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IL SOLE 24ORE – 22 febbraio 2022 
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SKYTG24 – 22 febbraio 2022 
 

 
 

Procreazione assistita, in Calabria nascite 
poco più l'1% 
 

 
 

Dato emerso da Congresso regionale Società riproduzione umana 
 
Nonostante in Calabria non manchino esperienza, competenza e tecnologia, la percentuale delle nascite 
ottenute grazie alla procreazione medicalmente assistita è poco più dell'1% contro, ad esempio, il 7% della 
Lombardia. Il problema è dunque di natura organizzativa. Il dato é emerso dal terzo Congresso regionale 
della Siru, la Società Italiana di riproduzione umana, svoltosi a Cosenza e che ha concluso i lavori con una 
tavola rotonda dedicata alla realtà calabrese. 
 
"Da qui - si afferma in un comunicato - la necessità di una rete efficace ed efficiente, che dalla medicina di 
base, passando per la specialistica, accompagni la coppia fino ai centri specialistici ad alto flusso in grado di 
fornire prestazioni di qualità e ad alte probabilità di esito finale positivo. Basti pensare, infatti, che grazie 
agli strumenti diagnostici e terapeutici oggi a disposizione, rispetto a tutta la popolazione infertile, una 
coppia ha mediamente un 20% di possibilità di successo'. Percentuale che può raggiungere il 35% nel caso 
di pazienti selezionate con fattori prognostici positivi". 
 
"Abbiamo svolto un confronto molto interessante - ha detto il professore Stefano Palomba, coordinatore 
scientifico del congresso - perché é servito, in primo luogo, a selezionare i Centri che realmente sono 
interessati ad una politica sanitaria efficiente. Ci siamo confrontati sulla necessità di avere protocolli e linee 
di indirizzo condivise al fine di offrire in Calabria un servizio di qualità attraverso una rete riproduttiva che, 
con moduli standard formativi, possa proporsi in seno ai singoli Ordini dei medici per coinvolgere sanitari di 
medicina generale e specialisti territoriali. Dopo l'attivazione dei Lea e l'istituzione di Centri di riferimento 
per la diagnosi e la cura dell'infertilità di coppia, l'impegno della Siru sarà quello di intervenire sulle 
Direzioni sanitarie e sulle Unità operative complesse". 
 
"Un percorso sicuramente difficile - é detto ancora nella nota - lungo il quale la Siru potrà contare anche 
sulla piena disponibilità del Governo regionale, espressa dall'assessore Gianluca Gallo, intervenuto al 
congresso in rappresentanza del presidente Roberto Occhiuto".  
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IL FATTO QUOTIDIANO – 12febbraio 2022 
 

 
 

Vaccino anti Covid e alterazioni nel ciclo 
mestruale, gli studi: “Cambiamenti 
temporanei con piccoli ritardi” 
 

 
 

Più comunemente si tratta di piccoli ritardi, poco men di un giorno, dopo 
la seconda dose. E nelle donne che hanno ricevuto entrambe le dosi del 
vaccino nell'arco temporale di un singolo ciclo mestruale hanno 
sperimentato un ritardo del ciclo successivo in media di due giorni. Ema 
valuterà segnalazioni e letteratura 
 
Prima erano solo aneddoti, singole esperienze rimbalzate qua e là sui social: donne vaccinate che 
raccontavano di piccole alterazioni del ciclo mestruale. Ora si iniziano ad avere dati più robusti tanto che 
sembra che ci possa essere un legame tra vaccino e cambiamenti nel ciclo mestruale. Nulla di grave e 
permanente, sia chiaro. Ma i primi studi ci dicono che in effetti le alterazioni del ciclo mestruale possono 
essere comuni nelle donne dopo il vaccino anti-Covid. La ricerca più recente sull’argomento è stata 
pubblicata da un gruppo di ricercatori dell’Oregon Health and Science University sulla rivista 
Obstetrics&Gynecology e ha coinvolto circa 4mila donne. 
 
I risultati suggeriscono che la vaccinazione può causare cambiamenti temporanei al ciclo mestruale. Più 
comunemente si tratta di piccoli ritardi, poco men di un giorno, dopo la seconda dose. E nelle donne che 
hanno ricevuto entrambe le dosi del vaccino nell’arco temporale di un singolo ciclo mestruale hanno 
sperimentato un ritardo del ciclo successivo in media di due giorni. Queste alterazioni, secondo lo studio, 
sono scomparse uno o due mesi dopo l’iniezione. Nessuna conseguenza importante e duratura, ma solo la 
conferma di esperienze aneddotiche. Per Alison Edelman, autrice principale dello studio, queste 
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informazioni possono essere utili a preparare le donne ai possibili effetti della vaccinazione in modo che 
non debbano preoccuparsi inutilmente. 
 
Edelman ha infatti ribadito che i risultati dello studio non dicono affatto che il vaccino antiCovid influisca 
sulla fertilità attuale o futura. “Se un individuo sta evitando la vaccinazione per evitare una potenziale 
interruzione del ciclo mestruale, i risultati di questi studi dovrebbero essere rassicurarli”, sottolinea 
Edelman. “In linea con altri report pubblicati in precedenza, non ci sono prove che suggeriscano che i 
vaccini abbiano un impatto a lungo termine sulle mestruazioni, sulla fertilità o sulla gravidanza”, aggiunge. 
Al contrario di chi si ammala di Covid. “Contrarre il virus può essere devastante per le persone in gravidanza 
se non vaccinate”, sottolinea la scienziata. “Pertanto, i benefici del vaccino continuano a superare i rischi”, 
aggiunge. Alterazioni del ciclo mestruale sono state registrate anche in un altro studio, condotto in 
Norvegia su circa 6mila donne. I risultati mostrano che quasi il 38% delle partecipanti ha notato delle 
alterazioni a prescindere dalla vaccinazione. Percentuale che è aumentata di poco, fino a quasi il 40%, nelle 
donne dopo la prima dose del vaccini e poco di più, 41%, nelle donne dopo la seconda dose. Il tipo di 
alterazioni segnalate sono molto simili a quelle dello studio americano. 
 
Attualmente sono in corso ulteriori ricerche presso la Boston University, la Harvard Medical School, la Johns 
Hopkins University e la Michigan State University. I ricercatori hanno ampliato l’analisi, studiando i 
cambiamenti del ciclo mestruale in generale, quelli nelle donne con endometriosi e nelle donne che 
cercano di rimanere incinte. Gli studiosi stanno anche esaminando come i vaccini potrebbero aver 
influenzato il ciclo, in particolare la sua e i fastidi a esso associati. Di certo c’è che un numero crescente di 
ricerche dimostrano che il vaccino è sicuro ed efficace per le donne in gravidanza. Lo studio più recente, 
pubblicato la scorsa settimana dai Centers for Disease Control and Prevention, non ha riscontrato un 
aumento del rischio di parto pretermine o di nascite sottopeso tra i bambini nati da donne incinte che si 
sono sottoposte alla vaccinazione antiCovid, rispetto ai bambini nati da donne non vaccinate. 
 
Secondo gli scienziati, la vaccinazione produrrebbe una forte risposta del sistema immunitario nei giorni 
successivi all’iniezione, che può causare modifiche temporanee ai cicli mestruali. Gli studi hanno anche 
documentato cambiamenti temporanei del ciclo mestruale tra le donne che si ammalano di Covid-19. I 
cambiamenti mestruali sono controllati da una parte del cervello chiamata ipotalamo, insieme alle ovaie, 
che usano gli ormoni come segnali. Questi segnali ormonali possono essere interrotti quando il corpo 
subisce cambiamenti che si verificano con un’infezione e persino con un vaccino. Ma, secondo gli scienziati, 
le alterazioni post-vaccino non sarebbero affatto preoccupanti. 
 
“L’associazione tra flusso mestruale e vaccino antiCovid non rappresenta un fattore di rischio per chi è in 
cerca di una gravidanza”, rassicurano gli esperti della Società Italiana di Riproduzione Umana (SIRU). “Gli 
studi – commenta Antonino Guglielmino, presidente della SIRU – rilevano che le alterazioni del ciclo 
mestruale sono comuni nelle donne dopo il vaccino anti Covid e sono un fenomeno che tende a scomparire 
dopo qualche mese e comunque non condizionante l’apparato riproduttivo femminile. Questo legame tra 
vaccino e ciclo non comporta un aumento di rischio per chi è alla ricerca di una gravidanza né 
un’alterazione della fertilità, sia per via naturale che attraverso la procreazione medicalmente assistita”. 
L’unica accortezza che gli esperti SIRU consigliano, in caso di donne che intraprendono un percorso di 
fecondazione assistita, è di attendere circa 15-20 giorni prima di iniziare cure farmacologiche. 
 
Intanto il comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza dell’Agenzia europea del farmaco sta 
esaminando casi di irregolarità mestruale. Si tratta di casi segnalati di forte sanguinamento mestruale e di 
assenza di mestruazioni (amenorrea) con i vaccini Comirnaty (Pfizer-Biontech) e Spikevax (Moderna). Il 
comitato aveva precedentemente analizzato le relazioni sui disturbi mestruali nel contesto delle relazioni di 
sintesi sulla sicurezza per i vaccini Covid approvati nell’Ue e aveva concluso all’epoca che le prove non 
sostenevano un nesso causale tra questi vaccini e i disturbi mestruali. Alla luce delle segnalazioni spontanee 
di disturbi mestruali con entrambi i vaccini e dei risultati della letteratura, il comitato di valutazione dei 
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rischi per la farmacovigilanza ha deciso di valutare ulteriormente gli eventi. Dopo aver esaminato le prove 
disponibili, ha deciso di richiedere una valutazione approfondita di tutti i dati disponibili, comprese le 
relazioni dai sistemi di segnalazione spontanea, dalle sperimentazioni cliniche e dalla letteratura 
pubblicata.In questa fase, non è ancora chiaro se vi sia un nesso causale tra i vaccini Covid-19 e le 
segnalazioni di periodi pesanti o amenorrea, precisa l’Ema. Non vi sono inoltre prove che suggeriscano che i 
vaccini Covid-19 influenzino la fertilità, afferma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 8 

ANSA – 22 febbraio 2022 
 

 
 

Procreazione assistita, in Calabria nascite 
poco più l'1% 
 

 
 

Dato emerso da Congresso regionale Società riproduzione umana 
 
Nonostante in Calabria non manchino esperienza, competenza e tecnologia, la percentuale delle nascite 
ottenute grazie alla procreazione medicalmente assistita è poco più dell'1% contro, ad esempio, il 7% della 
Lombardia. Il problema è dunque di natura organizzativa. Il dato é emerso dal terzo Congresso regionale 
della Siru, la Società Italiana di riproduzione umana, svoltosi a Cosenza e che ha concluso i lavori con una 
tavola rotonda dedicata alla realtà calabrese. 
"Da qui - si afferma in un comunicato - la necessità di una rete efficace ed efficiente, che dalla medicina di 
base, passando per la specialistica, accompagni la coppia fino ai centri specialistici ad alto flusso in grado di 
fornire prestazioni di qualità e ad alte probabilità di esito finale positivo. Basti pensare, infatti, che grazie 
agli strumenti diagnostici e terapeutici oggi a disposizione, rispetto a tutta la popolazione infertile, una 
coppia ha mediamente un 20% di possibilità di successo'. Percentuale che può raggiungere il 35% nel caso 
di pazienti selezionate con fattori prognostici positivi". 
 
"Abbiamo svolto un confronto molto interessante - ha detto il professore Stefano Palomba, coordinatore 
scientifico del congresso - perché é servito, in primo luogo, a selezionare i Centri che realmente sono 
interessati ad una politica sanitaria efficiente. Ci siamo confrontati sulla necessità di avere protocolli e linee 
di indirizzo condivise al fine di offrire in Calabria un servizio di qualità attraverso una rete riproduttiva che, 
con moduli standard formativi, possa proporsi in seno ai singoli Ordini dei medici per coinvolgere sanitari di 
medicina generale e specialisti territoriali. Dopo l'attivazione dei Lea e l'istituzione di Centri di riferimento 
per la diagnosi e la cura dell'infertilità di coppia, l'impegno della Siru sarà quello di intervenire sulle 
Direzioni sanitarie e sulle Unità operative complesse". 
 
"Un percorso sicuramente difficile - é detto ancora nella nota - lungo il quale la Siru potrà contare anche 
sulla piena disponibilità del Governo regionale, espressa dall'assessore Gianluca Gallo, intervenuto al 
congresso in rappresentanza del presidente Roberto Occhiuto".  
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GAZZETTA DEL SUD – 19 febbraio 2022 
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ROMA – 28 febbraio 2022 
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DOTTNET – 16 febbraio 2022 
 

 
 

Fecondazione: le tariffe Lea verso la modifica 
 

 
 

La SIRU incontra il Ministero, pieno riconoscimento della rilevanza della 

PMA, modifiche alla valorizzazione per eliminare le diseguaglianze e 
consentire alle strutture qualità e sicurezza 
 
 Il 15 febbraio 2022, la SIRU, quale società scientifica per il settore della PMA, è stata convocata dal 
Ministero della Salute, in merito al percorso di approvazione dei LEA  e in particolare sui contenuti del 
Decreto relativi alla definizione tariffe. L’incontro ha visto la partecipazione del dott. Antonio Gaudioso, 
capo della segreteria tecnica del Ministro della Salute, con l’onorevole Massimo Paolucci, capo della 
segreteria della Ministro e il dott. Andrea Urbani Direttore della Programmazione sanitaria del Ministero 
della Salute, i due Presidenti SIRU per l’area ginecologica e quella biologica,  il dott. Antonino Guglielmino 
(nella foto) e la dott.ssa Paola Viganò , l’avv. Maria Paola Costantini, Coordinatrice dell’Osservatorio 
giuridico SIRU. 
 
"E’ stato un incontro franco e cordiale, - commenta la SIRU – nel quale si è concordato sull’importanza e la 
necessità del riconoscimento e dell’applicazione dei LEA della PMA e sulla necessità di una interlocuzione 
tra società scientifiche e Ministero.  L’incontro ha permesso di avere certezza sulla modifica del tariffario  
con una maggiore valorizzazione delle prestazioni principali nonché in merito alla piena disponibilità di un 
adeguamento delle stesse, dell’aggiornamento delle prestazioni e degli stanziamenti annuali per il settore.  
Questo consentirà l’entrata effettiva della PMA come area sostenuta in tutta Italia dal servizio sanitario e 
non solo in alcune regioni, eliminando le discriminazioni esistenti, gravi e non più sostenibili. 
 
La SIRU nei prossimi giorni procederà a inviare ulteriori proposte di modifica del tariffario, predisponendo 
anche specifiche richieste di aggiornamento del nomenclatore con le prestazioni,  fermo al 2017: tutto il 
sistema sarà razionalizzato e conforme alle evidenze scientifiche e consentirà  l’aumento del numero 
delle coppie che possano accedere alle prestazioni. E soprattutto qualità e sicurezza. "Crediamo che oggi ci 
siano sul serio le condizioni per un cambiamento rispetto al passato. La SIRU e tutta la comunità di 
operatori è pronta a costruire una nuova PMA e a fornire il suo contributo, attenta e vigile" ha commentato 
Guglielmino. 
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IL QUOTIDIANO DEL SUD – 19 febbraio 2022 
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17 febbraio 2022 
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SANITA’ INFORMAZIONE – 16 febbraio 2022 
 

 
 

Fecondazione, tariffe Lea: Ministero della 
Salute verso la modifica 
 

 
 

La SIRU incontra il Ministero, pieno riconoscimento della rilevanza della 
PMA, modifiche alla valorizzazione per eliminare le diseguaglianze e 
consentire alle strutture qualità e sicurezza: «Guglielmino (SIRU): «Un 
passo avanti e si apre una nuova stagione» 
 
Ieri, 15 febbraio 2022, la SIRU, quale società scientifica per il settore della PMA, è stata convocata dal 
Ministero della Salute, in merito al percorso di approvazione dei LEA e in particolare sui contenuti del 
Decreto relativi alla definizione tariffe. L’incontro ha visto la partecipazione del dott. Antonio Gaudioso, 
capo della segreteria tecnica del Ministro della Salute, con l’onorevole Massimo Paolucci, capo della 
segreteria della Ministro e il dott. Andrea Urbani Direttore della Programmazione sanitaria del Ministero 
della Salute, i due Presidenti SIRU per l’area ginecologica e quella biologica, il dott. Antonino Guglielmino e 
la dott.ssa Paola Viganò, l’avv. Maria Paola Costantini, Coordinatrice dell’Osservatorio giuridico SIRU. 
 
«È stato un incontro franco e cordiale, – commenta la SIRU – nel quale si è concordato sull’importanza e la 
necessità del riconoscimento e dell’applicazione dei LEA della PMA e sulla necessità di una interlocuzione 
tra società scientifiche e Ministero. L’incontro ha permesso di avere certezza sulla modifica del tariffario 
con una maggiore valorizzazione delle prestazioni principali nonché in merito alla piena disponibilità di un 
adeguamento delle stesse, dell’aggiornamento delle prestazioni e degli stanziamenti annuali per il settore». 
 
Questo consentirà l’entrata effettiva della PMA come area sostenuta in tutta Italia dal servizio sanitario e 
non solo in alcune regioni, eliminando le discriminazioni esistenti, gravi e non più sostenibili. 
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La SIRU nei prossimi giorni procederà a inviare ulteriori proposte di modifica del tariffario, predisponendo 
anche specifiche richieste di aggiornamento del nomenclatore con le prestazioni, fermo al 2017: tutto il 
sistema sarà razionalizzato e conforme alle evidenze scientifiche e consentirà l’aumento del numero delle 
coppie che possano accedere alle prestazioni. E soprattutto qualità e sicurezza. 
 
«Crediamo che oggi ci siano sul serio le condizioni per un cambiamento rispetto al passato. La SIRU e tutta 
la comunità di operatori è pronta a costruire una nuova PMA e a fornire il suo contributo, attenta e vigile», 
ha commentato Guglielmino. 
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ADNKRONOS (FLUSSO) – 16 febbraio 2022 
 

 
 

Siru, verso modifica tariffe Lea su 
procreazione assistita 
 
Si va verso la modifica delle tariffe dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) per la procreazione medicalmente 
assistita per eliminare le diseguaglianze e consentire alle strutture qualità e sicurezza. Lo annuncia la 
Società italiana della riproduzione umana (Siru) all'indomani di un incontro al ministero della Salute. 
"E’ stato un incontro franco e cordiale - fa sapere la Siru – nel quale si è concordato sull’importanza e la 
necessità del riconoscimento e dell’applicazione dei Lea della Pma e sulla necessità di una interlocuzione tra 
società scientifiche e ministero".  
 
L’incontro con Antonio Gaudioso, capo della segreteria tecnica del ministro della Salute, Massimo Paolucci, 
capo della segreteria del ministro e Andrea Urbani, direttore della programmazione sanitaria del ministero 
della Salute, "ha permesso di avere certezza sulla modifica del tariffario con una maggiore valorizzazione 
delle prestazioni principali nonché in merito alla piena disponibilità di un adeguamento delle stesse, 
dell’aggiornamento delle prestazioni e degli stanziamenti annuali per il settore. Questo - sottolinea Siru in 
una nota - consentirà l’entrata effettiva della Procreazione medicalmente assistita come area sostenuta in 
tutta Italia dal servizio sanitario e non solo in alcune regioni, eliminando le discriminazioni esistenti, gravi e 
non più sostenibili". 
 
La Siru nei prossimi giorni procederà a inviare ulteriori proposte di modifica del tariffario, predisponendo 
anche specifiche richieste di aggiornamento del Nomenclatore con le prestazioni, fermo al 2017. Tutto il 
sistema sarà razionalizzato e conforme alle evidenze scientifiche e consentirà l’aumento del numero delle 
coppie che possano accedere alle prestazioni. "Crediamo che oggi - sottolinea il presidente Siru Antonio 
Guglielmino - ci siano sul serio le condizioni per un cambiamento rispetto al passato. La Siru e tutta la 
comunità di operatori è pronta a costruire una nuova Pma e a fornire il suo contributo, attenta e vigile". 
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IL SOLE 24ORE – 22 febbraio 2022 
 

 
 

Livelli essenziali di assistenza / Dalle visite alle 
protesi: battaglia sulle tariffe delle nuove cure 
del Ssn 
 

 
 
Dalle prime visite agli esami di laboratorio, dalle protesi per i disabili alle consulenze genetiche, dalle 
diagnosi e terapie per i tumori agli screening neonatali, dalle cure dentali alla procreazione medicalmente 
assistita. A ogni cura la sua tariffa di rimborso, con o senza ticket. Sono i Livelli essenziali di assistenza (Lea), 
la spina dorsale del Ssn che accompagna la vita sanitaria di ogni cittadino. Un paniere che nel complesso 
totalizza 3.172 voci e che dopo una sostanziale revisione aspetta da mesi il via libera della Conferenza 
Stato-Regioni, congelato dal braccio di ferro su costi e cure tra i Governatori – chiamati ad applicarli, i Lea – 
e la regia centrale Salute-Mef che li ha ridefiniti. Nel mezzo ci sono i cittadini, che scontano un ritardo 
drammatico: i “nuovi” Lea varati con Dpcm nell’ormai lontano gennaio 2017 prescrivevano la scadenza del 
28 febbraio 2018 per una ridefinizione con nomenclatore delle tariffe di specialistica ambulatoriale e 
assistenza protesica (le 3.172 voci), ferme rispettivamente al 1996 e al 1999 e indispensabili per rendere i 
Lea effettivamente esigibili. Quattro anni dopo, i nuovi elenchi di prestazioni e il “prezziario” finalmente ci 
sono ma con il paradosso di essere nel frattempo almeno in parte invecchiati e sotto il tiro incrociato sia 
delle Regioni sia delle associazioni di categoria e dei cittadini. I tecnici del ministero sono impegnati in 
incontri serrati con le controparti pur di “chiudere”: trattative che – promettono dalla Salute - 
proseguirebbero anche post approvazione, con un decreto-postilla che entro due settimane scioglierebbe i 
nodi rimasti. 
 
A sollecitare lo sblocco in Stato-Regioni sollevando il problema equità è innanzitutto il Coordinamento 
nazionale delle associazioni di persone con malattie croniche e rare (Cnamc): l’attesa del decreto-tariffe 
«ha generato e favorito evidenti disparità tra Regioni in ragione delle differenti condizioni economiche – si 
legge nella lettera aperta inviata proprio oggi al presidente del Consiglio Draghi, al ministro Speranza e alle 
Regioni -. Alcune di esse hanno reso esecutivi, con propri provvedimenti e investimenti, i cosiddetti extra 
Lea, prestazioni inserite nell’aggiornamento del 2017». Ma le Regioni in piano di rientro «non sono riuscite 
ad assicurare le prestazioni essenziali per garantire la salute». Da qui la richiesta di un via libero immediato 
mentre la segretaria nazionale di Cittadinanzattiva, Anna Lisa Mandorino, chiede che «non solo i Lea ma 
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anche i nomenclatori su diagnostica e protesica siano sottoposti a continua verifica per evitare futuri ritardi 
che impattano sulla vita delle persone». 
 
Quanto all’impatto economico del decreto, Mef e Salute prevedono 362,7 milioni tra i 308,5 mln della 
specialistica e i 54 mln della protesica. Una cifra secondo le Regioni – che a suo tempo avevano incassato 
800 milioni in parte già utilizzati per gli extra-Lea – sottostimata a fronte di un aggravio reale di almeno 550 
mln, solo parzialmente coperto dai 200 milioni trovati da Speranza nell’ultima legge di Bilancio. In più, alla 
coperta corta del finanziamento si sommerebbero conteggi sballati e la sottostima di voci come la “prima 
visita” (la prestazione più diffusa) che resta prezzata 23 euro rischiando di mettere in fuga il privato 
accreditato. E con interi settori che entrerebbero in crisi, come i laboratori analisi. «In generale siamo 
favorevoli ai nuovi Lea - avvisa Tommaso Trenti, presidente della Società di Medicina di laboratorio Sibioc – 
e capiamo che l’automazione di una serie di prestazioni giustifichi l’abbassamento di alcune tariffe 
favorendo l’ingresso di nuovi esami. Ma nel nuovo elenco ci sono sia errori materiali come il pap-test 
tariffato 1,2 euro sia decurtazioni drastiche come per l’emocromo, ‘dimezzato’ a 1,95 euro. Un laboratorio 
medio-grande rischia un maxi-taglio del fatturato del 57%». 
 
Altro banco di prova, la procreazione medicalmente assistita (Pma): nel 2017 è entrata nei Lea ma senza 
tariffe uniformi e congrue l’Italia è un puzzle. «Grazie agli extra-Lea in Lombardia o in Friuli le coppie 
pagano solo il ticket mentre in Sicilia si arriva a 2.774 euro anche nel pubblico - spiega Angelo Guglielmino, 
presidente Siru, Società italiana riproduzione umana –. Il punto sta nel sostegno effettivo ai centri Ssn: con 
tariffe non adeguate, queste strutture dovranno ridurre il numero di coppie in carico o comprimere il 
servizio. Intanto, il ritardo sul tariffario fa sì che le Regioni ancora in piano di rientro non possano erogare la 
Pma: le coppie sono costrette a migrare o a rinunciare». 
 
Ultimo esempio, i tumori: «Nella profilazione genomica in oncologia c’è una giungla tariffaria regionale che 
rende urgente l’approvazione del Nomenclatore nazionale – sottolinea Carmine Pinto, direttore Oncologia 
medica Comprehensive Cancer Centre Ausl-Irccs di Reggio Emilia -. Ma servono aggiustamenti: andranno 
introdotti alcuni test già di impiego clinico e non presenti, rese più realistiche alcune tariffe e inserita quella 
per i test Next Generation Sequencing-Ngs in Oncologia, mentre l’attuale versione del decreto prevede 
codici di riferimento solo per la Genetica medica». 
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PANORAMA SANITA’– 16 febbraio 2022 
 

 
 

Fecondazione e tariffe Lea, Siru: Il ministero 
della Salute verso la modifica 
 

 
 

La Siru incontra il Ministero: pieno riconoscimento della rilevanza della 
Pma, modifiche alla valorizzazione per eliminare le diseguaglianze e 

consentire alle strutture qualità e sicurezza. Guglielmino: “Un passo 
avanti e si apre una nuova stagione” 
 
Ieri la Siru, quale società scientifica per il settore della Pma, è stata convocata dal Ministero della Salute, in 
merito al percorso di approvazione dei Lea  e in particolare sui contenuti del Decreto relativi alla definizione 
tariffe. L’incontro ha visto la partecipazione di Antonio Gaudioso, capo della segreteria tecnica del Ministro 
della Salute, con l’onorevole Massimo Paolucci, capo della segreteria della Ministro e Andrea Urbani 
Direttore della Programmazione sanitaria del Ministero della Salute, i due Presidenti Siru per l’area 
ginecologica e quella biologica, Antonino Guglielmino e Paola Viganò , Maria Paola Costantini, Coordinatrice 
dell’Osservatorio giuridico Siru. 
“E’ stato un incontro franco e cordiale, – commenta la Siru– nel quale si è concordato sull’importanza e la 
necessità del riconoscimento e dell’applicazione dei Lea della Pma e sulla necessità di una interlocuzione tra 
società scientifiche e Ministero.  L’incontro ha permesso di avere certezza sulla modifica del tariffario  con 
una maggiore valorizzazione delle prestazioni principali nonché in merito alla piena disponibilità di un 
adeguamento delle stesse, dell’aggiornamento delle prestazioni e degli stanziamenti annuali per il settore. 
Questo consentirà l’entrata effettiva della Pma come area sostenuta in tutta Italia dal servizio sanitario e 
non solo in alcune regioni, eliminando le discriminazioni esistenti, gravi e non più sostenibili. 
La Siru nei prossimi giorni procederà a inviare ulteriori proposte di modifica del tariffario, predisponendo 
anche specifiche richieste di aggiornamento del nomenclatore con le prestazioni,  fermo al 2017: tutto il 
sistema sarà razionalizzato e conforme alle evidenze scientifiche e consentirà  l’aumento del numero delle 
coppie che possano accedere alle prestazioni. E soprattutto qualità e sicurezza. 
 
“Crediamo che oggi ci siano sul serio le condizioni per un cambiamento rispetto al passato. La Siru e tutta la 
comunità di operatori è pronta a costruire una nuova PMA e a fornire il suo contributo, attenta e vigile” ha 
commentato Guglielmino. 
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REGGIO TODAY – 21 febbraio 2022 
 

 
 

Da Lea e linee guida, una spinta per la rete 
della procreazione assistita in Calabria 
 

 
 
VIDEO - https://www.reggiotoday.it/video/calabria-procreazione-assistita-
palomba.html 
 

L'intervento del prof Palomba nel corso del congresso regionale della 

Società italiana di riproduzione umana. Nella nostra regione la 
percentuale delle nascite ottenute grazie alla procreazione medicalmente 
assistita è poco più dell’1% 
 
"Ci sarà da lavorare, in Calabria, per dare concreta attuazione alle linee guida dell’Istituto Superiore di 
Sanità sul trattamento dell’infertilità di coppia e organizzare così una risposta efficace all’ingresso del 
percorso riproduttivo nei Lea, i livelli essenziali di assistenza con cui lo Stato garantisce ai cittadini il diritto 
universale alla salute". 
 
È questa una delle conclusioni cui è giunto il terzo congresso regionale della Siru, Società italiana di 
piproduzione umana, che ha chiuso i suoi lavori con una tavola rotonda dedicata proprio alla realtà 
calabrese. "Un confronto molto interessante - lo ha definito il professor Stefano Palomba, coordinatore 
scientifico del congresso - poiché, in primo luogo, è servito a selezionare i centri che realmente sono 
interessati ad una politica sanitaria efficiente. 
 
Ci siamo confrontati sulla necessità di avere dei protocolli e delle linee di indirizzo condivise, al fine di 
offrire in Calabria un servizio di qualità attraverso una rete riproduttiva che con moduli standard formativi 
possa proporsi in seno ai singoli ordini dei medici per coinvolgere medici di medicina generale e specialisti 
territoriali. Dopo l’attivazione dei Lea e l’istituzione di centri di riferimento per la diagnosi e cura 
dell’infertilità di coppia - ha aggiunto Palomba - l’impegno Siru sarà quello di intervenire sulle direzioni 
sanitarie e sulle unità operative complesse". 

https://www.reggiotoday.it/video/calabria-procreazione-assistita-palomba.html
https://www.reggiotoday.it/video/calabria-procreazione-assistita-palomba.html
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Un percorso sicuramente complesso, lungo il quale, tuttavia, la Siru "potrà contare anche sulla piena 
disponibilità del governo regionale, manifestata dall’assessore Gianluca Gallo, intervenuto al congresso in 
rappresentanza del presidente Roberto Occhiuto. Non è poco, - spiega ancora una nota - almeno sul piano 
delle intenzioni, in una regione che sconta, giusto per fare qualche esempio, la mancata attivazione in molti 
presìdi ospedalieri della parto-analgesia in ostetricia, fondamentale per la politica di “ospedale senza 
dolore” e degli ambulatori per l’endometriosi in ginecologia, qualificata qualche anno fa come “malattia 
sociale”".  
 
La percentuale delle nascite: i dati 
Sul piano squisitamente medico, "nonostante in Calabria non manchino esperienza, competenza e 
tecnologia, la percentuale delle nascite ottenute grazie alla procreazione medicalmente assistita è poco più 
dell’1% contro, ad esempio, il 7% della Lombardia. Il problema è dunque di natura organizzativa. 
Da qui la necessità di una rete efficace ed efficiente, che dalla medicina di base, passando per la 
specialistica, accompagni la coppia fino ai centri specialistici ad alto flusso in grado di fornire prestazioni di 
qualità e ad alte probabilità di esito finale positivo; basti pensare, infatti, che grazie agli strumenti 
diagnostici e terapeutici oggi a disposizione, su tutta la popolazione infertile una coppia ha mediamente un 
20% di tasso di successo considerato come “bimbo in braccio”, che può raggiungere il 35% in pazienti 
selezionate con fattori prognostici positivi". 
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COSENZA CHANNEL – 20 febbraio 2022 
 

 
 

IL CONVEGNO | Infertilità tra tabù e nuovi 
orizzonti. L’esperto: «In Calabria ancora 
troppe zone grigie» 
 

 
 

Con l'inserimento dei trattamenti specifici nei Lea e le prossime linee 
guida dell'Iss i trattamenti finalmente saranno da considerarsi pratiche 
mediche a tutti gli effetti 
 
Nonostante i grandi progressi, da un punto di vista burocratico, in Calabria la Medicina della riproduzione 
ancora non spicca il volo. Serve un’inversione di rotta, al livello di organizzazione, e serve anche un cambio 
di mentalità perché troppo spesso, anche ora, questa problematica è vissuta come un tabù. Il tema è stato 
al centro del terzo congresso regionale della Siru – Società italiana di riproduzione umana – affidato al 
coordinamento scientifico del professor Stefano Palomba dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro a 
cui ha partecipato da remoto anche l’assessore regionale Gianluca Gallo, costretto a casa a causa del Covid, 
che ha assicurato l’appoggio della Regione per venire incontro alle esigenze della causa. 
 
«Il 7% delle nascite in Lombardia è secondario alla procreazione medicalmente assistita, in Calabria ci 
attestiamo intorno all’1%. Le linee guida, che sono in corso di pubblicazione da parte dell’Iss, hanno come 
scopo ridurre queste differenze di gestione tra servizi regionali» così spiega ai nostri microfoni il professor 
Palomba, secondo il quale non è la mancanza di esperti a provocare questo gap. «Teoricamente noi 
vediamo una grossa differenza tra centri che non riescono a soddisfare richieste e altri che, invece, sono 
fermi. Dai dati analizzati e relativi al 2019 vediamo che ci sono centri che hanno effettuato 1 o 2 cicli di 
procreazione medicalmente assistita di primo o secondo livello: un’organizzazione sanitaria efficiente 
dovrebbe portare a veicolare le liste d’attesa sui centri poco attivi o inattivi». 
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Quando si parla di difficoltà nella procreazione si tocca anche la sfera psicologica dei pazienti. «Se in Italia 
viene considerata una malattia, in Calabria addirittura è qualcosa da nascondere. Molte famiglie non 
espongono il problema al medico di famiglia, e questo ci fa capire che c’è una fascia grigia totalmente 
inascoltata e non valutabile». 
 
Il professor Giovanni Battista La Sala, specialista e docente all’Università di Modena e Reggio Emilia, spiega 
come le questioni etiche legate alle pratiche di riproduzione siano da considerarsi ormai superate. 
«L’infertilità è un problema non solo delle coppie ma della società, basti pensare al periodo di grande calo 
della natalità che stiamo attraversando. Se una coppia ha problemi ad avere figli è doveroso da parte dello 
Stato prendersi il carico delle spese che queste persone devono sostenere per porre rimedio a una 
situazione che può avere dei risvolti seri anche al livello relazionale. La situazione ancora oggi, devo dire, è a 
macchia di leopardo. C’è ancora tanta strada da percorrere». 
 
Antonino Guglielmino, presidente della Società Italiana della Riproduzione Umana (Siru) sorride quando gli 
chiediamo se sia ancora legittimo parlare di questione etica. «Credo che sia finito il tempo in cui questa 
pratica era considerata un tema sensibile. C’è un retaggio del passato che ha fatto i suoi danni. In questi 
giorni stiamo assistendo a un fenomeno epocale: abbiamo incontrato i rappresentanti i dirigenti del 
ministero della Salute e per la prima volta la riproduzione medicalmente assistita diventerà una pratica 
medica a tutti gli effetti. Non solo cesseranno i viaggi della speranza all’estero ma anche i viaggi della 
speranza in altre regioni». 

 
16 febbraio 2022 
 

Infertilità di coppia, al via a Cosenza il 
congresso regionale della Società italiana di 
riproduzione umana 
 

 
 

Il dibattito si terrà sabato 19 febbraio con il coordinamento scientifico del 
professor Stefano Palomba dell'Università di Catanzaro, che spiega: «In 
Calabria le strutture ad alto flusso sono poche, mentre molte eseguono 
uno scarso numero di trattamenti» 
 
«Un bambino o una bambina che nasce è un’assicurazione sulla vita per la comunità. Per questo 
preoccupano i dati Istat sulla natalità al Sud e in Calabria in particolare. Si nasce poco, per ragioni socio 
economiche ma anche per le difficoltà di fruire e accedere a servizi pubblici o convenzionati di medicina 
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della riproduzione. A completare il quadro poco confortante, infine, l’emigrazione sanitaria: solo un quinto 
delle coppie infertili calabresi viene trattato nella regione, con tutto ciò che ne consegue in termini di costi 
economici e sociali, nonostante il trattamento dell’infertilità di coppia rientri nei livelli essenziali di 
assistenza (Lea) che lo Stato deve garantire ai cittadini». È quanto si legge in un comunicato ed è quello di 
cui si discuterà anche nel Terzo congresso regionale della Siru – Società italiana di riproduzione umana, 
affidato al coordinamento scientifico del professor Stefano Palomba dell’Università “Magna Græcia” di 
Catanzaro e che si terrà sabato 19 febbraio a Cosenza nella sala convegni dell’Ordine dei medici. 
 
«Due – prosegue il comunicato – le direttrici su cui si muoverà l’assise: l’imminente pubblicazione, da parte 
dell’Istituto superiore di Sanità, delle linee guida nazionali per il trattamento della coppia infertile e 
i percorsi diagnostico-terapeutici. Due aspetti destinati inevitabilmente a incrociarsi, per garantire uno 
standard qualitativo delle prestazioni omogeneo e trasparente sull’intero territorio nazionale e assicurare 
un approccio integrato ai singoli casi clinici. Non è un caso, infatti, che all’interno della Siru non esiste una 
leadership di natura ginecologica ma convivono, integrandosi, diverse figure professionali: quelle 
squisitamente cliniche ma anche giuristi ed esperti di tematiche etiche». 
Dal congresso potranno arrivare anche input di rilievo per l’organizzazione della medicina della 
riproduzione in Calabria, dove non mancano delle criticità. «In Calabria – spiega il professor Palomba – le 
strutture ad alto flusso sono poche, mentre molte eseguono uno scarso numero di trattamenti. Ed è ben 
risaputo come la qualità, soprattutto in questo campo, è direttamente associata al numero di prestazioni 
eseguite. Più trattamenti corrispondono ad un’attività clinica e di aggiornamento continua e costante, cosa 
che produce risultati migliori. I dati disponibili, inoltre, ci dicono che esiste una estrema eterogeneità dei 
trattamenti tra i diversi centri e tra i diversi operatori, sebbene le indicazioni cliniche siano chiare. Da qui 
l’importanza delle linee guida che Siru e Istituto superiore di Sanità hanno messo a punto anche con lo 
scopo di avere percorsi diagnostico terapeutici efficaci e condivisi e dunque prestazioni di qualità». 
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18 febbraio 2022 
 

Coppie infertile, in Calabria tante criticità: 
domani convegno a Cosenza 
 

 
 

L'ordine dei medici cittadino sarà il teatro del terzo congresso regionale 
della Siru. Previsti tanti interventi 
 
Domani, sabato 19 febbraio, con inizio alle ore 9, presso la sala convegni dell’Ordine dei Medici di Cosenza 
si terrà il Terzo Congresso Regionale della SIRU – Società Italiana di Riproduzione Umana (coordinatore 
scientifico, professor Stefano Palomba, UMG-Catanzaro) 
 
Due le tematiche del congresso: l’imminente pubblicazione, da parte dell’Istituto Superiore di Sanità, delle 
Linee Guida nazionali per il trattamento della coppia infertile e i percorsi diagnostico-terapeutici. Ma sono 
attesi anche input di rilievo per l’organizzazione della medicina della riproduzione in Calabria, dove non 
mancano delle criticità nell’accesso alle cure e la conseguente emigrazione sanitaria. 
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CALABRIA7 – 20 febbraio 2022 
 

 
 

Infertilità di coppia, a Cosenza il terzo 
congresso della Società italiana di 
riproduzione umana 
 

 
 
Si è tenuto sabato 19 febbraio a Cosenza presso la sala convegni dell’Ordine dei medici, il terzo congresso 
regionale della Siru – Società italiana di riproduzione umana – affidato al coordinamento scientifico del 
professor Stefano Palomba dell’Università ‘Magna Græcia’ di Catanzaro. 
 
L’interessante dibattito affrontava le criticità della regione Calabria, terra abbandonata in tema di 
assistenza alle coppie con problemi di fertilità, ciò è emerso chiaramente da quanto riportato dal 
coordinatore scientifico: “In Calabria le strutture ad alto flusso sono poche, mentre molte eseguono uno 
scarso numero di trattamenti. Ed è ben risaputo come la qualità, soprattutto in questo campo, è 
direttamente associata al numero di prestazioni eseguite. Più trattamenti corrispondono ad un’attività 
clinica e di aggiornamento continua e costante, più i risultati raggiunti sono migliori. I dati disponibili, 
inoltre, ci dicono che esiste una estrema eterogeneità dei trattamenti tra i diversi centri e tra i diversi 
operatori, sebbene le indicazioni cliniche siano chiare. Da qui l’importanza delle linee guida che Siru e 
l’Istituto Superiore di Sanità hanno messo a disposizione anche con lo scopo di avere percorsi diagnostico 
terapeutici efficaci e condivisi e dunque prestazioni di qualità”. 
 
La vita umana rappresenta un’assicurazione per la comunità. Lo è ancor di più per le coppie meno 
fortunate, poiché la nascita di un figlio è tradizionalmente e culturalmente intesa come un evento gioioso, 
forse il più lieto in assoluto, quello di cui implicitamente il matrimonio (o la convivenza, in una visione meno 
culturalmente storicizzata) diviene uno step intermedio nella fase del ciclo di vita di una persona e di una 
coppia. 
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Ma purtroppo, i dati Istat sulla natalità al Sud e in Calabria in particolare, preoccupano. Si nasce poco, per 
ragioni socio economiche ma anche per le difficoltà di fruire e accedere a servizi pubblici o convenzionati di 
medicina della riproduzione. A completare il quadro poco confortante, infine, è l’emigrazione sanitaria: solo 
un quinto delle coppie infertili calabresi viene trattato nella Regione, con tutto ciò che ne consegue in 
termini di costi economici e sociali, nonostante il trattamento dell’infertilità di coppia rientri nei livelli 
essenziali di assistenza (Lea) che lo Stato deve garantire ai cittadini a livello Costituzionale. 
 
Ad oggi, l’80% delle coppie calabresi decidono di andare fuori Regione, al fine di veder garantito il loro 
percorso “verso una nuova vita”. Dato decisamente demotivante, per il circuito Sanitario Calabrese che 
ogni giorno mette a disposizione professionisti ed esperti del Settore che desiderano ridare la speranza alle 
coppie che combattono questa sfida con il destino ogni giorno. 
 
Ed allora, oggi l’obbiettivo a gran voce, deve essere quello di promuovere in ambito Regionale la possibilità 
per le coppie di poter essere assistite dal Servizio Sanitario Nazionale nella propria Regione di 
appartenenza. L’auspicio è che la Calabria, non rimanga sempre un passo indietro. 
 
Infine, al congresso concentrato in un’unica giornata, hanno preso parte oltre al Presidente Regionale il 
professore Palomba nonché organizzatore dell’evento, tutto il presidio Ospedaliero di Soverato – in 
persona del responsabile dell’Unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia il dottor Leto – con l’intervento 
del dottor Gioffrè e della dottoressa Del Negro, rappresentanti del coordinamento Regionale SIRU. 
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UNIVADIS – 16 febbraio 2022 
 

 
 

Siru, verso modifica tariffe Lea su 
procreazione assistita 
 
Si va verso la modifica delle tariffe dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) per la procreazione medicalmente 
assistita per eliminare le diseguaglianze e consentire alle strutture qualità e sicurezza. Lo annuncia la 
Società italiana della riproduzione umana (Siru) all'indomani di un incontro al ministero della Salute. 
"E’ stato un incontro franco e cordiale - fa sapere la Siru – nel quale si è concordato sull’importanza e la 
necessità del riconoscimento e dell’applicazione dei Lea della Pma e sulla necessità di una interlocuzione tra 
società scientifiche e ministero".  
 
L’incontro con Antonio Gaudioso, capo della segreteria tecnica del ministro della Salute, Massimo Paolucci, 
capo della segreteria del ministro e Andrea Urbani, direttore della programmazione sanitaria del ministero 
della Salute, "ha permesso di avere certezza sulla modifica del tariffario con una maggiore valorizzazione 
delle prestazioni principali nonché in merito alla piena disponibilità di un adeguamento delle stesse, 
dell’aggiornamento delle prestazioni e degli stanziamenti annuali per il settore. Questo - sottolinea Siru in 
una nota - consentirà l’entrata effettiva della Procreazione medicalmente assistita come area sostenuta in 
tutta Italia dal servizio sanitario e non solo in alcune regioni, eliminando le discriminazioni esistenti, gravi e 
non più sostenibili". 
 
La Siru nei prossimi giorni procederà a inviare ulteriori proposte di modifica del tariffario, predisponendo 
anche specifiche richieste di aggiornamento del Nomenclatore con le prestazioni, fermo al 2017. Tutto il 
sistema sarà razionalizzato e conforme alle evidenze scientifiche e consentirà l’aumento del numero delle 
coppie che possano accedere alle prestazioni. "Crediamo che oggi - sottolinea il presidente Siru Antonio 
Guglielmino - ci siano sul serio le condizioni per un cambiamento rispetto al passato. La Siru e tutta la 
comunità di operatori è pronta a costruire una nuova Pma e a fornire il suo contributo, attenta e vigile". 
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STRANOTIZIE – 16 febbraio 2022 
 

 
 

Fecondazione, tariffe Lea: Ministero della 
Salute verso la modifica 
 
Ieri, 15 febbraio 2022, la SIRU, quale società scientifica per il settore della PMA, è stata convocata dal 
Ministero della Salute, in merito al percorso di approvazione dei LEA e in particolare sui contenuti del 
Decreto relativi alla definizione tariffe. L’incontro ha visto la partecipazione del dott. Antonio Gaudioso, 
capo della segreteria tecnica del Ministro della Salute, con l’onorevole Massimo Paolucci, capo della 
segreteria della Ministro e il dott. Andrea Urbani Direttore della Programmazione sanitaria del Ministero 
della Salute, i due Presidenti SIRU per l’area ginecologica e quella biologica, il dott. Antonino Guglielmino e 
la dott.ssa Paola Viganò, l’avv. Maria Paola Costantini, Coordinatrice dell’Osservatorio giuridico SIRU. 
 
«È stato un incontro franco e cordiale, – commenta la SIRU – nel quale si è concordato sull’importanza e la 
necessità del riconoscimento e dell’applicazione dei LEA della PMA e sulla necessità di una interlocuzione 
tra società scientifiche e Ministero. L’incontro ha permesso di avere certezza sulla modifica del tariffario 
con una maggiore valorizzazione delle prestazioni principali nonché in merito alla piena disponibilità di un 
adeguamento delle stesse, dell’aggiornamento delle prestazioni e degli stanziamenti annuali per il settore». 
 
Questo consentirà l’entrata effettiva della PMA come area sostenuta in tutta Italia dal servizio sanitario e 
non solo in alcune regioni, eliminando le discriminazioni esistenti, gravi e non più sostenibili. 
 
La SIRU nei prossimi giorni procederà a inviare ulteriori proposte di modifica del tariffario, predisponendo 
anche specifiche richieste di aggiornamento del nomenclatore con le prestazioni, fermo al 2017: tutto il 
sistema sarà razionalizzato e conforme alle evidenze scientifiche e consentirà l’aumento del numero delle 
coppie che possano accedere alle prestazioni. E soprattutto qualità e sicurezza. 
 
«Crediamo che oggi ci siano sul serio le condizioni per un cambiamento rispetto al passato. La SIRU e tutta 
la comunità di operatori è pronta a costruire una nuova PMA e a fornire il suo contributo, attenta e vigile», 
ha commentato Guglielmino. 
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IL LAMETINO – 22 febbraio 2022 
 

 
 

Procreazione assistita, in Calabria nascite 
poco più dell'1% 
 

 
 
Nonostante in Calabria non manchino esperienza, competenza e tecnologia, la percentuale delle nascite 
ottenute grazie alla procreazione medicalmente assistita è poco più dell'1% contro, ad esempio, il 7% della 
Lombardia. Il problema è dunque di natura organizzativa. Il dato é emerso dal terzo Congresso regionale 
della Siru, la Società Italiana di riproduzione umana, svoltosi a Cosenza e che ha concluso i lavori con una 
tavola rotonda dedicata alla realtà calabrese. "Da qui - si afferma in un comunicato - la necessità di una rete 
efficace ed efficiente, che dalla medicina di base, passando per la specialistica, accompagni la coppia fino ai 
centri specialistici ad alto flusso in grado di fornire prestazioni di qualità e ad alte probabilità di esito finale 
positivo. Basti pensare, infatti, che grazie agli strumenti diagnostici e terapeutici oggi a disposizione, 
rispetto a tutta la popolazione infertile, una coppia ha mediamente un 20% di possibilità di successo'. 
Percentuale che può raggiungere il 35% nel caso di pazienti selezionate con fattori prognostici positivi". 
 
"Abbiamo svolto un confronto molto interessante - ha detto il professore Stefano Palomba, coordinatore 
scientifico del congresso - perché é servito, in primo luogo, a selezionare i Centri che realmente sono 
interessati ad una politica sanitaria efficiente. Ci siamo confrontati sulla necessità di avere protocolli e linee 
di indirizzo condivise al fine di offrire in Calabria un servizio di qualità attraverso una rete riproduttiva che, 
con moduli standard formativi, possa proporsi in seno ai singoli Ordini dei medici per coinvolgere sanitari di 
medicina generale e specialisti territoriali. Dopo l'attivazione dei Lea e l'istituzione di Centri di riferimento 
per la diagnosi e la cura dell'infertilità di coppia, l'impegno della Siru sarà quello di intervenire sulle 
Direzioni sanitarie e sulle Unità operative complesse". 
"Un percorso sicuramente difficile - é detto ancora nella nota – l 
ungo il quale la Siru potrà contare anche sulla piena disponibilità del Governo regionale, espressa 
dall'assessore Gianluca Gallo, intervenuto al congresso in rappresentanza del presidente Roberto 
Occhiuto". 

 

http://www.lametino.it/Ultimora/procreazione-assistita-in-calabria-nascite-poco-piu-l-1.html
http://www.lametino.it/Ultimora/procreazione-assistita-in-calabria-nascite-poco-piu-l-1.html
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GIORNALE DI CALABRIA – 18 febbraio 2022 
 

 
 

Infertilità di coppia, in Calabria una rete da 
riorganizzare anche per arginare l’emigrazione 
sanitaria 
 

 
 
Un bambino o una bambina che nasce è un’assicurazione sulla vita per la comunità. Per questo 
preoccupano i dati Istat sulla natalità al Sud e in Calabria in particolare. Si nasce poco, per ragioni socio 
economiche ma anche per le difficoltà di fruire e accedere a servizi pubblici o convenzionati di medicina 
della riproduzione. A completare il quadro poco confortante, infine, l’emigrazione sanitaria: solo un quinto 
delle coppie infertili calabresi viene trattato nella regione, con tutto ciò che ne consegue in termini di costi 
economici e sociali, nonostante il trattamento dell’infertilità di coppia rientri nei livelli essenziali di 
assistenza (LEA) che lo Stato deve garantire ai cittadini.Discuterà anche di questo il Terzo congresso 
regionale della SIRU – Società Italiana di Riproduzione Umana, affidato al coordinamento scientifico del 
professor Stefano Palomba dell’Università “Magna Græcia” di Catanzaro e che si terrà sabato 19 febbraio a 
Cosenza nella sala convegni dell’Ordine dei Medici. Due, le direttrici su cui si muoverà l’assise: l’imminente 
pubblicazione, da parte dell’Istituto Superiore di Sanità delle linee guida nazionali per il trattamento della 
coppia infertile e i percorsi diagnostico-terapeutici. Due aspetti destinati inevitabilmente a incrociarsi, per 
garantire uno standard qualitativo delle prestazioni omogeneo e trasparente sull’intero territorio nazionale 
e assicurare un approccio integrato ai singoli casi clinici. Non è un caso, infatti, che all’interno della SIRU 
non esiste una leadership di natura ginecologica ma convivono, integrandosi, diverse figure professionali: 
quelle squisitamente cliniche ma anche giuristi ed esperti di tematiche etiche. 
Dal congresso potranno arrivare anche imput di rilievo per l’organizzazione della medicina della 
riproduzione in Calabria, dove non mancano delle criticità.   “In Calabria – spiega il professor Palomba – le 
strutture ad alto flusso sono poche, mentre molte eseguono uno scarso numero di trattamenti. Ed è ben 
risaputo come la qualità, soprattutto in questo campo, è direttamente associata al numero di prestazioni 
eseguite. Più trattamenti corrispondono ad un’attività clinica e di aggiornamento continua e costante, cosa 
che produce risultati migliori. I dati disponibili, inoltre, ci dicono che esiste una estrema eterogeneità dei 
trattamenti tra i diversi centri e tra i diversi operatori, sebbene le indicazioni cliniche siano chiare. Da qui 
l’importanza delle linee guida che SIRU e Istituto Superiore di Sanità hanno messo a punto anche con lo 
scopo di avere percorsi diagnostico terapeutici efficaci e condivisi e dunque prestazioni di qualità”. 



 

 

 32 

CALABRIA INFORMA – 16 febbraio 2022 
 

 
 

Infertilità di coppia: in Calabria una rete da 
organizzare 
 

 
 

Discuterà anche di questo il Terzo congresso regionale della SIRU in 
programma il 19 febbraio a Cosenza 
 
Un bambino o una bambina che nasce è un’assicurazione sulla vita per la comunità. Per questo 
preoccupano i dati Istat sulla natalità al Sud e in Calabria in particolare. Si nasce poco, per ragioni socio 
economiche ma anche per le difficoltà di fruire e accedere a servizi pubblici o convenzionati di medicina 
della riproduzione. A completare il quadro poco confortante, infine, l’emigrazione sanitaria: solo un quinto 
delle coppie infertili calabresi viene trattato nella regione, con tutto ciò che ne consegue in termini di costi 
economici e sociali, nonostante il trattamento dell’infertilità di coppia rientri nei livelli essenziali di 
assistenza (LEA) che lo Stato deve garantire ai cittadini. 
 
Discuterà anche di questo il Terzo congresso regionale della SIRU – Società Italiana di Riproduzione Umana, 
affidato al coordinamento scientifico del professor Stefano Palomba dell’Università “Magna Græcia” di 
Catanzaro e che si terrà sabato 19 febbraio a Cosenza nella sala convegni dell’Ordine dei Medici. 
Due, le direttrici su cui si muoverà l’assise: l’imminente pubblicazione, da parte dell’Istituto Superiore di 
Sanità delle linee guida nazionali per il trattamento della coppia infertile e i percorsi diagnostico-
terapeutici. Due aspetti destinati inevitabilmente a incrociarsi, per garantire uno standard qualitativo delle 
prestazioni omogeneo e trasparente sull’intero territorio nazionale e assicurare un approccio integrato ai 
singoli casi clinici. Non è un caso, infatti, che all’interno della SIRU non esiste una leadership di natura 
ginecologica ma convivono, integrandosi, diverse figure professionali: quelle squisitamente cliniche ma 
anche giuristi ed esperti di tematiche etiche. 
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Dal congresso potranno arrivare anche imput di rilievo per l’organizzazione della medicina della 
riproduzione in Calabria, dove non mancano delle criticità.   “In Calabria – spiega il professor Palomba – le 
strutture ad alto flusso sono poche, mentre molte eseguono uno scarso numero di trattamenti. Ed è ben 
risaputo come la qualità, soprattutto in questo campo, è direttamente associata al numero di prestazioni 
eseguite. Più trattamenti corrispondono ad un’attività clinica e di aggiornamento continua e costante, cosa 
che produce risultati migliori. I dati disponibili, inoltre, ci dicono che esiste una estrema eterogeneità dei 
trattamenti tra i diversi centri e tra i diversi operatori, sebbene le indicazioni cliniche siano chiare. Da qui 
l’importanza delle linee guida che SIRU e Istituto Superiore di Sanità hanno messo a punto anche con lo 
scopo di avere percorsi diagnostico terapeutici efficaci e condivisi e dunque prestazioni di qualità”. 
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IL DISPACCIO – 21 febbraio 2022 
 

 
 

Natalità, in Calabria solo l’1% delle nascite con 
procreazione assistita 
 
"Nonostante in Calabria non manchino esperienza, competenza e tecnologia, la percentuale delle nascite 
ottenute grazie alla procreazione medicalmente assistita e' poco piu' dell'1% contro, ad esempio, il 7% della 
Lombardia. Il problema è dunque di natura organizzativa". Il dato è emerso, secondo quanto riferisce un 
comunicato, dal terzo Congresso regionale della Siru, la Societa' Italiana di riproduzione umana, svoltosi a 
Cosenza e che ha concluso i lavori con una tavola rotonda dedicata alla realtà calabrese. 
 
"Da qui - è detto ancora nella nota - la necessità di una rete efficace ed efficiente, che dalla medicina di 
base, passando per la specialistica, accompagni la coppia fino ai centri specialistici ad alto flusso in grado di 
fornire prestazioni di qualita' e ad alte probabilita' di esito finale positivo. Basti pensare, infatti, che grazie 
agli strumenti diagnostici e terapeutici oggi a disposizione, rispetto a tutta la popolazione infertile, una 
coppia ha mediamente un 20% di tasso di successo che può raggiungere il 35% per pazienti selezionate con 
fattori prognostici positivi". 
 
"Ci sarà da lavorare, comunque, in Calabria - si afferma inoltre nel comunicato - per dare concreta 
attuazione alle linee guida dell'Istituto superiore di sanità sul trattamento dell'infertilita' di coppia e 
organizzare così una risposta efficace all'ingresso del percorso riproduttivo nei Livelli essenziali di assistenza 
con cui lo Stato garantisce ai cittadini il diritto universale alla salute". "Abbiamo svolto un confronto molto 
interessante - ha detto il professore Stefano Palomba, coordinatore scientifico del congresso - perche' e' 
servito, in primo luogo, a selezionare i Centri che realmente sono interessati ad una politica sanitaria 
efficiente. Ci siamo confrontati sulla necessita' di avere protocolli e linee di indirizzo condivise al fine di 
offrire in Calabria un servizio di qualità attraverso una rete riproduttiva che, con moduli standard formativi, 
possa proporsi in seno ai singoli Ordini dei medici per coinvolgere sanitari di medicina generale e specialisti 
territoriali. Dopo l'attivazione dei Lea e l'istituzione di Centri di riferimento per la diagnosi e la cura 
dell'infertilita' di coppia, l'impegno della Sirusara' quello di intervenire sulle Direzioni sanitarie e sulle Unita' 
operative complesse". 
  
"Un percorso sicuramente difficile - prosegue la nota - lungo il quale, tuttavia, la Siru potrà contare anche 
sulla piena disponibilità del Governo regionale, espressa dall'assessore Gianluca Gallo, intervenuto al 
congresso in rappresentanza del presidente Roberto Occhiuto. Non e' poco, almeno sul piano delle 
intenzioni, in una regione che sconta, giusto per fare qualche esempio, la mancata attivazione in molti 
presidi ospedalieri della parto-analgesia in ostetricia, fondamentale per la politica di 'ospedale senza 
dolore' e degli ambulatori per l'endometriosi in ginecologia, qualificata qualche anno fa come 'malattia 
sociale'. 

 
 

 

https://ildispaccio.it/calabria/293712-natalita-in-calabria-solo-l-1-delle-nascite-con-procreazione-assistita
https://ildispaccio.it/calabria/293712-natalita-in-calabria-solo-l-1-delle-nascite-con-procreazione-assistita
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16 febbraio 2022 

 

Infertilità di coppia: in Calabria una rete da 
riorganizzare anche per arginare l’emigrazione 
sanitaria 
 
Un bambino o una bambina che nasce è un'assicurazione sulla vita per la comunità. Per questo 
preoccupano i dati Istat sulla natalità al Sud e in Calabria in particolare. Si nasce poco, per ragioni socio 
economiche ma anche per le difficoltà di fruire e accedere a servizi pubblici o convenzionati di medicina 
della riproduzione. A completare il quadro poco confortante, infine, l'emigrazione sanitaria: solo un quinto 
delle coppie infertili calabresi viene trattato nella regione, con tutto ciò che ne consegue in termini di costi 
economici e sociali, nonostante il trattamento dell'infertilità di coppia rientri nei livelli essenziali di 
assistenza (LEA) che lo Stato deve garantire ai cittadini. 
 
Discuterà anche di questo il Terzo congresso regionale della SIRU – Società Italiana di Riproduzione Umana, 
affidato al coordinamento scientifico del professor Stefano Palomba dell'Università "Magna Græcia" di 
Catanzaro e che si terrà sabato 19 febbraio a Cosenza nella sala convegni dell'Ordine dei Medici. 
  
Due, le direttrici su cui si muoverà l'assise: l'imminente pubblicazione, da parte dell'Istituto Superiore di 
Sanità delle linee guida nazionali per il trattamento della coppia infertile e i percorsi diagnostico-
terapeutici. Due aspetti destinati inevitabilmente a incrociarsi, per garantire uno standard qualitativo delle 
prestazioni omogeneo e trasparente sull'intero territorio nazionale e assicurare un approccio integrato ai 
singoli casi clinici. Non è un caso, infatti, che all'interno della SIRU non esiste una leadership di natura 
ginecologica ma convivono, integrandosi, diverse figure professionali: quelle squisitamente cliniche ma 
anche giuristi ed esperti di tematiche etiche. 
 
Dal congresso potranno arrivare anche imput di rilievo per l'organizzazione della medicina della 
riproduzione in Calabria, dove non mancano delle criticità. "In Calabria – spiega il professor Palomba – le 
strutture ad alto flusso sono poche, mentre molte eseguono uno scarso numero di trattamenti. Ed è ben 
risaputo come la qualità, soprattutto in questo campo, è direttamente associata al numero di prestazioni 
eseguite. Più trattamenti corrispondono ad un'attività clinica e di aggiornamento continua e costante, cosa 
che produce risultati migliori. I dati disponibili, inoltre, ci dicono che esiste una estrema eterogeneità dei 
trattamenti tra i diversi centri e tra i diversi operatori, sebbene le indicazioni cliniche siano chiare. Da qui 
l'importanza delle linee guida che SIRU e Istituto Superiore di Sanità hanno messo a punto anche con lo 
scopo di avere percorsi diagnostico terapeutici efficaci e condivisi e dunque prestazioni di qualità". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ildispaccio.it/catanzaro/293261-infertilita-di-coppia-in-calabria-una-rete-da-riorganizzare-anche-per-arginare-l-emigrazione-sanitaria
https://ildispaccio.it/catanzaro/293261-infertilita-di-coppia-in-calabria-una-rete-da-riorganizzare-anche-per-arginare-l-emigrazione-sanitaria
https://ildispaccio.it/catanzaro/293261-infertilita-di-coppia-in-calabria-una-rete-da-riorganizzare-anche-per-arginare-l-emigrazione-sanitaria
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QUI COSENZA – 18 febbraio 2022 
 

 
 

Emigrazione sanitaria per l’infertilità di 
coppia, rete da riorganizzare in Calabria 
 

 
 

Sabato a Cosenza, il 3° congresso regionale della SIRU – Società Italiana di 
Riproduzione Umana, affidato al coordinamento scientifico del professor 
Stefano Palomba dell’Università “Magna Græcia” di Catanzaro 
 
Un bambino o una bambina che nasce è un’assicurazione sulla vita per la comunità. Per 
questo preoccupano i dati Istat sulla natalità al Sud e in Calabria in particolare. Si nasce poco, per ragioni 
socio economiche ma anche per le difficoltà di fruire e accedere a servizi pubblici o convenzionati 
di medicina della riproduzione. A completare il quadro poco confortante, infine, l’emigrazione sanitaria: 
solo un quinto delle coppie infertili calabresi viene trattato nella regione, con tutto ciò che ne consegue in 
termini di costi economici e sociali, nonostante il trattamento dell’infertilità di coppia rientri nei livelli 
essenziali di assistenza (LEA) che lo Stato deve garantire ai cittadini. 
 
Si parlerà anche di questo al Terzo congresso regionale della SIRU – Società Italiana di Riproduzione Umana 
–  affidato al coordinamento scientifico del professor Stefano Palomba dell’Università “Magna Græcia” di 
Catanzaro e che si terrà sabato 19 febbraio a Cosenza nella sala convegni dell’Ordine dei Medici. 
 
Due, le direttrici su cui si muoverà l’assise: l’imminente pubblicazione, da parte dell’Istituto Superiore di 
Sanità delle linee guida nazionali per il trattamento della coppia infertile e i percorsi diagnostico-
terapeutici. Due aspetti destinati inevitabilmente a incrociarsi, per garantire uno standard qualitativo delle 
prestazioni omogeneo e trasparente sull’intero territorio nazionale e assicurare un approccio integrato ai 
singoli casi clinici. Non è un caso, infatti, che all’interno della SIRU non esiste una leadership di natura 
ginecologica ma convivono, integrandosi, diverse figure professionali: quelle squisitamente cliniche ma 
anche giuristi ed esperti di tematiche etiche. Dal congresso potranno arrivare anche input di rilievo per 
l’organizzazione della medicina della riproduzione in Calabria, dove non mancano delle criticità. 
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“In Calabria – spiega il professor Palomba – le strutture ad alto flusso sono poche, mentre molte eseguono 
uno scarso numero di trattamenti. Ed è ben risaputo come la qualità, soprattutto in questo campo, è 
direttamente associata al numero di prestazioni eseguite. Più trattamenti corrispondono ad un’attività 
clinica e di aggiornamento continua e costante, cosa che produce risultati migliori. I dati disponibili, inoltre, 
ci dicono che esiste una estrema eterogeneità dei trattamenti tra i diversi centri e tra i diversi operatori, 
sebbene le indicazioni cliniche siano chiare. Da qui l’importanza delle linee guida che SIRU e Istituto 
Superiore di Sanità hanno messo a punto anche con lo scopo di avere percorsi diagnostico terapeutici 
efficaci e condivisi e dunque prestazioni di qualità”. 
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CALABRIA MAGNIFICA – 17 febbraio 2022 
 

 
 

Infertilità di coppia in Calabria, prof Palomba: 
“arginare l’emigrazione sanitaria” 
 

 
 
Un bambino o una bambina che nasce è un’assicurazione sulla vita per la comunità. Per questo 
preoccupano i dati Istat sulla natalità al Sud e in Calabria in particolare. Si nasce poco, per ragioni socio 
economiche ma anche per le difficoltà di fruire e accedere a servizi pubblici o convenzionati di medicina 
della riproduzione. A completare il quadro poco confortante, infine, l’emigrazione sanitaria: solo un quinto 
delle coppie infertili calabresi viene trattato nella regione, con tutto ciò che ne consegue in termini di costi 
economici e sociali, nonostante il trattamento dell’infertilità di coppia rientri nei livelli essenziali di 
assistenza (LEA) che lo Stato deve garantire ai cittadini. 
Discuterà anche di questo il Terzo congresso regionale della SIRU – Società Italiana di Riproduzione Umana, 
affidato al coordinamento scientifico del professor Stefano Palomba dell’Università “Magna Græcia” di 
Catanzaro e che si terrà sabato 19 febbraio a Cosenza nella sala convegni dell’Ordine dei Medici. 
Due, le direttrici su cui si muoverà l’assise: l’imminente pubblicazione, da parte dell’Istituto Superiore di 
Sanità delle linee guida nazionali per il trattamento della coppia infertile e i percorsi diagnostico-
terapeutici. Due aspetti destinati inevitabilmente a incrociarsi, per garantire uno standard qualitativo delle 
prestazioni omogeneo e trasparente sull’intero territorio nazionale e assicurare un approccio integrato ai 
singoli casi clinici. Non è un caso, infatti, che all’interno della SIRU non esiste una leadership di natura 
ginecologica ma convivono, integrandosi, diverse figure professionali: quelle squisitamente cliniche ma 
anche giuristi ed esperti di tematiche etiche. 
Dal congresso potranno arrivare anche imput di rilievo per l’organizzazione della medicina della 
riproduzione in Calabria, dove non mancano delle criticità.   “In Calabria – spiega il professor Palomba – le 
strutture ad alto flusso sono poche, mentre molte eseguono uno scarso numero di trattamenti. Ed è ben 
risaputo come la qualità, soprattutto in questo campo, è direttamente associata al numero di prestazioni 
eseguite. Più trattamenti corrispondono ad un’attività clinica e di aggiornamento continua e costante, cosa 
che produce risultati migliori. I dati disponibili, inoltre, ci dicono che esiste una estrema eterogeneità dei 
trattamenti tra i diversi centri e tra i diversi operatori, sebbene le indicazioni cliniche siano chiare. Da qui 
l’importanza delle linee guida che SIRU e Istituto Superiore di Sanità hanno messo a punto anche con lo 
scopo di avere percorsi diagnostico terapeutici efficaci e condivisi e dunque prestazioni di qualità”. 
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CALABRIA INFORMA – 21 febbraio 2022 
 

 
 

Da lea e linee guida, una spinta per 
organizzare la rete della procreazione assistita 
in Calabria 
 

 
 
Ci sarà da lavorare, in Calabria, per dare concreta attuazione alle linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità 
sul trattamento dell’infertilità di coppia e organizzare così una risposta efficace all’ingresso del percorso 
riproduttivo nei LEA, i livelli essenziali di assistenza con cui lo Stato garantisce ai cittadini il diritto universale 
alla salute. È questa una delle conclusioni cui è giunto il Terzo Congresso Regionale della SIRU, Società 
Italiana di Riproduzione Umana, che ha chiuso i suoi lavori con una tavola rotonda dedicata proprio alla 
realtà calabrese. 
 
Un confronto molto interessante – lo ha definito il professor Stefano Palomba, coordinatore scientifico 
del congresso – poiché, in primo luogo, è servito a selezionare i Centri che realmente sono interessati ad 
una politica sanitaria efficiente. Ci siamo confrontati sulla necessità di avere dei protocolli e delle linee di 
indirizzo condivise, al fine di offrire in Calabria un servizio di qualità attraverso una rete riproduttiva che con 
moduli standard formativi possa proporsi in seno ai singoli ordini dei medici per coinvolgere medici di 
medicina generale e specialisti territoriali. Dopo l’attivazione dei LEA e l’istituzione di Centri di riferimento 
per la diagnosi e cura dell’infertilità di coppia – ha aggiunto Palomba – l’impegno SIRU sarà quello di 
intervenire sulle Direzioni Sanitarie e sulle Unità Operative Complesse. 
 
Un percorso sicuramente complesso, lungo il quale, tuttavia, la SIRU potrà contare anche sulla piena 
disponibilità del governo regionale, manifestata dall’assessore Gianluca Gallo, intervenuto al congresso in 
rappresentanza del presidente Roberto Occhiuto. Non è poco, almeno sul piano delle intenzioni, in una 
regione che sconta, giusto per fare qualche esempio, la mancata attivazione in 
molti presìdi ospedalieri della parto-analgesia in ostetricia, fondamentale per la politica di “ospedale senza 
dolore” e degli ambulatori per l’endometriosi in ginecologia, qualificata qualche anno fa come “malattia 
sociale”. 
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Sul piano squisitamente medico, nonostante in Calabria non manchino esperienza, competenza e 
tecnologia, la percentuale delle nascite ottenute grazie alla procreazione medicalmente assistita è poco più 
dell’1% contro, ad esempio, il 7% della Lombardia. Il problema è dunque di natura organizzativa. Da qui la 
necessità di una rete efficace ed efficiente, che dalla medicina di base, passando per la specialistica, 
accompagni la coppia fino ai centri specialistici ad alto flusso in grado di fornire prestazioni di qualità e ad 
alte probabilità di esito finale positivo; basti pensare, infatti, che grazie agli strumenti diagnostici e 
terapeutici oggi a disposizione, su tutta la popolazione infertile una coppia ha mediamente un 20% di tasso 
di successo considerato come “bimbo in braccio”, che può raggiungere il 35% in pazienti selezionate con 
fattori prognostici positivi. 

 
17 febbraio 2022 
 

Infertilità di coppia: in Calabria una rete da 
riorganizzare anche per arginare l’emigrazione 
sanitaria 
 

 
 
Un bambino o una bambina che nasce è un’assicurazione sulla vita per la comunità. Per questo 
preoccupano i dati Istat sulla natalità al Sud e in Calabria in particolare. Si nasce poco, per ragioni socio 
economiche ma anche per le difficoltà di fruire e accedere a servizi pubblici o convenzionati di medicina 
della riproduzione. A completare il quadro poco confortante, infine, l’emigrazione sanitaria: solo un quinto 
delle coppie infertili calabresi viene trattato nella regione, con tutto ciò che ne consegue in termini di costi 
economici e sociali, nonostante il trattamento dell’infertilità di coppia rientri nei livelli essenziali di 
assistenza (LEA) che lo Stato deve garantire ai cittadini. 
 
Discuterà anche di questo il Terzo congresso regionale della SIRU – Società Italiana di Riproduzione Umana, 
affidato al coordinamento scientifico del professor Stefano Palomba dell’Università “Magna Græcia” di 
Catanzaro e che si terrà sabato 19 febbraio a Cosenza con inizio alle ore 9:00 nella sala convegni dell’Ordine 
dei Medici. 
 
Due, le direttrici su cui si muoverà l’assise: l’imminente pubblicazione, da parte dell’Istituto Superiore di 
Sanità delle linee guida nazionali per il trattamento della coppia infertile e i percorsi diagnostico–
terapeutici. Due aspetti destinati inevitabilmente a incrociarsi, per garantire uno standard qualitativo delle 
prestazioni omogeneo e trasparente sull’intero territorio nazionale e assicurare un approccio integrato ai 
singoli casi clinici. Non è un caso, infatti, che all’interno della SIRU non esiste una leadership di natura 
ginecologica ma convivono, integrandosi, diverse figure professionali: quelle squisitamente cliniche ma 
anche giuristi ed esperti di tematiche etiche. 
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Dal congresso potranno arrivare anche imput di rilievo per l’organizzazione della medicina della 
riproduzione in Calabria, dove non mancano delle criticità.  “In Calabria – spiega il professor Palomba – le 
strutture ad alto flusso sono poche, mentre molte eseguono uno scarso numero di trattamenti. Ed è ben 
risaputo come la qualità, soprattutto in questo campo, è direttamente associata al numero di prestazioni 
eseguite. Più trattamenti corrispondono ad un’attività clinica e di aggiornamento continua e costante, cosa 
che produce risultati migliori. I dati disponibili, inoltre, ci dicono che esiste una estrema eterogeneità dei 
trattamenti tra i diversi centri e tra i diversi operatori, sebbene le indicazioni cliniche siano chiare. Da qui 
l’importanza delle linee guida che SIRU e Istituto Superiore di Sanità hanno messo a punto anche con lo 
scopo di avere percorsi diagnostico terapeutici efficaci e condivisi e dunque prestazioni di qualità”. 

 
18 febbraio 2022 
 

Il 19 febbraio a Cosenza il Terzo Congresso 
Regionale della SIRU 
 
Sabato 19 febbraio, con inizio alle ore 9:00, presso la sala convegni dell’Ordine dei Medici di COSENZA si 
terrà il Terzo Congresso Regionale della SIRU – Società Italiana di Riproduzione Umana (coordinatore 
scientifico, professor Stefano Palomba, UMG – Catanzaro) 
 
Due le tematiche del congresso: l’imminente pubblicazione, da parte dell’Istituto Superiore di Sanità, delle 
Linee Guida nazionali per il trattamento della coppia infertile e i percorsi diagnostico-terapeutici. Ma sono 
attesi anche imput di rilievo per l’organizzazione della medicina della riproduzione in Calabria, dove non 
mancano delle criticità nell’accesso alle cure e la conseguente emigrazione sanitaria. 
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LA CNEWS24 – 20 febbraio 2022 
 

 
 

Procreazione assistita: «In Calabria nascite 
poco più dell’1% contro il 7% della 
Lombardia» 
 

 
 

I dati emersi nel corso del Congresso regionale della Società italiana di 
riproduzione umana svoltosi a Cosenza: «Il problema è di natura 
organizzativa» 
 
«Nonostante in Calabria non manchino esperienza, competenza e tecnologia, la percentuale delle nascite 
ottenute grazie alla procreazione medicalmente assistita è poco più dell'1% contro, ad esempio, il 7% della 
Lombardia. Il problema è dunque di natura organizzativa». Il dato é emerso, secondo quanto riferisce un 
comunicato, dal terzo Congresso regionale della Siru, la Società italiana di riproduzione umana, svoltosi a 
Cosenza e che ha concluso i lavori con una tavola rotonda dedicata alla realtà calabrese. 
 
Infertilità e percorsi nei centri specialistici 
«Da qui - é detto ancora nella nota - la necessità di una rete efficace ed efficiente, che dalla medicina di 
base, passando per la specialistica, accompagni la coppia fino ai centri specialistici ad alto flusso in grado 
di fornire prestazioni di qualità e ad alte probabilità di esito finale positivo. Basti pensare, infatti, che grazie 
agli strumenti diagnostici e terapeutici oggi a disposizione, rispetto a tutta la popolazione infertile, una 
coppia ha mediamente un 20% di tasso di successo, che può raggiungere il 35% per pazienti selezionate con 
fattori prognostici positivi». 
 
«Ci sarà da lavorare, comunque, in Calabria - si afferma inoltre nel comunicato - per dare concreta 
attuazione alle linee guida dell'Istituto superiore di sanità sul trattamento dell'infertilità di coppia e 
organizzare così una risposta efficace all'ingresso del percorso riproduttivo nei Livelli essenziali di assistenza 
con cui lo Stato garantisce ai cittadini il diritto universale alla salute». 
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«La Calabria può offrire un servizio di qualità» 
«Abbiamo svolto un confronto molto interessante - ha detto il professore Stefano Palomba, coordinatore 
scientifico del congresso - perché é servito, in primo luogo, a selezionare i Centri che realmente 
sono interessati ad una politica sanitaria efficiente. Ci siamo confrontati sulla necessità di avere protocolli e 
linee di indirizzo condivise al fine di offrire in Calabria un servizio di qualità attraverso una rete riproduttiva 
che, con moduli standard formativi, possa proporsi in seno ai singoli Ordini dei medici per coinvolgere 
sanitari di medicina generale e specialisti territoriali. Dopo l'attivazione dei Lea e l'istituzione di Centri di 
riferimento per la diagnosi e la cura dell'infertilità di coppia, l'impegno della Siru sarà quello di intervenire 
sulle Direzioni sanitarie e sulle Unità operative complesse». 
 
La posizione della Regione 
«Un percorso sicuramente difficile - prosegue la nota - lungo il quale, tuttavia, la Siru potrà contare 
anche sulla piena disponibilità del Governo regionale, espressa dall'assessore Gianluca Gallo, intervenuto al 
congresso in rappresentanza del presidente Roberto Occhiuto. Non è poco, almeno sul piano delle 
intenzioni, in una regione che sconta, giusto per fare qualche esempio, la mancata attivazione in molti 
presìdi ospedalieri della parto-analgesia in ostetricia, fondamentale per la politica di 'ospedale senza 
dolore' e degli ambulatori per l'endometriosi in ginecologia, qualificata qualche anno fa come 'malattia 
sociale'». 

 
20 febbraio 2022 
 

Infertilità, gli specialisti a Cosenza fanno il 
punto sullo stato dell’arte: «Qui ancora troppi 
tabù» 
 

 
 
VIDEO - https://www.lacnews24.it/salute/infertilita-gli-specialisti-a-cosenza-fanno-
il-punto-sullo-stato-dell-arte-qui-ancora-troppi-tabu_150644/ 
 

https://www.lacnews24.it/salute/infertilita-gli-specialisti-a-cosenza-fanno-il-punto-sullo-stato-dell-arte-qui-ancora-troppi-tabu_150644/
https://www.lacnews24.it/salute/infertilita-gli-specialisti-a-cosenza-fanno-il-punto-sullo-stato-dell-arte-qui-ancora-troppi-tabu_150644/
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Il coordinatore scientifico del convegno, il professor Palomba: «Le linee 
guida, che sono in corso di pubblicazione da parte dell’Iss, ridurranno le 
differenze di gestione tra servizi regionali» 
 
Nonostante i grandi progressi, da un punto di vista burocratico, in Calabria la Medicina della riproduzione 
ancora non spicca il volo. Serve un’inversione di rotta, al livello di organizzazione, e serve anche un cambio 
di mentalità perché troppo spesso, anche ora, questa problematica è vissuta come un tabù. Il tema è stato 
al centro del terzo congresso regionale della Siru – Società italiana di riproduzione umana - affidato al 
coordinamento scientifico del professor Stefano Palomba dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro a 
cui ha partecipato da remoto anche l’assessore regionale Gianluca Gallo, costretto a casa a causa del Covid, 
che ha assicurato l’appoggio della Regione per venire incontro alle esigenze della causa. 
 
Le differenze tra Nord e Sud 
«Il 7% delle nascite in Lombardia è secondario alla procreazione medicalmente assistita, in Calabria ci 
attestiamo intorno all’1%. Le linee guida, che sono in corso di pubblicazione da parte dell’Iss, hanno come 
scopo ridurre queste differenze di gestione tra servizi regionali» così spiega ai nostri microfoni il professor 
Palomba, secondo il quale non è la mancanza di esperti a provocare questo gap. «Teoricamente noi 
vediamo una grossa differenza tra centri che non riescono a soddisfare richieste e altri che, invece, sono 
fermi. Dai dati analizzati e relativi al 2019 spiccano centri che hanno effettuato 1 o 2 cicli di procreazione 
medicalmente assistita di primo o secondo livello: un’organizzazione sanitaria efficiente dovrebbe portare a 
veicolare le liste d’attesa sui centri poco attivi o inattivi». 
 
Un problema anche psicologico e di mentalità 
Quando si parla di difficoltà nella procreazione si tocca anche la sfera psicologica dei pazienti. «Se in Italia 
viene considerata una malattia, in Calabria addirittura è qualcosa da nascondere - dice il docente -. Molte 
famiglie non espongono il problema al medico di famiglia, e questo ci fa capire che c’è una fascia grigia 
totalmente inascoltata e non valutabile». 
 
Il professor Giovanni Battista La Sala, specialista e docente all’Università di Modena e Reggio Emilia, spiega 
come le questioni etiche legate alle pratiche di riproduzione siano da considerarsi ormai superate. 
«L’infertilità è un problema non solo delle coppie ma della società, basti pensare al periodo di grande calo 
della natalità che stiamo attraversando. Se una coppia ha problemi ad avere figli è doveroso da parte dello 
Stato prendersi il carico delle spese che queste persone devono sostenere per porre rimedio a una 
situazione che può avere dei risvolti seri anche al livello relazionale. La situazione ancora oggi, devo dire, è a 
macchia di leopardo. C’è ancora tanta strada da percorrere». 
 
Antonino Guglielmino, presidente della Società Italiana della Riproduzione Umana (Siru) sorride quando gli 
chiediamo se sia ancora legittimo parlare di questione etica. «Credo che sia finito il tempo in cui questa 
pratica era considerata un tema sensibile. C’è un retaggio del passato che ha fatto i suoi danni. In questi 
giorni stiamo assistendo a un fenomeno epocale: abbiamo incontrato i rappresentanti i dirigenti del 
ministero della Salute e per la prima volta la riproduzione medicalmente assistita diventerà una pratica 
medica a tutti gli effetti. Non solo cesseranno i viaggi della speranza all’estero ma anche i viaggi della 
speranza in altre regioni». 
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16 febbraio 2022 
 
Infertilità di coppia, al via a Cosenza il 
congresso regionale della Società italiana di 
riproduzione umana 
 

 
 

Il dibattito si terrà sabato 19 febbraio con il coordinamento scientifico del 
professor Stefano Palomba dell'Università di Catanzaro, che spiega: «In 
Calabria le strutture ad alto flusso sono poche, mentre molte eseguono 
uno scarso numero di trattamenti» 
 
«Un bambino o una bambina che nasce è un’assicurazione sulla vita per la comunità. Per questo 
preoccupano i dati Istat sulla natalità al Sud e in Calabria in particolare. Si nasce poco, per ragioni socio 
economiche ma anche per le difficoltà di fruire e accedere a servizi pubblici o convenzionati di medicina 
della riproduzione. A completare il quadro poco confortante, infine, l’emigrazione sanitaria: solo un quinto 
delle coppie infertili calabresi viene trattato nella regione, con tutto ciò che ne consegue in termini di costi 
economici e sociali, nonostante il trattamento dell’infertilità di coppia rientri nei livelli essenziali di 
assistenza (Lea) che lo Stato deve garantire ai cittadini». È quanto si legge in un comunicato ed è quello di 
cui si discuterà anche nel Terzo congresso regionale della Siru – Società italiana di riproduzione umana, 
affidato al coordinamento scientifico del professor Stefano Palomba dell’Università “Magna Græcia” di 
Catanzaro e che si terrà sabato 19 febbraio a Cosenza nella sala convegni dell’Ordine dei medici. 
 
«Due – prosegue il comunicato – le direttrici su cui si muoverà l’assise: l’imminente pubblicazione, da parte 
dell’Istituto superiore di Sanità, delle linee guida nazionali per il trattamento della coppia infertile e 
i percorsi diagnostico-terapeutici. Due aspetti destinati inevitabilmente a incrociarsi, per garantire uno 
standard qualitativo delle prestazioni omogeneo e trasparente sull’intero territorio nazionale e assicurare 
un approccio integrato ai singoli casi clinici. Non è un caso, infatti, che all’interno della Siru non esiste una 
leadership di natura ginecologica ma convivono, integrandosi, diverse figure professionali: quelle 
squisitamente cliniche ma anche giuristi ed esperti di tematiche etiche». 
 
Dal congresso potranno arrivare anche input di rilievo per l’organizzazione della medicina della 
riproduzione in Calabria, dove non mancano delle criticità. «In Calabria – spiega il professor Palomba – le 
strutture ad alto flusso sono poche, mentre molte eseguono uno scarso numero di trattamenti. Ed è ben 
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risaputo come la qualità, soprattutto in questo campo, è direttamente associata al numero di prestazioni 
eseguite. Più trattamenti corrispondono ad un’attività clinica e di aggiornamento continua e costante, cosa 
che produce risultati migliori. I dati disponibili, inoltre, ci dicono che esiste una estrema eterogeneità dei 
trattamenti tra i diversi centri e tra i diversi operatori, sebbene le indicazioni cliniche siano chiare. Da qui 
l’importanza delle linee guida che Siru e Istituto superiore di Sanità hanno messo a punto anche con lo 
scopo di avere percorsi diagnostico terapeutici efficaci e condivisi e dunque prestazioni di qualità». 
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TELEMIA – 21 febbraio 2022 
 

 
 

Procreazione assistita, in Calabria nascite 
poco piu' l'11% 
 
Dato emerso dal Congresso regionale Società riproduzione umana  
 
"Nonostante in Calabria non manchino esperienza, competenza e tecnologia, la percentuale delle nascite 
ottenute grazie alla procreazione medicalmente assistita è poco più dell'1% contro, ad esempio, il 7% della 
Lombardia. Il problema è dunque di natura organizzativa". Il dato é emerso, secondo quanto riferisce un 
comunicato, dal terzo Congresso regionale della Siru, la Società Italiana di riproduzione umana, svoltosi a 
Cosenza e che ha concluso i lavori con una tavola rotonda dedicata alla realtà calabrese. "Da qui - é detto 
ancora nella nota - la necessità di una rete efficace ed efficiente, che dalla medicina di base, passando per 
la specialistica, accompagni la coppia fino ai centri specialistici ad alto flusso in grado di fornire prestazioni 
di qualità e ad alte probabilità di esito finale positivo. Basti pensare, infatti, che grazie agli strumenti 
diagnostici e terapeutici oggi a disposizione, rispetto a tutta la popolazione infertile, una coppia ha 
mediamente un 20% di tasso di successo', che può raggiungere il 35% per pazienti selezionate con fattori 
prognostici positivi". "Ci sarà da lavorare, comunque, in Calabria - si afferma inoltre nel comunicato - per 
dare concreta attuazione alle linee guida dell'Istituto superiore di sanità sul trattamento dell'infertilità di 
coppia e organizzare così una risposta efficace all'ingresso del percorso riproduttivo nei Livelli essenziali di 
assistenza con cui lo Stato garantisce ai cittadini il diritto universale alla salute". "Abbiamo svolto un 
confronto molto interessante - ha detto il professore Stefano Palomba, coordinatore scientifico del 
congresso - perché é servito, in primo luogo, a selezionare i Centri che realmente sono interessati ad una 
politica sanitaria efficiente. Ci siamo confrontati sulla necessità di avere protocolli e linee di indirizzo 
condivise al fine di offrire in Calabria un servizio di qualità attraverso una rete riproduttiva che, con moduli 
standard formativi, possa proporsi in seno ai singoli Ordini dei medici per coinvolgere sanitari di medicina 
generale e specialisti territoriali. Dopo l'attivazione dei Lea e l'istituzione di Centri di riferimento per la 
diagnosi e la cura dell'infertilità di coppia, l'impegno della Siru sarà quello di intervenire sulle Direzioni 
sanitarie e sulle Unità operative complesse". "Un percorso sicuramente difficile - prosegue la nota - lungo il 
quale, tuttavia, la Siru potrà contare anche sulla piena disponibilità del Governo regionale, espressa 
dall'assessore Gianluca Gallo, intervenuto al congresso in rappresentanza del presidente Roberto Occhiuto. 
Non è poco, almeno sul piano delle intenzioni, in una regione che sconta, giusto per fare qualche esempio, 
la mancata attivazione in molti presìdi ospedalieri della parto-analgesia in ostetricia, fondamentale per la 
politica di 'ospedale senza dolore' e degli ambulatori per l'endometriosi in ginecologia, qualificata qualche 
anno fa come 'malattia sociale'. 
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WEB OGGI – 21 febbraio 2022 
 

 
 

Congresso Siru, da lea e linee guida, una 
spinta per organizzare la rete della 
procreazione assistita in Calabria: c’è la 
disponibilità della regione 
 

 
 
Ci sarà da lavorare, in Calabria,per dare concreta attuazione alle linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità 
sul trattamento dell’infertilità di coppia e organizzare così una risposta efficace all’ingresso del percorso 
riproduttivo nei LEA, i livelli essenziali di assistenza con cui lo Stato garantisce ai cittadini il diritto universale 
alla salute. È questa una delle conclusioni cui è giunto il Terzo Congresso Regionale della SIRU, Società 
Italiana di Riproduzione Umana, che ha chiuso i suoi lavori con una tavola rotonda dedicata proprio alla 
realtà calabrese. 
 
"Un confronto molto interessante – lo ha definito il professor Stefano Palomba, coordinatore scientifico del 
congresso – poiché, in primo luogo, è servito a selezionare i Centri che realmente sono interessati ad una 
politica sanitaria efficiente. Ci siamo confrontati sulla necessità di avere dei protocolli e delle linee di 
indirizzo condivise, al fine di offrire in Calabria un servizio di qualità attraverso una rete riproduttiva che con 
moduli standard formativi possa proporsi in seno ai singoli ordini dei medici per coinvolgere medici di 
medicina generale e specialisti territoriali. Dopo l’attivazione dei LEA e l’istituzione di Centri di riferimento 
per la diagnosi e cura dell’infertilità di coppia – ha aggiunto Palomba – l’impegno SIRU sarà quello di 
intervenire sulle Direzioni Sanitarie e sulle Unità Operative Complesse". 
 
Un percorso sicuramente complesso, lungo il quale, tuttavia, la SIRU potrà contare anche sulla piena 
disponibilità del governo regionale, manifestata dall’assessore Gianluca Gallo, intervenuto al congresso in 
rappresentanza del presidente Roberto Occhiuto. Non è poco, almeno sul piano delle intenzioni, in una 
regione che sconta, giusto per fare qualche esempio, la mancata attivazione in molti presìdi ospedalieri 
della parto-analgesia in ostetricia, fondamentale per la politica di “ospedale senza dolore” e degli 
ambulatori per l’endometriosi in ginecologia, qualificata qualche anno fa come “malattia sociale”. 
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Sul piano squisitamente medico, nonostante in Calabria non manchino esperienza, competenza e 
tecnologia, la percentuale delle nascite ottenute grazie alla procreazione medicalmente assistita è poco più 
dell’1% contro, ad esempio, il 7% della Lombardia. Il problema è dunque di natura organizzativa. Da qui la 
necessità di una rete efficace ed efficiente, che dalla medicina di base, passando per la specialistica, 
accompagni la coppia fino ai centri specialistici ad alto flusso in grado di fornire prestazioni di qualità e ad 
alte probabilità di esito finale positivo; basti pensare, infatti, che grazie agli strumenti diagnostici e 
terapeutici oggi a disposizione, su tutta la popolazione infertile una coppia ha mediamente un 20% di tasso 
di successo considerato come “bimbo in braccio”, che può raggiungere il 35% in pazienti selezionate con 
fattori prognostici positivi. 
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ORDINE NAZIONALE BIOLOGI – 12 febbraio 2022 
 

 
 

III° congresso regionale della Siru “Dalle linee 
guida per la cura dell’infertilità 
all’applicazione nei territori” 
 

 
 
La Siru (Società italiana della riproduzione umana) organizza il III° congresso regionale in Campania dal 
titolo “Dalle linee guida per la cura dell’infertilità all’applicazione nei territori”. 
 
L’evento si terrà a Napoli il 25 febbraio 2022, all’interno dell’hotel Royal Continental. 
 
L’Ordine Nazionale dei Biologi ha patrocinato la giornata. 
 


