

"Non solo non è controindicato, ma il vaccino anti Covid è fortemente raccomandato alle donne che hanno
iniziato o che sono in procinto di iniziare un percorso di procreazione medicalmente assistita". Lo ha
ribadito la Società italiana di riproduzione umana (Siru), dopo che nella circolare diffusa ieri dal ministero
della Salute sulle "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid" si specifica che non ci sono
controindicazioni in gravidanza o nell'allattamento. La Siru "ha più volte ribadito che l'infezione Covid-19
può essere pericolosa per le donne incinte e i bambini che portano in grembo. Stiamo seguendo
attentamente l'evoluzione della letteratura scientifica e gli studi concordano nel ritenere i vaccini
attualmente disponibili sono sicuri ed efficaci in gravidanza", spiega Antonino Guglielmino, presidente della
Società. "Come Siru, in base alle evidenze scientifiche, consigliamo quindi la vaccinazione anti Covid alle
coppie che cercano una gravidanza, per evitare che il virus Sars-CoV-2 possa ostacolare la ricerca di un
figlio", conclude Guglielmino.
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CIOCIARIA OGGI – 5 agosto 2021

'Chi vuole un figlio si vaccini contro Covid',
appello Siru a future mamme

"Non solo non è controindicato, ma il vaccino anti Covid è fortemente raccomandato alle donne che hanno
iniziato o che sono in procinto di iniziare un percorso di procreazione medicalmente assistita". Lo ha
ribadito la Società italiana di riproduzione umana (Siru), dopo che nella circolare diffusa ieri dal ministero
della Salute sulle "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid" si specifica che non ci sono
controindicazioni in gravidanza o nell'allattamento. La Siru "ha più volte ribadito che l'infezione Covid-19
può essere pericolosa per le donne incinte e i bambini che portano in grembo. Stiamo seguendo
attentamente l'evoluzione della letteratura scientifica e gli studi concordano nel ritenere i vaccini
attualmente disponibili sono sicuri ed efficaci in gravidanza", spiega Antonino Guglielmino, presidente della
Società. "Come Siru, in base alle evidenze scientifiche, consigliamo quindi la vaccinazione anti Covid alle
coppie che cercano una gravidanza, per evitare che il virus Sars-CoV-2 possa ostacolare la ricerca di un
figlio", conclude Guglielmino.
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LATINA OGGI – 5 agosto 2021

'Chi vuole un figlio si vaccini contro Covid',
appello Siru a future mamme

"Non solo non è controindicato, ma il vaccino anti Covid è fortemente raccomandato alle donne che hanno
iniziato o che sono in procinto di iniziare un percorso di procreazione medicalmente assistita". Lo ha
ribadito la Società italiana di riproduzione umana (Siru), dopo che nella circolare diffusa ieri dal ministero
della Salute sulle "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid" si specifica che non ci sono
controindicazioni in gravidanza o nell'allattamento. La Siru "ha più volte ribadito che l'infezione Covid-19
può essere pericolosa per le donne incinte e i bambini che portano in grembo. Stiamo seguendo
attentamente l'evoluzione della letteratura scientifica e gli studi concordano nel ritenere i vaccini
attualmente disponibili sono sicuri ed efficaci in gravidanza", spiega Antonino Guglielmino, presidente della
Società. "Come Siru, in base alle evidenze scientifiche, consigliamo quindi la vaccinazione anti Covid alle
coppie che cercano una gravidanza, per evitare che il virus Sars-CoV-2 possa ostacolare la ricerca di un
figlio", conclude Guglielmino.
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SASSARI NOTIZIE – 5 agosto 2021

'Chi vuole un figlio si vaccini contro Covid',
appello Siru a future mamme
"Non solo non è controindicato, ma il vaccino anti Covid è fortemente raccomandato alle donne che hanno
iniziato o che sono in procinto di iniziare un percorso di procreazione medicalmente assistita". Lo ha
ribadito la Società italiana di riproduzione umana (Siru), dopo che nella circolare diffusa ieri dal ministero
della Salute sulle "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid" si specifica che non ci sono
controindicazioni in gravidanza o nell'allattamento. La Siru "ha più volte ribadito che l'infezione Covid-19
può essere pericolosa per le donne incinte e i bambini che portano in grembo. Stiamo seguendo
attentamente l'evoluzione della letteratura scientifica e gli studi concordano nel ritenere i vaccini
attualmente disponibili sono sicuri ed efficaci in gravidanza", spiega Antonino Guglielmino, presidente della
Società. "Come Siru, in base alle evidenze scientifiche, consigliamo quindi la vaccinazione anti Covid alle
coppie che cercano una gravidanza, per evitare che il virus Sars-CoV-2 possa ostacolare la ricerca di un
figlio", conclude Guglielmino.
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CATANIA OGGI – 5 agosto 2021

'Chi vuole un figlio si vaccini contro Covid',
appello Siru a future mamme

"Non solo non è controindicato, ma il vaccino anti Covid è fortemente raccomandato alle donne che hanno
iniziato o che sono in procinto di iniziare un percorso di procreazione medicalmente assistita". Lo ha
ribadito la Società italiana di riproduzione umana (Siru), dopo che nella circolare diffusa ieri dal ministero
della Salute sulle "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid" si specifica che non ci sono
controindicazioni in gravidanza o nell'allattamento. La Siru "ha più volte ribadito che l'infezione Covid-19
può essere pericolosa per le donne incinte e i bambini che portano in grembo. Stiamo seguendo
attentamente l'evoluzione della letteratura scientifica e gli studi concordano nel ritenere i vaccini
attualmente disponibili sono sicuri ed efficaci in gravidanza", spiega Antonino Guglielmino, presidente della
Società. "Come Siru, in base alle evidenze scientifiche, consigliamo quindi la vaccinazione anti Covid alle
coppie che cercano una gravidanza, per evitare che il virus Sars-CoV-2 possa ostacolare la ricerca di un
figlio", conclude Guglielmino.
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PADOVA NEWS – 5 agosto 2021

'Chi vuole un figlio si vaccini contro Covid',
appello Siru a future mamme

"Non solo non è controindicato, ma il vaccino anti Covid è fortemente raccomandato alle donne che hanno
iniziato o che sono in procinto di iniziare un percorso di procreazione medicalmente assistita". Lo ha
ribadito la Società italiana di riproduzione umana (Siru), dopo che nella circolare diffusa ieri dal ministero
della Salute sulle "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid" si specifica che non ci sono
controindicazioni in gravidanza o nell'allattamento. La Siru "ha più volte ribadito che l'infezione Covid-19
può essere pericolosa per le donne incinte e i bambini che portano in grembo. Stiamo seguendo
attentamente l'evoluzione della letteratura scientifica e gli studi concordano nel ritenere i vaccini
attualmente disponibili sono sicuri ed efficaci in gravidanza", spiega Antonino Guglielmino, presidente della
Società. "Come Siru, in base alle evidenze scientifiche, consigliamo quindi la vaccinazione anti Covid alle
coppie che cercano una gravidanza, per evitare che il virus Sars-CoV-2 possa ostacolare la ricerca di un
figlio", conclude Guglielmino.
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'Chi vuole un figlio si vaccini contro Covid',
appello Siru a future mamme
"Non solo non è controindicato, ma il vaccino anti Covid è fortemente raccomandato alle donne che hanno
iniziato o che sono in procinto di iniziare un percorso di procreazione medicalmente assistita". Lo ha
ribadito la Società italiana di riproduzione umana (Siru), dopo che nella circolare diffusa ieri dal ministero
della Salute sulle "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid" si specifica che non ci sono
controindicazioni in gravidanza o nell'allattamento. La Siru "ha più volte ribadito che l'infezione Covid-19
può essere pericolosa per le donne incinte e i bambini che portano in grembo. Stiamo seguendo
attentamente l'evoluzione della letteratura scientifica e gli studi concordano nel ritenere i vaccini
attualmente disponibili sono sicuri ed efficaci in gravidanza", spiega Antonino Guglielmino, presidente della
Società. "Come Siru, in base alle evidenze scientifiche, consigliamo quindi la vaccinazione anti Covid alle
coppie che cercano una gravidanza, per evitare che il virus Sars-CoV-2 possa ostacolare la ricerca di un
figlio", conclude Guglielmino.
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