IL FATTO QUOTIDIANO – 9 luglio 2021

Desiderio di avere un bambino? “Drastico
calo, dobbiamo contrastare questa grave
emergenza denatalità”

A lanciare l'allarme è stata la Società Italiana di Riproduzione Umana
(SIRU), molto preoccupata per il grave crollo della natalità nel nostro
paese. “L'importante e costante calo del desiderio di genitorialità che
abbiamo registrato in questi ultimi anni è ulteriormente aumentato in
questi ultimi mesi”, spiega Antonino Guglielmino, presidente della SIRU.
“Il perdurare della pandemia, e le conseguenti incertezze sul futuro
emerse, hanno scoraggiato molti progetti genitoriali”
Quest’anno in spiaggia ci saranno molti meno pancioni al sole rispetto alle scorse stagioni calde. A causa
della pandemia, infatti, il desiderio di genitorialità è drasticamente calato. A lanciare l’allarme è stata la
Società Italiana di Riproduzione Umana (SIRU), molto preoccupata per il grave crollo della natalità nel
nostro paese. “L’importante e costante calo del desiderio di genitorialità che abbiamo registrato in questi
ultimi anni è ulteriormente aumentato in questi ultimi mesi”, spiega Antonino Guglielmino, presidente della
SIRU. “Il perdurare della pandemia, e le conseguenti incertezze sul futuro emerse, hanno scoraggiato molti
progetti genitoriali”, aggiunge.
Secondo la SIRU, da quando è esplosa la pandemia abbiamo assistito a un’iniziale maggiore interesse delle
coppie a mettere al mondo un figlio, seguito poi da un drastico calo. Il fenomeno è tanto evidente nel
settore della procreazione medicalmente assistita. “Se teniamo conto del consumo dei farmaci per la
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stimolazione ovarica, solitamente utilizzati per le procedure di procreazione medicalmente assistita (pma),
il cambio repentino di rotta – spiega Guglielmino – è molto evidente: se la scorsa estate abbiamo registrato
un aumento di circa il 20 per cento delle richieste di pma, ora abbiamo, in alcune regioni, un calo del 30 per
cento dell’uso di farmaci necessari per la pma. Le coppie che cercavano intenzionalmente una gravidanza,
ora sembrano aver cambiato idea, preoccupati dalle incertezze e probabilmente da quello che gli aspetta
nel futuro”.
Tra le iniziative proposte da SIRU per far ripartire la voglia di genitorialità dando sicurezza e certezze c’è
quella di favorire l’accesso ai percorsi produttivi. “I primi tre passi necessari per dare una spinta concreta
alle nascite e contrastare il calo della fecondità grazie alla pma – dice Guglielmino – sono: sostegno alle
coppie attraverso l’attuazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in materia di procreazione
medicalmente assistita per consentire un agevole e uniforme accesso alle cure in maniera a tutte le coppie
in tutta l’Italia; divulgazione e applicazione delle nuove linee guida redatte dalla SIRU per garantire
sicurezza e qualità dei trattamenti di riproduzione assistita in maniera uniforme su tutto il territorio
nazionale e il superamento della legge 40 che ha rivelato in questi anni di essere incompleta e superata
dalle evidenze scientifiche; inoltre sarebbe necessaria una campagna di sensibilizzazione sulla salute
riproduttiva e di sensibilizzazione verso la popolazione sui temi della prevenzione dell’infertilità e della
donazione dei gameti; e infine sostenere e implementare la ricerca scientifica sulla riproduzione umana”.
Secondo gli esperti, sarebbe molto pericoloso per un paese che ha già un’età media piuttosto alta
trascurare questo problema “Non possiamo guardare con ottimismo al futuro senza pensare
prioritariamente a contrastare questa grave emergenza denatalità”, conclude Guglielmino.
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LA REPUBBLICA – 5 luglio 2021

Covid e inquinamento: così mettono a rischio
la fertilità maschile

Fattori ambientali in sinergia col virus potrebbero danneggiare gli
spermatozoi. Uno studio italiano
La fertilità maschile, già in declino, potrebbe essere messa ulteriormente a rischio da una pericolosa
sinergia tra Covid-19 e inquinamento . A lanciare l'allarme è un articolo nato dal gruppo di ricercatori
italiani della rete del Progetto di Ricerca EcoFoodFertility coordinato da Luigi Montano , Uroandrologo
dell'Asl di Salerno e co-presidente della Società Italiana di Riproduzione umana, SIRU Anni di ricerche in
aree inquinate non solo italiane hanno già permesso di individuare proprio negli spermatozoi le prime
sentinelle dell'inquinamento ambientale , in grado di predire il futuro impatto sulla salute degli inquinanti.
E ci sono già studi che evidenziano la relazione tra inquinamento e intensità della pandemia, "ma oggi
cominciamo a capire come l'azione combinata del virus e dell'inquinamento comprometta la fertilità
maschile, tracciando uno scenario preoccupante per i prossimi anni", spiega Montano , primo autore dello
studio pubblicato sull' International Journal of Environmental Research and Public Health Da decenni i
ricercatori segnalano un declino preoccupante della qualità dello sperma, con dirette conseguenze sulla
fertilità, a causa di meccanismi legati all'ossidazione, all'infiammazione e alle alterazioni del sistema
immunitario causate dagli inquinanti. "Un altro studio che abbiamo pubblicato poche settimane fa mostra
come la qualità degli spermatozoi sia un potenziale indicatore di suscettibilità agli attacchi del virus SARSCoV-2 nelle aree inquinate", commenta Montano . La nuova ricerca, un'ampia rassegna che ha coinvolto
ricercatori di diverse discipline e provenienze, fa un passo avanti mostrando che l'azione sinergica fra Covid19 e inquinamento potrebbe ridurre ulteriormente la produzione di spermatozoi, danneggiando la già
compromessa capacità riproduttiva maschile. "L'inquinamento aumenta la produzione dei recettori ACE 2,
che sono la 'porta d'ingresso' del virus nell'organismo. E che sono particolarmente presenti nei testicoli",
spiega Montano . Un dato che, tra l'altro, potrebbe forse spiegare la maggior vulnerabilità maschile al
COVID . Su questo non ci sono ancora conferme, " ma pensiamo che la maggiore disponibilità di questo
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recettore in presenza di alcuni inquinanti possa spiegare la più alta contagiosità e impatto del Covid-19
nelle aree inquinate" ricorda il ricercatore. Si tratta di segnali che evidenziano una pericolosa sinergia tra i
meccanismi molecolari comuni degli inquinanti e dell'infezione da Covid-19, a danno della fertilità maschile
anche a medio e lungo termine. "Saranno necessarie indagini molecolari più fini: oggi sappiamo che il solo
spermiogramma si è dimostrato insufficiente per definire la capacità fecondante di un liquido seminale",
commentano due biologi molecolari coautori dello studio, Marina Piscopo , dell'Università di Napoli
Federico II e Ian Marc Bonapace , dell'Università Insubria di Varese. La pandemia potrebbe accelerare il già
diffuso declino della fertilità maschile, anche considerato il progressivo abbassarsi dell'età media di
infezione e l'incremento di stress ossidativo generato dal virus, che è già di per se un'importante causa di
infertilità. "Senza dimenticare", conclude un altro degli autori, Nino Guglielmino, co-presidente di SIRU,
"che restano da indagare gli effetti del virus sull'apparato riproduttivo femminile, di cui ancora, sappiamo
poco".
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AFFARITALIANI – 26 luglio 2021

Pma, Mammì (M5S): "Siru al Niguarda è un
centro d'eccellenza"

Procreazione medicalmente assistita, l'onorevole M5S Stefania Mammì
ha partecipato al progetto di sensibilizzazione Siru del Niguarda
L’Onorevole Stefania Mammì questa mattina ha partecipato al Progetto di sensibilizzazione SIRU: "Aiuta un
figlio a nascere" all'ospedale Niguarda di Milano. Accolta dal Responsabile della Struttura dott. Maurizio
Bini e dal suo staff, ha potuto verificare la preparazione, organizzazione ed eccellenza del reparto e
dell'equipe medica. L'obiettivo del progetto SIRU è di far toccare con mano quello che ogni giorno migliaia
di operatori fanno per supportare le coppie infertili e aiutarle a realizzare il loro sogno genitoriale,
contrastando in questo modo l'alto tasso di denatalità presente in Italia.
"Una mattina così serve a fare pace con il mondo -dichiara commossa la deputata Stefania Mammì- La vita
che nasce grazie all'altissima professionalità di questa equipe, l'amore nella gestione della nascita, la loro
umanità nell'affrontare ogni situazione delicata e complessa per la coppia. Ho percorso con il dottor Bini, e
il suo preparatissimo staff, tutti i passaggi che le coppie accolte nel centro devono percorrere e ho capito
che sono in mani d'eccellenza. Questi momenti di apertura all'esterno, grazie alla SIRU, permettono alle
coppie di conoscere ed esplorare quello che accade nei centri Italiani di Procreazione Medicalmente
Assistita. Eccellenze che abbiamo nel nostro Paese e che le coppie che decidono di affrontare questo
percorso devono conoscere. Personale qualificato e preparato che aiuta a diventare genitori. Oggi mi sono
emozionata più volte, ho assistito a più passaggi: dal congelamento al transfer degli embrioni e al sorriso
del piccolo Lorenzo, 8 mesi, che sgambettava felice in braccio a mamma e papà. Fin dall'inizio della
legislatura ho sentito la necessità di impegnarmi sulle tematiche della PMA, depositando una proposta di
legge per modificare la Legge 40/2004, che spero venga presto discussa in commissione per poterla
finalmente armonizzare con tutte le modifiche apportate dalle pronunce della Corte costituzionale e dei
diversi tribunali ai quali le coppie sono state spesso costrette a rivolgersi per vedere garantito il diritto
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all’assistenza all’infertilità e all'accesso a tecniche di PMA; un diritto che è riconosciuto in modo diverso non
solo negli altri Paesi dell'Unione europea, ma anche nelle regioni del nostro territorio nazionale. Tali
pronunce ne hanno sensibilmente modificato lo spirito dell’impianto iniziale e in mancanza di un intervento
da parte del legislatore, finora si è assistito a una sorta di delega alla magistratura, con l'effetto di ottenere
decisioni parziali e in alcuni casi contrastanti con la stessa Legge 40, nell'ambito di questioni molto delicate,
sulle quali è necessario intervenire con una certa sollecitudine per garantire un'adeguata tutela della salute
riproduttiva e anche il diritto di autodeterminarsi rispetto al desiderio di avere un figlio", conclude la
deputata Stefania Mammì.
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BIMBI SANI E BELLI – 30 luglio 2021

Il fumo danneggia sempre la fertilità

Il fumo è nocivo per chi voglia concepire e avere figli. Questo vale in egual
misura per le donne e per gli uomini
“Il fumo può distruggere il sogno di diventare mamma e papà, naturalmente o anche con l’aiuto delle
tecniche di procreazione assistita”. Ecco il messaggio di Antonino Guglielmino, presidente della Società
italiana di riproduzione umana (SIRU), in occasione della Giornata mondiale contro il tabacco che si è
celebrata poco tempo fa in tutto il mondo. La combustione del tabacco di sigaretta produce circa 4000
sostanze, molte delle quali nocive alle cellule riproduttive maschili e femminili.
Negativo per le donne
“Il fumo, quindi, può ridurre la fertilità sia delle donne che degli uomini”, spiega Guglielmino. “Si stima che
circa il 13% dell’infertilità femminile (come afferma il ministero della salute) dipende dal fumo che è molto
dannoso per le ovaie: maggiori sono le sigarette che si fumano e la durata di questa cattiva abitudine, e
minori sono le possibilità di concepire”.
E anche per gli uomini
Anche per gli uomini non va meglio. Le varie sostanze chimiche sprigionate dalla combustione del tabacco
danneggiano la fertilità maschile fin dall’origine, già nella fase di produzione degli spermatozoi. “Per
aumentare le chance di diventare papà è bene abbandonare le sigarette”, conclude senza compromessi il
presidente della Siru.
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ANSA (FLUSSO) – 24 luglio 2021

Embriologi, modificare formazione scuole
specializzazione
Nella Giornata mondiale dell'embriologia, la Società italiana di riproduzione umana (Siru) chiede che che
venga riconosciuta la professionalità dell'embriologo clinico e modificato il piano formativo nelle scuole di
specializzazione. E ricorda lo storico evento della nascita di Luise Brown, la prima bambina nata da
fecondazione assistita per opera di Robert Edwards, insignito nel 2010 con il premio Nobel per la Medicina.
Individuare l'iter formativo, il riconoscimento formale e l'inquadramento professionale dell'embriologo
clinico è stato uno degli obiettivi strategici della Società Italiana della Riproduzione Umana (Siru).
"Fino ad oggi i biologi-embriologi clinici italiani hanno svolto il loro lavoro senza alcun titolo specifico spiega Antonino Guglielmino, presidente Siru - nonostante l'alta specialità, competenza e responsabilità
che tale attività richiede per la conduzione e la gestione del laboratorio di un centro che si occupa di
Riproduzione Medicalmente Assistita". E continua: "Ci auguriamo che tutte le scuole di specializzazione di
Genetica Medica italiane possano attivarsi aumentando anche il numero dei posti a disposizione dei biologi.
Così come andrebbe riconosciuta la competenza e l'esperienza già acquisita sul campo".
I biologi della Siru insieme a tutti i biologi che giornalmente operano nell'ambito della medicina e biologia
della riproduzione, pur apprezzando l'attuale passo avanti, con l'inserimento di un allargamento curriculare
sul fronte embriologico della specializzazione in genetica, non perdono di vista che l'obiettivo finale
continua ad essere la definizione di un percorso di formazione specialistica con riconoscimento unico e
specifico della figura dell'Embriologo Clinico. Al prossimo congresso nazionale previsto a Napoli il 13-16
ottobre, si prevede all'apertura un confronto tra i rappresentanti delle Istituzioni nazionali e gli operatori
del settore sulla formazione, il riconoscimento e l'inquadramento dell'embriologo clinico in Italia.

9

DOTTNET – 27 luglio 2021

Denatalità, parte il progetto SIRU: Aiuta un
figlio a nascere, la PMA apre le porte al
Parlamento

L’obiettivo del progetto SIRU è proprio di far toccare loro con mano
quello che ogni giorno migliaia di operatori fanno per supportare le
coppie infertili e aiutarle a realizzare il loro sogno genitoriale
È partita oggi l’iniziativa "Aiuta un figlio a nascere: la PMA apre le porte al Parlamento" organizzata dalla
società scientifica Società Italiana di Riproduzione Umana (SIRU) L’Onorevole Stefania Mammì è stata la
prima rappresentante delle istituzioni a recarsi presso l’Ospedale Niguarda di Milano accolta dal
Responsabile della Struttura di PMA dott. Maurizio Bini. La SIRU, infatti, ha organizzato una serie di incontri
con l’obiettivo di far conoscere alle Istituzioni le realtà italiane della medicina e della biologia della
riproduzione umana perché nonostante i numerosi passi avanti e lo storico riconoscimento della PMA nei
Livelli Essenziali di Assistenza, la riproduzione assistita in Italia ancora non è pienamente riconosciuta come
strumento di supporto dell’infertilità e di promotore delle nascite grazie alla prevenzione. L’obiettivo del
progetto SIRU, infatti, è proprio quello di far toccare loro con mano quello che ogni giorno migliaia di
operatori fanno per supportare le coppie infertili e aiutarle a realizzare il loro sogno genitoriale.
"È estremamente importante che i rappresentati delle istituzioni tocchino con mano una realtà scientifica
come quella della PMA che spesso si conosce in maniera distorta o errata. Si tratta di una sfera scientifica
che tocca in profondità il genere umano e la sua stessa vita, per cui è bene che chi è chiamato a legiferare
su un tema così complesso e delicato abbia la giusta conoscenza delle reali necessità di intervento
legislativo di cui c’è bisogno", lo dichiara il dott. Maurizio Bini durante la visita dell’Onorevole Mammì
presso la struttura di PMA dell’ospedale Niguarda di Milano.
"Sono contenta dell’avvio di questo progetto di sensibilizzazione avviato dalla SIRU. Fin dall’inizio della
legislatura ho sentito la necessità di impegnarmi sulle tematiche della PMA, depositando una proposta di
legge per modificare la Legge 40/2004, che spero venga presto discussa in commissione per poterla
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finalmente armonizzare con tutte le modifiche apportate dalle pronunce della Corte costituzionale e dei
diversi tribunali ai quali le coppie sono state spesso costrette a rivolgersi per vedere garantito il diritto
all’assistenza all’infertilità e all’accesso a tecniche di PMA, un diritto che è riconosciuto in modo diverso non
solo negli altri Paesi dell’Unione europea, ma anche nelle regioni del nostro territorio nazionale", è quanto
detto da Stefania Mammì a margine della partecipazione al progetto della SIRU presso il Niguarda di
Milano. Il progetto prevede l’attuale partecipazione di 62 Centri Italiani di Procreazione Medicalmente
Assistita presenti su tutto il territorio nazionale, che apriranno le loro porte a tutti i parlamentari di Camera
e Senato nonché al Ministero e ai Sottosegretari della Salute. L’iniziativa si sta svolgendo durante tutto il
mese di luglio con incontri a Cuneo, Bergamo, Frosinone, Palermo.
Per organizzare un incontro presso uno dei centri che hanno dato la disponibilità a SIRU è sufficiente
scrivere a segreteria@siru.it o in alternativa chiamare al numero +39 3490753000. Qui la mappa dei
centri: https://www.pmaumanizzata.com/centri_siru_italia.php
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IL MATTINO – 23 luglio 2021

Salute: al via progetto 'Aiuta un figlio a
nascere', Palazzotto in visita alla clinica
Andros di Palermo
Si chiama 'Aiuta un figlio a nascere. La Pma apre le porte al Parlamento' il progetto portato avanti dalla
Società Italiana della Riproduzione Umana (Siru). "Tanti prestigiosi centri nel nostro Paese (62) hanno dato
disponibilità ad accogliere senatori e deputati nelle loro strutture per sensibilizzare i parlamentari, e quindi
l'opinione pubblica, rispetto ad una problematica incombente quale quella della denatalità nel nostro
Paese; ricordiamo, a tal proposito, che negli ultimi 10 anni il numero dei nati pro anno in Italia è diminuito
del 25%", si legge in una nota.
Al contempo questi incontri "saranno utili per dimostrare "al Palazzo" con quale alta professionalità i centri
operino". Già l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha ospitato la deputata Guia Termini e il centro
Abra di Cuneo la senatrice Elisa Pirro. Lunedì 26 luglio alle ore 12.sarà la volta della Clinica Andros a
Palermo. L'equipe di medici, biologi e personale sanitario ospiterà nel Centro Pma il deputato Erasmo
Palazzotto.
"Sarà questa un'occasione di confronto per sensibilizzare la classe politica isolana anche rispetto alla grave
e insopportabile condizione per la quale in Sicilia, in atto, non è possibile offrire tecniche di fecondazione
assistita a carico del Servizio Sanitario Regionale".
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PANORAMA SANITA’ – 1 luglio 2021

Denatalità:
parte
sensibilizzazione Siru

il

Progetto

di

“Aiuta un figlio a nascere: la Pma apre le porte al parlamento”
Parte l’iniziativa “Aiuta un figlio a nascere: la Pma apre le porte al Parlamento” organizzata dalla Società
Italiana di Riproduzione Umana (Siru), società scientifica inclusa nell’elenco del Ministero della Salute. La
Siru ha deciso di organizzare, per il mese dell’infertilità, una serie di incontri con l’obiettivo di far conoscere
alle Istituzioni le eccellenze italiane della medicina e della biologia della riproduzione umana e di far toccare
loro con mano quello che ogni giorno migliaia di operatori fanno per supportare le coppie infertili e per
aiutarle a realizzare il loro sogno genitoriale, contrastando in questo modo l’alto tasso di denatalità
presente in Italia.
“E’ un progetto innovativo che vuole avvicinare, attraverso le Istituzioni, le persone al mondo della
riproduzione umana assistita – ha dichiarato Antonino Guglielmino, Presidente ginecologo Siru– vogliamo
far uscire la riproduzione assistita fuori dall’ambito medico e allargare le conoscenze ad una più ampia
fascia della popolazione che non conosce le principali tecniche di PMA o le conosce in maniera distorta o
errata, con pregiudizi e convinzioni superate” afferma l’esperto.
Il progetto prevede l’attuale partecipazione di 62 Centri Italiani di Procreazione Medicalmente
Assistita presenti su tutto il territorio nazionale, che apriranno le loro porte a tutti i parlamentari di Camera
e Senato nonché al Ministero e ai Sottosegretari della Salute. L’iniziativa si svolgerà durante tutto il mese di
luglio e il singolo parlamentare potrà prenotare la propria ‘visita guidata’ in un percorso all’interno delle
innovazioni della riproduzione umana assistita.
L’evento sarà anche un’occasione di confronto per sensibilizzare le istituzioni sulle problematiche e criticità
esistenti legate alla mancata applicazione dei Lea e alle carenze legislative nonché sulla necessità di Linee
Guida chiare ed efficaci per la diagnosi e il trattamento dell’infertilità di coppia così da poter intervenire con
tempestività e prontezza, aiutando un figlio a nascere.
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ANSA (FLUSSO) – 1 luglio 2021

Procreazione assistita: Siru, si conceda senza
discriminazioni "Italia faccia come la Francia"
"L'Italia faccia come la Francia, conceda in maniera ragionevole la possibilita' a tutte le donne di accedere
alla procreazione medicalmente assistita senza discriminazioni". E' l'appello lanciato dalla Societa' italiana
di riproduzione umana (Siru) dopo il via libera del parlamento francese al progetto di legge che include
l'estensione della procreazione medicalmente assistita (Pma) a tutte le donne, incluse single e lesbiche. "I
nostri vicini Francesi ancora una volta, anche se dopo un lungo dibattito, riescono ad accettare la realta' e
dare una risposta alle tante coppie di donne che nella loro autodeterminazione scelgono di costruire una
famiglia con figli", commenta Antonino Guglielmino, presidente della Siru. "Sarebbe auspicabile che anche
nel nostro paese si inizi un confronto laico e senza pregiudizi per affrontare uno stato di fatto che coinvolge
numerose donne lasciando liberta' di scelta individuale ed evitando costosi e lontani viaggi della speranza in
altri paesi". "Inoltre - conclude - una soluzione a questa domanda garantirebbe sicurezza e qualita' nelle
decine di centri Italiani che assistono da decenni con esperienza e competenza le coppie che, per avere un
figlio, necessitano della riproduzione medicalmente assistita".
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DOTTNET – 1 luglio 2021

Appello SIRU: Anche in Italia aprire Pma a
tutte le donne

Si conceda in maniera ragionevole la possibilità a tutte le donne di
accedere alla procreazione medicalmente assistita senza discriminazioni
L'Italia faccia come la Francia, cioè conceda in maniera ragionevole la possibilità a tutte le donne di
accedere alla procreazione medicalmente assistita senza discriminazioni. E' l'appello lanciato dalla Società
italiana di riproduzione umana (Siru), rilanciato dopo il via libera del parlamento francese al progetto di
legge che include l'estensione della procreazione medicalmente assistita (Pma) a tutte le donne, incluso
donne single e lesbiche. "I nostri vicini Francesi ancora una volta, anche se dopo un lungo dibattito,
riescono ad accettare la realtà e dare una risposta alle tante coppie di donne che nella loro
autodeterminazione scelgono di costruire una famiglia con figli", commenta Antonino Guglielmino,
presidente della SIRU. "Sarebbe auspicabile che anche nel nostro paese si inizi un confronto laico e senza
pregiudizi per affrontare uno stato di fatto che coinvolge numerose donne lasciando libertà di scelta
individuale ed evitando costosi e lontani viaggi della speranza in altri paesi. Inoltre - conclude - una
soluzione a questa domanda garantirebbe, sicurezza e qualità nelle decine di centri Italiani che assistono da
decenni con esperienza e competenza le coppie che, per avere un figlio, necessitano della riproduzione
medicalmente assistita.
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SANITA’ INFORMAZIONE – 27 luglio 2021

Procreazione Medicalmente Assistita, la
battaglia dell’Onorevole Mammì per cambiare
la legge italiana

In visita al centro di eccellenza dell’ospedale Niguarda per il progetto
“Aiuta un figlio a nascere” di SIRU, l’esponente pentastellato ha ribadito
la volontà di uniformare la legge a quella europea e ridurre le disparità di
accesso tra regioni italiane
Portare in parlamento una proposta per modificare la legge 40 del 2004 sulla procreazione medico assistita
e uniformarla a quella europea. È questo l’impegno che ha preso l’Onorevole Stefania Mammì del
Movimento Cinque Stelle ieri durante la visita al centro di eccellenza dell’Ospedale Niguarda di Milano
nell’ambito del progetto “Aiuta un figlio a nascere” di SIRU (Società italiana riproduzione umana).
Al Niguarda da due anni ha sede la banca dei gameti italiana
Un incontro di circa un’ora che ha permesso alla Mammì, già impegnata in passato in diverse battaglie a
difesa della vita, di conoscere il centro lombardo più importante per la procreazione assistita, dove ha sede
la banca dei gameti (prima in Italia) e di parlare con i genitori di alcuni piccoli nati da fecondazione in vitro.
«Ho visto Lorenzo, 8 mesi con mamma e papà, un bambino nato con la fecondazione in vitro e mi sono
emozionata – ha commentato l’Onorevole che, accolta dal Responsabile della Struttura, il dottor Maurizio
Bini e dal suo staff, ha potuto verificare la preparazione, organizzazione ed eccellenza del reparto e
dell’equipe medica. – È stata un’esperienza straordinaria vedere il percorso che fanno le coppie che
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decidono di diventare genitori, ed è stimolante per portare avanti la battaglia in difesa della vita nelle aule
del parlamento. In particolare, sto lavorando affinché la legge italiana venga armonizzata a quella europea
e possa essere garantita la PMA in tutte le regioni italiane riducendo le disparità di accesso alle prestazioni
da parte dei cittadini».
Chi può sottoporsi a PMA oggi in Italia
La procreazione medicalmente assistita oggi in Italia viene fatta in centri autorizzati dall’Istituto Superiore
di Sanità che tiene un registro con tutti i trattamenti e i traguardi raggiunti. A scadenza biennale, poi, i
centri vengono ispezionati dal centro nazionale trapianti (CNT) che ha il compito di controllare il rispetto
delle norme sulla procreazione medico assistita. Possono rivolgersi ai centri PMA tutte le coppie infertili
maggiorenni, purché eterosessuali, sposate o conviventi. Non è possibile dunque accedere al servizio per le
coppie omosessuali o single o ricorrere oggi in Italia all’utero in affitto. Proprio questa discrepanza con altri
paesi europei è al centro della proposta di legge della Mammì che ha ribadito a margine della visita:
«Vogliamo contrastare il calo del tasso di natalità verificatosi in Italia negli ultimi anni, prevedendo misure
in grado di facilitare l’accesso alle coppie con problemi di fertilità o sterilità».
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PANORAMA SANITA’ – 26 luglio 2021

La società di riproduzione umana: riconoscere
la professionalità dell’embriologo Clinico

La Siru ricorda la nascita di Luise Brown, la prima bambina nata da
fecondazione assistita per opera del Prof. Robert Edwards, insignito nel
2010 con il premio Nobel per la Medicina e chiede di modificare piano
formativo in Scuole di specializzazione
Definizione di un percorso di formazione specialistica con riconoscimento unico e specifico della figura
dell’Embriologo Clinico. È quanto chiede la Società Italiana di Riproduzione Umana che nella giornata
mondiale dedicata agli Embriologi, ricorda uno storico evento: la nascita di Luise Brown, la prima bambina
nata da fecondazione assistita per opera del Prof. Robert Edwards, insignito nel 2010 con il premio Nobel
per la Medicina. Individuare l’iter formativo, il riconoscimento formale e l’inquadramento professionale
dell’Embriologo Clinico è stato uno degli obiettivi strategici della Società Italiana della Riproduzione Umana
(SIRU).
“Fino ad oggi i biologi-embriologi clinici italiani hanno svolto il loro lavoro senza alcun titolo specifico –
commenta Antonino Guglielmino, Presidente SIRU – nonostante l’alta specialità, competenza e
responsabilità che tale attività richiede per la conduzione e la gestione del laboratorio di un centro che si
occupa di Riproduzione Medicalmente Assistita.”
Fondamentale l’alleanza con altre società. La SIRU in questi anni ha interloquito con diversi livelli
istituzionali, da quello parlamentare, al governativo e con le altre realtà associative del settore. Una
collaborazione particolarmente intensa è stata sviluppata in particolare con l’Ordine Nazionale dei Biologi e
con l’ENPAB (l’Ente Nazionale Previdenza Assistenza Biologi, con il quale oggi condividiamo la decisione
della SIGU (Società Italiana di Genetica Umana) di sostenere la necessità di modificare il piano formativo
delle Scuole di Specializzazione in Genetica Medica includendo le attività didattiche per l’acquisizione delle
competenze specifiche sufficienti al riconoscimento delle attività di Embriologo Clinico.
L’impegno della SIRU di questi anni ha portato i suoi primi frutti. “Ci auguriamo che tutte le scuole di
specializzazione di Genetica Medica italiane possano attivarsi aumentando anche il numero dei posti a
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disposizione dei biologi. Così come andrebbe riconosciuta la competenza e l’esperienza già acquisita sul
campo.” commenta Guglielmino.
“I biologi della SIRU insieme a tutti i biologi che giornalmente operano nell’ambito della medicina e biologia
della riproduzione, pur apprezzando l’attuale passo avanti, con l’inserimento di un allargamento curriculare
sul fronte embriologico della specializzazione in genetica, non perdono di vista – afferma la Società – che
l’obiettivo finale continua ad essere la definizione di un percorso di formazione specialistica con
riconoscimento unico e specifico della figura dell’Embriologo Clinico. Per questo, la SIRU continuerà la sua
interlocuzione con i livelli istituzionalmente competenti europei, nazionali e regionali per il riconoscimento
della figura, anche a livelli apicali, all’interno di una visione della riproduzione medicalmente assistita
integrata, multidisciplinare e di gruppo”. Sempre in relazione agli obiettivi individuati che sono tra le
priorità della SIRU, al prossimo congresso nazionale previsto a Napoli il 13-16 ottobre, si prevede
all’apertura un confronto tra i rappresentanti delle Istituzioni nazionali e gli operatori del settore sulla
formazione, il riconoscimento e l’inquadramento dell’embriologo clinico in Italia.
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RADIO CUSANO CAMPUS – 25 luglio 2021

Antonino Guglielmino, presidente Siru

AUDIO - https://www.tag24.it/podcast/antonino-guglielmino-presidente-siru/
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SANITA’ INFORMAZIONE – 25 luglio 2021

Il 25 luglio è la giornata mondiale dedicata all’
embriologia clinica

La SIRU ricorda la nascita di Luise Brown, la prima bambina nata da
fecondazione assistita per opera del Prof. Robert Edwards, insignito nel
2010 con il premio Nobel per la Medicina
Definizione di un percorso di formazione specialistica con riconoscimento unico e specifico della figura
dell’Embriologo Clinico. È quanto chiede la Società Italiana di Riproduzione Umana che nella giornata
mondiale dedicata agli Embriologi, ricorda uno storico evento: la nascita di Luise Brown, la prima bambina
nata da fecondazione assistita per opera del Prof. Robert Edwards, insignito nel 2010 con il premio Nobel
per la Medicina. Individuare l’iter formativo, il riconoscimento formale e l’inquadramento professionale
dell’Embriologo Clinico è stato uno degli obiettivi strategici della Società Italiana della Riproduzione Umana
(SIRU).
«Fino ad oggi i biologi-embriologi clinici italiani hanno svolto il loro lavoro senza alcun titolo specifico –
commenta Antonino Guglielmino, Presidente SIRU – nonostante l’alta specialità, competenza e
responsabilità che tale attività richiede per la conduzione e la gestione del laboratorio di un centro che si
occupa di Riproduzione Medicalmente Assistita».
Fondamentale l’alleanza con altre società. La SIRU in questi anni ha interloquito con diversi livelli
istituzionali, da quello parlamentare, al governativo e con le altre realtà associative del settore. Una
collaborazione particolarmente intensa è stata sviluppata in particolare con l’Ordine Nazionale dei Biologi e
con l’ENPAB (l’Ente Nazionale Previdenza Assistenza Biologi), con il quale oggi condividiamo la decisione
della SIGU (Società Italiana di Genetica Umana) di sostenere la necessità di modificare il piano formativo
delle Scuole di Specializzazione in Genetica Medica includendo le attività didattiche per l’acquisizione delle
competenze specifiche sufficienti al riconoscimento delle attività di Embriologo Clinico.
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L’impegno della SIRU di questi anni ha portato i suoi primi frutti. «Ci auguriamo che tutte le scuole di
specializzazione di Genetica Medica italiane possano attivarsi aumentando anche il numero dei posti a
disposizione dei biologi. Così come andrebbe riconosciuta la competenza e l’esperienza già acquisita sul
campo», commenta Guglielmino.
I biologi della SIRU insieme a tutti i biologi che giornalmente operano nell’ambito della medicina e biologia
della riproduzione, pur apprezzando l’attuale passo avanti, con l’inserimento di un allargamento curriculare
sul fronte embriologico della specializzazione in genetica, non perdono di vista che l’obiettivo finale
continua ad essere la definizione di un percorso di formazione specialistica con riconoscimento unico e
specifico della figura dell’Embriologo Clinico.
Per questo, la SIRU continuerà la sua interlocuzione con i livelli istituzionalmente competenti europei,
nazionali e regionali per il riconoscimento della figura, anche a livelli apicali, all’interno di una visione della
riproduzione medicalmente assistita integrata, multidisciplinare e di gruppo.
Sempre in relazione agli obiettivi individuati che sono tra le priorità della SIRU, al prossimo congresso
nazionale previsto a Napoli il 13-16 ottobre, si prevede all’apertura un confronto tra i rappresentanti delle
Istituzioni nazionali e gli operatori del settore sulla formazione, il riconoscimento e l’inquadramento
dell’embriologo clinico in Italia.
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TODAY – 26 luglio 2021

Covid e inquinamento, un mix micidiale che
minaccia la fertilità maschile: i risultati dello
studio

“Dal 1939 al 2017 il numero di spermatozoi medi è crollato a ritmi
preoccupanti. Se i politici e le autorità sanitarie non prenderanno atto
della gravità della situazione, la specie umana può rischiare l'estinzione
entro il 2050”. L’intervista al Dott. Luigi Montano, primo autore dello
studio
La sinergia tra Covid-19 e inquinamento ambientale potrebbe causare un crollo della fertilità maschile a
livello planetario, soprattutto tra più giovani, soggetti maggiormente colpiti in questa fase della pandemia.
A sollevare l’attenzione sul tema uno studio, pubblicato sulla rivista scientifica “International Journal of
Environmental Research and Public Heatlh”, frutto del progetto di ricerca “Eco Food Fertility”, coordinato
dal Dott. Luigi Montano, UroAndrologo dell’ASL di Salerno e Presidente della Società Italiana di
Riproduzione Umana (SIRU). Questo studio, in particolare, condotto da alcuni ricercatori della Rete
Interdisciplinare per la Salute Ambientale e Riproduttiva (R.I.S.A.R.) del progetto Eco Food Fertility - che ha
visto la partecipazione dell’Istituto per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA), il Centro Hera di Catania,
e delle Università di Napoli (Federico II), di Brescia, di Salerno e di Varese, individua negli spermatozoi le
prime sentinelle dell’inquinamento ambientale, ovvero biomarcatori affidabili e anche predittivi di impatti
futuri sulla salute umana. Il crollo della fertilità maschile collegato all’impatto ambientale, messo in luce dal
progetto di ricerca Eco Food Fertility, potrebbe essere accelerato dall’azione sinergica fra Covid-19 ed
inquinamento, compromettendo ulteriormente la già ridotta capacità riproduttiva maschile, con un serio
rischio per il futuro della specie umana. “Dal 1939 al 2017 - spiega a Today il Dott. Montano - il numero di
spermatozoi medi è crollato a ritmi preoccupanti, non sembra andar meglio in Africa centrale, Cina, India,
Brasile, dove il declino dal 2000 al 2015 sembra ancor più vertiginoso. Se i politici e le autorità sanitarie non
prenderanno atto della gravità della situazione, velocizzando il processo di transizione ecologica, la specie
umana, a causa di questo declino che potrebbe essere accelerato dalla pericolosa sinergia fra inquinamento
e Covid-19, può rischiare l’estinzione entro il 2050”.
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Il progetto Eco Food Fertility
Esiste un nesso di causalità tra inquinamento ambientale e incremento di patologie cronico-degenerative,
come i tumori? Per cercare di dare una riposta, con basi scientifiche solide, a questa domanda, è nato, nel
2014, “Eco Food Fertily”, un progetto di biomonitoraggio umano multicentrico e multidicisciplinare, ideato
e coordinato dal Dott. Luigi Montano, che mette al centro della sua indagine il liquido seminale. “Il progetto
- spiega Montano - valuta, da anni, in maniera sistematica, in che modo l’inquinamento ambientale e gli stili
di vita e alimentari influenzino la fertilità a partire dalla qualità seminale, e come quest’ultima sia un
indicatore affidabile dello stato di contaminazione della popolazione in riferimento alle condizioni
ambientali del territorio in cui risiede, ed ancora come possa rappresentare un indicatore di salute generale
della stessa popolazione. L’innovazione metodologica dello studio individua negli spermatozoi le prime
sentinelle dell’inquinamento ambientale, ovvero indicatori affidabili, e anche potenzialmente predittivi, di
impatti futuri sulla salute umana”. “Il Progetto Eco Food Fertility - prosegue Montano - ha come obiettivo la
prevenzione primaria e pre-primaria per ridurre l’incidenza della malattie non solo riproduttive nelle
popolazioni più esposte all’inquinamento, e si divide in due fasi”:
1“Nella prima valuta i primi segni di danno da inquinamento ambientale sulla salute umana basandosi su
diverse matrici biologiche (contaminanti, biomarcatori ossidativi, immunologici, genetici, epigenetici, ecc) e
individuando, in particolare, nello studio del seme umano, un’ottima chiave di lettura del rapporto
ambiente-salute, un indicatore estremamente sensibile di esposizione ambientale”;
2“Nella seconda, invece, in attesa di un risanamento dei territori (vera opera di prevenzione), indica misure
di contenimento e/o di modulazione degli effetti dell’inquinamento ambientale sull’uomo attraverso
modifiche degli stili di vita individuali, alimentari (dieta mediterranea con prodotti biologici e biodinamici)
e, in talune condizioni, sostanze nutraceutico/funzionali ad alto potere detossificante (“bonifica naturale”
dell’uomo inquinato)”.
Inquinamento e infertilità: primi studi sulla connessione
“Il liquido seminale - spiega Montano - è un bioindicatore di inquinamento ambientale, oltre ad essere
anche un bioaccumulatore di alcune sostanze contaminanti. L'inquinamento ambientale, insieme ai cattivi
stili di vita e alimentari, possono, pertanto, causare una riduzione della qualità e quantità degli
spermatozoi. A differenza dell’ovogenesi (la riserva ovarica nella donna è già presente alla nascita e si
consuma dalla pubertà in poi fino alla menopausa), la spermatogenesi, dalla pubertà in poi, rappresenta un
processo continuo con più replicazioni, più possibilità di mutazioni, dunque più sensibilità agli stress
endogeni ed esogeni. Come le api possono diventare dei validi bioindicatori della qualità ambientale, così il
liquido seminale può essere considerato una cartina di tornasole sia della salute generale dell’individuo che
dell’ambiente. E’ da questo concetto che è partita la nostra ricerca, e anche il nostro ultimo studio sulla
connessione tra Covid, inquinamento ambientale e infertilità maschile".
"Già con la nostra prima indagine condotta nel 2015 - prosegue Montano - su due coorti omogenee e sane
di popolazione a differente pressione ambientale nella Regione Campania (l’area Nord della Provincia di
Napoli (Terra dei Fuochi) altamente inquinata, ed un’area poco inquinata nell’Alto Medio Sele, in provincia
di Salerno), riscontrammo differenze statisticamente significative con più metalli pesanti nel sangue e,
soprattutto, nel seme, alterazioni dell’equilibrio delle difese antiossidanti e detossificanti nel liquido
seminale e non nel sangue, ridotta motilità spermatica, e aumentato danno al DNA degli spermatozoi, nei
residenti della Terra dei Fuochi rispetto a quelli provenienti dall’area dell’Alto-Medio Sele. Ancora, in uno
studio pubblicato a marzo 2018, confrontammo 327 campioni di liquido seminale di maschi, omogenei per
età, provenienti dall’area ad alto inquinamento ambientale della Regione Puglia (lavoratori ILVA di Taranto
e residenti di Taranto), dell’area ad alto inquinamento della Regione Campania (Terra dei Fuochi) e di aree
a più bassa pressione ambientale (Palermo ed Alto medio Sele), misurando i livelli di PM10, PM2.5,
Benzene, nelle diverse aree e verificando come il parametro seminale più sensibile ai tassi di inquinamento
atmosferico risultò essere il DNA spermatico. I livelli di inquinanti erano significativamente maggiori nel
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30% dei maschi provenienti da Taranto e dalla Terra dei Fuochi rispetto a quelli di Palermo e dell’area
salernitana”. “Questi e altri successivi lavori, tra cui gli ultimi (2021) finanziati dal Ministero della Salute con
il Progetto FAST su coorti di ragazzi tra i 18 e i 22 anni di Brescia-Caffaro, Valle del Sacco (nel Frusinate) e
Terra dei Fuochi - sottolinea Montano - sembrano confermare l’affidabilità del liquido seminale come
marker sensibile e precoce di salute ambientale e potenziale strumento di valutazione di impatto
ambientale per la misura del rischio salute non solo di tipo riproduttivo, ma in generale per le attuali e
anche per le future generazioni”.
L’ultimo studio sul Covid
“Con il nostro ultimo lavoro - spiega Montano - abbiamo messo in relazione i dati raccolti in questi anni sul
calo della qualità spermatica a livello mondiale con quelli raccolti nelle aree inquinate da valori elevati di
PM2.5 (polveri sottili) dove il Covid-19 ha colpito di più, descrivendo al contempo potenziali meccanismi
molecolari che creano danni all’apparato riproduttivo maschile indotti congiuntamente dagli inquinanti e
dal Covid-19, prefigurando per i prossimi anni un’ipotesi di scenari preoccupanti per la fertilità maschile.
Già da diversi decenni si registra nei Paesi occidentali e, negli ultimi 15 anni, anche in Africa, Cina, India,
Brasile, un declino molto importante dei parametri spermatici. Secondo un importante lavoro, pubblicato
su Human Reproduction Update nel 2017, nei Paesi occidentali, negli ultimi 40 anni, si è riscontrato un calo
della conta spermatica pari al 52,4%. Se, invece, torniamo più indietro, dal 1939 al 2017 - continua
Montano - il numero di spermatozoi medi per millilitro nei Paesi occidentali è crollato da 116 Mil/ml a 47
Mil/ml; non va meglio nei Paesi ritenuti ad alta fecondità, come Africa centrale, Cina, India, Brasile che,
negli ultimi due decenni, hanno subito un notevole sfruttamento delle risorse territoriali e dove il declino è
in forte progressione. Alla luce di questi dati, con il nostro ultimo lavoro - che segue uno precedente, che ha
indagato sulla qualità seminale come potenziale indicatore di suscettibilità agli attacchi del SARS-CoV-2
nelle aree inquinate ("Semen quality as a potential susceptibility indicator to SARS-CoV-2 insults in polluted
areas"), - abbiamo evidenziato come l’azione sinergica fra Covid-19 ed inquinamento potrebbe accelerare il
calo della produzione degli spermatozoi, compromettendo ulteriormente la già ridotta capacità riproduttiva
maschile, con un serio rischio per il futuro della specie umana”.
Il ruolo del recettore Ace2
“Il possibile impatto negativo che il SARS-CoV-2 potrebbe avere sul sistema riproduttivo maschile - dichiara
Montano - è legato al ruolo del recettore ACE2, ovvero la via di ingresso del virus nell’organismo. Questo
recettore è fortemente espresso a livello testicolare, in particolare in età fertile e ancor di più come
conseguenza degli effetti dell’inquinamento da polveri sottili. Proprio la maggiore disponibilità di questo
recettore, in condizioni di alto inquinamento, potrebbe spiegare la più alta contagiosità ed impatto del
Covid-19 nelle aree inquinate, come già più studi hanno dimostrato. La novità del nostro lavoro sta nell’aver
incrociato questo dato con la più alta espressività nella fascia di età fertile della popolazione maschile che
potrebbe avere conseguenze importanti in particolare nei giovani che risiedono nelle aree dove maggiori
sono i tassi di inquinamento atmosferico. Gli effetti precisi del Covid-19 sugli spermatozoi umani non sono
ancora chiari, ma questa malattia e l’inquinamento ambientale potrebbero rappresentare una sinergia
potenzialmente pericolosa dove meccanismi molecolari comuni di danno indotti dagli inquinanti e Covid-19
sulla fertilità potrebbero avere serie conseguenze nel medio e lungo termine”.
L’appello ai politici e alle autorità sanitarie
“L’infertilità maschile in aumento e il calo generale delle nascite a livello planetario - sottolinea Montano dovrebbero essere una delle principali preoccupazioni dei politici e delle autorità sanitarie nel mondo. La
pandemia da Covid-19, unita agli elevati livelli di inquinamento ambientale, ha creato una condizione che
rischia di compromettere ulteriormente la capacità riproduttiva della specie umana. Il Covid-19 con la sua
enorme prevalenza nella popolazione mondiale potrebbe rappresentare un forte acceleratore del declino
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della fertilità maschile, principalmente a causa del progressivo abbassamento dell'età media di infezione e
perché il Covid-19 aumenta lo stress ossidativo, una delle principali cause di infertilità. Inoltre, varianti di
Sars-CoV-2, come quelle inglesi, sudafricane, brasiliane e, soprattutto, l’ultima che sta prevalendo nel
mondo, quella indiana, sono un'ulteriore preoccupazione perché rendono il virus più contagioso e diffuso a
partire dai giovani, creando le condizioni per danni maggiori. Pertanto, nelle aree in cui i tassi di
inquinamento sono più elevati, ci dovrebbe essere maggiore attenzione alla salute della fertilità,
considerando che gli spermatozoi sono le prime sentinelle della salute ambientale e possono essere più
suscettibili alla potenziale azione sinergica dell'inquinamento e dell'infezione da SARS-CoV-2. E', quindi,
necessario indagare l’impatto che la sinergia tra Covid-19 e inquinamento ambientale potrebbe avere sulla
fertilità maschile, e monitorare nel tempo la fascia più giovane della popolazione e coloro che già hanno
problemi riproduttivi, in particolare nelle aree dove l’impatto ambientale è maggiore. Sorprende,
comunque, il fatto che non vi sia ancora alcuna consapevolezza della gravità della situazione, né a livello
sanitario nè a livello politico. Peraltro, quando si affronta il problema, lo si fa in termini di denatalità, di
declino demografico (l’Italia è, fra gli ultimi al mondo), e il riferimento è esclusivamente rivolto a fattori
socio-economici e di welfare, che certamente hanno un peso rilevante, visto che “costringe” a fare figli
oltre l'età biologica (35 circa per gli uomini e 32.5 per le donne). Ma è proprio il dato “biologico” che sfugge
e che non viene affatto considerato nel dibattito pubblico, eppure la fertilità, in particolare maschile, è,
come dicevo, in forte calo ormai da decenni e non solo nei Paesi occidentali. I nostri studi ci portano a
credere che il declino della fertilità maschile rappresenti lo specchio più fedele e misurabile dell'impatto
che le attività umane hanno avuto negli ultimi decenni sull'uomo".
"E' ora - conclude Montano - che la classe politica e le autorità sanitarie si sveglino e si rendano conto che
bisogna accelerare il processo di transizione ecologica, perchè, oltre ai cambiamenti climatici già,
purtroppo, in corso, c’è un problema potenzialmente ancora più serio: un’incapacità riproduttiva sempre
più diffusa che mette a rischio la nostra sopravvivenza”.
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SALUTE – 5 luglio 2021

Covid e inquinamento: così mettono a rischio
la fertilità maschile

Fattori ambientali in sinergia col virus potrebbero danneggiare gli
spermatozoi. Uno studio italiano
La fertilità maschile, già in declino, potrebbe essere messa ulteriormente a rischio da una pericolosa
sinergia tra Covid-19 e inquinamento . A lanciare l'allarme è un articolo nato dal gruppo di ricercatori
italiani della rete del Progetto di Ricerca EcoFoodFertility coordinato da Luigi Montano , Uroandrologo
dell'Asl di Salerno e co-presidente della Società Italiana di Riproduzione umana, SIRU Anni di ricerche in
aree inquinate non solo italiane hanno già permesso di individuare proprio negli spermatozoi le prime
sentinelle dell'inquinamento ambientale , in grado di predire il futuro impatto sulla salute degli inquinanti.
E ci sono già studi che evidenziano la relazione tra inquinamento e intensità della pandemia, "ma oggi
cominciamo a capire come l'azione combinata del virus e dell'inquinamento comprometta la fertilità
maschile, tracciando uno scenario preoccupante per i prossimi anni", spiega Montano , primo autore dello
studio pubblicato sull' International Journal of Environmental Research and Public Health Da decenni i
ricercatori segnalano un declino preoccupante della qualità dello sperma, con dirette conseguenze sulla
fertilità, a causa di meccanismi legati all'ossidazione, all'infiammazione e alle alterazioni del sistema
immunitario causate dagli inquinanti. "Un altro studio che abbiamo pubblicato poche settimane fa mostra
come la qualità degli spermatozoi sia un potenziale indicatore di suscettibilità agli attacchi del virus SARSCoV-2 nelle aree inquinate", commenta Montano . La nuova ricerca, un'ampia rassegna che ha coinvolto
ricercatori di diverse discipline e provenienze, fa un passo avanti mostrando che l'azione sinergica fra Covid19 e inquinamento potrebbe ridurre ulteriormente la produzione di spermatozoi, danneggiando la già
compromessa capacità riproduttiva maschile. "L'inquinamento aumenta la produzione dei recettori ACE 2,
che sono la 'porta d'ingresso' del virus nell'organismo. E che sono particolarmente presenti nei testicoli",
spiega Montano . Un dato che, tra l'altro, potrebbe forse spiegare la maggior vulnerabilità maschile al
COVID . Su questo non ci sono ancora conferme, " ma pensiamo che la maggiore disponibilità di questo
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recettore in presenza di alcuni inquinanti possa spiegare la più alta contagiosità e impatto del Covid-19
nelle aree inquinate" ricorda il ricercatore. Si tratta di segnali che evidenziano una pericolosa sinergia tra i
meccanismi molecolari comuni degli inquinanti e dell'infezione da Covid-19, a danno della fertilità maschile
anche a medio e lungo termine. "Saranno necessarie indagini molecolari più fini: oggi sappiamo che il solo
spermiogramma si è dimostrato insufficiente per definire la capacità fecondante di un liquido seminale",
commentano due biologi molecolari coautori dello studio, Marina Piscopo , dell'Università di Napoli
Federico II e Ian Marc Bonapace , dell'Università Insubria di Varese. La pandemia potrebbe accelerare il già
diffuso declino della fertilità maschile, anche considerato il progressivo abbassarsi dell'età media di
infezione e l'incremento di stress ossidativo generato dal virus, che è già di per se un'importante causa di
infertilità. "Senza dimenticare", conclude un altro degli autori, Nino Guglielmino, co-presidente di SIRU,
"che restano da indagare gli effetti del virus sull'apparato riproduttivo femminile, di cui ancora, sappiamo
poco".
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L’ECO DI BERGAMO – 17 luglio 2021
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GIORNALE DI SICILIA – 26 luglio 2021

Fecondazione assistita: "in Sicilia mancano
sostegni a carico del Servizio Sanitario
Regionale"
La Società Italiana della Riproduzione Umana (SIRU) sta portando avanti un importante progetto dal titolo
“Aiuta un figlio a nascere. La PMA apre le porte al Parlamento”. Tanti prestigiosi centri nel nostro Paese
(62) hanno dato disponibilità ad accogliere senatori e deputati nelle loro strutture per sensibilizzare i
parlamentari, e quindi l’opinione pubblica, rispetto ad una problematica incombente quale quello della
denatalità nel nostro Paese. Oggi, la Clinica Andros di Palermo ha ospitato l'onorevole Erasmo Palazzotto.
Questi incontri saranno utili per dimostrare “al Palazzo” con quale alta professionalità i centri operino. Già
l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha ospitato l’on. Guia Termini e il centro ABRA di Cuneo la
senatrice Elisa Pirro.
Lunedì 26 luglio è toccato alla Clinica Andros di Palermo. L’equipe di medici, biologi e personale sanitario ha
ospitato nel Centro PMA l’onorevole Erasmo Palazzotto. A tal proposito si ricorda che negli ultimi 10 anni il
numero dei nati pro anno in Italia è diminuito del 25%. "In un paese che invecchia come l'Italia - dice
Erasmo Palazzotto - è assurdo che non ci siano ancora delle politiche attive di sostegno alla procreazione
medicalmente assistita".
E' stata un’occasione di confronto per sensibilizzare la classe politica isolana anche rispetto alla grave e
insopportabile condizione per la quale in Sicilia, in atto, non è possibile offrire tecniche di fecondazione
assistita a carico del Servizio Sanitario Regionale.
"Noi abbiamo chiesto di aiutare non tanto i centri quanto le persone - precisa Adolfo Allegra, direttore del
centro Andros -. Oggi in Sicilia tutte le coppie che desiderano avere un bimbo e che hanno dei problemi
devono comunque pagare, sia nelle strutture pubbliche che private. La politica deve permettere alla gente
meno abbiente di poter accedere alle tecniche di fecondazione assistita e di farlo a carico del servizio
medico sanitario".
"Certamente la politica gioca un ruolo decisionale in questo percorso - conclude Nino Guglielmo,
ginecologo specialista -. I livelli essenziali di assistenza prevedono già questi percorsi terapeutici per aiutare
le famiglie ad avere un figlio dal 2017. Bisogna applicare ciò che è già stato stabilito per legge".
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LIBERO QUOTIDIANO – 23 luglio 2021

Salute: al via progetto 'Aiuta un figlio a
nascere', Palazzotto in visita alla clinica
Andros di Palermo
Si chiama 'Aiuta un figlio a nascere. La Pma apre le porte al Parlamento' il progetto portato avanti dalla
Società Italiana della Riproduzione Umana (Siru). "Tanti prestigiosi centri nel nostro Paese (62) hanno dato
disponibilità ad accogliere senatori e deputati nelle loro strutture per sensibilizzare i parlamentari, e quindi
l'opinione pubblica, rispetto ad una problematica incombente quale quella della denatalità nel nostro
Paese; ricordiamo, a tal proposito, che negli ultimi 10 anni il numero dei nati pro anno in Italia è diminuito
del 25%", si legge in una nota.
Al contempo questi incontri "saranno utili per dimostrare "al Palazzo" con quale alta professionalità i centri
operino". Già l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha ospitato la deputata Guia Termini e il centro
Abra di Cuneo la senatrice Elisa Pirro. Lunedì 26 luglio alle ore 12.sarà la volta della Clinica Andros a
Palermo. L'equipe di medici, biologi e personale sanitario ospiterà nel Centro Pma il deputato Erasmo
Palazzotto.
"Sarà questa un'occasione di confronto per sensibilizzare la classe politica isolana anche rispetto alla grave
e insopportabile condizione per la quale in Sicilia, in atto, non è possibile offrire tecniche di fecondazione
assistita a carico del Servizio Sanitario Regionale".
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SANITA’ INFORMAZIONE – 19 luglio 2021

PMA, all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di
Bergamo un progetto sperimentale di
telemedicina

Meno figli e in età più avanzata, SIRU lancia l’allarme e promuove il lavoro
dei centri di procreazione medica assistita. Fusi (responsabile del Centro
di Fisiopatologia della Riproduzione) «Sono circa 1500 le coppie che ogni
anno si seguono percorsi di cura per infertilità, prevenzione e
procreazione assistita»
Sempre più famiglie scelgono di non avere figli. In Italia oggi prevalgono i nuclei con un solo bambino (circa
6,2 milioni pari al 36% del totale delle famiglie italiane) seguite dai nuclei senza figli (il 32%), mentre i nuclei
con tre o più figli sono circa un milione e in costante calo. A lanciare l’allarme è la SIRU (Società Italiana di
Riproduzione Umana) secondo cui ad aggravare la situazione già fragile per incertezza economica e
lavorativa, negli ultimi diciotto mesi ha contribuito anche la pandemia. E così il Covid, se in un primo
momento sembrava aver fatto da volano per il desiderio di maternità, ha poi causato un’inversione di
tendenza con un crollo di casi anche nella procreazione medicalmente assistita. Per correre ai ripari, i centri
di PMA hanno scelto di non interrompere l’attività e di stare vicini ai pazienti con nuovi strumenti
tecnologici.
Smart PMA, con la telemedicina vicini alle pazienti anche durante la pandemia
A Bergamo l’Ospedale Papa Giovanni XXIII, uno dei più colpiti dalla pandemia, ha attivato un progetto
sperimentale di telemedicina chiamato Smart PMA. «In questo modo non abbiamo mai lasciato sole le
nostre coppie – racconta Francesco Fusi, responsabile del Centro di Fisiopatologia della Riproduzione del
Papa Giovanni XXIII -. Allo scoppio della pandemia il sentimento prevalente era la paura, con la seconda
ondata è subentrata la rabbia per non poter proseguire le cure e i trattamenti per portare a compimento la
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gravidanza. Allora abbiamo pensato di creare una piattaforma di telemedicina per tenere sempre vivo il
dialogo e il legame con i nostri pazienti».
Una scelta che ha permesso di mantenere operativi i laboratori e in linea il numero dei casi seguiti ogni
anno dal dottor Fusi e dalla sua équipe. Sono circa 1500 le coppie che ogni anno seguono percorsi di cura
per infertilità, di prevenzione e di procreazione assistita. «Siamo un centro di terzo livello, facciamo le
inseminazioni intrauterine come le fecondazioni in vitro con la tecnica Fivet e Icsi ed il prelievo testicolare
degli spermatozoi in caso di azoospermia – spiega il dottor Fusi -. Quando facciamo la fecondazione in vitro
cerchiamo di congelare ovociti o embrioni in modo tale che si possano avere più possibilità per un secondo
o terzo figlio facendo una sola stimolazione dell’ovulazione».
Nei laboratori il miracolo della vita con le tecniche Icsi e Fivet
In un laboratorio asettico avviene la crioconservazione degli spermatozoi sotto azoto liquido a una
temperatura di – 196° che possono rimanere congelati, con le nuove tecniche, anche per 20 anni, mentre
una volta avviate le procedure la tempistica di conservazione è di circa un’ora.
In un secondo ambiente, attiguo alle sale operatorie dove viene eseguito il prelievo ovocitario, si effettua
l’inseminazione con le due tecniche Icsi e Fivet. Un incubatore permette poi di monitorare in tempo reale
cosa accade agli ovociti inseminati. Le due tecniche sono differenti. «L’Icsi (iniezione intracitoplasmatica
dello spermatozoo) è una tecnica che prevede l’inseminazione di un ovocita tramite la micro-iniezione di un
singolo spermatozoo direttamente al suo interno – spiegano le dottoresse che operano nei laboratori –.
L’ovocita e lo spermatozoo si incontrano all’esterno del corpo della donna, quindi la fecondazione avviene
“in provetta”. Con la Fivet l’incontro tra l’ovocita, mediante aspirazione transvaginale del liquido follicolare,
e gli spermatozoi avviene in vitro. Gli embrioni ottenuti a seguito della fecondazione ovocitaria vengono poi
trasferiti nella cavità uterina dopo 2, 3, 5 giorni dal prelievo».
Preservazione della fertilità per i pazienti oncologici
Oltre all’infertilità l’equipe del dottor Fusi si occupa di prevenzione e di preservazione della fertilità nei
pazienti che hanno problematiche oncologiche. «In un primo momento erano soprattutto donne con
patologie oncoematologiche, oggi invece la prevalenza è quella delle ragazze giovani con tumore al seno
che quindi hanno una previsione di vita abbastanza lunga che però vedono bloccata la possibilità di
riproduzione per diversi anni».
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INFONURSE – 26 luglio 2021

Denatalità, al Niguarda la PMA apre le porte
al Parlamento

In Italia il calo della natalità è un problema cronico e neanche la pandemia, contrariamente ai primi auspici,
è riuscito a rallentarlo: dopo i 404 mila nati dell’anno scorso, l’Istat per il 2021 prevede che si scenda
intorno ai 384 mila.
Una questione che riguarda l’intero sistema Paese e coinvolge molte professionalità ma che il mondo della
Pma può contribuire a risolvere, facendo la sua parte. Si stima, infatti, che l’accesso delle coppie alla Pma
con il Ssn possa dare dall’1% a 3% in più di nascite ogni anno.
Lunedì 26 ore 11, l’Onorevole Stefania Mammì si recherà presso l’Ospedale Niguarda di Milano accolta dal
Responsabile della Struttura di PMA dott. Maurizio Bini.
Con l’obiettivo di contribuire al decollo della natalità, parte l’iniziativa “Aiuta un figlio a nascere: la PMA
apre le porte al Parlamento” organizzata dalla società scientifica Società Italiana di Riproduzione Umana
(SIRU).
Il progetto. La SIRU ha deciso di realizzare una serie di incontri con l’obiettivo di far conoscere alle
Istituzioni le realtà italiane della medicina e della biologia della riproduzione umana. Nonostante i numerosi
passi avanti e lo storico riconoscimento della PMA nei Livelli Essenziali di Assistenza, almeno sulla carta, la
riproduzione assistita in Italia ancora non è pienamente riconosciuta come strumento di supporto
dell’infertilità e di promotore delle nascite grazie alla prevenzione. L’obiettivo del progetto SIRU è di far
toccare loro con mano quello che ogni giorno migliaia di operatori fanno per supportare le coppie infertili e
aiutarle a realizzare il loro sogno genitoriale.
“Sono contenta dell’avvio di questo progetto di sensibilizzazione avviato dalla SIRU -dichiara l’On. Stefania
Mammì – Fin dall’inizio della legislatura ho sentito la necessità di impegnarmi sulle tematiche della PMA,
depositando una proposta di legge per modificare la Legge 40/2004, che spero venga presto discussa in
commissione per poterla finalmente armonizzare con tutte le modifiche apportate dalle pronunce della
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Corte costituzionale e dei diversi tribunali ai quali le coppie sono state spesso costrette a rivolgersi per
vedere garantito il diritto all’assistenza all’infertilità e all’accesso a tecniche di PMA, un diritto che è
riconosciuto in modo diverso non solo negli altri Paesi dell’Unione europea, ma anche nelle regioni del
nostro territorio nazionale”.
“E’ un progetto innovativo che vuole avvicinare, attraverso le Istituzioni, le persone al mondo della
riproduzione umana assistita – ha dichiarato Antonino Guglielmino, Presidente ginecologo SIRU – vogliamo
far uscire la riproduzione assistita fuori dall’ambito medico e allargare le conoscenze ad una più ampia
fascia della popolazione che non conosce le principali tecniche di PMA o le conosce in maniera distorta o
errata, alimentando pregiudizi e convinzioni superate.” afferma l’esperto. “Il Niguarda di Milano celebra
giustamente la prima donatrice volontaria di ovociti per le coppie sterili in Lombardia, un traguardo
importante che sarebbe bello potesse diventare più frequente in tutta Italia. Un modo per farlo è garantire
un compenso ai donatori. E’ pubblica la nostra proposta sul sito SIRU in tal senso”.
Il progetto prevede l’attuale partecipazione di 62 Centri Italiani di Procreazione Medicalmente Assistita
presenti su tutto il territorio nazionale, che apriranno le loro porte a tutti i parlamentari di Camera e Senato
nonché al Ministero e ai Sottosegretari della Salute.
L’iniziativa si sta svolgendo durante tutto il mese di luglio con incontri a Cuneo, Bergamo, Frosinone,
Palermo.
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IL SECOLO XIX – 5 luglio 2021

Covid e inquinamento: così mettono a rischio
la fertilità maschile

Fattori ambientali in sinergia col virus potrebbero danneggiare gli
spermatozoi. Uno studio italiano
La fertilità maschile, già in declino, potrebbe essere messa ulteriormente a rischio da una pericolosa
sinergia tra Covid-19 e inquinamento . A lanciare l'allarme è un articolo nato dal gruppo di ricercatori
italiani della rete del Progetto di Ricerca EcoFoodFertility coordinato da Luigi Montano , Uroandrologo
dell'Asl di Salerno e co-presidente della Società Italiana di Riproduzione umana, SIRU Anni di ricerche in
aree inquinate non solo italiane hanno già permesso di individuare proprio negli spermatozoi le prime
sentinelle dell'inquinamento ambientale , in grado di predire il futuro impatto sulla salute degli inquinanti.
E ci sono già studi che evidenziano la relazione tra inquinamento e intensità della pandemia, "ma oggi
cominciamo a capire come l'azione combinata del virus e dell'inquinamento comprometta la fertilità
maschile, tracciando uno scenario preoccupante per i prossimi anni", spiega Montano , primo autore dello
studio pubblicato sull' International Journal of Environmental Research and Public Health Da decenni i
ricercatori segnalano un declino preoccupante della qualità dello sperma, con dirette conseguenze sulla
fertilità, a causa di meccanismi legati all'ossidazione, all'infiammazione e alle alterazioni del sistema
immunitario causate dagli inquinanti. "Un altro studio che abbiamo pubblicato poche settimane fa mostra
come la qualità degli spermatozoi sia un potenziale indicatore di suscettibilità agli attacchi del virus SARSCoV-2 nelle aree inquinate", commenta Montano . La nuova ricerca, un'ampia rassegna che ha coinvolto
ricercatori di diverse discipline e provenienze, fa un passo avanti mostrando che l'azione sinergica fra Covid19 e inquinamento potrebbe ridurre ulteriormente la produzione di spermatozoi, danneggiando la già
compromessa capacità riproduttiva maschile. "L'inquinamento aumenta la produzione dei recettori ACE 2,
che sono la 'porta d'ingresso' del virus nell'organismo. E che sono particolarmente presenti nei testicoli",
spiega Montano . Un dato che, tra l'altro, potrebbe forse spiegare la maggior vulnerabilità maschile al
COVID . Su questo non ci sono ancora conferme, " ma pensiamo che la maggiore disponibilità di questo
recettore in presenza di alcuni inquinanti possa spiegare la più alta contagiosità e impatto del Covid-19
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nelle aree inquinate" ricorda il ricercatore. Si tratta di segnali che evidenziano una pericolosa sinergia tra i
meccanismi molecolari comuni degli inquinanti e dell'infezione da Covid-19, a danno della fertilità maschile
anche a medio e lungo termine. "Saranno necessarie indagini molecolari più fini: oggi sappiamo che il solo
spermiogramma si è dimostrato insufficiente per definire la capacità fecondante di un liquido seminale",
commentano due biologi molecolari coautori dello studio, Marina Piscopo , dell'Università di Napoli
Federico II e Ian Marc Bonapace , dell'Università Insubria di Varese. La pandemia potrebbe accelerare il già
diffuso declino della fertilità maschile, anche considerato il progressivo abbassarsi dell'età media di
infezione e l'incremento di stress ossidativo generato dal virus, che è già di per se un'importante causa di
infertilità. "Senza dimenticare", conclude un altro degli autori, Nino Guglielmino, co-presidente di SIRU,
"che restano da indagare gli effetti del virus sull'apparato riproduttivo femminile, di cui ancora, sappiamo
poco".
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IL SUSSIDIARIO – 10 luglio 2021

“Drastico calo del desiderio di avere figli”/ La
SIRU: “Tre son le cose da fare”

Secondo la SIRU, la Società Italiana di Riproduzione Umana, gli italiani
hanno registrato un drastico calo nel desiderio di avere figli causa covid
Sono sempre di meno gli italiani che desiderano avere dei figli, e a lanciare l’allarme è la SIRU, la Società
Italiana di Riproduzione Umana. Oltre ai soliti problemi legati alle incertezze economiche e al lavoro, a
complicare ulteriormente le cose ci ha pensato la pandemia. “L’importante e costante calo del desiderio di
genitorialità – le parole di Antonino Guglielmino, presidente della SIRU – che abbiamo registrato in questi
ultimi anni è ulteriormente aumentato in questi ultimi mesi. Il perdurare della pandemia, e le conseguenti
incertezze sul futuro emerse, hanno scoraggiato molti progetti genitoriali”. Inizialmente, subito dopo lo
scoppio del covid, le coppie sembravano maggiormente interessate a mettere al mondo un figlio, ma il
fenomeno è calato in seguito drasticamente, e si è evidenziato in particolare nel settore della procreazione
medicalmente assistita.
“Se teniamo conto del consumo dei farmaci per la stimolazione ovarica, solitamente utilizzati per le
procedure di procreazione medicalmente assistita (pma), il cambio repentino di rotta – spiega ancora
Guglielmino – è molto evidente: se la scorsa estate abbiamo registrato un aumento di circa il 20 per cento
delle richieste di pma, ora abbiamo, in alcune regioni, un calo del 30 per cento dell’uso di farmaci necessari
per la pma. Le coppie che cercavano intenzionalmente una gravidanza, ora sembrano aver cambiato idea,
preoccupati dalle incertezze e probabilmente da quello che gli aspetta nel futuro”.
DRASTICO CALO DEL DESIDERIO DI AVERE FIGLI: “NON SOTTOVALUTIAMO IL PROBLEMA”
La SIRU propone quindi alcune soluzioni per cercare di ovviare il problema, a cominciare dal favorire i
percorsi produttivi; secondo la stessa società servono sostanzialmente tre cose: “Sostegno alle coppie
attraverso l’attuazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in materia di procreazione medicalmente
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assistita per consentire un agevole e uniforme accesso alle cure in maniera a tutte le coppie in tutta l’Italia;
divulgazione e applicazione delle nuove linee guida redatte dalla SIRU per garantire sicurezza e qualità dei
trattamenti di riproduzione assistita in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale e il superamento
della legge 40 che ha rivelato in questi anni di essere incompleta e superata dalle evidenze scientifiche”.
“Inoltre – aggiunge il numero uno della SIRU – sarebbe necessaria una campagna di sensibilizzazione sulla
salute riproduttiva e di sensibilizzazione verso la popolazione sui temi della prevenzione dell’infertilità e
della donazione dei gameti; e infine sostenere e implementare la ricerca scientifica sulla riproduzione
umana”. Guglielmino invita il governo a non trascurare questo problema: “Non possiamo guardare con
ottimismo al futuro senza pensare prioritariamente a contrastare questa grave emergenza denatalità”.
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ADNKRONOS (FLUSSO) – 23 luglio 2021

Salute: al via progetto 'Aiuta un figlio a
nascere', Palazzotto in visita alla clinica
Andros di Palermo
Si chiama 'Aiuta un figlio a nascere. La Pma apre le porte al Parlamento' il progetto portato avanti dalla
Società Italiana della Riproduzione Umana (Siru). "Tanti prestigiosi centri nel nostro Paese (62) hanno dato
disponibilità ad accogliere senatori e deputati nelle loro strutture per sensibilizzare i parlamentari, e quindi
l'opinione pubblica, rispetto ad una problematica incombente quale quella della denatalità nel nostro
Paese; ricordiamo, a tal proposito, che negli ultimi 10 anni il numero dei nati pro anno in Italia è diminuito
del 25%", si legge in una nota.
Al contempo questi incontri "saranno utili per dimostrare "al Palazzo" con quale alta professionalità i centri
operino". Già l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha ospitato la deputata Guia Termini e il centro
Abra di Cuneo la senatrice Elisa Pirro. Lunedì 26 luglio alle ore 12.sarà la volta della Clinica Andros a
Palermo. L'equipe di medici, biologi e personale sanitario ospiterà nel Centro Pma il deputato Erasmo
Palazzotto.
"Sarà questa un'occasione di confronto per sensibilizzare la classe politica isolana anche rispetto alla grave
e insopportabile condizione per la quale in Sicilia, in atto, non è possibile offrire tecniche di fecondazione
assistita a carico del Servizio Sanitario Regionale".
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IL CORRIERE DEL SUD-OVEST MILANESE
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GIORNALE DI SICILIA – 25 luglio 2021
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IL TEMPO – 23 luglio 2021

Salute: al via progetto 'Aiuta un figlio a
nascere', Palazzotto in visita alla clinica
Andros di Palermo
Si chiama 'Aiuta un figlio a nascere. La Pma apre le porte al Parlamento' il progetto portato avanti dalla
Società Italiana della Riproduzione Umana (Siru). "Tanti prestigiosi centri nel nostro Paese (62) hanno dato
disponibilità ad accogliere senatori e deputati nelle loro strutture per sensibilizzare i parlamentari, e quindi
l'opinione pubblica, rispetto ad una problematica incombente quale quella della denatalità nel nostro
Paese; ricordiamo, a tal proposito, che negli ultimi 10 anni il numero dei nati pro anno in Italia è diminuito
del 25%", si legge in una nota.
Al contempo questi incontri "saranno utili per dimostrare "al Palazzo" con quale alta professionalità i centri
operino". Già l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha ospitato la deputata Guia Termini e il centro
Abra di Cuneo la senatrice Elisa Pirro. Lunedì 26 luglio alle ore 12.sarà la volta della Clinica Andros a
Palermo. L'equipe di medici, biologi e personale sanitario ospiterà nel Centro Pma il deputato Erasmo
Palazzotto.
"Sarà questa un'occasione di confronto per sensibilizzare la classe politica isolana anche rispetto alla grave
e insopportabile condizione per la quale in Sicilia, in atto, non è possibile offrire tecniche di fecondazione
assistita a carico del Servizio Sanitario Regionale".
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ASSOCARE NEWS – 24 luglio 2021

Denatalità, al “Niguarda” la PMA apre le porte
al Parlamento con un interessante progetto di
sensibilizzazione

In Italia il calo della natalità è un problema cronico e neanche la pandemia, contrariamente ai primi auspici,
è riuscito a rallentarlo: dopo i 404 mila nati dell’anno scorso, l’Istat per il 2021 prevede che si scenda
intorno ai 384 mila.
Una questione che riguarda l’intero sistema Paese e coinvolge molte professionalità ma che il mondo della
Pma può contribuire a risolvere, facendo la sua parte. Si stima, infatti, che l’accesso delle coppie alla Pma
con il Ssn possa dare dall’1% a 3% in più di nascite ogni anno.
Lunedì 26 ore 11, l’Onorevole Stefania Mammì si recherà presso l’Ospedale Niguarda di Milano accolta dal
Responsabile della Struttura di PMA dott. Maurizio Bini.
Con l’obiettivo di contribuire al decollo della natalità, parte l’iniziativa “Aiuta un figlio a nascere: la PMA
apre le porte al Parlamento” organizzata dalla società scientifica Società Italiana di Riproduzione Umana
(SIRU).
Il progetto. La SIRU ha deciso di realizzare una serie di incontri con l’obiettivo di far conoscere alle
Istituzioni le realtà italiane della medicina e della biologia della riproduzione umana. Nonostante i numerosi
passi avanti e lo storico riconoscimento della PMA nei Livelli Essenziali di Assistenza, almeno sulla carta, la
riproduzione assistita in Italia ancora non è pienamente riconosciuta come strumento di supporto
dell’infertilità e di promotore delle nascite grazie alla prevenzione. L’obiettivo del progetto SIRU è di far
toccare loro con mano quello che ogni giorno migliaia di operatori fanno per supportare le coppie infertili e
aiutarle a realizzare il loro sogno genitoriale.
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“Sono contenta dell’avvio di questo progetto di sensibilizzazione avviato dalla SIRU -dichiara l’On. Stefania
Mammì – Fin dall’inizio della legislatura ho sentito la necessità di impegnarmi sulle tematiche della PMA,
depositando una proposta di legge per modificare la Legge 40/2004, che spero venga presto discussa in
commissione per poterla finalmente armonizzare con tutte le modifiche apportate dalle pronunce della
Corte costituzionale e dei diversi tribunali ai quali le coppie sono state spesso costrette a rivolgersi per
vedere garantito il diritto all’assistenza all’infertilità e all’accesso a tecniche di PMA, un diritto che è
riconosciuto in modo diverso non solo negli altri Paesi dell’Unione europea, ma anche nelle regioni del
nostro territorio nazionale”.
“E’ un progetto innovativo che vuole avvicinare, attraverso le Istituzioni, le persone al mondo della
riproduzione umana assistita – ha dichiarato Antonino Guglielmino, Presidente ginecologo SIRU – vogliamo
far uscire la riproduzione assistita fuori dall’ambito medico e allargare le conoscenze ad una più ampia
fascia della popolazione che non conosce le principali tecniche di PMA o le conosce in maniera distorta o
errata, alimentando pregiudizi e convinzioni superate.” afferma l’esperto. “Il Niguarda di Milano celebra
giustamente la prima donatrice volontaria di ovociti per le coppie sterili in Lombardia, un traguardo
importante che sarebbe bello potesse diventare più frequente in tutta Italia. Un modo per farlo è garantire
un compenso ai donatori. E’ pubblica la nostra proposta sul sito SIRU in tal senso”.
Il progetto prevede l’attuale partecipazione di 62 Centri Italiani di Procreazione Medicalmente Assistita
presenti su tutto il territorio nazionale, che apriranno le loro porte a tutti i parlamentari di Camera e Senato
nonché al Ministero e ai Sottosegretari della Salute.
L’iniziativa si sta svolgendo durante tutto il mese di luglio con incontri a Cuneo, Bergamo, Frosinone,
Palermo.
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IL PICCOLO – 5 luglio 2021

Covid e inquinamento: così mettono a rischio
la fertilità maschile

Fattori ambientali in sinergia col virus potrebbero danneggiare gli
spermatozoi. Uno studio italiano
La fertilità maschile, già in declino, potrebbe essere messa ulteriormente a rischio da una pericolosa
sinergia tra Covid-19 e inquinamento . A lanciare l'allarme è un articolo nato dal gruppo di ricercatori
italiani della rete del Progetto di Ricerca EcoFoodFertility coordinato da Luigi Montano , Uroandrologo
dell'Asl di Salerno e co-presidente della Società Italiana di Riproduzione umana, SIRU Anni di ricerche in
aree inquinate non solo italiane hanno già permesso di individuare proprio negli spermatozoi le prime
sentinelle dell'inquinamento ambientale , in grado di predire il futuro impatto sulla salute degli inquinanti.
E ci sono già studi che evidenziano la relazione tra inquinamento e intensità della pandemia, "ma oggi
cominciamo a capire come l'azione combinata del virus e dell'inquinamento comprometta la fertilità
maschile, tracciando uno scenario preoccupante per i prossimi anni", spiega Montano , primo autore dello
studio pubblicato sull' International Journal of Environmental Research and Public Health Da decenni i
ricercatori segnalano un declino preoccupante della qualità dello sperma, con dirette conseguenze sulla
fertilità, a causa di meccanismi legati all'ossidazione, all'infiammazione e alle alterazioni del sistema
immunitario causate dagli inquinanti. "Un altro studio che abbiamo pubblicato poche settimane fa mostra
come la qualità degli spermatozoi sia un potenziale indicatore di suscettibilità agli attacchi del virus SARSCoV-2 nelle aree inquinate", commenta Montano . La nuova ricerca, un'ampia rassegna che ha coinvolto
ricercatori di diverse discipline e provenienze, fa un passo avanti mostrando che l'azione sinergica fra Covid19 e inquinamento potrebbe ridurre ulteriormente la produzione di spermatozoi, danneggiando la già
compromessa capacità riproduttiva maschile. "L'inquinamento aumenta la produzione dei recettori ACE 2,
che sono la 'porta d'ingresso' del virus nell'organismo. E che sono particolarmente presenti nei testicoli",
spiega Montano . Un dato che, tra l'altro, potrebbe forse spiegare la maggior vulnerabilità maschile al
COVID . Su questo non ci sono ancora conferme, " ma pensiamo che la maggiore disponibilità di questo
recettore in presenza di alcuni inquinanti possa spiegare la più alta contagiosità e impatto del Covid-19
nelle aree inquinate" ricorda il ricercatore. Si tratta di segnali che evidenziano una pericolosa sinergia tra i
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meccanismi molecolari comuni degli inquinanti e dell'infezione da Covid-19, a danno della fertilità maschile
anche a medio e lungo termine. "Saranno necessarie indagini molecolari più fini: oggi sappiamo che il solo
spermiogramma si è dimostrato insufficiente per definire la capacità fecondante di un liquido seminale",
commentano due biologi molecolari coautori dello studio, Marina Piscopo , dell'Università di Napoli
Federico II e Ian Marc Bonapace , dell'Università Insubria di Varese. La pandemia potrebbe accelerare il già
diffuso declino della fertilità maschile, anche considerato il progressivo abbassarsi dell'età media di
infezione e l'incremento di stress ossidativo generato dal virus, che è già di per se un'importante causa di
infertilità. "Senza dimenticare", conclude un altro degli autori, Nino Guglielmino, co-presidente di SIRU,
"che restano da indagare gli effetti del virus sull'apparato riproduttivo femminile, di cui ancora, sappiamo
poco".
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IL GAZZETTINO – 23 luglio 2021

Salute: al via progetto 'Aiuta un figlio a
nascere', Palazzotto in visita alla clinica
Andros di Palermo
Si chiama 'Aiuta un figlio a nascere. La Pma apre le porte al Parlamento' il progetto portato avanti dalla
Società Italiana della Riproduzione Umana (Siru). "Tanti prestigiosi centri nel nostro Paese (62) hanno dato
disponibilità ad accogliere senatori e deputati nelle loro strutture per sensibilizzare i parlamentari, e quindi
l'opinione pubblica, rispetto ad una problematica incombente quale quella della denatalità nel nostro
Paese; ricordiamo, a tal proposito, che negli ultimi 10 anni il numero dei nati pro anno in Italia è diminuito
del 25%", si legge in una nota.
Al contempo questi incontri "saranno utili per dimostrare "al Palazzo" con quale alta professionalità i centri
operino". Già l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha ospitato la deputata Guia Termini e il centro
Abra di Cuneo la senatrice Elisa Pirro. Lunedì 26 luglio alle ore 12.sarà la volta della Clinica Andros a
Palermo. L'equipe di medici, biologi e personale sanitario ospiterà nel Centro Pma il deputato Erasmo
Palazzotto.
"Sarà questa un'occasione di confronto per sensibilizzare la classe politica isolana anche rispetto alla grave
e insopportabile condizione per la quale in Sicilia, in atto, non è possibile offrire tecniche di fecondazione
assistita a carico del Servizio Sanitario Regionale".
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FIDELITY NEWS – 27 luglio 2021

Covid e inquinamento faranno crollare la
fertilità maschile

Ad esserne convinto è il dottor Luigi Montano, uro-andrologo dell’ASL di
Salerno che ha coordinato “Eco Food Fertility”, progetto di ricerca dove
impatto ambientale e Covid-19 vengono indicati come minacce alla futura
capacità riproduttiva maschile
Oltre alla pandemia da Covid-19, l’umanità deve fin da ora fronteggiare un’altra minaccia rappresentata dal
drastico calo della fertilità maschile, un nemico insidioso che nei prossimi decenni rischia di compromettere
seriamente la sopravvivenza della nostra specie.
A farlo presente è il dottor Luigi Montano, uro-andrologo dell’ASL di Salerno e Presidente della Società
Italiana di Riproduzione Umana (SIRU). Posto a capo del progetto di ricerca “Eco Food Fertility” istituito nel
2014 con l’intento di far luce su tutte le relazioni possibili tra inquinamento ambientale e l’aumento di
patologie cronico-degenerative come i tumori, è stato lui stesso a lanciare l’allarme legato al crollo della
fertilità maschile a livello mondiale.
Attraverso uno studio apparso sulla rivista scientifica International Journal of Environmental Research and
Public Health, è stato infatti possibile individuare negli spermatozoi uno dei più rilevanti campanelli
d’allarme dell’inquinamento ambientale. Monitorando la loro evoluzione di generazione in generazione, è
sempre più possibile comprendere quali saranno le sfide medico-sanitarie che l’uomo dovrà affrontare nel
corso del XXI secolo.
Come sottolineato dal dott. Montano, “dal 1939 al 2017 il numero di spermatozoi medi è crollato a ritmi
preoccupanti”. Per assurdo persino in Africa centrale, in Cina, in India e in Brasile, realtà dove i tassi di
natalità sono più alti, il declino registrato tra il 2000 e il 2015 è stato vertiginoso.
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Rispetto all’ovogenesi della donna, la spermatogenesi è infatti un processo continuo con più replicazioni,
più esposto pertanto a mutazioni e di conseguenza più sensibile a qualsiasi tipo di stress. Ad influire sono in
primo luogo i cattivi stili di vita e alimentari, fattori cruciali della società moderna così come
l’inquinamento. Il liquido seminale è dunque la cartina tornasole delle condizioni di salute dell’individuo e
dell’ambiente. E a quanto pare né l’umanità né la natura godono ultimamente di buona salute.
Ad aggravare il tutto ci ha pensato poi il Covid-19, un elemento deleterio che ha tutte le potenzialità per
mettere a rischio il nostro avvenire. Da qui lo scienziato ha precisato che senza un serio intervento della
politica e delle autorità sanitarie, “la specie umana a causa di questo declino che potrebbe essere
accelerato dalla pericolosa sinergia fra inquinamento e Covid-19, può rischiare l’estinzione entro il 2050”.
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IL FOGLIO – 23 luglio 2021

Salute: al via progetto 'Aiuta un figlio a
nascere', Palazzotto in visita alla clinica
Andros di Palermo
Si chiama 'Aiuta un figlio a nascere. La Pma apre le porte al Parlamento' il progetto portato avanti dalla
Società Italiana della Riproduzione Umana (Siru). "Tanti prestigiosi centri nel nostro Paese (62) hanno dato
disponibilità ad accogliere senatori e deputati nelle loro strutture per sensibilizzare i parlamentari, e quindi
l'opinione pubblica, rispetto ad una problematica incombente quale quella della denatalità nel nostro
Paese; ricordiamo, a tal proposito, che negli ultimi 10 anni il numero dei nati pro anno in Italia è diminuito
del 25%", si legge in una nota.
Al contempo questi incontri "saranno utili per dimostrare "al Palazzo" con quale alta professionalità i centri
operino". Già l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha ospitato la deputata Guia Termini e il centro
Abra di Cuneo la senatrice Elisa Pirro. Lunedì 26 luglio alle ore 12.sarà la volta della Clinica Andros a
Palermo. L'equipe di medici, biologi e personale sanitario ospiterà nel Centro Pma il deputato Erasmo
Palazzotto.
"Sarà questa un'occasione di confronto per sensibilizzare la classe politica isolana anche rispetto alla grave
e insopportabile condizione per la quale in Sicilia, in atto, non è possibile offrire tecniche di fecondazione
assistita a carico del Servizio Sanitario Regionale".
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FORTUNE – 23 luglio 2021

Salute: al via progetto 'Aiuta un figlio a
nascere', Palazzotto in visita alla clinica
Andros di Palermo
Si chiama 'Aiuta un figlio a nascere. La Pma apre le porte al Parlamento' il progetto portato avanti dalla
Società Italiana della Riproduzione Umana (Siru). "Tanti prestigiosi centri nel nostro Paese (62) hanno dato
disponibilità ad accogliere senatori e deputati nelle loro strutture per sensibilizzare i parlamentari, e quindi
l'opinione pubblica, rispetto ad una problematica incombente quale quella della denatalità nel nostro
Paese; ricordiamo, a tal proposito, che negli ultimi 10 anni il numero dei nati pro anno in Italia è diminuito
del 25%", si legge in una nota.
Al contempo questi incontri "saranno utili per dimostrare "al Palazzo" con quale alta professionalità i centri
operino". Già l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha ospitato la deputata Guia Termini e il centro
Abra di Cuneo la senatrice Elisa Pirro. Lunedì 26 luglio alle ore 12.sarà la volta della Clinica Andros a
Palermo. L'equipe di medici, biologi e personale sanitario ospiterà nel Centro Pma il deputato Erasmo
Palazzotto.
"Sarà questa un'occasione di confronto per sensibilizzare la classe politica isolana anche rispetto alla grave
e insopportabile condizione per la quale in Sicilia, in atto, non è possibile offrire tecniche di fecondazione
assistita a carico del Servizio Sanitario Regionale".
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MONEY – 23 luglio 2021

Salute: al via progetto 'Aiuta un figlio a
nascere', Palazzotto in visita alla clinica
Andros di Palermo
Si chiama 'Aiuta un figlio a nascere. La Pma apre le porte al Parlamento' il progetto portato avanti dalla
Società Italiana della Riproduzione Umana (Siru). "Tanti prestigiosi centri nel nostro Paese (62) hanno dato
disponibilità ad accogliere senatori e deputati nelle loro strutture per sensibilizzare i parlamentari, e quindi
l'opinione pubblica, rispetto ad una problematica incombente quale quella della denatalità nel nostro
Paese; ricordiamo, a tal proposito, che negli ultimi 10 anni il numero dei nati pro anno in Italia è diminuito
del 25%", si legge in una nota.
Al contempo questi incontri "saranno utili per dimostrare "al Palazzo" con quale alta professionalità i centri
operino". Già l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha ospitato la deputata Guia Termini e il centro
Abra di Cuneo la senatrice Elisa Pirro. Lunedì 26 luglio alle ore 12.sarà la volta della Clinica Andros a
Palermo. L'equipe di medici, biologi e personale sanitario ospiterà nel Centro Pma il deputato Erasmo
Palazzotto.
"Sarà questa un'occasione di confronto per sensibilizzare la classe politica isolana anche rispetto alla grave
e insopportabile condizione per la quale in Sicilia, in atto, non è possibile offrire tecniche di fecondazione
assistita a carico del Servizio Sanitario Regionale".
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CORRIERE ADRIATICO – 23 luglio 2021

Salute: al via progetto 'Aiuta un figlio a
nascere', Palazzotto in visita alla clinica
Andros di Palermo
Si chiama 'Aiuta un figlio a nascere. La Pma apre le porte al Parlamento' il progetto portato avanti dalla
Società Italiana della Riproduzione Umana (Siru). "Tanti prestigiosi centri nel nostro Paese (62) hanno dato
disponibilità ad accogliere senatori e deputati nelle loro strutture per sensibilizzare i parlamentari, e quindi
l'opinione pubblica, rispetto ad una problematica incombente quale quella della denatalità nel nostro
Paese; ricordiamo, a tal proposito, che negli ultimi 10 anni il numero dei nati pro anno in Italia è diminuito
del 25%", si legge in una nota.
Al contempo questi incontri "saranno utili per dimostrare "al Palazzo" con quale alta professionalità i centri
operino". Già l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha ospitato la deputata Guia Termini e il centro
Abra di Cuneo la senatrice Elisa Pirro. Lunedì 26 luglio alle ore 12.sarà la volta della Clinica Andros a
Palermo. L'equipe di medici, biologi e personale sanitario ospiterà nel Centro Pma il deputato Erasmo
Palazzotto.
"Sarà questa un'occasione di confronto per sensibilizzare la classe politica isolana anche rispetto alla grave
e insopportabile condizione per la quale in Sicilia, in atto, non è possibile offrire tecniche di fecondazione
assistita a carico del Servizio Sanitario Regionale".
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GIORNALE TRENTINO – 24 luglio 2021

Embriologi, modificare formazione scuole
specializzazione
Nella Giornata mondiale dell'embriologia, la Società italiana di riproduzione umana (Siru) chiede che che
venga riconosciuta la professionalità dell'embriologo clinico e modificato il piano formativo nelle scuole di
specializzazione. E ricorda lo storico evento della nascita di Luise Brown, la prima bambina nata da
fecondazione assistita per opera di Robert Edwards, insignito nel 2010 con il premio Nobel per la Medicina.
Individuare l'iter formativo, il riconoscimento formale e l'inquadramento professionale dell'embriologo
clinico è stato uno degli obiettivi strategici della Società Italiana della Riproduzione Umana (Siru).
"Fino ad oggi i biologi-embriologi clinici italiani hanno svolto il loro lavoro senza alcun titolo specifico spiega Antonino Guglielmino, presidente Siru - nonostante l'alta specialità, competenza e responsabilità
che tale attività richiede per la conduzione e la gestione del laboratorio di un centro che si occupa di
Riproduzione Medicalmente Assistita". E continua: "Ci auguriamo che tutte le scuole di specializzazione di
Genetica Medica italiane possano attivarsi aumentando anche il numero dei posti a disposizione dei biologi.
Così come andrebbe riconosciuta la competenza e l'esperienza già acquisita sul campo".
I biologi della Siru insieme a tutti i biologi che giornalmente operano nell'ambito della medicina e biologia
della riproduzione, pur apprezzando l'attuale passo avanti, con l'inserimento di un allargamento curriculare
sul fronte embriologico della specializzazione in genetica, non perdono di vista che l'obiettivo finale
continua ad essere la definizione di un percorso di formazione specialistica con riconoscimento unico e
specifico della figura dell'Embriologo Clinico. Al prossimo congresso nazionale previsto a Napoli il 13-16
ottobre, si prevede all'apertura un confronto tra i rappresentanti delle Istituzioni nazionali e gli operatori
del settore sulla formazione, il riconoscimento e l'inquadramento dell'embriologo clinico in Italia.
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NOTIZIE – 23 luglio 2021

Salute: al via progetto 'Aiuta un figlio a
nascere', Palazzotto in visita alla clinica
Andros di Palermo
Si chiama 'Aiuta un figlio a nascere. La Pma apre le porte al Parlamento' il progetto portato avanti dalla
Società Italiana della Riproduzione Umana (Siru). "Tanti prestigiosi centri nel nostro Paese (62) hanno dato
disponibilità ad accogliere senatori e deputati nelle loro strutture per sensibilizzare i parlamentari, e quindi
l'opinione pubblica, rispetto ad una problematica incombente quale quella della denatalità nel nostro
Paese; ricordiamo, a tal proposito, che negli ultimi 10 anni il numero dei nati pro anno in Italia è diminuito
del 25%", si legge in una nota.
Al contempo questi incontri "saranno utili per dimostrare "al Palazzo" con quale alta professionalità i centri
operino". Già l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha ospitato la deputata Guia Termini e il centro
Abra di Cuneo la senatrice Elisa Pirro. Lunedì 26 luglio alle ore 12.sarà la volta della Clinica Andros a
Palermo. L'equipe di medici, biologi e personale sanitario ospiterà nel Centro Pma il deputato Erasmo
Palazzotto.
"Sarà questa un'occasione di confronto per sensibilizzare la classe politica isolana anche rispetto alla grave
e insopportabile condizione per la quale in Sicilia, in atto, non è possibile offrire tecniche di fecondazione
assistita a carico del Servizio Sanitario Regionale".
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LA SICILIA – 23 luglio 2021

Salute: al via progetto 'Aiuta un figlio a
nascere', Palazzotto in visita alla clinica
Andros di Palermo
Si chiama 'Aiuta un figlio a nascere. La Pma apre le porte al Parlamento' il progetto portato avanti dalla
Società Italiana della Riproduzione Umana (Siru). "Tanti prestigiosi centri nel nostro Paese (62) hanno dato
disponibilità ad accogliere senatori e deputati nelle loro strutture per sensibilizzare i parlamentari, e quindi
l'opinione pubblica, rispetto ad una problematica incombente quale quella della denatalità nel nostro
Paese; ricordiamo, a tal proposito, che negli ultimi 10 anni il numero dei nati pro anno in Italia è diminuito
del 25%", si legge in una nota.
Al contempo questi incontri "saranno utili per dimostrare "al Palazzo" con quale alta professionalità i centri
operino". Già l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha ospitato la deputata Guia Termini e il centro
Abra di Cuneo la senatrice Elisa Pirro. Lunedì 26 luglio alle ore 12.sarà la volta della Clinica Andros a
Palermo. L'equipe di medici, biologi e personale sanitario ospiterà nel Centro Pma il deputato Erasmo
Palazzotto.
"Sarà questa un'occasione di confronto per sensibilizzare la classe politica isolana anche rispetto alla grave
e insopportabile condizione per la quale in Sicilia, in atto, non è possibile offrire tecniche di fecondazione
assistita a carico del Servizio Sanitario Regionale".
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TARGATO CN – 14 luglio 2021

Procreazione Medico Assistita (PMA), la
senatrice Elisa Pirro in visita al Centro di “Città
di Bra”

Avviato un confronto tra la SIRU (Società Italiana Riproduzione Umana) e
il Ministero della Salute per definire linee guida nazionali e sviluppare
un’attività scientifica e divulgativa vicina alle coppie
Importanti novità sul fronte della Procreazione Medico Assistita (PMA) che coinvolgono la Granda con una
risonanza a livello nazionale, con l’obiettivo di migliorare l’operatività sul territorio e fornire indicazioni
chiare e dirette alle coppie che necessitino di assistenza per problematiche riproduttive.
Il nuovo Corso dell’Associazione Biomedica per la Riproduzione Assistita (ABRA) che sovraintende l’attività
di PMA presso la Casa di Cura “Città di Bra”, sta elaborando delle nuove strategie aziendali, associate ad
un’attività scientifica e divulgativa che la vede protagonista a livello Nazionale, attraverso la Società
Scientifica SIRU (società italiana Riproduzione Umana), di cui è rappresentante per Regione Piemonte il
Dottor Alessandro Morelli, nuovo responsabile del centro.
La SIRU, per la prima volta in Italia da quando è nata la Medicina della Riproduzione, ha avviato un tavolo di
confronto con il Ministero della Salute e ha elaborato le prime linee Guida in tema di PMA che detteranno i
comportamenti di tutti i Centri italiani in tema di riproduzione.
In questo iter il Centro Abra, tra i fondatori della SIRU, è stato protagonista di questi avvenimenti, a seguito
dei quali è stata offerta ai vari parlamentari, che hanno partecipato al confronto, la possibilità di visitare i
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vari centri Italiani e, proprio in quest’ottica, il centro di Bra ha accolto, nel pomeriggio di lunedì 12 luglio, la
Senatrice Elisa Pirro.
“Una preziosa occasione mostrare le tecnologie che abbiamo a disposizione, che sono tra le più avanzate” –
commentano il Dottor Morelli – le metodologie di lavoro e le prospettive future nell’ambito della PMA, sia
per quanto riguarda l’ambito divulgativo sia nell’ambito della operatività a livello territoriale ove, attraverso
la società scientifica SIRU proveremo a stabilire dei PDTA (percorsi diagnostici terapeutici territoriali), così
come esistono per altre discipline. Cioè una catena di comunicazione che partendo dalla base (medico di
medicina generale) possa facilmente e rapidamente condurre la coppia affetta da problematiche
riproduttive al Centro di PMA più idoneo a risolvere il problema”.
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CLIC MEDICINA – 2 luglio 2021

Appello SIRU: “Anche in Italia, accesso alla
Pma per tutte le donne”

L’Italia faccia come la Francia, cioè conceda in maniera ragionevole la possibilità a tutte le donne di
accedere alla procreazione medicalmente assistita senza discriminazioni. È l’appello della Società Italiana di
Riproduzione Umana (SIRU), rilanciato dopo il via libera del Parlamento francese al progetto di legge che
include l’estensione della procreazione medicalmente assistita (Pma) a tutte le donne, incluse le donne
single e lesbiche. “I nostri vicini Francesi ancora una volta, anche se dopo un lungo dibattito, riescono ad
accettare la realtà e dare una risposta alle tante coppie di donne che nella loro autodeterminazione
scelgono di costruire una famiglia con figli”, dichiara Antonino Guglielmino, presidente SIRU. “Sarebbe
auspicabile che anche nel nostro Paese si inizi un confronto laico e senza pregiudizi per affrontare uno stato
di fatto che coinvolge numerose donne lasciando libertà di scelta individuale ed evitando costosi e lontani
viaggi della speranza in altri Paesi. Inoltre – conclude Guglielmino – una soluzione a questa domanda
garantirebbe sicurezza e qualità nelle decine di centri Italiani che assistono da decenni con esperienza e
competenza le coppie che, per avere un figlio, necessitano della riproduzione medicalmente assistita.”
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ORDINE NAZIONALE BIOLOGI – 29 luglio 2021

Covid e inquinamento, un mix micidiale che
minaccia la fertilità maschile: i risultati dello
studio

La sinergia tra Covid-19 e inquinamento ambientale potrebbe causare un crollo della fertilità maschile a
livello planetario, soprattutto tra più giovani, soggetti maggiormente colpiti in questa fase della pandemia.
A sollevare l’attenzione sul tema uno studio, pubblicato sulla rivista scientifica “International Journal of
Environmental Research and Public Heatlh”, frutto del progetto di ricerca “Eco Food Fertility”, coordinato
dal Dott. Luigi Montano, UroAndrologo dell’ASL di Salerno e Presidente della Società Italiana di
Riproduzione Umana (SIRU). Questo studio, in particolare, condotto da alcuni ricercatori della Rete
Interdisciplinare per la Salute Ambientale e Riproduttiva (R.I.S.A.R.) del progetto Eco Food Fertility - che ha
visto la partecipazione dell’Istituto per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA), il Centro Hera di Catania,
e delle Università di Napoli (Federico II), di Brescia, di Salerno e di Varese, individua negli spermatozoi le
prime sentinelle dell’inquinamento ambientale, ovvero biomarcatori affidabili e anche predittivi di impatti
futuri sulla salute umana. Il crollo della fertilità maschile collegato all’impatto ambientale, messo in luce dal
progetto di ricerca Eco Food Fertility, potrebbe essere accelerato dall’azione sinergica fra Covid-19 ed
inquinamento, compromettendo ulteriormente la già ridotta capacità riproduttiva maschile, con un serio
rischio per il futuro della specie umana. “Dal 1939 al 2017 - spiega a Today il Dott. Montano - il numero di
spermatozoi medi è crollato a ritmi preoccupanti, non sembra andar meglio in Africa centrale, Cina, India,
Brasile, dove il declino dal 2000 al 2015 sembra ancor più vertiginoso. Se i politici e le autorità sanitarie non
prenderanno atto della gravità della situazione, velocizzando il processo di transizione ecologica, la specie
umana, a causa di questo declino che potrebbe essere accelerato dalla pericolosa sinergia fra inquinamento
e Covid-19, può rischiare l’estinzione entro il 2050”.
Il progetto Eco Food Fertility

61

Esiste un nesso di causalità tra inquinamento ambientale e incremento di patologie cronico-degenerative,
come i tumori? Per cercare di dare una riposta, con basi scientifiche solide, a questa domanda, è nato, nel
2014, “Eco Food Fertily”, un progetto di biomonitoraggio umano multicentrico e multidicisciplinare, ideato
e coordinato dal Dott. Luigi Montano, che mette al centro della sua indagine il liquido seminale. “Il progetto
- spiega Montano - valuta, da anni, in maniera sistematica, in che modo l’inquinamento ambientale e gli stili
di vita e alimentari influenzino la fertilità a partire dalla qualità seminale, e come quest’ultima sia un
indicatore affidabile dello stato di contaminazione della popolazione in riferimento alle condizioni
ambientali del territorio in cui risiede, ed ancora come possa rappresentare un indicatore di salute generale
della stessa popolazione. L’innovazione metodologica dello studio individua negli spermatozoi le prime
sentinelle dell’inquinamento ambientale, ovvero indicatori affidabili, e anche potenzialmente predittivi, di
impatti futuri sulla salute umana”. “Il Progetto Eco Food Fertility - prosegue Montano - ha come obiettivo la
prevenzione primaria e pre-primaria per ridurre l’incidenza della malattie non solo riproduttive nelle
popolazioni più esposte all’inquinamento, e si divide in due fasi”:
1“Nella prima valuta i primi segni di danno da inquinamento ambientale sulla salute umana basandosi su
diverse matrici biologiche (contaminanti, biomarcatori ossidativi, immunologici, genetici, epigenetici, ecc) e
individuando, in particolare, nello studio del seme umano, un’ottima chiave di lettura del rapporto
ambiente-salute, un indicatore estremamente sensibile di esposizione ambientale”;
2“Nella seconda, invece, in attesa di un risanamento dei territori (vera opera di prevenzione), indica misure
di contenimento e/o di modulazione degli effetti dell’inquinamento ambientale sull’uomo attraverso
modifiche degli stili di vita individuali, alimentari (dieta mediterranea con prodotti biologici e biodinamici)
e, in talune condizioni, sostanze nutraceutico/funzionali ad alto potere detossificante (“bonifica naturale”
dell’uomo inquinato)”.
Inquinamento e infertilità: primi studi sulla connessione
“Il liquido seminale - spiega Montano - è un bioindicatore di inquinamento ambientale, oltre ad essere
anche un bioaccumulatore di alcune sostanze contaminanti. L'inquinamento ambientale, insieme ai cattivi
stili di vita e alimentari, possono, pertanto, causare una riduzione della qualità e quantità degli
spermatozoi. A differenza dell’ovogenesi (la riserva ovarica nella donna è già presente alla nascita e si
consuma dalla pubertà in poi fino alla menopausa), la spermatogenesi, dalla pubertà in poi, rappresenta un
processo continuo con più replicazioni, più possibilità di mutazioni, dunque più sensibilità agli stress
endogeni ed esogeni. Come le api possono diventare dei validi bioindicatori della qualità ambientale, così il
liquido seminale può essere considerato una cartina di tornasole sia della salute generale dell’individuo che
dell’ambiente. E’ da questo concetto che è partita la nostra ricerca, e anche il nostro ultimo studio sulla
connessione tra Covid, inquinamento ambientale e infertilità maschile".
"Già con la nostra prima indagine condotta nel 2015 - prosegue Montano - su due coorti omogenee e sane
di popolazione a differente pressione ambientale nella Regione Campania (l’area Nord della Provincia di
Napoli (Terra dei Fuochi) altamente inquinata, ed un’area poco inquinata nell’Alto Medio Sele, in provincia
di Salerno), riscontrammo differenze statisticamente significative con più metalli pesanti nel sangue e,
soprattutto, nel seme, alterazioni dell’equilibrio delle difese antiossidanti e detossificanti nel liquido
seminale e non nel sangue, ridotta motilità spermatica, e aumentato danno al DNA degli spermatozoi, nei
residenti della Terra dei Fuochi rispetto a quelli provenienti dall’area dell’Alto-Medio Sele. Ancora, in uno
studio pubblicato a marzo 2018, confrontammo 327 campioni di liquido seminale di maschi, omogenei per
età, provenienti dall’area ad alto inquinamento ambientale della Regione Puglia (lavoratori ILVA di Taranto
e residenti di Taranto), dell’area ad alto inquinamento della Regione Campania (Terra dei Fuochi) e di aree
a più bassa pressione ambientale (Palermo ed Alto medio Sele), misurando i livelli di PM10, PM2.5,
Benzene, nelle diverse aree e verificando come il parametro seminale più sensibile ai tassi di inquinamento
atmosferico risultò essere il DNA spermatico. I livelli di inquinanti erano significativamente maggiori nel
30% dei maschi provenienti da Taranto e dalla Terra dei Fuochi rispetto a quelli di Palermo e dell’area
salernitana”. “Questi e altri successivi lavori, tra cui gli ultimi (2021) finanziati dal Ministero della Salute con
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il Progetto FAST su coorti di ragazzi tra i 18 e i 22 anni di Brescia-Caffaro, Valle del Sacco (nel Frusinate) e
Terra dei Fuochi - sottolinea Montano - sembrano confermare l’affidabilità del liquido seminale come
marker sensibile e precoce di salute ambientale e potenziale strumento di valutazione di impatto
ambientale per la misura del rischio salute non solo di tipo riproduttivo, ma in generale per le attuali e
anche per le future generazioni”.
L’ultimo studio sul Covid
“Con il nostro ultimo lavoro - spiega Montano - abbiamo messo in relazione i dati raccolti in questi anni sul
calo della qualità spermatica a livello mondiale con quelli raccolti nelle aree inquinate da valori elevati di
PM2.5 (polveri sottili) dove il Covid-19 ha colpito di più, descrivendo al contempo potenziali meccanismi
molecolari che creano danni all’apparato riproduttivo maschile indotti congiuntamente dagli inquinanti e
dal Covid-19, prefigurando per i prossimi anni un’ipotesi di scenari preoccupanti per la fertilità maschile.
Già da diversi decenni si registra nei Paesi occidentali e, negli ultimi 15 anni, anche in Africa, Cina, India,
Brasile, un declino molto importante dei parametri spermatici. Secondo un importante lavoro, pubblicato
su Human Reproduction Update nel 2017, nei Paesi occidentali, negli ultimi 40 anni, si è riscontrato un calo
della conta spermatica pari al 52,4%. Se, invece, torniamo più indietro, dal 1939 al 2017 - continua
Montano - il numero di spermatozoi medi per millilitro nei Paesi occidentali è crollato da 116 Mil/ml a 47
Mil/ml; non va meglio nei Paesi ritenuti ad alta fecondità, come Africa centrale, Cina, India, Brasile che,
negli ultimi due decenni, hanno subito un notevole sfruttamento delle risorse territoriali e dove il declino è
in forte progressione. Alla luce di questi dati, con il nostro ultimo lavoro - che segue uno precedente, che ha
indagato sulla qualità seminale come potenziale indicatore di suscettibilità agli attacchi del SARS-CoV-2
nelle aree inquinate ("Semen quality as a potential susceptibility indicator to SARS-CoV-2 insults in polluted
areas"), - abbiamo evidenziato come l’azione sinergica fra Covid-19 ed inquinamento potrebbe accelerare il
calo della produzione degli spermatozoi, compromettendo ulteriormente la già ridotta capacità riproduttiva
maschile, con un serio rischio per il futuro della specie umana”.
Il ruolo del recettore Ace2
“Il possibile impatto negativo che il SARS-CoV-2 potrebbe avere sul sistema riproduttivo maschile - dichiara
Montano - è legato al ruolo del recettore ACE2, ovvero la via di ingresso del virus nell’organismo. Questo
recettore è fortemente espresso a livello testicolare, in particolare in età fertile e ancor di più come
conseguenza degli effetti dell’inquinamento da polveri sottili. Proprio la maggiore disponibilità di questo
recettore, in condizioni di alto inquinamento, potrebbe spiegare la più alta contagiosità ed impatto del
Covid-19 nelle aree inquinate, come già più studi hanno dimostrato. La novità del nostro lavoro sta nell’aver
incrociato questo dato con la più alta espressività nella fascia di età fertile della popolazione maschile che
potrebbe avere conseguenze importanti in particolare nei giovani che risiedono nelle aree dove maggiori
sono i tassi di inquinamento atmosferico. Gli effetti precisi del Covid-19 sugli spermatozoi umani non sono
ancora chiari, ma questa malattia e l’inquinamento ambientale potrebbero rappresentare una sinergia
potenzialmente pericolosa dove meccanismi molecolari comuni di danno indotti dagli inquinanti e Covid-19
sulla fertilità potrebbero avere serie conseguenze nel medio e lungo termine”.
L’appello ai politici e alle autorità sanitarie
“L’infertilità maschile in aumento e il calo generale delle nascite a livello planetario - sottolinea Montano dovrebbero essere una delle principali preoccupazioni dei politici e delle autorità sanitarie nel mondo. La
pandemia da Covid-19, unita agli elevati livelli di inquinamento ambientale, ha creato una condizione che
rischia di compromettere ulteriormente la capacità riproduttiva della specie umana. Il Covid-19 con la sua
enorme prevalenza nella popolazione mondiale potrebbe rappresentare un forte acceleratore del declino
della fertilità maschile, principalmente a causa del progressivo abbassamento dell'età media di infezione e
perché il Covid-19 aumenta lo stress ossidativo, una delle principali cause di infertilità. Inoltre, varianti di
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Sars-CoV-2, come quelle inglesi, sudafricane, brasiliane e, soprattutto, l’ultima che sta prevalendo nel
mondo, quella indiana, sono un'ulteriore preoccupazione perché rendono il virus più contagioso e diffuso a
partire dai giovani, creando le condizioni per danni maggiori. Pertanto, nelle aree in cui i tassi di
inquinamento sono più elevati, ci dovrebbe essere maggiore attenzione alla salute della fertilità,
considerando che gli spermatozoi sono le prime sentinelle della salute ambientale e possono essere più
suscettibili alla potenziale azione sinergica dell'inquinamento e dell'infezione da SARS-CoV-2. E', quindi,
necessario indagare l’impatto che la sinergia tra Covid-19 e inquinamento ambientale potrebbe avere sulla
fertilità maschile, e monitorare nel tempo la fascia più giovane della popolazione e coloro che già hanno
problemi riproduttivi, in particolare nelle aree dove l’impatto ambientale è maggiore. Sorprende,
comunque, il fatto che non vi sia ancora alcuna consapevolezza della gravità della situazione, né a livello
sanitario nè a livello politico. Peraltro, quando si affronta il problema, lo si fa in termini di denatalità, di
declino demografico (l’Italia è, fra gli ultimi al mondo), e il riferimento è esclusivamente rivolto a fattori
socio-economici e di welfare, che certamente hanno un peso rilevante, visto che “costringe” a fare figli
oltre l'età biologica (35 circa per gli uomini e 32.5 per le donne). Ma è proprio il dato “biologico” che sfugge
e che non viene affatto considerato nel dibattito pubblico, eppure la fertilità, in particolare maschile, è,
come dicevo, in forte calo ormai da decenni e non solo nei Paesi occidentali. I nostri studi ci portano a
credere che il declino della fertilità maschile rappresenti lo specchio più fedele e misurabile dell'impatto
che le attività umane hanno avuto negli ultimi decenni sull'uomo".
"E' ora - conclude Montano - che la classe politica e le autorità sanitarie si sveglino e si rendano conto che
bisogna accelerare il processo di transizione ecologica, perchè, oltre ai cambiamenti climatici già,
purtroppo, in corso, c’è un problema potenzialmente ancora più serio: un’incapacità riproduttiva sempre
più diffusa che mette a rischio la nostra sopravvivenza”.
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METRO – 23 luglio 2021

Salute: al via progetto 'Aiuta un figlio a
nascere', Palazzotto in visita alla clinica
Andros di Palermo
Si chiama 'Aiuta un figlio a nascere. La Pma apre le porte al Parlamento' il progetto portato avanti dalla
Società Italiana della Riproduzione Umana (Siru). "Tanti prestigiosi centri nel nostro Paese (62) hanno dato
disponibilità ad accogliere senatori e deputati nelle loro strutture per sensibilizzare i parlamentari, e quindi
l'opinione pubblica, rispetto ad una problematica incombente quale quella della denatalità nel nostro
Paese; ricordiamo, a tal proposito, che negli ultimi 10 anni il numero dei nati pro anno in Italia è diminuito
del 25%", si legge in una nota.
Al contempo questi incontri "saranno utili per dimostrare "al Palazzo" con quale alta professionalità i centri
operino". Già l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha ospitato la deputata Guia Termini e il centro
Abra di Cuneo la senatrice Elisa Pirro. Lunedì 26 luglio alle ore 12.sarà la volta della Clinica Andros a
Palermo. L'equipe di medici, biologi e personale sanitario ospiterà nel Centro Pma il deputato Erasmo
Palazzotto.
"Sarà questa un'occasione di confronto per sensibilizzare la classe politica isolana anche rispetto alla grave
e insopportabile condizione per la quale in Sicilia, in atto, non è possibile offrire tecniche di fecondazione
assistita a carico del Servizio Sanitario Regionale".
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FOOD & WINE – 23 luglio 2021

Salute: al via progetto 'Aiuta un figlio a
nascere', Palazzotto in visita alla clinica
Andros di Palermo
Si chiama 'Aiuta un figlio a nascere. La Pma apre le porte al Parlamento' il progetto portato avanti dalla
Società Italiana della Riproduzione Umana (Siru). "Tanti prestigiosi centri nel nostro Paese (62) hanno dato
disponibilità ad accogliere senatori e deputati nelle loro strutture per sensibilizzare i parlamentari, e quindi
l'opinione pubblica, rispetto ad una problematica incombente quale quella della denatalità nel nostro
Paese; ricordiamo, a tal proposito, che negli ultimi 10 anni il numero dei nati pro anno in Italia è diminuito
del 25%", si legge in una nota.
Al contempo questi incontri "saranno utili per dimostrare "al Palazzo" con quale alta professionalità i centri
operino". Già l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha ospitato la deputata Guia Termini e il centro
Abra di Cuneo la senatrice Elisa Pirro. Lunedì 26 luglio alle ore 12.sarà la volta della Clinica Andros a
Palermo. L'equipe di medici, biologi e personale sanitario ospiterà nel Centro Pma il deputato Erasmo
Palazzotto.
"Sarà questa un'occasione di confronto per sensibilizzare la classe politica isolana anche rispetto alla grave
e insopportabile condizione per la quale in Sicilia, in atto, non è possibile offrire tecniche di fecondazione
assistita a carico del Servizio Sanitario Regionale".
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YAHOO – 23 luglio 2021

Salute: al via progetto 'Aiuta un figlio a
nascere', Palazzotto in visita alla clinica
Andros di Palermo
Si chiama 'Aiuta un figlio a nascere. La Pma apre le porte al Parlamento' il progetto portato avanti dalla
Società Italiana della Riproduzione Umana (Siru). "Tanti prestigiosi centri nel nostro Paese (62) hanno dato
disponibilità ad accogliere senatori e deputati nelle loro strutture per sensibilizzare i parlamentari, e quindi
l'opinione pubblica, rispetto ad una problematica incombente quale quella della denatalità nel nostro
Paese; ricordiamo, a tal proposito, che negli ultimi 10 anni il numero dei nati pro anno in Italia è diminuito
del 25%", si legge in una nota.
Al contempo questi incontri "saranno utili per dimostrare "al Palazzo" con quale alta professionalità i centri
operino". Già l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha ospitato la deputata Guia Termini e il centro
Abra di Cuneo la senatrice Elisa Pirro. Lunedì 26 luglio alle ore 12.sarà la volta della Clinica Andros a
Palermo. L'equipe di medici, biologi e personale sanitario ospiterà nel Centro Pma il deputato Erasmo
Palazzotto.
"Sarà questa un'occasione di confronto per sensibilizzare la classe politica isolana anche rispetto alla grave
e insopportabile condizione per la quale in Sicilia, in atto, non è possibile offrire tecniche di fecondazione
assistita a carico del Servizio Sanitario Regionale".
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ECO FOOD FERTILITY – 5 luglio 2021

Covid e inquinamento: così mettono a rischio
la fertilità maschile

Fattori ambientali in sinergia col virus potrebbero danneggiare gli
spermatozoi. Uno studio italiano
La fertilità maschile, già in declino, potrebbe essere messa ulteriormente a rischio da una pericolosa
sinergia tra Covid-19 e inquinamento . A lanciare l'allarme è un articolo nato dal gruppo di ricercatori
italiani della rete del Progetto di Ricerca EcoFoodFertility coordinato da Luigi Montano , Uroandrologo
dell'Asl di Salerno e co-presidente della Società Italiana di Riproduzione umana, SIRU Anni di ricerche in
aree inquinate non solo italiane hanno già permesso di individuare proprio negli spermatozoi le prime
sentinelle dell'inquinamento ambientale , in grado di predire il futuro impatto sulla salute degli inquinanti.
E ci sono già studi che evidenziano la relazione tra inquinamento e intensità della pandemia, "ma oggi
cominciamo a capire come l'azione combinata del virus e dell'inquinamento comprometta la fertilità
maschile, tracciando uno scenario preoccupante per i prossimi anni", spiega Montano , primo autore dello
studio pubblicato sull' International Journal of Environmental Research and Public Health Da decenni i
ricercatori segnalano un declino preoccupante della qualità dello sperma, con dirette conseguenze sulla
fertilità, a causa di meccanismi legati all'ossidazione, all'infiammazione e alle alterazioni del sistema
immunitario causate dagli inquinanti. "Un altro studio che abbiamo pubblicato poche settimane fa mostra
come la qualità degli spermatozoi sia un potenziale indicatore di suscettibilità agli attacchi del virus SARSCoV-2 nelle aree inquinate", commenta Montano . La nuova ricerca, un'ampia rassegna che ha coinvolto
ricercatori di diverse discipline e provenienze, fa un passo avanti mostrando che l'azione sinergica fra Covid19 e inquinamento potrebbe ridurre ulteriormente la produzione di spermatozoi, danneggiando la già
compromessa capacità riproduttiva maschile. "L'inquinamento aumenta la produzione dei recettori ACE 2,
che sono la 'porta d'ingresso' del virus nell'organismo. E che sono particolarmente presenti nei testicoli",
spiega Montano . Un dato che, tra l'altro, potrebbe forse spiegare la maggior vulnerabilità maschile al
COVID . Su questo non ci sono ancora conferme, " ma pensiamo che la maggiore disponibilità di questo
recettore in presenza di alcuni inquinanti possa spiegare la più alta contagiosità e impatto del Covid-19
nelle aree inquinate" ricorda il ricercatore. Si tratta di segnali che evidenziano una pericolosa sinergia tra i
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meccanismi molecolari comuni degli inquinanti e dell'infezione da Covid-19, a danno della fertilità maschile
anche a medio e lungo termine. "Saranno necessarie indagini molecolari più fini: oggi sappiamo che il solo
spermiogramma si è dimostrato insufficiente per definire la capacità fecondante di un liquido seminale",
commentano due biologi molecolari coautori dello studio, Marina Piscopo , dell'Università di Napoli
Federico II e Ian Marc Bonapace , dell'Università Insubria di Varese. La pandemia potrebbe accelerare il già
diffuso declino della fertilità maschile, anche considerato il progressivo abbassarsi dell'età media di
infezione e l'incremento di stress ossidativo generato dal virus, che è già di per se un'importante causa di
infertilità. "Senza dimenticare", conclude un altro degli autori, Nino Guglielmino, co-presidente di SIRU,
"che restano da indagare gli effetti del virus sull'apparato riproduttivo femminile, di cui ancora, sappiamo
poco".
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CORRIERE DELL’UMBRIA – 23 luglio 2021

Salute: al via progetto 'Aiuta un figlio a
nascere', Palazzotto in visita alla clinica
Andros di Palermo
Si chiama 'Aiuta un figlio a nascere. La Pma apre le porte al Parlamento' il progetto portato avanti dalla
Società Italiana della Riproduzione Umana (Siru). "Tanti prestigiosi centri nel nostro Paese (62) hanno dato
disponibilità ad accogliere senatori e deputati nelle loro strutture per sensibilizzare i parlamentari, e quindi
l'opinione pubblica, rispetto ad una problematica incombente quale quella della denatalità nel nostro
Paese; ricordiamo, a tal proposito, che negli ultimi 10 anni il numero dei nati pro anno in Italia è diminuito
del 25%", si legge in una nota.
Al contempo questi incontri "saranno utili per dimostrare "al Palazzo" con quale alta professionalità i centri
operino". Già l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha ospitato la deputata Guia Termini e il centro
Abra di Cuneo la senatrice Elisa Pirro. Lunedì 26 luglio alle ore 12.sarà la volta della Clinica Andros a
Palermo. L'equipe di medici, biologi e personale sanitario ospiterà nel Centro Pma il deputato Erasmo
Palazzotto.
"Sarà questa un'occasione di confronto per sensibilizzare la classe politica isolana anche rispetto alla grave
e insopportabile condizione per la quale in Sicilia, in atto, non è possibile offrire tecniche di fecondazione
assistita a carico del Servizio Sanitario Regionale".
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IL DENARO – 23 luglio 2021

Salute: al via progetto 'Aiuta un figlio a
nascere', Palazzotto in visita alla clinica
Andros di Palermo
Si chiama 'Aiuta un figlio a nascere. La Pma apre le porte al Parlamento' il progetto portato avanti dalla
Società Italiana della Riproduzione Umana (Siru). "Tanti prestigiosi centri nel nostro Paese (62) hanno dato
disponibilità ad accogliere senatori e deputati nelle loro strutture per sensibilizzare i parlamentari, e quindi
l'opinione pubblica, rispetto ad una problematica incombente quale quella della denatalità nel nostro
Paese; ricordiamo, a tal proposito, che negli ultimi 10 anni il numero dei nati pro anno in Italia è diminuito
del 25%", si legge in una nota.
Al contempo questi incontri "saranno utili per dimostrare "al Palazzo" con quale alta professionalità i centri
operino". Già l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha ospitato la deputata Guia Termini e il centro
Abra di Cuneo la senatrice Elisa Pirro. Lunedì 26 luglio alle ore 12.sarà la volta della Clinica Andros a
Palermo. L'equipe di medici, biologi e personale sanitario ospiterà nel Centro Pma il deputato Erasmo
Palazzotto.
"Sarà questa un'occasione di confronto per sensibilizzare la classe politica isolana anche rispetto alla grave
e insopportabile condizione per la quale in Sicilia, in atto, non è possibile offrire tecniche di fecondazione
assistita a carico del Servizio Sanitario Regionale".
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CIOCIARIA OGGI – 23 luglio 2021

Salute: al via progetto 'Aiuta un figlio a
nascere', Palazzotto in visita alla clinica
Andros di Palermo
Si chiama 'Aiuta un figlio a nascere. La Pma apre le porte al Parlamento' il progetto portato avanti dalla
Società Italiana della Riproduzione Umana (Siru). "Tanti prestigiosi centri nel nostro Paese (62) hanno dato
disponibilità ad accogliere senatori e deputati nelle loro strutture per sensibilizzare i parlamentari, e quindi
l'opinione pubblica, rispetto ad una problematica incombente quale quella della denatalità nel nostro
Paese; ricordiamo, a tal proposito, che negli ultimi 10 anni il numero dei nati pro anno in Italia è diminuito
del 25%", si legge in una nota.
Al contempo questi incontri "saranno utili per dimostrare "al Palazzo" con quale alta professionalità i centri
operino". Già l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha ospitato la deputata Guia Termini e il centro
Abra di Cuneo la senatrice Elisa Pirro. Lunedì 26 luglio alle ore 12.sarà la volta della Clinica Andros a
Palermo. L'equipe di medici, biologi e personale sanitario ospiterà nel Centro Pma il deputato Erasmo
Palazzotto.
"Sarà questa un'occasione di confronto per sensibilizzare la classe politica isolana anche rispetto alla grave
e insopportabile condizione per la quale in Sicilia, in atto, non è possibile offrire tecniche di fecondazione
assistita a carico del Servizio Sanitario Regionale".
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GIORNALE TRENTINO – 1 luglio 2021

Procreazione assistita: Siru, si conceda senza
discriminazioni "Italia faccia come la Francia"
"L'Italia faccia come la Francia, conceda in maniera ragionevole la possibilita' a tutte le donne di accedere
alla procreazione medicalmente assistita senza discriminazioni". E' l'appello lanciato dalla Societa' italiana
di riproduzione umana (Siru) dopo il via libera del parlamento francese al progetto di legge che include
l'estensione della procreazione medicalmente assistita (Pma) a tutte le donne, incluse single e lesbiche. "I
nostri vicini Francesi ancora una volta, anche se dopo un lungo dibattito, riescono ad accettare la realta' e
dare una risposta alle tante coppie di donne che nella loro autodeterminazione scelgono di costruire una
famiglia con figli", commenta Antonino Guglielmino, presidente della Siru. "Sarebbe auspicabile che anche
nel nostro paese si inizi un confronto laico e senza pregiudizi per affrontare uno stato di fatto che coinvolge
numerose donne lasciando liberta' di scelta individuale ed evitando costosi e lontani viaggi della speranza in
altri paesi". "Inoltre - conclude - una soluzione a questa domanda garantirebbe sicurezza e qualita' nelle
decine di centri Italiani che assistono da decenni con esperienza e competenza le coppie che, per avere un
figlio, necessitano della riproduzione medicalmente assistita".
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LA VOCE DI ALBA – 14 luglio 2021

Procreazione Medico Assistita (PMA), la
senatrice Elisa Pirro in visita al Centro di “Città
di Bra”

Avviato un confronto tra la SIRU (Società Italiana Riproduzione Umana) e
il Ministero della Salute per definire linee guida nazionali e sviluppare
un’attività scientifica e divulgativa vicina alle coppie
Importanti novità sul fronte della Procreazione Medico Assistita (PMA) che coinvolgono la Granda con una
risonanza a livello nazionale, con l’obiettivo di migliorare l’operatività sul territorio e fornire indicazioni
chiare e dirette alle coppie che necessitino di assistenza per problematiche riproduttive.
Il nuovo Corso dell’Associazione Biomedica per la Riproduzione Assistita (ABRA) che sovraintende l’attività
di PMA presso la Casa di Cura “Città di Bra”, sta elaborando delle nuove strategie aziendali, associate ad
un’attività scientifica e divulgativa che la vede protagonista a livello Nazionale, attraverso la Società
Scientifica SIRU (società italiana Riproduzione Umana), di cui è rappresentante per Regione Piemonte il
Dottor Alessandro Morelli, nuovo responsabile del centro.
La SIRU, per la prima volta in Italia da quando è nata la Medicina della Riproduzione, ha avviato un tavolo di
confronto con il Ministero della Salute e ha elaborato le prime linee Guida in tema di PMA che detteranno i
comportamenti di tutti i Centri italiani in tema di riproduzione.
In questo iter il Centro Abra, tra i fondatori della SIRU, è stato protagonista di questi avvenimenti, a seguito
dei quali è stata offerta ai vari parlamentari, che hanno partecipato al confronto, la possibilità di visitare i
vari centri Italiani e, proprio in quest’ottica, il centro di Bra ha accolto, nel pomeriggio di lunedì 12 luglio, la
Senatrice Elisa Pirro.
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“Una preziosa occasione mostrare le tecnologie che abbiamo a disposizione, che sono tra le più avanzate” –
commentano il Dottor Morelli – le metodologie di lavoro e le prospettive future nell’ambito della PMA, sia
per quanto riguarda l’ambito divulgativo sia nell’ambito della operatività a livello territoriale ove, attraverso
la società scientifica SIRU proveremo a stabilire dei PDTA (percorsi diagnostici terapeutici territoriali), così
come esistono per altre discipline. Cioè una catena di comunicazione che partendo dalla base (medico di
medicina generale) possa facilmente e rapidamente condurre la coppia affetta da problematiche
riproduttive al Centro di PMA più idoneo a risolvere il problema”.
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LATINA OGGI – 23 luglio 2021

Salute: al via progetto 'Aiuta un figlio a
nascere', Palazzotto in visita alla clinica
Andros di Palermo
Si chiama 'Aiuta un figlio a nascere. La Pma apre le porte al Parlamento' il progetto portato avanti dalla
Società Italiana della Riproduzione Umana (Siru). "Tanti prestigiosi centri nel nostro Paese (62) hanno dato
disponibilità ad accogliere senatori e deputati nelle loro strutture per sensibilizzare i parlamentari, e quindi
l'opinione pubblica, rispetto ad una problematica incombente quale quella della denatalità nel nostro
Paese; ricordiamo, a tal proposito, che negli ultimi 10 anni il numero dei nati pro anno in Italia è diminuito
del 25%", si legge in una nota.
Al contempo questi incontri "saranno utili per dimostrare "al Palazzo" con quale alta professionalità i centri
operino". Già l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha ospitato la deputata Guia Termini e il centro
Abra di Cuneo la senatrice Elisa Pirro. Lunedì 26 luglio alle ore 12.sarà la volta della Clinica Andros a
Palermo. L'equipe di medici, biologi e personale sanitario ospiterà nel Centro Pma il deputato Erasmo
Palazzotto.
"Sarà questa un'occasione di confronto per sensibilizzare la classe politica isolana anche rispetto alla grave
e insopportabile condizione per la quale in Sicilia, in atto, non è possibile offrire tecniche di fecondazione
assistita a carico del Servizio Sanitario Regionale".
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STRETTOWEB – 23 luglio 2021

Salute: al via progetto 'Aiuta un figlio a
nascere', Palazzotto in visita alla clinica
Andros di Palermo
Si chiama 'Aiuta un figlio a nascere. La Pma apre le porte al Parlamento' il progetto portato avanti dalla
Società Italiana della Riproduzione Umana (Siru). "Tanti prestigiosi centri nel nostro Paese (62) hanno dato
disponibilità ad accogliere senatori e deputati nelle loro strutture per sensibilizzare i parlamentari, e quindi
l'opinione pubblica, rispetto ad una problematica incombente quale quella della denatalità nel nostro
Paese; ricordiamo, a tal proposito, che negli ultimi 10 anni il numero dei nati pro anno in Italia è diminuito
del 25%", si legge in una nota.
Al contempo questi incontri "saranno utili per dimostrare "al Palazzo" con quale alta professionalità i centri
operino". Già l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha ospitato la deputata Guia Termini e il centro
Abra di Cuneo la senatrice Elisa Pirro. Lunedì 26 luglio alle ore 12.sarà la volta della Clinica Andros a
Palermo. L'equipe di medici, biologi e personale sanitario ospiterà nel Centro Pma il deputato Erasmo
Palazzotto.
"Sarà questa un'occasione di confronto per sensibilizzare la classe politica isolana anche rispetto alla grave
e insopportabile condizione per la quale in Sicilia, in atto, non è possibile offrire tecniche di fecondazione
assistita a carico del Servizio Sanitario Regionale".
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CORRIERE DELLE ALPI – 5 luglio 2021

Covid e inquinamento: così mettono a rischio
la fertilità maschile

Fattori ambientali in sinergia col virus potrebbero danneggiare gli
spermatozoi. Uno studio italiano
La fertilità maschile, già in declino, potrebbe essere messa ulteriormente a rischio da una pericolosa
sinergia tra Covid-19 e inquinamento . A lanciare l'allarme è un articolo nato dal gruppo di ricercatori
italiani della rete del Progetto di Ricerca EcoFoodFertility coordinato da Luigi Montano , Uroandrologo
dell'Asl di Salerno e co-presidente della Società Italiana di Riproduzione umana, SIRU Anni di ricerche in
aree inquinate non solo italiane hanno già permesso di individuare proprio negli spermatozoi le prime
sentinelle dell'inquinamento ambientale , in grado di predire il futuro impatto sulla salute degli inquinanti.
E ci sono già studi che evidenziano la relazione tra inquinamento e intensità della pandemia, "ma oggi
cominciamo a capire come l'azione combinata del virus e dell'inquinamento comprometta la fertilità
maschile, tracciando uno scenario preoccupante per i prossimi anni", spiega Montano , primo autore dello
studio pubblicato sull' International Journal of Environmental Research and Public Health Da decenni i
ricercatori segnalano un declino preoccupante della qualità dello sperma, con dirette conseguenze sulla
fertilità, a causa di meccanismi legati all'ossidazione, all'infiammazione e alle alterazioni del sistema
immunitario causate dagli inquinanti. "Un altro studio che abbiamo pubblicato poche settimane fa mostra
come la qualità degli spermatozoi sia un potenziale indicatore di suscettibilità agli attacchi del virus SARSCoV-2 nelle aree inquinate", commenta Montano . La nuova ricerca, un'ampia rassegna che ha coinvolto
ricercatori di diverse discipline e provenienze, fa un passo avanti mostrando che l'azione sinergica fra Covid19 e inquinamento potrebbe ridurre ulteriormente la produzione di spermatozoi, danneggiando la già
compromessa capacità riproduttiva maschile. "L'inquinamento aumenta la produzione dei recettori ACE 2,
che sono la 'porta d'ingresso' del virus nell'organismo. E che sono particolarmente presenti nei testicoli",
spiega Montano . Un dato che, tra l'altro, potrebbe forse spiegare la maggior vulnerabilità maschile al
COVID . Su questo non ci sono ancora conferme, " ma pensiamo che la maggiore disponibilità di questo
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recettore in presenza di alcuni inquinanti possa spiegare la più alta contagiosità e impatto del Covid-19
nelle aree inquinate" ricorda il ricercatore. Si tratta di segnali che evidenziano una pericolosa sinergia tra i
meccanismi molecolari comuni degli inquinanti e dell'infezione da Covid-19, a danno della fertilità maschile
anche a medio e lungo termine. "Saranno necessarie indagini molecolari più fini: oggi sappiamo che il solo
spermiogramma si è dimostrato insufficiente per definire la capacità fecondante di un liquido seminale",
commentano due biologi molecolari coautori dello studio, Marina Piscopo , dell'Università di Napoli
Federico II e Ian Marc Bonapace , dell'Università Insubria di Varese. La pandemia potrebbe accelerare il già
diffuso declino della fertilità maschile, anche considerato il progressivo abbassarsi dell'età media di
infezione e l'incremento di stress ossidativo generato dal virus, che è già di per se un'importante causa di
infertilità. "Senza dimenticare", conclude un altro degli autori, Nino Guglielmino, co-presidente di SIRU,
"che restano da indagare gli effetti del virus sull'apparato riproduttivo femminile, di cui ancora, sappiamo
poco".
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SASSARI NOTIZIE – 23 luglio 2021

Salute: al via progetto 'Aiuta un figlio a
nascere', Palazzotto in visita alla clinica
Andros di Palermo
Si chiama 'Aiuta un figlio a nascere. La Pma apre le porte al Parlamento' il progetto portato avanti dalla
Società Italiana della Riproduzione Umana (Siru). "Tanti prestigiosi centri nel nostro Paese (62) hanno dato
disponibilità ad accogliere senatori e deputati nelle loro strutture per sensibilizzare i parlamentari, e quindi
l'opinione pubblica, rispetto ad una problematica incombente quale quella della denatalità nel nostro
Paese; ricordiamo, a tal proposito, che negli ultimi 10 anni il numero dei nati pro anno in Italia è diminuito
del 25%", si legge in una nota.
Al contempo questi incontri "saranno utili per dimostrare "al Palazzo" con quale alta professionalità i centri
operino". Già l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha ospitato la deputata Guia Termini e il centro
Abra di Cuneo la senatrice Elisa Pirro. Lunedì 26 luglio alle ore 12.sarà la volta della Clinica Andros a
Palermo. L'equipe di medici, biologi e personale sanitario ospiterà nel Centro Pma il deputato Erasmo
Palazzotto.
"Sarà questa un'occasione di confronto per sensibilizzare la classe politica isolana anche rispetto alla grave
e insopportabile condizione per la quale in Sicilia, in atto, non è possibile offrire tecniche di fecondazione
assistita a carico del Servizio Sanitario Regionale".
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ALTO ADIGE – 24 luglio 2021

Embriologi, modificare formazione scuole
specializzazione
Nella Giornata mondiale dell'embriologia, la Società italiana di riproduzione umana (Siru) chiede che che
venga riconosciuta la professionalità dell'embriologo clinico e modificato il piano formativo nelle scuole di
specializzazione. E ricorda lo storico evento della nascita di Luise Brown, la prima bambina nata da
fecondazione assistita per opera di Robert Edwards, insignito nel 2010 con il premio Nobel per la Medicina.
Individuare l'iter formativo, il riconoscimento formale e l'inquadramento professionale dell'embriologo
clinico è stato uno degli obiettivi strategici della Società Italiana della Riproduzione Umana (Siru).
"Fino ad oggi i biologi-embriologi clinici italiani hanno svolto il loro lavoro senza alcun titolo specifico spiega Antonino Guglielmino, presidente Siru - nonostante l'alta specialità, competenza e responsabilità
che tale attività richiede per la conduzione e la gestione del laboratorio di un centro che si occupa di
Riproduzione Medicalmente Assistita". E continua: "Ci auguriamo che tutte le scuole di specializzazione di
Genetica Medica italiane possano attivarsi aumentando anche il numero dei posti a disposizione dei biologi.
Così come andrebbe riconosciuta la competenza e l'esperienza già acquisita sul campo".
I biologi della Siru insieme a tutti i biologi che giornalmente operano nell'ambito della medicina e biologia
della riproduzione, pur apprezzando l'attuale passo avanti, con l'inserimento di un allargamento curriculare
sul fronte embriologico della specializzazione in genetica, non perdono di vista che l'obiettivo finale
continua ad essere la definizione di un percorso di formazione specialistica con riconoscimento unico e
specifico della figura dell'Embriologo Clinico. Al prossimo congresso nazionale previsto a Napoli il 13-16
ottobre, si prevede all'apertura un confronto tra i rappresentanti delle Istituzioni nazionali e gli operatori
del settore sulla formazione, il riconoscimento e l'inquadramento dell'embriologo clinico in Italia.
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SARDINIA POST – 23 luglio 2021

Salute: al via progetto 'Aiuta un figlio a
nascere', Palazzotto in visita alla clinica
Andros di Palermo
Si chiama 'Aiuta un figlio a nascere. La Pma apre le porte al Parlamento' il progetto portato avanti dalla
Società Italiana della Riproduzione Umana (Siru). "Tanti prestigiosi centri nel nostro Paese (62) hanno dato
disponibilità ad accogliere senatori e deputati nelle loro strutture per sensibilizzare i parlamentari, e quindi
l'opinione pubblica, rispetto ad una problematica incombente quale quella della denatalità nel nostro
Paese; ricordiamo, a tal proposito, che negli ultimi 10 anni il numero dei nati pro anno in Italia è diminuito
del 25%", si legge in una nota.
Al contempo questi incontri "saranno utili per dimostrare "al Palazzo" con quale alta professionalità i centri
operino". Già l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha ospitato la deputata Guia Termini e il centro
Abra di Cuneo la senatrice Elisa Pirro. Lunedì 26 luglio alle ore 12.sarà la volta della Clinica Andros a
Palermo. L'equipe di medici, biologi e personale sanitario ospiterà nel Centro Pma il deputato Erasmo
Palazzotto.
"Sarà questa un'occasione di confronto per sensibilizzare la classe politica isolana anche rispetto alla grave
e insopportabile condizione per la quale in Sicilia, in atto, non è possibile offrire tecniche di fecondazione
assistita a carico del Servizio Sanitario Regionale".
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THE WORLD NEWS – 23 luglio 2021

Salute: al via progetto 'Aiuta un figlio a
nascere', Palazzotto in visita alla clinica
Andros di Palermo
Si chiama 'Aiuta un figlio a nascere. La Pma apre le porte al Parlamento' il progetto portato avanti dalla
Società Italiana della Riproduzione Umana (Siru). "Tanti prestigiosi centri nel nostro Paese (62) hanno dato
disponibilità ad accogliere senatori e deputati nelle loro strutture per sensibilizzare i parlamentari, e quindi
l'opinione pubblica, rispetto ad una problematica incombente quale quella della denatalità nel nostro
Paese; ricordiamo, a tal proposito, che negli ultimi 10 anni il numero dei nati pro anno in Italia è diminuito
del 25%", si legge in una nota.
Al contempo questi incontri "saranno utili per dimostrare "al Palazzo" con quale alta professionalità i centri
operino". Già l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha ospitato la deputata Guia Termini e il centro
Abra di Cuneo la senatrice Elisa Pirro. Lunedì 26 luglio alle ore 12.sarà la volta della Clinica Andros a
Palermo. L'equipe di medici, biologi e personale sanitario ospiterà nel Centro Pma il deputato Erasmo
Palazzotto.
"Sarà questa un'occasione di confronto per sensibilizzare la classe politica isolana anche rispetto alla grave
e insopportabile condizione per la quale in Sicilia, in atto, non è possibile offrire tecniche di fecondazione
assistita a carico del Servizio Sanitario Regionale".
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IL SANNIO QUOTIDIANO – 23 luglio 2021

Salute: al via progetto 'Aiuta un figlio a
nascere', Palazzotto in visita alla clinica
Andros di Palermo
Si chiama 'Aiuta un figlio a nascere. La Pma apre le porte al Parlamento' il progetto portato avanti dalla
Società Italiana della Riproduzione Umana (Siru). "Tanti prestigiosi centri nel nostro Paese (62) hanno dato
disponibilità ad accogliere senatori e deputati nelle loro strutture per sensibilizzare i parlamentari, e quindi
l'opinione pubblica, rispetto ad una problematica incombente quale quella della denatalità nel nostro
Paese; ricordiamo, a tal proposito, che negli ultimi 10 anni il numero dei nati pro anno in Italia è diminuito
del 25%", si legge in una nota.
Al contempo questi incontri "saranno utili per dimostrare "al Palazzo" con quale alta professionalità i centri
operino". Già l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha ospitato la deputata Guia Termini e il centro
Abra di Cuneo la senatrice Elisa Pirro. Lunedì 26 luglio alle ore 12.sarà la volta della Clinica Andros a
Palermo. L'equipe di medici, biologi e personale sanitario ospiterà nel Centro Pma il deputato Erasmo
Palazzotto.
"Sarà questa un'occasione di confronto per sensibilizzare la classe politica isolana anche rispetto alla grave
e insopportabile condizione per la quale in Sicilia, in atto, non è possibile offrire tecniche di fecondazione
assistita a carico del Servizio Sanitario Regionale".

84

ECOSEVEN – 23 luglio 2021

Salute: al via progetto 'Aiuta un figlio a
nascere', Palazzotto in visita alla clinica
Andros di Palermo
Si chiama 'Aiuta un figlio a nascere. La Pma apre le porte al Parlamento' il progetto portato avanti dalla
Società Italiana della Riproduzione Umana (Siru). "Tanti prestigiosi centri nel nostro Paese (62) hanno dato
disponibilità ad accogliere senatori e deputati nelle loro strutture per sensibilizzare i parlamentari, e quindi
l'opinione pubblica, rispetto ad una problematica incombente quale quella della denatalità nel nostro
Paese; ricordiamo, a tal proposito, che negli ultimi 10 anni il numero dei nati pro anno in Italia è diminuito
del 25%", si legge in una nota.
Al contempo questi incontri "saranno utili per dimostrare "al Palazzo" con quale alta professionalità i centri
operino". Già l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha ospitato la deputata Guia Termini e il centro
Abra di Cuneo la senatrice Elisa Pirro. Lunedì 26 luglio alle ore 12.sarà la volta della Clinica Andros a
Palermo. L'equipe di medici, biologi e personale sanitario ospiterà nel Centro Pma il deputato Erasmo
Palazzotto.
"Sarà questa un'occasione di confronto per sensibilizzare la classe politica isolana anche rispetto alla grave
e insopportabile condizione per la quale in Sicilia, in atto, non è possibile offrire tecniche di fecondazione
assistita a carico del Servizio Sanitario Regionale".
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CORRIERE DI RIETI – 23 luglio 2021

Salute: al via progetto 'Aiuta un figlio a
nascere', Palazzotto in visita alla clinica
Andros di Palermo
Si chiama 'Aiuta un figlio a nascere. La Pma apre le porte al Parlamento' il progetto portato avanti dalla
Società Italiana della Riproduzione Umana (Siru). "Tanti prestigiosi centri nel nostro Paese (62) hanno dato
disponibilità ad accogliere senatori e deputati nelle loro strutture per sensibilizzare i parlamentari, e quindi
l'opinione pubblica, rispetto ad una problematica incombente quale quella della denatalità nel nostro
Paese; ricordiamo, a tal proposito, che negli ultimi 10 anni il numero dei nati pro anno in Italia è diminuito
del 25%", si legge in una nota.
Al contempo questi incontri "saranno utili per dimostrare "al Palazzo" con quale alta professionalità i centri
operino". Già l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha ospitato la deputata Guia Termini e il centro
Abra di Cuneo la senatrice Elisa Pirro. Lunedì 26 luglio alle ore 12.sarà la volta della Clinica Andros a
Palermo. L'equipe di medici, biologi e personale sanitario ospiterà nel Centro Pma il deputato Erasmo
Palazzotto.
"Sarà questa un'occasione di confronto per sensibilizzare la classe politica isolana anche rispetto alla grave
e insopportabile condizione per la quale in Sicilia, in atto, non è possibile offrire tecniche di fecondazione
assistita a carico del Servizio Sanitario Regionale".
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IL GIORNALE D’ITALIA – 23 luglio 2021

Salute: al via progetto 'Aiuta un figlio a
nascere', Palazzotto in visita alla clinica
Andros di Palermo
Si chiama 'Aiuta un figlio a nascere. La Pma apre le porte al Parlamento' il progetto portato avanti dalla
Società Italiana della Riproduzione Umana (Siru). "Tanti prestigiosi centri nel nostro Paese (62) hanno dato
disponibilità ad accogliere senatori e deputati nelle loro strutture per sensibilizzare i parlamentari, e quindi
l'opinione pubblica, rispetto ad una problematica incombente quale quella della denatalità nel nostro
Paese; ricordiamo, a tal proposito, che negli ultimi 10 anni il numero dei nati pro anno in Italia è diminuito
del 25%", si legge in una nota.
Al contempo questi incontri "saranno utili per dimostrare "al Palazzo" con quale alta professionalità i centri
operino". Già l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha ospitato la deputata Guia Termini e il centro
Abra di Cuneo la senatrice Elisa Pirro. Lunedì 26 luglio alle ore 12.sarà la volta della Clinica Andros a
Palermo. L'equipe di medici, biologi e personale sanitario ospiterà nel Centro Pma il deputato Erasmo
Palazzotto.
"Sarà questa un'occasione di confronto per sensibilizzare la classe politica isolana anche rispetto alla grave
e insopportabile condizione per la quale in Sicilia, in atto, non è possibile offrire tecniche di fecondazione
assistita a carico del Servizio Sanitario Regionale".

87

MESSAGGERO VENETO – 5 luglio 2021

Covid e inquinamento: così mettono a rischio
la fertilità maschile

Fattori ambientali in sinergia col virus potrebbero danneggiare gli
spermatozoi. Uno studio italiano
La fertilità maschile, già in declino, potrebbe essere messa ulteriormente a rischio da una pericolosa
sinergia tra Covid-19 e inquinamento . A lanciare l'allarme è un articolo nato dal gruppo di ricercatori
italiani della rete del Progetto di Ricerca EcoFoodFertility coordinato da Luigi Montano , Uroandrologo
dell'Asl di Salerno e co-presidente della Società Italiana di Riproduzione umana, SIRU Anni di ricerche in
aree inquinate non solo italiane hanno già permesso di individuare proprio negli spermatozoi le prime
sentinelle dell'inquinamento ambientale , in grado di predire il futuro impatto sulla salute degli inquinanti.
E ci sono già studi che evidenziano la relazione tra inquinamento e intensità della pandemia, "ma oggi
cominciamo a capire come l'azione combinata del virus e dell'inquinamento comprometta la fertilità
maschile, tracciando uno scenario preoccupante per i prossimi anni", spiega Montano , primo autore dello
studio pubblicato sull' International Journal of Environmental Research and Public Health Da decenni i
ricercatori segnalano un declino preoccupante della qualità dello sperma, con dirette conseguenze sulla
fertilità, a causa di meccanismi legati all'ossidazione, all'infiammazione e alle alterazioni del sistema
immunitario causate dagli inquinanti. "Un altro studio che abbiamo pubblicato poche settimane fa mostra
come la qualità degli spermatozoi sia un potenziale indicatore di suscettibilità agli attacchi del virus SARSCoV-2 nelle aree inquinate", commenta Montano . La nuova ricerca, un'ampia rassegna che ha coinvolto
ricercatori di diverse discipline e provenienze, fa un passo avanti mostrando che l'azione sinergica fra Covid19 e inquinamento potrebbe ridurre ulteriormente la produzione di spermatozoi, danneggiando la già
compromessa capacità riproduttiva maschile. "L'inquinamento aumenta la produzione dei recettori ACE 2,
che sono la 'porta d'ingresso' del virus nell'organismo. E che sono particolarmente presenti nei testicoli",
spiega Montano . Un dato che, tra l'altro, potrebbe forse spiegare la maggior vulnerabilità maschile al
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COVID . Su questo non ci sono ancora conferme, " ma pensiamo che la maggiore disponibilità di questo
recettore in presenza di alcuni inquinanti possa spiegare la più alta contagiosità e impatto del Covid-19
nelle aree inquinate" ricorda il ricercatore. Si tratta di segnali che evidenziano una pericolosa sinergia tra i
meccanismi molecolari comuni degli inquinanti e dell'infezione da Covid-19, a danno della fertilità maschile
anche a medio e lungo termine. "Saranno necessarie indagini molecolari più fini: oggi sappiamo che il solo
spermiogramma si è dimostrato insufficiente per definire la capacità fecondante di un liquido seminale",
commentano due biologi molecolari coautori dello studio, Marina Piscopo , dell'Università di Napoli
Federico II e Ian Marc Bonapace , dell'Università Insubria di Varese. La pandemia potrebbe accelerare il già
diffuso declino della fertilità maschile, anche considerato il progressivo abbassarsi dell'età media di
infezione e l'incremento di stress ossidativo generato dal virus, che è già di per se un'importante causa di
infertilità. "Senza dimenticare", conclude un altro degli autori, Nino Guglielmino, co-presidente di SIRU,
"che restano da indagare gli effetti del virus sull'apparato riproduttivo femminile, di cui ancora, sappiamo
poco".
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CORRIERE DI SIENA – 23 luglio 2021

Salute: al via progetto 'Aiuta un figlio a
nascere', Palazzotto in visita alla clinica
Andros di Palermo
Si chiama 'Aiuta un figlio a nascere. La Pma apre le porte al Parlamento' il progetto portato avanti dalla
Società Italiana della Riproduzione Umana (Siru). "Tanti prestigiosi centri nel nostro Paese (62) hanno dato
disponibilità ad accogliere senatori e deputati nelle loro strutture per sensibilizzare i parlamentari, e quindi
l'opinione pubblica, rispetto ad una problematica incombente quale quella della denatalità nel nostro
Paese; ricordiamo, a tal proposito, che negli ultimi 10 anni il numero dei nati pro anno in Italia è diminuito
del 25%", si legge in una nota.
Al contempo questi incontri "saranno utili per dimostrare "al Palazzo" con quale alta professionalità i centri
operino". Già l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha ospitato la deputata Guia Termini e il centro
Abra di Cuneo la senatrice Elisa Pirro. Lunedì 26 luglio alle ore 12.sarà la volta della Clinica Andros a
Palermo. L'equipe di medici, biologi e personale sanitario ospiterà nel Centro Pma il deputato Erasmo
Palazzotto.
"Sarà questa un'occasione di confronto per sensibilizzare la classe politica isolana anche rispetto alla grave
e insopportabile condizione per la quale in Sicilia, in atto, non è possibile offrire tecniche di fecondazione
assistita a carico del Servizio Sanitario Regionale".
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ECONOMY MAGAZINE – 23 luglio 2021

Salute: al via progetto 'Aiuta un figlio a
nascere', Palazzotto in visita alla clinica
Andros di Palermo
Si chiama 'Aiuta un figlio a nascere. La Pma apre le porte al Parlamento' il progetto portato avanti dalla
Società Italiana della Riproduzione Umana (Siru). "Tanti prestigiosi centri nel nostro Paese (62) hanno dato
disponibilità ad accogliere senatori e deputati nelle loro strutture per sensibilizzare i parlamentari, e quindi
l'opinione pubblica, rispetto ad una problematica incombente quale quella della denatalità nel nostro
Paese; ricordiamo, a tal proposito, che negli ultimi 10 anni il numero dei nati pro anno in Italia è diminuito
del 25%", si legge in una nota.
Al contempo questi incontri "saranno utili per dimostrare "al Palazzo" con quale alta professionalità i centri
operino". Già l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha ospitato la deputata Guia Termini e il centro
Abra di Cuneo la senatrice Elisa Pirro. Lunedì 26 luglio alle ore 12.sarà la volta della Clinica Andros a
Palermo. L'equipe di medici, biologi e personale sanitario ospiterà nel Centro Pma il deputato Erasmo
Palazzotto.
"Sarà questa un'occasione di confronto per sensibilizzare la classe politica isolana anche rispetto alla grave
e insopportabile condizione per la quale in Sicilia, in atto, non è possibile offrire tecniche di fecondazione
assistita a carico del Servizio Sanitario Regionale".
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OLBIA NOTIZIE – 23 luglio 2021

Salute: al via progetto 'Aiuta un figlio a
nascere', Palazzotto in visita alla clinica
Andros di Palermo
Si chiama 'Aiuta un figlio a nascere. La Pma apre le porte al Parlamento' il progetto portato avanti dalla
Società Italiana della Riproduzione Umana (Siru). "Tanti prestigiosi centri nel nostro Paese (62) hanno dato
disponibilità ad accogliere senatori e deputati nelle loro strutture per sensibilizzare i parlamentari, e quindi
l'opinione pubblica, rispetto ad una problematica incombente quale quella della denatalità nel nostro
Paese; ricordiamo, a tal proposito, che negli ultimi 10 anni il numero dei nati pro anno in Italia è diminuito
del 25%", si legge in una nota.
Al contempo questi incontri "saranno utili per dimostrare "al Palazzo" con quale alta professionalità i centri
operino". Già l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha ospitato la deputata Guia Termini e il centro
Abra di Cuneo la senatrice Elisa Pirro. Lunedì 26 luglio alle ore 12.sarà la volta della Clinica Andros a
Palermo. L'equipe di medici, biologi e personale sanitario ospiterà nel Centro Pma il deputato Erasmo
Palazzotto.
"Sarà questa un'occasione di confronto per sensibilizzare la classe politica isolana anche rispetto alla grave
e insopportabile condizione per la quale in Sicilia, in atto, non è possibile offrire tecniche di fecondazione
assistita a carico del Servizio Sanitario Regionale".
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CORRIERE DI AREZZO – 23 luglio 2021

Salute: al via progetto 'Aiuta un figlio a
nascere', Palazzotto in visita alla clinica
Andros di Palermo
Si chiama 'Aiuta un figlio a nascere. La Pma apre le porte al Parlamento' il progetto portato avanti dalla
Società Italiana della Riproduzione Umana (Siru). "Tanti prestigiosi centri nel nostro Paese (62) hanno dato
disponibilità ad accogliere senatori e deputati nelle loro strutture per sensibilizzare i parlamentari, e quindi
l'opinione pubblica, rispetto ad una problematica incombente quale quella della denatalità nel nostro
Paese; ricordiamo, a tal proposito, che negli ultimi 10 anni il numero dei nati pro anno in Italia è diminuito
del 25%", si legge in una nota.
Al contempo questi incontri "saranno utili per dimostrare "al Palazzo" con quale alta professionalità i centri
operino". Già l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha ospitato la deputata Guia Termini e il centro
Abra di Cuneo la senatrice Elisa Pirro. Lunedì 26 luglio alle ore 12.sarà la volta della Clinica Andros a
Palermo. L'equipe di medici, biologi e personale sanitario ospiterà nel Centro Pma il deputato Erasmo
Palazzotto.
"Sarà questa un'occasione di confronto per sensibilizzare la classe politica isolana anche rispetto alla grave
e insopportabile condizione per la quale in Sicilia, in atto, non è possibile offrire tecniche di fecondazione
assistita a carico del Servizio Sanitario Regionale".
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TELE ROMAGNA24 – 23 luglio 2021

Salute: al via progetto 'Aiuta un figlio a
nascere', Palazzotto in visita alla clinica
Andros di Palermo
Si chiama 'Aiuta un figlio a nascere. La Pma apre le porte al Parlamento' il progetto portato avanti dalla
Società Italiana della Riproduzione Umana (Siru). "Tanti prestigiosi centri nel nostro Paese (62) hanno dato
disponibilità ad accogliere senatori e deputati nelle loro strutture per sensibilizzare i parlamentari, e quindi
l'opinione pubblica, rispetto ad una problematica incombente quale quella della denatalità nel nostro
Paese; ricordiamo, a tal proposito, che negli ultimi 10 anni il numero dei nati pro anno in Italia è diminuito
del 25%", si legge in una nota.
Al contempo questi incontri "saranno utili per dimostrare "al Palazzo" con quale alta professionalità i centri
operino". Già l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha ospitato la deputata Guia Termini e il centro
Abra di Cuneo la senatrice Elisa Pirro. Lunedì 26 luglio alle ore 12.sarà la volta della Clinica Andros a
Palermo. L'equipe di medici, biologi e personale sanitario ospiterà nel Centro Pma il deputato Erasmo
Palazzotto.
"Sarà questa un'occasione di confronto per sensibilizzare la classe politica isolana anche rispetto alla grave
e insopportabile condizione per la quale in Sicilia, in atto, non è possibile offrire tecniche di fecondazione
assistita a carico del Servizio Sanitario Regionale".
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ALTO ADIGE – 1 luglio 2021

Procreazione assistita: Siru, si conceda senza
discriminazioni "Italia faccia come la Francia"
"L'Italia faccia come la Francia, conceda in maniera ragionevole la possibilita' a tutte le donne di accedere
alla procreazione medicalmente assistita senza discriminazioni". E' l'appello lanciato dalla Societa' italiana
di riproduzione umana (Siru) dopo il via libera del parlamento francese al progetto di legge che include
l'estensione della procreazione medicalmente assistita (Pma) a tutte le donne, incluse single e lesbiche. "I
nostri vicini Francesi ancora una volta, anche se dopo un lungo dibattito, riescono ad accettare la realta' e
dare una risposta alle tante coppie di donne che nella loro autodeterminazione scelgono di costruire una
famiglia con figli", commenta Antonino Guglielmino, presidente della Siru. "Sarebbe auspicabile che anche
nel nostro paese si inizi un confronto laico e senza pregiudizi per affrontare uno stato di fatto che coinvolge
numerose donne lasciando liberta' di scelta individuale ed evitando costosi e lontani viaggi della speranza in
altri paesi". "Inoltre - conclude - una soluzione a questa domanda garantirebbe sicurezza e qualita' nelle
decine di centri Italiani che assistono da decenni con esperienza e competenza le coppie che, per avere un
figlio, necessitano della riproduzione medicalmente assistita".
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TVSETTE – 23 luglio 2021

Salute: al via progetto 'Aiuta un figlio a
nascere', Palazzotto in visita alla clinica
Andros di Palermo
Si chiama 'Aiuta un figlio a nascere. La Pma apre le porte al Parlamento' il progetto portato avanti dalla
Società Italiana della Riproduzione Umana (Siru). "Tanti prestigiosi centri nel nostro Paese (62) hanno dato
disponibilità ad accogliere senatori e deputati nelle loro strutture per sensibilizzare i parlamentari, e quindi
l'opinione pubblica, rispetto ad una problematica incombente quale quella della denatalità nel nostro
Paese; ricordiamo, a tal proposito, che negli ultimi 10 anni il numero dei nati pro anno in Italia è diminuito
del 25%", si legge in una nota.
Al contempo questi incontri "saranno utili per dimostrare "al Palazzo" con quale alta professionalità i centri
operino". Già l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha ospitato la deputata Guia Termini e il centro
Abra di Cuneo la senatrice Elisa Pirro. Lunedì 26 luglio alle ore 12.sarà la volta della Clinica Andros a
Palermo. L'equipe di medici, biologi e personale sanitario ospiterà nel Centro Pma il deputato Erasmo
Palazzotto.
"Sarà questa un'occasione di confronto per sensibilizzare la classe politica isolana anche rispetto alla grave
e insopportabile condizione per la quale in Sicilia, in atto, non è possibile offrire tecniche di fecondazione
assistita a carico del Servizio Sanitario Regionale".
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CORRIERE DI VITERBO – 23 luglio 2021

Salute: al via progetto 'Aiuta un figlio a
nascere', Palazzotto in visita alla clinica
Andros di Palermo
Si chiama 'Aiuta un figlio a nascere. La Pma apre le porte al Parlamento' il progetto portato avanti dalla
Società Italiana della Riproduzione Umana (Siru). "Tanti prestigiosi centri nel nostro Paese (62) hanno dato
disponibilità ad accogliere senatori e deputati nelle loro strutture per sensibilizzare i parlamentari, e quindi
l'opinione pubblica, rispetto ad una problematica incombente quale quella della denatalità nel nostro
Paese; ricordiamo, a tal proposito, che negli ultimi 10 anni il numero dei nati pro anno in Italia è diminuito
del 25%", si legge in una nota.
Al contempo questi incontri "saranno utili per dimostrare "al Palazzo" con quale alta professionalità i centri
operino". Già l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha ospitato la deputata Guia Termini e il centro
Abra di Cuneo la senatrice Elisa Pirro. Lunedì 26 luglio alle ore 12.sarà la volta della Clinica Andros a
Palermo. L'equipe di medici, biologi e personale sanitario ospiterà nel Centro Pma il deputato Erasmo
Palazzotto.
"Sarà questa un'occasione di confronto per sensibilizzare la classe politica isolana anche rispetto alla grave
e insopportabile condizione per la quale in Sicilia, in atto, non è possibile offrire tecniche di fecondazione
assistita a carico del Servizio Sanitario Regionale".
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LA SENTINELLA DEL CANAVESE – 5 luglio 2021

Covid e inquinamento: così mettono a rischio
la fertilità maschile

Fattori ambientali in sinergia col virus potrebbero danneggiare gli
spermatozoi. Uno studio italiano
La fertilità maschile, già in declino, potrebbe essere messa ulteriormente a rischio da una pericolosa
sinergia tra Covid-19 e inquinamento . A lanciare l'allarme è un articolo nato dal gruppo di ricercatori
italiani della rete del Progetto di Ricerca EcoFoodFertility coordinato da Luigi Montano , Uroandrologo
dell'Asl di Salerno e co-presidente della Società Italiana di Riproduzione umana, SIRU Anni di ricerche in
aree inquinate non solo italiane hanno già permesso di individuare proprio negli spermatozoi le prime
sentinelle dell'inquinamento ambientale , in grado di predire il futuro impatto sulla salute degli inquinanti.
E ci sono già studi che evidenziano la relazione tra inquinamento e intensità della pandemia, "ma oggi
cominciamo a capire come l'azione combinata del virus e dell'inquinamento comprometta la fertilità
maschile, tracciando uno scenario preoccupante per i prossimi anni", spiega Montano , primo autore dello
studio pubblicato sull' International Journal of Environmental Research and Public Health Da decenni i
ricercatori segnalano un declino preoccupante della qualità dello sperma, con dirette conseguenze sulla
fertilità, a causa di meccanismi legati all'ossidazione, all'infiammazione e alle alterazioni del sistema
immunitario causate dagli inquinanti. "Un altro studio che abbiamo pubblicato poche settimane fa mostra
come la qualità degli spermatozoi sia un potenziale indicatore di suscettibilità agli attacchi del virus SARSCoV-2 nelle aree inquinate", commenta Montano . La nuova ricerca, un'ampia rassegna che ha coinvolto
ricercatori di diverse discipline e provenienze, fa un passo avanti mostrando che l'azione sinergica fra Covid19 e inquinamento potrebbe ridurre ulteriormente la produzione di spermatozoi, danneggiando la già
compromessa capacità riproduttiva maschile. "L'inquinamento aumenta la produzione dei recettori ACE 2,
che sono la 'porta d'ingresso' del virus nell'organismo. E che sono particolarmente presenti nei testicoli",
spiega Montano . Un dato che, tra l'altro, potrebbe forse spiegare la maggior vulnerabilità maschile al
COVID . Su questo non ci sono ancora conferme, " ma pensiamo che la maggiore disponibilità di questo
recettore in presenza di alcuni inquinanti possa spiegare la più alta contagiosità e impatto del Covid-19
nelle aree inquinate" ricorda il ricercatore. Si tratta di segnali che evidenziano una pericolosa sinergia tra i
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meccanismi molecolari comuni degli inquinanti e dell'infezione da Covid-19, a danno della fertilità maschile
anche a medio e lungo termine. "Saranno necessarie indagini molecolari più fini: oggi sappiamo che il solo
spermiogramma si è dimostrato insufficiente per definire la capacità fecondante di un liquido seminale",
commentano due biologi molecolari coautori dello studio, Marina Piscopo , dell'Università di Napoli
Federico II e Ian Marc Bonapace , dell'Università Insubria di Varese. La pandemia potrebbe accelerare il già
diffuso declino della fertilità maschile, anche considerato il progressivo abbassarsi dell'età media di
infezione e l'incremento di stress ossidativo generato dal virus, che è già di per se un'importante causa di
infertilità. "Senza dimenticare", conclude un altro degli autori, Nino Guglielmino, co-presidente di SIRU,
"che restano da indagare gli effetti del virus sull'apparato riproduttivo femminile, di cui ancora, sappiamo
poco".
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CATANIA OGGI – 23 luglio 2021

Salute: al via progetto 'Aiuta un figlio a
nascere', Palazzotto in visita alla clinica
Andros di Palermo
Si chiama 'Aiuta un figlio a nascere. La Pma apre le porte al Parlamento' il progetto portato avanti dalla
Società Italiana della Riproduzione Umana (Siru). "Tanti prestigiosi centri nel nostro Paese (62) hanno dato
disponibilità ad accogliere senatori e deputati nelle loro strutture per sensibilizzare i parlamentari, e quindi
l'opinione pubblica, rispetto ad una problematica incombente quale quella della denatalità nel nostro
Paese; ricordiamo, a tal proposito, che negli ultimi 10 anni il numero dei nati pro anno in Italia è diminuito
del 25%", si legge in una nota.
Al contempo questi incontri "saranno utili per dimostrare "al Palazzo" con quale alta professionalità i centri
operino". Già l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha ospitato la deputata Guia Termini e il centro
Abra di Cuneo la senatrice Elisa Pirro. Lunedì 26 luglio alle ore 12.sarà la volta della Clinica Andros a
Palermo. L'equipe di medici, biologi e personale sanitario ospiterà nel Centro Pma il deputato Erasmo
Palazzotto.
"Sarà questa un'occasione di confronto per sensibilizzare la classe politica isolana anche rispetto alla grave
e insopportabile condizione per la quale in Sicilia, in atto, non è possibile offrire tecniche di fecondazione
assistita a carico del Servizio Sanitario Regionale".
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TREND ONLINE – 23 luglio 2021

Salute: al via progetto 'Aiuta un figlio a
nascere', Palazzotto in visita alla clinica
Andros di Palermo
Si chiama 'Aiuta un figlio a nascere. La Pma apre le porte al Parlamento' il progetto portato avanti dalla
Società Italiana della Riproduzione Umana (Siru). "Tanti prestigiosi centri nel nostro Paese (62) hanno dato
disponibilità ad accogliere senatori e deputati nelle loro strutture per sensibilizzare i parlamentari, e quindi
l'opinione pubblica, rispetto ad una problematica incombente quale quella della denatalità nel nostro
Paese; ricordiamo, a tal proposito, che negli ultimi 10 anni il numero dei nati pro anno in Italia è diminuito
del 25%", si legge in una nota.
Al contempo questi incontri "saranno utili per dimostrare "al Palazzo" con quale alta professionalità i centri
operino". Già l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha ospitato la deputata Guia Termini e il centro
Abra di Cuneo la senatrice Elisa Pirro. Lunedì 26 luglio alle ore 12.sarà la volta della Clinica Andros a
Palermo. L'equipe di medici, biologi e personale sanitario ospiterà nel Centro Pma il deputato Erasmo
Palazzotto.
"Sarà questa un'occasione di confronto per sensibilizzare la classe politica isolana anche rispetto alla grave
e insopportabile condizione per la quale in Sicilia, in atto, non è possibile offrire tecniche di fecondazione
assistita a carico del Servizio Sanitario Regionale".
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