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DOTTNET – 30 giugno 2021 
 

 
 

Denatalità: parte il Progetto Siru, Aiuta un 
figlio a nascere: la PMA apre le porte al 
parlamento 
 

 
 

La SIRU ha deciso di organizzare, per il mese dell’infertilità, una serie di 
incontri con l’obiettivo di far conoscere alle Istituzioni le eccellenze 

italiane della medicina e della biologia della riproduzione umana 
 
Parte l’iniziativa "Aiuta un figlio a nascere: la PMA apre le porte al Parlamento" organizzata dalla Società 
Italiana di Riproduzione Umana (SIRU), società scientifica inclusa nell’elenco del Ministero della Salute. 
La SIRU ha deciso di organizzare, per il mese dell’infertilità, una serie di incontri con l’obiettivo di 
far conoscere alle Istituzioni le eccellenze italiane della medicina e della biologia della riproduzione umana 
e di far toccare loro con mano quello che ogni giorno migliaia di operatori fanno per supportare le coppie 
infertili e per aiutarle a realizzare il loro sogno genitoriale, contrastando in questo modo l’alto tasso di 
denatalità presente in Italia. 
 
"E’ un progetto innovativo che vuole avvicinare, attraverso le Istituzioni, le persone al mondo della 
riproduzione umana assistita – ha dichiarato Antonino Guglielmino, Presidente ginecologo SIRU – vogliamo 
far uscire la riproduzione assistita fuori dall’ambito medico e allargare le conoscenze ad una più ampia 
fascia della popolazione che non conosce le principali tecniche di PMA o le conosce in maniera distorta o 
errata, con pregiudizi e convinzioni superate" afferma l’esperto. 
 
Il progetto prevede l’attuale partecipazione di 62 Centri Italiani di Procreazione Medicalmente Assistita 
presenti su tutto il territorio nazionale, che apriranno le loro porte a tutti i parlamentari di Camera e Senato 
nonché al Ministero e ai Sottosegretari della Salute. 
L’iniziativa si svolgerà durante tutto il mese di luglio e il singolo parlamentare potrà prenotare la propria 
‘visita guidata’ in un percorso all’interno delle innovazioni della riproduzione umana assistita. 
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L’evento sarà anche un’occasione di confronto per sensibilizzare le istituzioni sulle problematiche e criticità 
esistenti legate alla mancata applicazione dei Lea e alle carenze legislative nonché sulla necessità di Linee 
Guida chiare ed efficaci per la diagnosi e il trattamento dell’infertilità di coppia così da poter intervenire con 
tempestività e prontezza, aiutando un figlio a nascere. 
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PANORAMA SANITA’ – 17 giugno 2021 
 

 
 

Siru: natalità in calo, ritorniamo a prenderci 
cura della fertilità 
 

 
 

Il presidente Guglielmino: “Recuperiamo visite e interventi rimandati, ma 
soprattutto creiamo iniziative a favore del grave calo di desiderio di 

genitorialità” 
 
Ora che l’emergenza Covid-19 sta progressivamente rientrando, è fondamentale ritornare a occuparsi di 
tutto quello che è stato messo in secondo piano a causa della pandemia. In primis, la fertilità. È proprio da 
qui che dobbiamo ripartire se vogliamo guardare con speranza al futuro. È questo il messaggio che gli 
esperti della Società Italiana di Riproduzione Umana (SIRU) lanciano in occasione della Giornata nazionale 
della fertilità, che si celebra oggi 18 giugno. “Quello di cui ora abbiamo proprio bisogno non è solo di 
riprendere e cercare di recuperare visite e interventi rimandati a causa della pandemia, ma anche di 
iniziative mirate a contrastare l’importante e costante calo del desiderio di genitorialità che abbiamo 
registrato in questi ultimi anni e ulteriormente aumentato in questi ultimi mesi”, spiega Antonino 
Guglielmino, presidente della SIRU. “Il perdurare della pandemia, e le conseguenti incertezze sul futuro 
emerse, hanno scoraggiato molti progetti genitoriali”, aggiunge. 
 
Secondo la SIRU, da quando è esplosa la pandemia abbiamo assistito a un’iniziale maggiore interesse delle 
coppie a mettere al mondo un figlio, seguito poi da un drastico calo. Il fenomeno è tanto evidente nel 
settore della procreazione medicalmente assistita. “Se teniamo conto del consumo dei farmaci per la 
stimolazione ovarica, solitamente utilizzati per le procedure di Pma, il cambio repentino di rotta – spiega 
Guglielmino – è molto evidente: se la scorsa estate abbiamo registrato un aumento di circa il 20 per cento 
delle richieste di pma, ora abbiamo, in alcune regioni, un calo del 30 per cento dell’uso di farmaci necessari 
per la pma. Le coppie che cercavano intenzionalmente una gravidanza, ora sembrano aver cambiato idea, 
preoccupati dalle incertezze e probabilmente da quello che gli aspetta nel futuro”. 
 
Tra le iniziative proposte da SIRU per far ripartire la voglia di genitorialità dando sicurezza e certezze c’è 
quella di dobbiamo aiutare e consentire l’accesso ai percorsi produttivi. “I primi tre passi necessari per dare 
una spinta concreta alle nascite e contrastare il calo della fecondità grazie alla Pma – dice Guglielmino – 
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sono: sostegno alle coppie attraverso l’attuazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in materia di 
procreazione medicalmente assistita per consentire un agevole  e uniforme accesso alle cure in maniera a 
tutte le coppie in tutta l’Italia; divulgazione e applicazione  delle nuove linee guida redatte dalla SIRU per  
garantire sicurezza e qualità dei trattamenti di riproduzione assistita in maniera uniforme su tutto il 
territorio nazionale e il superamento della legge 40 che ha rivelato in questi anni di essere incompleta e 
superata dalle evidenze scientifiche;  inoltre sarebbe necessaria  una campagna di sensibilizzazione sulla 
salute riproduttiva e di sensibilizzazione verso la popolazione sui temi della prevenzione dell’infertilità e 
della donazione dei gameti; e infine sostenere e implementare la ricerca scientifica sulla riproduzione 
umana”. 
 
Secondo la SIRU, non c’è modo migliore per celebrare la fertilità che sostenere iniziative concrete che la 
favoriscano. “Non possiamo guardare con ottimismo al futuro senza pensare prioritariamente a contrastare 
questa grave emergenza denatalità“, conclude Guglielmino. 
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AGI (FLUSSO) – 16 giugno 2021 
 

 
 

Natalità in calo, Siru: ritorniamo a prenderci 
cura della fertilità 
 
Ora che l’emergenza Covid-19 sta progressivamente rientrando, è fondamentale ritornare a occuparsi di 
tutto quello che è stato messo in secondo piano a causa della pandemia. In primis, la fertilità. È proprio da 
qui che dobbiamo ripartire se vogliamo guardare con speranza al futuro. È questo il messaggio che gli 
esperti della Società Italiana di Riproduzione Umana (SIRU) lanciano in occasione della Giornata nazionale 
della fertilità, che si celebra oggi 18 giugno. “Quello di cui ora abbiamo proprio bisogno non è solo di 
riprendere e cercare di recuperare visite e interventi rimandati a causa della pandemia, ma anche di 
iniziative mirate a contrastare l’importante e costante calo del desiderio di genitorialità che abbiamo 
registrato in questi ultimi anni e ulteriormente aumentato in questi ultimi mesi”, spiega Antonino 
Guglielmino, presidente della SIRU. “Il perdurare della pandemia, e le conseguenti incertezze sul futuro 
emerse, hanno scoraggiato molti progetti genitoriali”, aggiunge. 
 
Secondo la SIRU, da quando è esplosa la pandemia abbiamo assistito a un’iniziale maggiore interesse delle 
coppie a mettere al mondo un figlio, seguito poi da un drastico calo. Il fenomeno è tanto evidente nel 
settore della procreazione medicalmente assistita. “Se teniamo conto del consumo dei farmaci per la 
stimolazione ovarica, solitamente utilizzati per le procedure di Pma, il cambio repentino di rotta – spiega 
Guglielmino – è molto evidente: se la scorsa estate abbiamo registrato un aumento di circa il 20 per cento 
delle richieste di pma, ora abbiamo, in alcune regioni, un calo del 30 per cento dell’uso di farmaci necessari 
per la pma. Le coppie che cercavano intenzionalmente una gravidanza, ora sembrano aver cambiato idea, 
preoccupati dalle incertezze e probabilmente da quello che gli aspetta nel futuro”. Tra le iniziative proposte 
da SIRU per far ripartire la voglia di genitorialità dando sicurezza e certezze c’è quella di dobbiamo aiutare e 
consentire l’accesso ai percorsi produttivi. “I primi tre passi necessari per dare una spinta concreta alle 
nascite e contrastare il calo della fecondità grazie alla Pma – dice Guglielmino – sono: sostegno alle coppie 
attraverso l’attuazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in materia di procreazione medicalmente 
assistita per consentire un agevole  e uniforme accesso alle cure in maniera a tutte le coppie in tutta l’Italia; 
divulgazione e applicazione  delle nuove linee guida redatte dalla SIRU per  garantire sicurezza e qualità dei 
trattamenti di riproduzione assistita in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale e il superamento 
della legge 40 che ha rivelato in questi anni di essere incompleta e superata dalle evidenze scientifiche;  
inoltre sarebbe necessaria  una campagna di sensibilizzazione sulla salute riproduttiva e di sensibilizzazione 
verso la popolazione sui temi della prevenzione dell’infertilità e della donazione dei gameti; e infine 
sostenere e implementare la ricerca scientifica sulla riproduzione umana”. Secondo la SIRU, non c’è modo 
migliore per celebrare la fertilità che sostenere iniziative concrete che la favoriscano. “Non possiamo 
guardare con ottimismo al futuro senza pensare prioritariamente a contrastare questa grave emergenza 
denatalità“, conclude Guglielmino. 
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SANITA’ INFORMAZIONE – 1 giugno 2021 
 

 
 

Gravidanze tardive, tra opportunità e rischi 
 

 
 

Guglielmino (SIRU): «L’infertilità sia trattata come problema sanitario, 
non etico. Dal 2017 PMA nei LEA, ma nei fatti i costi sono ancora a carico 
delle coppie» 
 
Si diventa mamme sempre più di rado, e sempre più tardi. Il vertiginoso calo delle nascite degli ultimi anni 
va di pari passo con la frequenza con cui le donne decidono di mettere al mondo un figlio in età sempre più 
avanzata. Una scelta dettata dalle motivazioni più disparate tra cui primeggiano il voler prima raggiungere 
la stabilità economica e, ovviamente, i casi in cui si incontra tardi l’uomo giusto. Fino ad arrivare ai casi-
limite in cui la gravidanza arriva intorno all’età della menopausa, come è successo ad alcune star balzate 
per questo agli onori della cronaca, ultima in ordine cronologico la ex top model Naomi Campbell, mamma 
per la prima volta a 51 anni. 
 
Gravidanze tardive e ovodonazione 
Ma se la scienza e la ricerca permettono oggi di realizzare quello che anche solo pochi decenni fa era 
impossibile, la biologia mette comunque i suoi paletti: portare avanti una gravidanza in età così avanzata 
resta comunque difficile, rischioso e, soprattutto, nella maggior parte dei casi, molto costoso. Ne abbiamo 
parlato con il dottor Antonino Guglielmino, ginecologo e presidente della Società Italiana di Riproduzione 
Umana (SIRU). 
 
«Nella stragrande maggioranza dei casi, gravidanze così tardive vengono ottenute tramite ovodonazione. 
Ricordiamo che la Corte Costituzionale ha eliminato il divieto al ricorso alla fecondazione eterologa sancito 
dalla legge 40/2004 nella sua formulazione originaria, ed infatti negli ultimi sei anni abbiamo assistito ad un 
forte incremento delle gravidanze tramite donazione di gameti, per lo più in donne con ovociti non più 
competenti a causa dell’età». 
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«Con l’avanzare di quest’ultima, infatti, nella donna da un lato diminuisce la quantità di ovociti utilizzabili 
anche dietro stimolazione ovarica, ma soprattutto aumentano le anomalie cromosomiche. A 42 anni – 
spiega Guglielmino – l’80% degli ovociti prodotti presentano anomalie, a 45-46 anni quasi la totalità, che in 
termini concreti corrisponde ad un abbassamento vertiginoso della possibilità di iniziare e portare avanti 
con successo una gravidanza, sia in modo naturale, sia tramite PMA. L’età massima in cui è possibile donare 
ovociti in Italia, infatti, è fissata a 35 anni. È un campo in cui – osserva il ginecologo – preparando 
farmacologicamente la donna ad accogliere l’embrione che impianteremo, mimiamo dei processi naturali. 
Tanto più riusciamo a mimare questi processi, tanto più è alta la probabilità di successo». 
 
La PMA inserita nei LEA, ma costi a carico delle coppie 
«Il 96% di ovociti donati per la fecondazione eterologa in Italia proviene da banche estere, con i relativi 
costi interamente a carico delle coppie tranne che in poche virtuose Regioni come la Toscana e il Friuli 
Venezia Giulia, nelle quali queste procedure sono a carico del Servizio Sanitario Regionale. Tutto questo 
succede – ammonisce il presidente SIRU – nonostante nel 2017 la PMA (sia eterologa che omologa) sia 
stata inserita nei LEA, in modo evidentemente solo formale». 
 
L’infertilità come problema sanitario e non etico 
 
Uno dei motivi per cui l’età media in cui le donne si avviano alla maternità è, secondo Guglielmino, la scarsa 
informazione circa la salute riproduttiva e la fertilità. «Molte donne non hanno ben chiari i processi, i rischi, 
le tempistiche che un progetto di genitorialità può richiedere. La PMA è un percorso spesso lungo, a volte 
tortuoso. Se la coppia vi si approccia in età già avanzata – prosegue lo specialista – deve sapere che se i 
risultati arriveranno, potrebbero arrivare anche dopo alcuni anni. L’età media delle donne che accedono 
per la prima volta ai centri di PMA è 36,7 anni, e i tempi medi tra il primo accesso e la terapia vera e propria 
è di ben quattro anni. È evidente che l’età in cui sempre più si arriva ad ottenere il risultato, cioè la 
gravidanza, è in “conflitto” con ciò che la biologia prescriverebbe. Ma quello che è sempre bene rimarcare è 
che al di là di ogni altra considerazione – osserva Guglielmino – l’infertilità deve essere trattata come 
problema esclusivamente sanitario, non etico». 
 
I rischi e gli accorgimenti per le mamme over-anta 
«Fermo restando che in Italia non si praticano trattamenti di PMA in donne che abbiano superato i 50 anni 
e che, nel nostro centro, in donne al di sopra dei 43 anni non trasferiamo più di un embrione per ciclo, 
perché sarebbe troppo rischioso, va detto che in generale l’aumento di rischi ostetrici è proporzionale 
all’età della gestante, a parità di altre condizioni», spiega Guglielmino. 
 
«Queste gravidanze quindi sono automaticamente considerate a rischio, proprio perché aumentano le 
possibilità di incappare in una gestosi, o in un diabete gestazionale, o di avere emorragie. Questo è il 
motivo per cui, oltre ad una accuratissima anamnesi di partenza sulle condizioni cliniche della donna, una 
volta impiantata la gravidanza i controlli saranno serrati. E anche per quanto riguarda il parto, a meno di 
casi eccezionali – conclude il presidente SIRU – si opterà quasi sempre per un taglio cesareo che, in 
un’attenta analisi del rapporto rischio-beneficio, riserva meno incognite rispetto ad un parto naturale 
(spesso il primo) in donne così avanti con gli anni». 
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RADIO CUSANO CAMPUS – 5 giugno 2021 
 

 
 

Mese fertilità, intervista Guglielmino (Siru) 
 

 
 
Intervista ad Antonino Guglielmino, presidente della Società Italiana di Riproduzione Umana, in occasione 
del mese della fertilità. 

 
L’intervista sarà disponibile prossimamente al seguente link: https://www.tag24.it/podcasts/intervista/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tag24.it/podcasts/intervista/
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REDATTORE SOCIALE – 30 giugno 2021 
 

 
 

Denatalità, Siru: la pma apre le porte al 
Parlamento 
 
Parte l'iniziativa "Aiuta un figlio a nascere: la pma apre le porte al 
parlamento" organizzata dalla Società italiana di riproduzione umana 

(Siru), società scientifica inclusa nell'elenco del ministero della Salute 
 
Parte l’iniziativa “Aiuta un figlio a nascere: la PMA apre le porte al Parlamento” organizzata dalla Società 
Italiana di Riproduzione Umana (SIRU), società scientifica inclusa nell’elenco del Ministero della Salute. 
La SIRU ha deciso di organizzare, per il mese dell’infertilità, una serie di incontri con l’obiettivo di far 
conoscere alle Istituzioni le eccellenze italiane della medicina e della biologia della riproduzione umana e di 
far toccare loro con mano quello che ogni giorno migliaia di operatori fanno per supportare le coppie 
infertili e per aiutarle a realizzare il loro sogno genitoriale, contrastando in questo modo l’alto tasso di 
denatalità presente in Italia. 
 
«È un progetto innovativo che vuole avvicinare, attraverso le Istituzioni, le persone al mondo della 
riproduzione umana assistita – ha dichiarato Antonino Guglielmino, Presidente ginecologo SIRU – vogliamo 
far uscire la riproduzione assistita fuori dall’ambito medico e allargare le conoscenze ad una più ampia 
fascia della popolazione che non conosce le principali tecniche di PMA o le conosce in maniera distorta o 
errata, con pregiudizi e convinzioni superate», afferma l’esperto. 
 
Il progetto prevede l’attuale partecipazione di 62 Centri Italiani di Procreazione Medicalmente 
Assistita presenti su tutto il territorio nazionale, che apriranno le loro porte a tutti i parlamentari di Camera 
e Senato nonché al Ministero e ai Sottosegretari della Salute. 
L’iniziativa si svolgerà durante tutto il mese di luglio e il singolo parlamentare potrà prenotare la propria 
‘visita guidata’ in un percorso all’interno delle innovazioni della riproduzione umana assistita. 
L’evento sarà anche un’occasione di confronto per sensibilizzare le istituzioni sulle problematiche e criticità 
esistenti legate alla mancata applicazione dei Lea e alle carenze legislative nonché sulla necessità di Linee 
Guida chiare ed efficaci per la diagnosi e il trattamento dell’infertilità di coppia così da poter intervenire con 
tempestività e prontezza, aiutando un figlio a nascere. 
Per organizzare un incontro presso uno dei centri che hanno dato la disponibilità a SIRU è sufficiente 
scrivere a segreteria@siru.it o in alternativa chiamare al numero +39 3490753000. Qui la mappa dei centri 
aderenti. 

 
 
 

https://www.sanitainformazione.it/salute/allarme-siru-natalita-in-calo-ritorniamo-a-prenderci-cura-della-fertilita/
mailto:segreteria@siru.it
https://www.pmaumanizzata.com/centri_siru_italia.php
https://www.pmaumanizzata.com/centri_siru_italia.php
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SANITA’ INFORMAZIONE – 17 giugno 2021 
 

 
 

Allarme SIRU: «Natalità in calo, ritorniamo a 
prenderci cura della fertilità» 
 

 
 

Antonino Guglielmino, presidente della SIRU: «Recuperiamo visite e 
interventi rimandati, ma soprattutto creiamo iniziative a favore del grave 
calo di desiderio di genitorialità» 
 
Ora che l’emergenza Covid-19 sta progressivamente rientrando, è fondamentale ritornare a occuparsi di 
tutto quello che è stato messo in secondo piano a causa della pandemia. In primis, la fertilità. È proprio da 
qui che dobbiamo ripartire se vogliamo guardare con speranza al futuro. È questo il messaggio che gli 
esperti della Società Italiana di Riproduzione Umana (SIRU) lanciano in occasione della Giornata nazionale 
della fertilità, che si celebra il prossimo 18 giugno. «Quello di cui ora abbiamo proprio bisogno non è solo di 
riprendere e cercare di recuperare visite e interventi rimandati a causa della pandemia, ma anche di 
iniziative mirate a contrastare l’importante e costante calo del desiderio di genitorialità che abbiamo 
registrato in questi ultimi anni e ulteriormente aumentato in questi ultimi mesi», spiega Antonino 
Guglielmino, presidente della SIRU. «Il perdurare della pandemia, e le conseguenti incertezze sul futuro 
emerse, hanno scoraggiato molti progetti genitoriali», aggiunge. 
 
Secondo la SIRU, da quando è esplosa la pandemia abbiamo assistito a un’iniziale maggiore interesse delle 
coppie a mettere al mondo un figlio, seguito poi da un drastico calo. Il fenomeno è tanto evidente nel 
settore della procreazione medicalmente assistita. «Se teniamo conto del consumo dei farmaci per la 
stimolazione ovarica, solitamente utilizzati per le procedure di Pma, il cambio repentino di rotta – spiega 
Guglielmino – è molto evidente: se la scorsa estate abbiamo registrato un aumento di circa il 20 per cento 
delle richieste di pma, ora abbiamo, in alcune regioni, un calo del 30 per cento dell’uso di farmaci necessari 
per la pma. Le coppie che cercavano intenzionalmente una gravidanza, ora sembrano aver cambiato idea, 
preoccupati dalle incertezze e probabilmente da quello che gli aspetta nel futuro». 
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Tra le iniziative proposte da SIRU per far ripartire la voglia di genitorialità dando sicurezza e certezze 
dobbiamo aiutare e consentire l’accesso ai percorsi produttivi. «I primi passi necessari per dare una spinta 
concreta alle nascite e contrastare il calo della fecondità grazie alla Pma – dice Guglielmino – sono: 
sostegno alle coppie attraverso l’attuazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in materia di 
procreazione medicalmente assistita per consentire un agevole  e uniforme accesso alle cure in maniera a 
tutte le coppie in tutta l’Italia; divulgazione e applicazione  delle nuove linee guida redatte dalla SIRU per  
garantire sicurezza e qualità dei trattamenti di riproduzione assistita in maniera uniforme su tutto il 
territorio nazionale e il superamento della legge 40 che ha rivelato in questi anni di essere incompleta e 
superata dalle evidenze scientifiche;  inoltre sarebbe necessaria  una campagna di sensibilizzazione sulla 
salute riproduttiva e di sensibilizzazione verso la popolazione sui temi della prevenzione dell’infertilità e 
della donazione dei gameti; e infine sostenere e implementare la ricerca scientifica sulla riproduzione 
umana». 
 
Secondo la SIRU, non c’è modo migliore per celebrare la fertilità che sostenere iniziative concrete che la 
favoriscano. «Non possiamo guardare con ottimismo al futuro senza pensare prioritariamente a contrastare 
questa grave emergenza denatalità», conclude Guglielmino. 
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SENZABARCODE – 30 giugno 2021 
 

 
 

Pma: aiuta un figlio a nascere 
 
Parte l'iniziativa " Aiuta un figlio a nascere: la PMA apre le porte al Parlamento " organizzata dalla Società 
Italiana di Riproduzione Umana (SIRU), società scientifica inclusa nell'elenco del Ministero della Salute. La 
SIRU ha deciso di organizzare, per il mese dell'infertilità, una serie di incontri con l'obiettivo di far conoscere 
alle Istituzioni le eccellenze italiane della medicina e della biologia della riproduzione umana e di far toccare 
loro con mano quello che ogni giorno migliaia di operatori fanno per supportare le coppie infertili e per 
aiutarle a realizzare il loro sogno genitoriale, contrastando in questo modo l'alto tasso di denatalità 
presente in Italia. "E' un progetto innovativo che vuole avvicinare, attraverso le Istituzioni, le persone al 
mondo della riproduzione umana assistita - ha dichiarato Antonino Guglielmino , Presidente ginecologo 
SIRU - vogliamo far uscire la riproduzione assistita fuori dall'ambito medico e allargare le conoscenze ad 
una più ampia fascia della popolazione che non conosce le principali tecniche di PMA o le conosce in 
maniera distorta o errata, con pregiudizi e convinzioni superate" afferma l'esperto. Il progetto prevede 
l'attuale partecipazione di 62 Centri Italiani di Procreazione Medicalmente Assistita presenti su tutto il 
territorio nazionale, che apriranno le loro porte a tutti i parlamentari di Camera e Senato nonché al 
Ministero e ai Sottosegretari della Salute L'iniziativa si svolgerà durante tutto il mese di luglio e il singolo 
parlamentare potrà prenotare la propria 'visita guidata' in un percorso all'interno delle innovazioni della 
riproduzione umana assistita. L'evento sarà anche un'occasione di confronto per sensibilizzare le istituzioni 
sulle problematiche e criticità esistenti legate alla mancata applicazione dei Lea e alle carenze legislative 
nonché sulla necessità di Linee Guida chiare ed efficaci per la diagnosi e il trattamento dell'infertilità di 
coppia così da poter intervenire con tempestività e prontezza, aiutando un figlio a nascere. Per organizzare 
un incontro presso uno dei centri che hanno dato la disponibilità a SIRU è sufficiente scrivere a 
segreteria@siru.it o in alternativa chiamare al numero +39 3490753000.  
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SANITA’ INFORMAZIONE – 30 giugno 2021 
 

 
 

Denatalità, parte il progetto di 
sensibilizzazione SIRU “Aiuta un figlio a 
nascere: la PMA apre le porte al parlamento” 
 

 
 

La SIRU ha deciso di organizzare, per il mese dell’infertilità, una serie di 
incontri con l’obiettivo di far conoscere alle Istituzioni le eccellenze 
italiane della medicina e della biologia della riproduzione umana 
 
Parte l’iniziativa “Aiuta un figlio a nascere: la PMA apre le porte al Parlamento” organizzata dalla Società 
Italiana di Riproduzione Umana (SIRU), società scientifica inclusa nell’elenco del Ministero della Salute. 
La SIRU ha deciso di organizzare, per il mese dell’infertilità, una serie di incontri con l’obiettivo di far 
conoscere alle Istituzioni le eccellenze italiane della medicina e della biologia della riproduzione umana e di 
far toccare loro con mano quello che ogni giorno migliaia di operatori fanno per supportare le coppie 
infertili e per aiutarle a realizzare il loro sogno genitoriale, contrastando in questo modo l’alto tasso di 
denatalità presente in Italia. 
 
«È un progetto innovativo che vuole avvicinare, attraverso le Istituzioni, le persone al mondo della 
riproduzione umana assistita – ha dichiarato Antonino Guglielmino, Presidente ginecologo SIRU – vogliamo 
far uscire la riproduzione assistita fuori dall’ambito medico e allargare le conoscenze ad una più ampia 
fascia della popolazione che non conosce le principali tecniche di PMA o le conosce in maniera distorta o 
errata, con pregiudizi e convinzioni superate», afferma l’esperto. 
 
Il progetto prevede l’attuale partecipazione di 62 Centri Italiani di Procreazione Medicalmente 
Assistita presenti su tutto il territorio nazionale, che apriranno le loro porte a tutti i parlamentari di Camera 
e Senato nonché al Ministero e ai Sottosegretari della Salute. 

https://www.sanitainformazione.it/salute/allarme-siru-natalita-in-calo-ritorniamo-a-prenderci-cura-della-fertilita/
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L’iniziativa si svolgerà durante tutto il mese di luglio e il singolo parlamentare potrà prenotare la propria 
‘visita guidata’ in un percorso all’interno delle innovazioni della riproduzione umana assistita. 
L’evento sarà anche un’occasione di confronto per sensibilizzare le istituzioni sulle problematiche e criticità 
esistenti legate alla mancata applicazione dei Lea e alle carenze legislative nonché sulla necessità di Linee 
Guida chiare ed efficaci per la diagnosi e il trattamento dell’infertilità di coppia così da poter intervenire con 
tempestività e prontezza, aiutando un figlio a nascere. 
Per organizzare un incontro presso uno dei centri che hanno dato la disponibilità a SIRU è sufficiente 
scrivere a segreteria@siru.it o in alternativa chiamare al numero +39 3490753000. Qui la mappa dei centri 
aderenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:segreteria@siru.it
https://www.pmaumanizzata.com/centri_siru_italia.php
https://www.pmaumanizzata.com/centri_siru_italia.php
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24LIVE – 30 giugno 2021 
 

 
 

Denatalità, via al progetto “Aiuta un figlio a 
nascere: la PMA apre le porte al parlamento” 
 

 
 

Parte l’iniziativa “Aiuta un figlio a nascere: la PMA apre le porte al 
Parlamento” organizzata dalla Società Italiana di Riproduzione Umana 
(SIRU), società scientifica inclusa nell’elenco del Ministero della Salute 
 
La SIRU ha deciso di organizzare, per il mese dell’infertilità, una serie di incontri con l’obiettivo di far 
conoscere alle Istituzioni le eccellenze italiane della medicina e della biologia della riproduzione umana e di 
far toccare loro con mano quello che ogni giorno migliaia di operatori fanno per supportare le coppie 
infertili e per aiutarle a realizzare il loro sogno genitoriale, contrastando in questo modo l’alto tasso di 
denatalità presente in Italia. 
“E’ un progetto innovativo che vuole avvicinare, attraverso le Istituzioni, le persone al mondo della 
riproduzione umana assistita – ha dichiarato Antonino Guglielmino, Presidente ginecologo SIRU – vogliamo 
far uscire la riproduzione assistita fuori dall’ambito medico e allargare le conoscenze ad una più ampia 
fascia della popolazione che non conosce le principali tecniche di PMA o le conosce in maniera distorta o 
errata, con pregiudizi e convinzioni superate” afferma l’esperto”. 
Il progetto prevede l’attuale partecipazione di 62 Centri Italiani di Procreazione Medicalmente Assistita 
presenti su tutto il territorio nazionale, che apriranno le loro porte a tutti i parlamentari di Camera e Senato 
nonché al Ministero e ai Sottosegretari della Salute. 
L’iniziativa si svolgerà durante tutto il mese di luglio e il singolo parlamentare potrà prenotare la propria 
‘visita guidata’ in un percorso all’interno delle innovazioni della riproduzione umana assistita. 
L’evento sarà anche un’occasione di confronto per sensibilizzare le istituzioni sulle problematiche e criticità 
esistenti legate alla mancata applicazione dei Lea e alle carenze legislative nonché sulla necessità di Linee 
Guida chiare ed efficaci per la diagnosi e il trattamento dell’infertilità di coppia così da poter intervenire con 
tempestività e prontezza, aiutando un figlio a nascere. 
Per organizzare un incontro presso uno dei centri che hanno dato la disponibilità a SIRU è sufficiente 
scrivere a segreteria@siru.it o in alternativa chiamare al numero +39 3490753000. 
Qui la mappa dei centri aderenti: https://www.pmaumanizzata.com/centri_siru_italia.php 

https://www.pmaumanizzata.com/
mailto:segreteria@siru.it
https://www.pmaumanizzata.com/centri_siru_italia.php
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LE CRONACHE DEL SALERNITANO – 20 giugno 2021 
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L’ALTRA MANTOVA – 8 giugno 2021 
 

 
 

Tabagismo, il fumo della sigaretta danneggia 
fertilità di uomini e donne 
 

 
 
Smettere di fumare è il "primo atto amore che possiamo fare per nostri figli". 
 
"Il fumo può distruggere il sogno di diventare mamma e papà, naturalmente o anche con l'aiuto delle 
tecniche di procreazione assistita" ha dichiarato Antonino Guglielmino presidente della Società italiana di 
riproduzione umana (SIRU), in occasione della Giornata mondiale contro il tabacco che si celebra oggi in 
tutto il mondo. 
 
La combustione del tabacco di sigaretta produce circa 4000 sostanze, molte delle quali nocive alle cellule 
riproduttive maschili e femminili. 
 
"Il fumo, quindi, può ridurre la fertilità sia delle donne che degli uomini", spiega Guglielmino. 
 
"Si stima che circa il 13% dell'infertilità femminile dipende dal fumo che è molto dannoso per le ovaie: 
maggiori sono le sigarette che si fumano e la durata di questa cattiva abitudine, e minori sono le possibilità 
di concepire", aggiunge. Allo stesso modo le sostanze chimiche sprigionate dalla combustione del tabacco 
danneggiano la fertilità maschile già nella fase di produzione degli spermatozoi. "Per aumentare le chance 
di diventare papà è bene abbandonare le sigarette", sottolinea il presidente della SIRU. 
 
Secondo Guglielmino, "il primo vero atto d'amore di un genitore verso i propri figli". 
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LA PROVINCIA QUOTIDIANO – 14 giugno 2021 
 

 
 

Rischi riproduttivi per i giovani della Valle del 
Sacco: allarme di Montano 
 
Già nel febbraio 2021 veniva pubblicato sulla rivista internazionale European Urology Focus 
(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33579652/) il primo dei lavori di un Trial Clinico Randomizzato  
multicentrico,  coordinato dal Dott. Luigi Montano, UroAndrologo dell’Asl di Salerno, Presidente della 
Società Italiana della Riproduzione Umana (www.siru.it), Studio FASt (Fertilità, Ambiente, Alimentazione), 
finanziato dal Ministero della Salute all’Asl di Salerno con la partecipazione dell’Istituto Superiore di Sanità, 
delle Università di Brescia, Milano, Napoli, del CNR e dell’ENEA su circa 350 giovani maschi sani dai 18 ai 22 
anni, non fumatori, non bevitori, non esposti professionalmente e omogeni per indici di massa corporea di 
tre aree ad alto inquinamento d’Italia: Brescia-Caffaro, Valle del Sacco nel Frusinate ed Area Nord di Napoli, 
quest’ultima tristemente nota come Terra dei Fuochi. 
 
Questa prima pubblicazione già evidenziava importanti rischi riproduttivi nella popolazione giovane sana di 
queste aree, dove almeno un parametro seminale risultava alterato nella maggioranza dei casi. In 
particolare, i parametri peggiori in termini di qualità seminale sono stati riscontrati proprio nella Valle del 
Sacco. 
 
Una parte di questi campioni provenienti da quest’ultima area nell’ambito del progetto di ricerca 
EcoFoodFertility sono stati confrontati con ragazzi di pari età della Terra dei Fuochi per uno studio 
innovativo appena pubblicato su una delle riviste ambientali internazionali più autorevoli, Environmental 
Pollution (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34052646/) sui Composti Organici Volatili (VOCs) nel sangue, 
urine e sperma, proposto dal dottor Luigi Montano, coordinatore della ricerca e realizzato grazie alla 
collaborazione delle Dr.sse Valentina Longo e Simonetta Capone ricercatrici presso l’Istituto per la 
Microelettronica e Microsistemi (IMM) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di Lecce. 
 
Si è potuto per la prima volta verificare come gran parte dei composti più tossici si accumulava 
maggiormente nel liquido seminale rispetto alle altre matrici esaminate, confermando ulteriormente il 
ruolo del liquido seminale come bio-accumulatore e sensore precocissimo e sensibile di inquinamento 
ambientale. 
 
Inoltre, alcune di queste sostanze  particolarmente pericolose per la salute si ritrovavano in concentrazioni 
maggiori nel liquido seminale dei ragazzi della Valle del Sacco rispetto a quelli della Terra dei Fuochi. In 
particolare sono state rilevate alcune di queste come: Infine, dallo studio emerge  che la maggiore presenza 
di tali inquinanti nel liquido seminale dei ragazzi provenienti dalla Valle del Sacco coincide con una qualità 
peggiore del liquido seminale degli stessi. 
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Il dottor Montano: intervenire subito con la bonifica 
“Questo studio – conclude Montano – insieme ad altri che a breve verranno pubblicati nell’ambito del 
progetto in corso, pur nei limiti della numerosità campionaria che è stata inferiore rispetto alle altre due, 
Brescia e Area Nord di Napoli, considerando che la più bassa qualità del liquido seminale riscontrata in 
quest’area possa rappresentare uno specchio molto fedele della Salute Ambientale del territorio ed anche 
un indicatore di salute con potenzialità predittive per patologie non solo riproduttive, indicano quanto sia 
veramente urgente una vasta opera di bonifica della Valle del Sacco”. 
  
“Questa ricerca – spiega Francesco Pompeo, presidente dell’associazione We Save the Water di Ferentino e 
che ha partecipato alla ricerca – evidenzia quanto è forte il rischio ambientale nel nostro territorio e nel 
contempo indica l’urgenza di intervenire con una terapia d’urto per la bonifica della Valle del Sacco. A 
rischiare sono soprattutto le giovani generazioni: adesso ne abbiamo anche la prova scientifica. Non si può 
più perdere tempo”. 
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LA VOCE WEB – 12 giugno 2021 
 

 
 

Nasce a Gangi una rete per la tutela della 
fertilità 
 

 
 
A distanza di più di un anno, quando la pandemia ha bloccato tutte le iniziative aperte al pubblico, si è 
tenuto a Gangi un convegno nell’ambito del quale è stato presentato il progetto "Tutela della fertilità 
nell'Asp di Palermo e nelle Madonie" e la Rete assistenziale dell'infertilità ospedaliera e territoriale che si 
concretizza in ambulatori dedicati presso l'ospedale Madonna dell'Alto e i consultori familiari.  
Alla presenza del sindaco Francesco Paolo Migliazzo e della sua giunta, del direttore generale dell'Asp di 
Palermo Daniela Faraoni, il vescovo Giuseppe Marciante ha benedetto lo sportello per la Fertilità "Cerere", 
che fornisce informazione e consulenza sulla fertilità, sui processi fisiologici, sui fattori che la proteggono o 
la mettono a rischio e sui possibili percorsi di cura dell'infertilità. Lo sportello ha sede a Gangi, presso il 
consultorio familiare.  
La sua attività sarà inserita nei percorsi diagnostico-terapeutici dell'infertilità così come suggerito dalla 
società scientifica Siru (società italiana di riproduzione umana) rappresentata da Antonino Guglielmino e 
collaborerà sul territorio con specialisti qualificati del settore in grado di intervenire su tutti i livelli di 
assistenza dell'infertilità. 
“Continua un percorso virtuoso a Gangi e sulle Madonie – ha detto il sindaco Migliazzo – in un settore così 
delicato ed essenziale per le famiglie e per la vita umana”. “L’occasione è stata propizia – ha aggiunto 
Daniela Faraoni – per fare il punto su tutte le iniziative che abbiamo intrapreso e che conducono all’ormai 
prossima operatività. Siamo convinti che il territorio madonita e le strutture sanitarie che ospita 
diventeranno un punto di riferimento nella cultura della fertilità per tanti. Sono grata al lavoro e al 
contributo offerto da tutti”. 
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NOTIZIE IN UN CLICK – 2 giugno 2021 
 

 
 

Guglielmino (Siru): sigaretta danneggia 
fertilità uomini e donne 
 

 
 
“Il fumo può distruggere il sogno di diventare mamma e papà, naturalmente o anche con l’aiuto delle 
tecniche di procreazione assistita” 
 
È il messaggio lanciato da Antonino Guglielmino presidente della Società italiana di riproduzione umana 
(SIRU), in occasione della Giornata mondiale contro il tabacco che si celebra oggi in tutto il mondo. La 
combustione del tabacco di sigaretta produce circa 4000 sostanze, molte delle quali nocive alle cellule 
riproduttive maschili e femminili. 
 
“Il fumo, quindi, può ridurre la fertilità sia delle donne che degli uomini”, spiega Guglielmino. “Si stima che 
circa il 13% dell’infertilità femminile dipende dal fumo che è molto dannoso per le ovaie: maggiori sono le 
sigarette che si fumano e la durata di questa cattiva abitudine, e minori sono le possibilità di concepire”, 
aggiunge. Allo stesso modo le sostanze chimiche sprigionate dalla combustione del tabacco danneggiano la 
fertilità maschile già nella fase di produzione degli spermatozoi. “Per aumentare le chance di diventare 
papà è bene abbandonare le sigarette”, sottolinea il presidente della SIRU. Secondo Guglielmino, “il primo 
vero atto d’amore di un genitore verso i propri figli”. 
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MADONIE LIVE – 12 giugno 2021 
 

 
 

Gangi, presentata la rete della fertilità 
 

 
 
A distanza di più di un anno quando la pandemia ha bloccato tutte le iniziative aperte al pubblico, giovedì 
scorso si è tenuto a Gangi un importante convegno durante il quale è stato presentato il progetto “Tutela 
della Fertilità nell’ASP di Palermo e nelle Madonie” e la Rete Assistenziale dell’ Infertilità Ospedaliera e 
Territoriale che si concretizza in ambulatori dedicati presso l’Ospedale Madonna dell’Alto e i Consultori 
Familiari. 
 
Alla presenza del Sindaco F. P. Migliazzo e della sua Giunta, del Direttore Generale dell’ASP di Palermo 
dott.ssa D. Faraoni, il VESCOVO Mons. G. Marciante ha benedetto lo Sportello per la Fertilità “CERERE”, uno 
Sportello di informazione e consulenza sulla Fertilità, sui processi fisiologici, sui fattori che la proteggono o 
la mettono a rischio e sui possibili percorsi di cura dell’infertilità, che ha sede a Gangi, presso il consultorio 
familiare. 
 
L’attività di questo sportello sarà inserita nei Percorsi Diagnostico-Terapeutici dell’infertilità così come 
suggerito dalla Società scientifica SIRU rappresentata dal dott. A. Guglielmino e collaborerà sul territorio 
con specialisti qualificati del settore tra i quali: prof. A. Perino, dott. M. Gulizzi, dott. ssa R. Vena, dott. G. 
Canzone dott. R. Billone e dott. ssa A. Pane, in grado di intervenire su tutti i livelli di assistenza 
dell’INFERTILITA’. 
 
Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Migliazzo: “continua un percorso virtuoso a Gangi e sulle 
Madonie in un settore così delicato ed essenziale per le famiglie e per la vita umana” e dal Direttore 
Generale dell’ASP di Palermo Faraoni: “L’occasione è stata propizia per fare il punto su tutte le iniziative 
che abbiamo intrapreso e che conducono all’ormai prossima operatività. Siamo convinti che il territorio 
madonita e le strutture sanitarie che ospita diventeranno un punto di riferimento nella cultura della fertilità 
per tanti. Sono grata al lavoro e al contributo offerto da tutti”. 
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UN BAGAGLIO DI NOTIZIE – 1 giugno 2021 
 

Una al giorno - meno nascite ... La colpa e' 
delle sigarette? 
 

 
 
In  Italia  da tempo nascono sempre meno bambini ed il saldo nascite e decessi è decisamente negativo . Le 
cause sono varie : le persone si sposano sempre più tardi , sempre più difficile trovare una occupazione che 
dia garanzie economiche per il futuro , servizi ( asili nido ...) non sufficienti e non sufficientemente 
economici .... A questi fattori si aggiunge il fumo . 
 
Secondo  Antonino Guglielmino presidente della Società italiana di riproduzione umana (SIRU)«Il fumo può 
ridurre la fertilità sia delle donne che degli uomini» «Si stima che circa il 13% dell'infertilità femminile 
dipende dal fumo che è molto dannoso per le ovaie: maggiori sono le sigarette che si fumano e la durata di 
questa cattiva abitudine, e minori sono le possibilità di concepire», aggiunge.  
 
Allo stesso modo le sostanze chimiche sprigionate dalla combustione del tabacco danneggiano la fertilità 
maschile già nella fase di produzione degli spermatozoi. «Per aumentare le chance di diventare papà è bene 
abbandonare le sigarette». 

 


