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IL SOLE 24 ORE – 13 maggio 2022 
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LIBERO QUOTIDIANO – 27 maggio 2022 
 

 
 

Denatalità, Guglielmino (SIRU): “Italia rischia 
estinzione, la fertilità si insegni a scuola” 
 

 
 
VIDEO - https://www.liberoquotidiano.it/video/video-news-by-
vista/31772707/denatalita-guglielmino-siru-italia-rischia-estinzione-la-fertilita-si-
insegni-a-scuola-.html 
 
Per 3 adolescenti su 4 la fertilità è una grande sconosciuta e i giovani italiani tendono a considerare la 
fertilità come un valore lontano anni luce dalla loro quotidianità. È quanto emerge in occasione del quinto 
congresso nazionale della Società Italiana della Riproduzione Umana (SIRU), in corso a Rimini fino a sabato 
che ha invitato gli studenti delle scuole a prendere parte all'evento per imparare e sciogliere ogni dubbio 
sulla fertilità. “Ogni anno i tassi di natalità si abbassano ulteriormente, attualmente siamo all’1,2 Il numero 
medio di figli per donna con un calo di 15 mila nascite rispetto al 2019- sottolinea Antonio Guglielmino, 
presidente della Società Italiana della Riproduzione Umana (SIRU) - L’Italia rischia l’estinzione se non si 
interviene subito”. Da Rimini arriva l’appello della SIRU alle Istituzioni perché si prendano carico di 
informare correttamente i giovani e insegnare loro a prendersi cura della salute riproduttiva fin da piccoli. 
Gli esperti riproduttivi sono disponibili a collaborare per fare informazione sui banchi di scuola, nelle scuole 
di tutta Italia.” Un primo passo è stato fatto aprendo le porte del congresso medico ai giovani dei licei 
riminesi in presenza e di tutta Italia". "La fertilità è un 'tesoro' da custodire fin da piccoli", sottolinea 
Antonio Guglielmino "Per questo è fondamentale promuovere la cultura della fertilità e della riproduzione 
fra i giovani, il nostro futuro", sottolinea. 

 
 
 
 
 
 

https://www.liberoquotidiano.it/video/video-news-by-vista/31772707/denatalita-guglielmino-siru-italia-rischia-estinzione-la-fertilita-si-insegni-a-scuola-.html
https://www.liberoquotidiano.it/video/video-news-by-vista/31772707/denatalita-guglielmino-siru-italia-rischia-estinzione-la-fertilita-si-insegni-a-scuola-.html
https://www.liberoquotidiano.it/video/video-news-by-vista/31772707/denatalita-guglielmino-siru-italia-rischia-estinzione-la-fertilita-si-insegni-a-scuola-.html
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ASKANEWS – 27 maggio 2022 
 

 
 

PMA: sempre più coppie si tirano indietro, 
quasi 5mila nascite in meno 
 

 
 

A Rimini Congresso Nazionale Società Italiana della Riproduzione Umana 
 
La pandemia ha distrutto il sogno di diventare mamma e papà che prima del 2020 avevano moltissime 
coppie. Non solo a causa dei ritardi nell’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, ma 
per l’impatto psicologico che l’emergenza Covid-19 ha avuto su molte di loro. “Dopo pandemia capita più di 
frequente che le coppie che desideravano avere un figlio abbandonino l’idea, sopraffatte da ansie e 
preoccupazioni”, testimonia Stefano Bernardi, psicologo della Società Italiana di Riproduzione Umano. Il 
tema della destabilizzazione emotiva delle coppie, molto spesso all’origine delle sempre più frequenti 
rinunce ai trattamenti di PMA, è al centro del V Congresso Nazionale della Società Italiana della 
Riproduzione Umana (26-28 maggio, Rimini). “Se già prima del Covid-19 lo stress emotivo, unito ad altri 
fattori socioeconomici, portavano ogni anno 1 coppia su 4 ad abbandonare i difficili e lunghi percorsi di 
PMA, con la pesante riduzione dei servizi attuata per contrastare l’emergenza sanitaria, si stima siano nati 
circa 5mila bambini in meno nel 2020”, dice Antonio Guglielmino, presidente della SIRU.  
 
 Paralizzati dalle preoccupazioni legate a fattori sociali ed economici, dalla paura della morte e una 
percezione di generale precarietà, e a seguito della riduzione dell’attività da parte delle strutture sanitarie 
che svolgono trattamenti di PMA, le coppie che hanno rinunciato all’idea di avere figli nell’anno pandemico 
è cresciuto ulteriormente. “Per questo, ora più che mai, è necessario potenziare il supporto psicologico 
offerto alle coppie che vogliono accedere alla PMA”, sottolinea Stefano Bernardi, psicologo della SIRU, che 
riporta l’attenzione sul ruolo della figura professionale dello psicologo all’interno dei percorsi di 
procreazione assistita. “L’affiancamento dello psicologo, non solo permette alle coppie di mantenere un 
atteggiamento consapevole, ma permette soprattutto di sviluppare – continua – consapevolezza e 
accettazione della condizione di infertilità e delle cure a cui decidono di sottoporsi. Permettendo in ultimo 
una più facile accettazione di un eventuale esito negativo”.  
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VISTA – 27 maggio 2022 
 

 
 

Denatalità, Guglielmino (SIRU): “Italia rischia 
estinzione, la fertilità si insegni a scuola” 
 

 
 
VIDEO - http://www.agenziavista.it/tempo-reale/2022/527858_denatalita-
guglielmino-siru-italia-rischia-estinzione-la-fertilita-si-insegni-a-scuola/ 
 
Per 3 adolescenti su 4 la fertilità è una grande sconosciuta e i giovani italiani tendono a considerare la 
fertilità come un valore lontano anni luce dalla loro quotidianità. È quanto emerge in occasione del quinto 
congresso nazionale della Società Italiana della Riproduzione Umana (SIRU), in corso a Rimini fino a sabato 
che ha invitato gli studenti delle scuole a prendere parte all'evento per imparare e sciogliere ogni dubbio 
sulla fertilità. “Ogni anno i tassi di natalità si abbassano ulteriormente, attualmente siamo all’1,2 Il numero 
medio di figli per donna con un calo di 15 mila nascite rispetto al 2019- sottolinea Antonio Guglielmino, 
presidente della Società Italiana della Riproduzione Umana (SIRU) - L’Italia rischia l’estinzione se non si 
interviene subito”. Da Rimini arriva l’appello della SIRU alle Istituzioni perché si prendano carico di 
informare correttamente i giovani e insegnare loro a prendersi cura della salute riproduttiva fin da piccoli. 
Gli esperti riproduttivi sono disponibili a collaborare per fare informazione sui banchi di scuola, nelle scuole 
di tutta Italia.” Un primo passo è stato fatto aprendo le porte del congresso medico ai giovani dei licei 
riminesi in presenza e di tutta Italia". "La fertilità è un 'tesoro' da custodire fin da piccoli", sottolinea 
Antonio Guglielmino "Per questo è fondamentale promuovere la cultura della fertilità e della riproduzione 
fra i giovani, il nostro futuro", sottolinea. 

 
 
 
 
 
 

http://www.agenziavista.it/tempo-reale/2022/527858_denatalita-guglielmino-siru-italia-rischia-estinzione-la-fertilita-si-insegni-a-scuola/
http://www.agenziavista.it/tempo-reale/2022/527858_denatalita-guglielmino-siru-italia-rischia-estinzione-la-fertilita-si-insegni-a-scuola/
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DOTTNET – 26 maggio 2022 
 

 
 

Per 3 adolescenti su 4 la fertilità è una grande 
sconosciuta: al via il progetto Siru 
 

 
 

In occasione del quinto congresso nazionale della Società Italiana della 
Riproduzione Umana (SIRU) gli studenti delle scuole sono stati invitati a 

prendere parte all'evento per imparare e sciogliere ogni dubbio sulla 
fertilità 
 
Gli adolescenti e i giovani italiani tendono a considerare la fertilità come un valore lontano anni luce dalla 
loro quotidianità. Convinti che la riproduzione sia solo una "faccenda da grandi", conoscono ben poco il 
mondo della biologia della riproduzione. Tanto che alcune ricerche mostrano che meno di un adolescente 
su quattro conosce alcune delle informazioni basilari sulla fertilità e sulla riproduzione. "Eppure, la fertilità è 
un 'tesoro' da custodire fin da piccoli", sottolinea Antonio Guglielmino, presidente della Società Italiana 
della Riproduzione Umana (SIRU). "La letteratura scientifica è ormai ricca di studi i quali dimostrano che la 
capacità riproduttiva di una persona è influenzata da una serie di fattori, come abitudini e 
comportamenti, anche dei genitori, a cui si è esposti già da piccolissimi", aggiunge.  
 
Per questo la SIRU ritiene fondamentale che i giovani comprendano appieno il valore della fertilità e i modi 
in cui possiamo preservarla. "Con questo obiettivo, in occasione del V Congresso Nazionale dal titolo 'Come, 
quando e perché: la presa in carico della coppia infertile. Dalla Scienza alla Persona', in corso a Rimini fino al 
28 maggio, abbiamo organizzato una serie pre-congress sul mondo della medicina, della biologia della 
riproduzione a cui potranno partecipare gli studenti delle scuole che aderiscono alla nostra iniziativa", dice 
Stefano Bernardi, psicologo e membro del direttivo SIRU. "I ragazzi avranno l'opportunità - continua - di 
confrontarsi con diverse figure professionali quali: ginecologi, andrologi, biologi, embriologi, psicologi, 
genetisti, ostetrici, infermieri, tecnici di laboratorio nonché giuristi e bioeticisti pronti a fornire alcune 
informazioni e a rispondere alle loro domande". Prima dell’evento la SIRU offrirà ai ragazzi un minicorso di 
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preparazione, completamente gratuito, in modo che abbiano le basi per poter vivere l’esperienza formativa 
in tutta la sua pienezza. 
 
A questa iniziativa partecipa anche la rete nazionale delle scuole del progetto EcoFoodFertility che mira a 
indagare l'impatto dell'inquinamento e gli stili di vita influenzano la fertilità maschile. "E' ormai noto da 
tempo che la fertilità maschile è in calo", sottolinea Luigi Montano, UroAndrologo coordinatore del 
progetto di ricerca EcoFoodFertility, nonché presidente area andrologica in carica della SIRU. "Ci sono 
numerose evidenze scientifiche che mostrano un peggioramento della qualità del liquido seminale degli 
uomini, segno che ambiente e cattivi stili di vita possono influire negativamente sulla salute e sulla capacità 
riproduttiva maschile", aggiunge. "Per questo è fondamentale promuovere la cultura della fertilità e della 
riproduzione fra i giovani, il nostro futuro", sottolinea Guglielmino. "Solo in questo modo possiamo pensare 
di poter uscire da questo periodo nero per la natalità, che va avanti ormai da troppo tempo", conclude. 
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SANITA’ INFORMAZIONE – 27 maggio 2022 
 

 
 

PMA, Siru: «In aumento coppie che si tirano 
indietro. Nel 2021 quasi 5mila nascite in 
meno» 
 

  
 

In occasione del V Congresso Nazionale della SIRU, gli specialisti 
sottolineano la necessità di potenziare il supporto psicologico delle 

coppie già prima dell’inizio di un percorso di PMA 
 
La pandemia ha distrutto il sogno di diventare mamma e papà che prima del 2020 avevano moltissime 
coppie. 
 
Non solo a causa dei ritardi nell’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, ma per 
l’impatto psicologico che l’emergenza Covid-19 ha avuto su molte di loro. «Dopo la pandemia capita più di 
frequente che le coppie che desideravano avere un figlio abbandonino l’idea, sopraffatte da ansie e 
preoccupazioni» testimonia Stefano Bernardi, psicologo della Società Italiana di Riproduzione Umana. 
 
Il tema della destabilizzazione emotiva delle coppie, molto spesso all’origine delle sempre più frequenti 
rinunce ai trattamenti di PMA, è al centro del V Congresso Nazionale della Società Italiana della 
Riproduzione Umana (26-28 maggio, Rimini). «Se già prima del Covid-19 lo stress emotivo, unito ad altri 
fattori socioeconomici, portavano ogni anno 1 coppia su 4 ad abbandonare i difficili e lunghi percorsi di 
PMA, con la pesante riduzione dei servizi attuata per contrastare l’emergenza sanitaria, si stima siano nati 
circa 5mila bambini in meno nel 2020»  dice Antonio Guglielmino, presidente della SIRU. 
 
Paralizzati dalle preoccupazioni legate a fattori sociali ed economici, dalla paura della morte e una 
percezione di generale precarietà, e a seguito della riduzione dell’attività da parte delle strutture sanitarie 
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che svolgono trattamenti di PMA, il numero delle coppie che hanno rinunciato all’idea di avere figli 
nell’anno pandemico è cresciuto ulteriormente. 
 
«Per questo, ora più che mai, è necessario potenziare il supporto psicologico offerto alle coppie che 
vogliono accedere alla PMA – sottolinea Stefano Bernardi, psicologo della SIRU, che riporta l’attenzione sul 
ruolo della figura professionale dello psicologo all’interno dei percorsi di procreazione assistita – 
.L’affiancamento dello psicologo, non solo permette alle coppie di mantenere un atteggiamento 
consapevole, ma permette soprattutto di sviluppare – continua – accettazione della condizione di infertilità 
e delle cure a cui decidono di sottoporsi. Permettendo in ultimo una più facile accettazione di un eventuale 
esito negativo». 
 
Tra le nuove e rinnovate necessità che verranno affrontate nei tre giorni del Congresso, un posto di rilievo è 
occupato proprio dal sostegno psicologico. «È ormai un bisogno impellente quello di delineare protocolli 
specifici per gli psicologici che si occupano di procreazione medicalmente assistita che parte ma che non si 
conclude con la definizione del come e quando lo specialista deve entrare nel percorso della coppia. Questo 
anche alla luce di un nuovo fenomeno che stiamo osservando tra le coppie affette da infertilità» aggiunge 
lo psicologo. 
 
Gli esperti di SIRU raccontano infatti di un massiccio e preoccupante uso di social e del web come reti di 
supporto. «Sempre più coppie, e in queste in particolar modo le donne, chiedono informazioni – riferisce 
Bernardi – su trattamenti ed esperienze di PMA online, incoraggiati o ‘più protetti’ anche dalla possibilità 
dell’anonimato. Questo ci mostra un crescente isolamento da parte della coppia dal resto della società che 
si sente di poter essere compresa e aiutata solo da coloro che hanno vissuto simili esperienze. Questo 
fenomeno di emarginazione rischia di avere pesanti ripercussioni sulla salute mentale della coppia e del 
singolo, e di conseguenza sul potenziale successo delle cure». 
 
Sono ormai innumerevoli le ricerche che provano il ruolo cruciale dello psicologo nel contrastare 
l’abbandono delle cure e ridurre casi di depressione, ansia e isolamento appunto, ricordandoci ancora una 
volta quanto è fondamentale che la cura dell’infertilità passi attraverso la presa in carica della coppia a 360 
gradi, nessun aspetto della loro salute escluso. 
 
«Per predisporre la coppia al successo delle tecniche di PMA – sottolinea Guglielmino – è necessaria una 
valutazione e una cura complessiva della salute dei due. Con questa premessa il nostro congresso offrirà 
spunti di riflessione su questioni e tematiche che vanno dall’alimentazione, agli stili di vita, dai problemi 
sessuali alla genetica, dai moderni sistemi di comunicazione fra medico e paziente alla certezza e 
l’importanza del consenso informato, fino alla donazione e preservazione dei gameti e ai sistemi di aiuto 
psicologico». Tra gli improrogabili quanto ambiziosi obiettivi della Società, quello di definire e facilitare la 
implementazione di percorsi territoriali capaci di assistere la coppia nella qualità e nei tempi adeguati. 
 
«Il Congresso, grazie al contributo di clinici e scienziati italiani e stranieri rappresenterà di nuovo una 
occasione unica di approfondimento, confronto e dibattito, fondamentale per la crescita della Medicina e 
Biologia della Riproduzione» conclude Guglielmino. 
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IL TEMPO – 27 maggio 2022 
 

 
 

Denatalità, Guglielmino (SIRU): “Italia rischia 
estinzione, la fertilità si insegni a scuola” 
 

 
 
VIDEO - https://www.iltempo.it/video-news-by-vista/2022/05/27/video/denatalita-
guglielmino-siru-italia-rischia-estinzione-la-fertilita-si-insegni-a-scuola--31772708/ 
 
Per 3 adolescenti su 4 la fertilità è una grande sconosciuta e i giovani italiani tendono a considerare la 
fertilità come un valore lontano anni luce dalla loro quotidianità. È quanto emerge in occasione del quinto 
congresso nazionale della Società Italiana della Riproduzione Umana (SIRU), in corso a Rimini fino a sabato 
che ha invitato gli studenti delle scuole a prendere parte all'evento per imparare e sciogliere ogni dubbio 
sulla fertilità. “Ogni anno i tassi di natalità si abbassano ulteriormente, attualmente siamo all’1,2 Il numero 
medio di figli per donna con un calo di 15 mila nascite rispetto al 2019- sottolinea Antonio Guglielmino, 
presidente della Società Italiana della Riproduzione Umana (SIRU) - L’Italia rischia l’estinzione se non si 
interviene subito”. Da Rimini arriva l’appello della SIRU alle Istituzioni perché si prendano carico di 
informare correttamente i giovani e insegnare loro a prendersi cura della salute riproduttiva fin da piccoli. 
Gli esperti riproduttivi sono disponibili a collaborare per fare informazione sui banchi di scuola, nelle scuole 
di tutta Italia.” Un primo passo è stato fatto aprendo le porte del congresso medico ai giovani dei licei 
riminesi in presenza e di tutta Italia". "La fertilità è un 'tesoro' da custodire fin da piccoli", sottolinea 
Antonio Guglielmino "Per questo è fondamentale promuovere la cultura della fertilità e della riproduzione 
fra i giovani, il nostro futuro", sottolinea. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.iltempo.it/video-news-by-vista/2022/05/27/video/denatalita-guglielmino-siru-italia-rischia-estinzione-la-fertilita-si-insegni-a-scuola--31772708/
https://www.iltempo.it/video-news-by-vista/2022/05/27/video/denatalita-guglielmino-siru-italia-rischia-estinzione-la-fertilita-si-insegni-a-scuola--31772708/
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AGI (FLUSSO) – 27 maggio 2022 
 

 
 

Fecondazione: in aumento ripensamenti,  
-5mila nascite nel 2021 
 
La pandemia ha il sogno di diventare mamma e papa' che prima del 2020 avevano moltissime coppie. Non 
solo a causa dei ritardi nell'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, ma per l'impatto 
psicologico che l'emergenza Covid-19 ha avuto su molte di loro. "Dopo pandemia capita piu' di frequente 
che le coppie che desideravano avere un figlio abbandonino l'idea, sopraffatte da ansie e preoccupazioni", 
testimonia Stefano Bernardi, psicologo della Societa' Italiana di Riproduzione Umano. Il tema della 
destabilizzazione emotiva delle coppie, molto spesso all'origine delle sempre piu' frequenti rinunce ai 
trattamenti di PMA, e' al centro del V Congresso Nazionale della Societa' Italiana della Riproduzione 
Umana, in corso a Rimini. "Se gia' prima del Covid-19 lo stress emotivo, unito ad altri fattori 
socioeconomici, portavano ogni anno 1 coppia su 4 ad abbandonare i difficili e lunghi percorsi di PMA, con 
la pesante riduzione dei servizi attuata per prevenire l'emergenza sanitaria, si stima siano nati circa 5mila 
bambini in meno nel 2020", dice Antonio Guglielmino, presidente dellaSIRU . Paralizzati dalle 
preoccupazioni legate a fattori sociali ed economici, dalla paura della morte e una percezione di generale 
precarieta', ea seguito della riduzione dell'attivita' da parte delle strutture sanitarie che svolgono 
trattamenti di PMA, le coppie che hanno rinunciato all'idea di avere nell'anno pandemico e' cresciuto 
ulteriormente figli. "Per questo, ora piu' che mai, e' necessario potenziare supporto psicologico offerto alle 
coppie che vogliono raggiungere il PMA", sottolinea Stefano Bernardi, psicologo della SIRUruolo, che 
riporta l'attenzione sulla figura professionale dello psicologico all'interno dei percorsi di procreazione 
assistita. "L'affiancamento dello psicologo, non solo permette alle coppie di mantenere un atteggiamento 
positivo e ottimista, ma permette di sviluppare soprattutto - continua - consapevolezza e accettazione della 
condizione di infertilita' e delle cure a cui decidono di sottoporsi. Permettendo in ultimo una piu' 'facile 
accettazione di un eventuale esito negativo".  
 
Tra le nuove e rinnovate necessita' che verranno affrontate nei tre giorni del Congresso, un posto di rilievo 
e' occupato proprio dal sostegno psicologico. "E questo bisogno un impellente quello di delineare per gli 
psicologici che si specificano che non assiste ormai di procreazione medicalmente deve essere che parte ma 
si conclude con la definizione come e quando lo specialista entra nel percorso della coppia. un nuovo 
fenomeno che stiamo osservando tra le coppie affette da infertilita'", aggiunge lo psicologo. Gli esperti di 
SIRUraccontano infatti di un massiccio e preoccupante uso di social e del web come reti di supporto. 
"Sempre piu' coppie, e in queste in particolar modo le donne, mostrare informazioni - riferisce Bernardi - su 
trattamenti ed esperienze di PMA online, incoraggiati o 'piu''' anche dalla possibilita' dell'anonimato. 
Questo ci un crescente isolamento da parte della coppia dal resto della societa' che si sente di poter essere 
compresa e aiutata solo da coloro che hanno fenomeno vissuto simili esperienze. Questo di emarginazione 
rischia di avere pesanti ripercussioni sulla salute mentale della coppia e del singolo, e di conseguenza sul 
potenziale successo delle cure”. Sono innumerevoli le ricerche che provano il ruolo cruciale dello psicologo 
ormai nel rimuovere l' abbandono delle cure e ridurre casi di depressione, ansia e isolamento appunto, 
ricordandoci ancora una volta quanto e' fondamentale che la cura dell'infertilita' passi attraverso la presa in 
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carica della loro coppia a 360 gradi, nessun aspetto della loro salute escluso. "Per predisporre la coppia al 
successo delle tecniche di PMA - sottolinea Guglielmino - e' necessaria una valutazione e una cura 
complessiva della salute dei due. Con questa premessa il nostro congresso offrira' spunti di riflessione su 
domande e tematiche che vanno dall'alimentazione, agli stili di vita, dai problemi sessuali alla genetica, dai 
moderni sistemi di comunicazione fra medico e paziente alla certezza e l'importanza del consenso 
informato, fino alla donazione e conservazione dei gameti e ai sistemi di aiuto psicologico". Tra gli 
improrogabili quanto ambiziosi obiettivi della Società, quello di definire e facilitare l'implementazione di 
percorsi territoriali capaci di assistere la coppia nella qualita' e nei tempi adeguati. "Il Congresso, grazie al 
contributo di clinici e confronto italiani e stranieri rappresenterà di approfondimento, unica occasione e 
discussione fondamentale, per la crescita della Medicina e Biologia della riproduzione", conclude 
Guglielmino. 
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AFFARITALIANI – 27 maggio 2022 
 

 
 

Denatalità, Guglielmino (SIRU): “Italia rischia 
estinzione, la fertilità si insegni a scuola” 
 

 
 
VIDEO - https://www.affaritaliani.it/coffee/video/altro/denatalita-guglielmino-
italia-rischia-estinzione-la-fertilita-si-insegni-a-scuola.html 
 
Per 3 adolescenti su 4 la fertilità è una grande sconosciuta e i giovani italiani tendono a considerare la 
fertilità come un valore lontano anni luce dalla loro quotidianità. È quanto emerge in occasione del quinto 
congresso nazionale della Società Italiana della Riproduzione Umana (SIRU), in corso a Rimini fino a sabato 
che ha invitato gli studenti delle scuole a prendere parte all'evento per imparare e sciogliere ogni dubbio 
sulla fertilità. “Ogni anno i tassi di natalità si abbassano ulteriormente, attualmente siamo all’1,2 Il numero 
medio di figli per donna con un calo di 15 mila nascite rispetto al 2019- sottolinea Antonio Guglielmino, 
presidente della Società Italiana della Riproduzione Umana (SIRU) - L’Italia rischia l’estinzione se non si 
interviene subito”. Da Rimini arriva l’appello della SIRU alle Istituzioni perché si prendano carico di 
informare correttamente i giovani e insegnare loro a prendersi cura della salute riproduttiva fin da piccoli. 
Gli esperti riproduttivi sono disponibili a collaborare per fare informazione sui banchi di scuola, nelle scuole 
di tutta Italia.” Un primo passo è stato fatto aprendo le porte del congresso medico ai giovani dei licei 
riminesi in presenza e di tutta Italia". "La fertilità è un 'tesoro' da custodire fin da piccoli", sottolinea 
Antonio Guglielmino "Per questo è fondamentale promuovere la cultura della fertilità e della riproduzione 
fra i giovani, il nostro futuro", sottolinea. 

 
 
 
 
 
 

https://www.affaritaliani.it/coffee/video/altro/denatalita-guglielmino-italia-rischia-estinzione-la-fertilita-si-insegni-a-scuola.html
https://www.affaritaliani.it/coffee/video/altro/denatalita-guglielmino-italia-rischia-estinzione-la-fertilita-si-insegni-a-scuola.html
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SANITA’ INFORMAZIONE – 26 maggio 2022 
 

 
 

Per 3 adolescenti su 4 la fertilità è una grande 
sconosciuta, via a Progetto Scuola della SIRU 
 

 
 

In occasione del quinto congresso nazionale della Società Italiana della 
Riproduzione Umana (SIRU), che si apre oggi a Rimini fino al 28 maggio, 

gli studenti delle scuole sono stati invitati a prendere parte all’evento per 
imparare e sciogliere ogni dubbio sulla fertilità 
 
Gli adolescenti e i giovani italiani tendono a considerare la fertilità come un valore lontano anni luce dalla 
loro quotidianità. Convinti che la riproduzione sia solo una “faccenda da grandi”, conoscono ben poco il 
mondo della biologia della riproduzione. Tanto che alcune ricerche mostrano che meno di un adolescente 
su quattro conosce alcune delle informazioni basilari sulla fertilità e sulla riproduzione. «Eppure, la fertilità 
è un ‘tesoro’ da custodire fin da piccoli – sottolinea Antonio Guglielmino, presidente della Società Italiana 
della Riproduzione Umana (SIRU) –. La letteratura scientifica è ormai ricca di studi, i quali dimostrano che la 
capacità riproduttiva di una persona è influenzata da una serie di fattori, come abitudini e comportamenti, 
anche dei genitori, a cui si è esposti già da piccolissimi», aggiunge. 
 
Per questo la SIRU ritiene fondamentale che i giovani comprendano appieno il valore della fertilità e i modi 
in cui possiamo preservarla. «Con questo obiettivo, in occasione del V Congresso Nazionale dal titolo 
‘Come, quando e perché: la presa in carico della coppia infertile. Dalla Scienza alla Persona’, che si terrà a 
Rimini dal 26 al 28 maggio, abbiamo organizzato una serie pre-congress sul mondo della medicina, della 
biologia della riproduzione a cui potranno partecipare gli studenti delle scuole che aderiscono alla nostra 
iniziativa», dice Stefano Bernardi, psicologo e membro del direttivo SIRU. «I ragazzi avranno l’opportunità – 
continua – di confrontarsi con diverse figure professionali quali: ginecologi, andrologi, biologi, embriologi, 
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psicologi, genetisti, ostetrici, infermieri, tecnici di laboratorio nonché giuristi e bioeticisti pronti a fornire 
alcune informazioni e a rispondere alle loro domande». Prima dell’evento la SIRU offrirà ai ragazzi un 
minicorso di preparazione, completamente gratuito, in modo che abbiano le basi per poter vivere 
l’esperienza formativa in tutta la sua pienezza. 
 
A questa iniziativa partecipa anche la rete nazionale delle scuole del progetto EcoFoodFertility che mira a 
indagare l’impatto dell’inquinamento e gli stili di vita influenzano la fertilità maschile. «È ormai noto da 
tempo che la fertilità maschile è in calo – sottolinea Luigi Montano, UroAndrologo coordinatore del 
progetto di ricerca EcoFoodFertility, nonché presidente area andrologica in carica della SIRU –. Ci sono 
numerose evidenze scientifiche che mostrano un peggioramento della qualità del liquido seminale degli 
uomini, segno che ambiente e cattivi stili di vita possono influire negativamente sulla salute e sulla capacità 
riproduttiva maschile», aggiunge. 
 
«Per questo è fondamentale promuovere la cultura della fertilità e della riproduzione fra i giovani, il nostro 
futuro – sottolinea Guglielmino –. Solo in questo modo possiamo pensare di poter uscire da questo periodo 
nero per la natalità, che va avanti ormai da troppo tempo», conclude. 
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TISCALI – 27 maggio 2022 
 

 
 

Denatalità, Guglielmino (SIRU): “Italia rischia 
estinzione, la fertilità si insegni a scuola” 
 

 
 
VIDEO - https://notizie.tiscali.it/politica/articoli/denatalita-guglielmino-siru-italia-
rischia-estinzione-fertilita-si-insegni-scuolaa-00001/ 
 
Per 3 adolescenti su 4 la fertilità è una grande sconosciuta e i giovani italiani tendono a considerare la 
fertilità come un valore lontano anni luce dalla loro quotidianità. È quanto emerge in occasione del quinto 
congresso nazionale della Società Italiana della Riproduzione Umana (SIRU), in corso a Rimini fino a sabato 
che ha invitato gli studenti delle scuole a prendere parte all'evento per imparare e sciogliere ogni dubbio 
sulla fertilità. “Ogni anno i tassi di natalità si abbassano ulteriormente, attualmente siamo all’1,2 Il numero 
medio di figli per donna con un calo di 15 mila nascite rispetto al 2019- sottolinea Antonio Guglielmino, 
presidente della Società Italiana della Riproduzione Umana (SIRU) - L’Italia rischia l’estinzione se non si 
interviene subito”. Da Rimini arriva l’appello della SIRU alle Istituzioni perché si prendano carico di 
informare correttamente i giovani e insegnare loro a prendersi cura della salute riproduttiva fin da piccoli. 
Gli esperti riproduttivi sono disponibili a collaborare per fare informazione sui banchi di scuola, nelle scuole 
di tutta Italia.” Un primo passo è stato fatto aprendo le porte del congresso medico ai giovani dei licei 
riminesi in presenza e di tutta Italia". "La fertilità è un 'tesoro' da custodire fin da piccoli", sottolinea 
Antonio Guglielmino "Per questo è fondamentale promuovere la cultura della fertilità e della riproduzione 
fra i giovani, il nostro futuro", sottolinea. 

 
 
 
 
 
 
 

https://notizie.tiscali.it/politica/articoli/denatalita-guglielmino-siru-italia-rischia-estinzione-fertilita-si-insegni-scuolaa-00001/
https://notizie.tiscali.it/politica/articoli/denatalita-guglielmino-siru-italia-rischia-estinzione-fertilita-si-insegni-scuolaa-00001/


 

 

 17 

PANORAMA SANITA’  – 26 maggio 2022 
 

 
 

Per 3 adolescenti su 4 la fertilità è una grande 
sconosciuta 
 

 
 

In occasione del quinto congresso nazionale della Società Italiana della 
Riproduzione Umana (Siru), che si apre oggi a Rimini fino al 28 maggio, gli 
studenti delle scuole sono stati invitati a prendere parte all’evento per 
imparare e sciogliere ogni dubbio sulla fertilità 
 
Gli adolescenti e i giovani italiani tendono a considerare la fertilità come un valore lontano anni luce dalla 
loro quotidianità. Convinti che la riproduzione sia solo una “faccenda da grandi”, conoscono ben poco il 
mondo della biologia della riproduzione. Tanto che alcune ricerche mostrano che meno di un adolescente 
su quattro conosce alcune delle informazioni basilari sulla fertilità e sulla riproduzione. “Eppure, la fertilità 
è un ‘tesoro’ da custodire fin da piccoli”, sottolinea Antonio Guglielmino, presidente della Società Italiana 
della Riproduzione Umana (SIRU). “La letteratura scientifica è ormai ricca di studi i quali dimostrano che la 
capacità riproduttiva di una persona è influenzata da una serie di fattori, come abitudini e comportamenti, 
anche dei genitori, a cui si è esposti già da piccolissimi”, aggiunge. 
 
Per questo la SIRU ritiene fondamentale che i giovani comprendano appieno il valore della fertilità e i modi 
in cui possiamo preservarla. “Con questo obiettivo, in occasione del V Congresso Nazionale dal titolo 
‘Come, quando e perché: la presa in carico della coppia infertile. Dalla Scienza alla Persona’, che si terrà a 
Rimini dal 26 al 28 maggio, abbiamo organizzato una serie pre-congress sul mondo della medicina, della 
biologia della riproduzione a cui potranno partecipare gli studenti delle scuole che aderiscono alla nostra 
iniziativa”, dice Stefano Bernardi, psicologo e membro del direttivo SIRU. “I ragazzi avranno l’opportunità – 
continua – di confrontarsi con diverse figure professionali quali: ginecologi, andrologi, biologi, embriologi, 
psicologi, genetisti, ostetrici, infermieri, tecnici di laboratorio nonché giuristi e bioeticisti pronti a fornire 
alcune informazioni e a rispondere alle loro domande”. Prima dell’evento la SIRU offrirà ai ragazzi un 
minicorso di preparazione, completamente gratuito, in modo che abbiano le basi per poter vivere 
l’esperienza formativa in tutta la sua pienezza. 
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A questa iniziativa partecipa anche la rete nazionale delle scuole del progetto EcoFoodFertility che mira a 
indagare l’impatto dell’inquinamento e gli stili di vita influenzano la fertilità maschile. “E’ ormai noto da 
tempo che la fertilità maschile è in calo”, sottolinea Luigi Montano, UroAndrologo coordinatore del 
progetto di ricerca EcoFoodFertility, nonché presidente area andrologica in carica della SIRU. “Ci sono 
numerose evidenze scientifiche che mostrano un peggioramento della qualità del liquido seminale degli 
uomini, segno che ambiente e cattivi stili di vita possono influire negativamente sulla salute e sulla capacità 
riproduttiva maschile”, aggiunge. 
 
“Per questo è fondamentale promuovere la cultura della fertilità e della riproduzione fra i giovani, il nostro 
futuro”, sottolinea Guglielmino. “Solo in questo modo possiamo pensare di poter uscire da questo periodo 
nero per la natalità, che va avanti ormai da troppo tempo”, conclude. 
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BIMBI SANI & BELLI – 26 maggio 2022 
 

 
 

Endometriosi: perché è importante 
intervenire fin dall’adolescenza? 
 

 
 

È quanto emerge dalle nuove Linee guida che consentono alla comunità 
scientifica di stare al passo con le nuove scoperte. Tra le novità, infatti, 
compare il trattamento dell'endometriosi fin dall’adolescenza 
 
Sono rivolti in particolare alle ragazze che soffrono di endometriosi: è a loro che guardano gli 
aggiornamenti delle nuove Linee guida sull’endometriosi  pubblicate dalla Società Europea di Riproduzione 
Umana ed Embriologia (ESHRE), che arrivano a otto anni dalla loro prima edizione, datata 2014.  Ecco 
perché è importante il trattamento dell’endometriosi fin dall’adolescenza. 
 
Che cosa è l’endometriosi? 
L’endometriosi consiste neòla presenza di tessuto endometriale – la mucosa che solitamente riveste 
esclusivamente la cavità interna dell’utero – all’esterno dell’utero stesso. L’impianto di cellule endometriali 
al di fuori del loro sito fisiologico (naturale) provoca infiammazione cronica a livello pelvico con 
interessamento dell’apparato genitale e degli organi circostanti, come intestino e vescica. Sebbene sia 
ritenuta una patologia dell’età riproduttiva, sono descritti casi di endometriosi anche in postmenopausa, 
soprattutto in donne che assumono trattamenti ormonali sostitutivi. 
 
Endometriosi: quante donne ne soffrono? 
In Italia le donne con diagnosi conclamata sono almeno 3 milioni. L’endometriosi interessa circa il 10-15% 
delle donne in età riproduttiva, e circa il 30-50% delle donne infertili o che hanno difficoltà a concepire 

https://www.eshre.eu/Guidelines-and-Legal/Guidelines/Endometriosis-guideline.aspx
https://www.bimbisaniebelli.it/concepimento/endometriosi
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soffrono di questa patologia. La diagnosi spesso è molto sofferta e arriva il più delle volte dopo un percorso 
lungo e accidentato, spesso vissuto con gravi ripercussioni psicologiche per la donna. Ecco perché è 
importante il trattamento dell’endometriosi fin dall’adolescenza. 
 
Endometriosi: quali sono i sintomi? 
L’endometriosi si manifesta generalmente con dolore pelvico, soprattutto in fase peri-
mestruale, mestruazioni dolorose (dismenorrea), dolore durante i rapporti sessuali (dispareunia). La 
sintomatologia dolorosa può inoltre essere riferita alla defecazione. È proprio il dolore, il primo campanello 
di allarme dell’endometriosi: le donne che iniziano ad accusare un’intensa sintomatologia dolorosa nei 
giorni del ciclo (sintomi che, a volte, non si risolvono neppure con uso di farmaci antidolorifici e antispastici) 
o che provano dolore durante i rapporti sessuali devono far riferimento il prima possibile al loro medico di 
fiducia. 
 
Aggiornamento delle Linee guida europee per l’endometriosi: quali novità per gli adolescenti? 
Gli aggiornamenti delle Linee guida sono importanti perché consentono alla comunità scientifica di stare al 
passo con le nuove scoperte e di essere aggiornata riguardo tutto quello che concerne la patologia, dalla 
diagnosi al trattamento. 
Gli aggiornamenti delle Linee guida del 2014 sull’endometriosi riguardano in particolare quattro 
macroargomenti: per tre di questi – il trattamento della patologia associata all’infertilità, il trattamento 
dell’infiammazione cronica durante la menopausa e il trattamento della patologia in caso di presenza di 
neoplasie – sono state aggiunte informazioni rispetto alla precedente edizione del 2014, mentre la 
macroarea “endometriosi e adolescenza” si presenta come una novità rispetto alla precedente edizione e 
viene trattata per la prima volta, con raccomandazioni sulla diagnosi e terapie appropriate per la gestione 
dei sintomi nelle teenager. Ecco perché è importante il trattamento dell’endometriosi fin dall’adolescenza. 
 
Endometriosi: Italia indietro rispetto all’Europa? 
Una revisione, quella delle Linee guida europee per l’endometriosi, “che tocca aspetti significativi 
dell’approccio alla patologia, che diviene così più inclusiva”, afferma Paola Viganò, copresidente 
della Società Italiana della Riproduzione Umana (SIRU). “Purtroppo però, non possiamo dire lo stesso per le 
Linee guida italiane che ancora attendono di essere implementate, rendendo difficile una standardizzazione 
dei trattamenti”, aggiunge la studiosa, che è tra le autrici – con la SIRU e altre società scientifiche – delle 
“Linee Guida Diagnosi e trattamento dell’Endometriosi”, al momento in attesa di approvazione dall’Istituto 
Superiore di Sanità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bimbisaniebelli.it/mamma/salute-mamma/mestruazioni-dolorose-prova-la-digitopressione-78058
https://www.bimbisaniebelli.it/concepimento/infertilita/endometriosi-contro-linfertilita-si-alla-fecondazione-41721
https://www.iss.it/rpma-societ%C3%A0-scientifiche/-/asset_publisher/ZRNT0KoDnwcL/content/id/5524450
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YAHOO – 27 maggio 2022 
 

 
 

PMA: sempre più coppie si tirano indietro, 
quasi 5mila nascite in meno 
 

 
 
La pandemia ha distrutto il sogno di diventare mamma e papà che prima del 2020 avevano moltissime 
coppie. Non solo a causa dei ritardi nell’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, ma 
per l’impatto psicologico che l’emergenza Covid-19 ha avuto su molte di loro. “Dopo pandemia capita più di 
frequente che le coppie che desideravano avere un figlio abbandonino l’idea, sopraffatte da ansie e 
preoccupazioni”, testimonia Stefano Bernardi, psicologo della Società Italiana di Riproduzione Umano. Il 
tema della destabilizzazione emotiva delle coppie, molto spesso all’origine delle sempre più frequenti 
rinunce ai trattamenti di PMA, è al centro del V Congresso Nazionale della Società Italiana della 
Riproduzione Umana (26-28 maggio, Rimini). “Se già prima del Covid-19 lo stress emotivo, unito ad altri 
fattori socioeconomici, portavano ogni anno 1 coppia su 4 ad abbandonare i difficili e lunghi percorsi di 
PMA, con la pesante riduzione dei servizi attuata per contrastare l’emergenza sanitaria, si stima siano nati 
circa 5mila bambini in meno nel 2020”, dice Antonio Guglielmino, presidente della SIRU.  
 
 Paralizzati dalle preoccupazioni legate a fattori sociali ed economici, dalla paura della morte e una 
percezione di generale precarietà, e a seguito della riduzione dell’attività da parte delle strutture sanitarie 
che svolgono trattamenti di PMA, le coppie che hanno rinunciato all’idea di avere figli nell’anno pandemico 
è cresciuto ulteriormente. “Per questo, ora più che mai, è necessario potenziare il supporto psicologico 
offerto alle coppie che vogliono accedere alla PMA”, sottolinea Stefano Bernardi, psicologo della SIRU, che 
riporta l’attenzione sul ruolo della figura professionale dello psicologo all’interno dei percorsi di 
procreazione assistita. “L’affiancamento dello psicologo, non solo permette alle coppie di mantenere un 
atteggiamento consapevole, ma permette soprattutto di sviluppare – continua – consapevolezza e 
accettazione della condizione di infertilità e delle cure a cui decidono di sottoporsi. Permettendo in ultimo 
una più facile accettazione di un eventuale esito negativo”.  
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MSN – 27 maggio 2022 
 

 
 

Denatalità, Guglielmino (SIRU): “Italia rischia 
estinzione, la fertilità si insegni a scuola” 
 

 
 
VIDEO - https://www.msn.com/it-it/notizie/video/denatalit%C3%A0-guglielmino-
siru-%E2%80%9Citalia-rischia-estinzione-la-fertilit%C3%A0-si-insegni-a-
scuola%E2%80%9D/vi-AAXNAWr 
 
Per 3 adolescenti su 4 la fertilità è una grande sconosciuta e i giovani italiani tendono a considerare la 
fertilità come un valore lontano anni luce dalla loro quotidianità. È quanto emerge in occasione del quinto 
congresso nazionale della Società Italiana della Riproduzione Umana (SIRU), in corso a Rimini fino a sabato 
che ha invitato gli studenti delle scuole a prendere parte all'evento per imparare e sciogliere ogni dubbio 
sulla fertilità. “Ogni anno i tassi di natalità si abbassano ulteriormente, attualmente siamo all’1,2 Il numero 
medio di figli per donna con un calo di 15 mila nascite rispetto al 2019- sottolinea Antonio Guglielmino, 
presidente della Società Italiana della Riproduzione Umana (SIRU) - L’Italia rischia l’estinzione se non si 
interviene subito”. Da Rimini arriva l’appello della SIRU alle Istituzioni perché si prendano carico di 
informare correttamente i giovani e insegnare loro a prendersi cura della salute riproduttiva fin da piccoli. 
Gli esperti riproduttivi sono disponibili a collaborare per fare informazione sui banchi di scuola, nelle scuole 
di tutta Italia.” Un primo passo è stato fatto aprendo le porte del congresso medico ai giovani dei licei  
riminesi in presenza e di tutta Italia". "La fertilità è un 'tesoro' da custodire fin da piccoli", sottolinea 
Antonio Guglielmino "Per questo è fondamentale promuovere la cultura della fertilità e della riproduzione 
fra i giovani, il nostro futuro", sottolinea. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.msn.com/it-it/notizie/video/denatalit%C3%A0-guglielmino-siru-%E2%80%9Citalia-rischia-estinzione-la-fertilit%C3%A0-si-insegni-a-scuola%E2%80%9D/vi-AAXNAWr
https://www.msn.com/it-it/notizie/video/denatalit%C3%A0-guglielmino-siru-%E2%80%9Citalia-rischia-estinzione-la-fertilit%C3%A0-si-insegni-a-scuola%E2%80%9D/vi-AAXNAWr
https://www.msn.com/it-it/notizie/video/denatalit%C3%A0-guglielmino-siru-%E2%80%9Citalia-rischia-estinzione-la-fertilit%C3%A0-si-insegni-a-scuola%E2%80%9D/vi-AAXNAWr


 

 

 23 

RIMINI TODAY  – 26 maggio 2022 
 

 
 

Quinto congresso nazionale della Siru: via al 
Progetto Scuola sulla fertilità 
 

 
 

Gli adolescenti e i giovani italiani tendono a considerare la fertilità come 
un valore lontano anni luce dalla loro quotidianità 
 
Gli adolescenti e i giovani italiani tendono a considerare la fertilità come un valore lontano anni luce dalla 
loro quotidianità. Convinti che la riproduzione sia solo una "faccenda da grandi", conoscono ben poco il 
mondo della biologia della riproduzione. Tanto che alcune ricerche mostrano che meno di un adolescente 
su quattro conosce alcune delle informazioni basilari sulla fertilità e sulla riproduzione. "Eppure, la fertilità è 
un 'tesoro' da custodire fin da piccoli", sottolinea Antonio Guglielmino, presidente della Società Italiana 
della Riproduzione Umana (SIRU). "La letteratura scientifica è ormai ricca di studi i quali dimostrano che la 
capacità riproduttiva di una persona è influenzata da una serie di fattori, come abitudini e comportamenti, 
anche dei genitori, a cui si è esposti già da piccolissimi", aggiunge.  
 
 Per questo la SIRU ritiene fondamentale che i giovani comprendano appieno il valore della fertilità e i modi 
in cui possiamo preservarla. "Con questo obiettivo, in occasione del V Congresso Nazionale dal titolo 'Come, 
quando e perché: la presa in carico della coppia infertile. Dalla Scienza alla Persona', che si terrà a Rimini - 
Hotel Savoia e Hotel National, Lungomare Augusto Murri, 13 - dal 26 al 28 maggio, abbiamo organizzato 
una serie pre-congress sul mondo della medicina, della biologia della riproduzione a cui potranno 
partecipare gli studenti delle scuole che aderiscono alla nostra iniziativa", dice Stefano Bernardi, psicologo e 
membro del direttivo SIRU. "I ragazzi avranno l'opportunità - continua - di confrontarsi con diverse figure 
professionali quali: ginecologi, andrologi, biologi, embriologi, psicologi, genetisti, ostetrici, infermieri, 
tecnici di laboratorio nonché giuristi e bioeticisti pronti a fornire alcune informazioni e a rispondere alle 
loro domande". Prima dell’evento la SIRU offrirà ai ragazzi un minicorso di preparazione, completamente 
gratuito, in modo che abbiano le basi per poter vivere l’esperienza formativa in tutta la sua pienezza.   
 
Così questa mattina i ragazzi del Liceo Scientifico e Artistico di Rimini "A. Serpieri" sono stati i primi studenti 
a incontrare e confrontandosi con gli esperti. A questa iniziativa partecipa anche la rete nazionale delle 
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scuole del progetto EcoFoodFertility che mira a indagare l'impatto dell'inquinamento e gli stili di vita 
influenzano la fertilità maschile. "E' ormai noto da tempo che la fertilità maschile è in calo", sottolinea Luigi 
Montano, UroAndrologo coordinatore del progetto di ricerca EcoFoodFertility, nonché presidente area 
andrologica in carica della SIRU. "Ci sono numerose evidenze scientifiche che mostrano un peggioramento 
della qualità del liquido seminale degli uomini, segno che ambiente e cattivi stili di vita possono influire 
negativamente sulla salute e sulla capacità riproduttiva maschile", aggiunge. 
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SANITA’ INFORMAZIONE – 19 maggio 2022 
 

 
 

La politica entra nei centri Pma per 
comprendere le tante criticità 
 

 
 
VIDEO - https://www.sanitainformazione.it/salute/la-politica-entra-nei-centri-pma-
per-comprendere-le-tante-criticita/ 
 
La politica varca le porte del Centro Pma del Sant’Anna di Roma, uno dei 4 centri Pma di tutto il Lazio. È 
l’ennesima tappa dell’iniziativa «Aiuta un figlio a nascere: la Pma apre le porte al Parlamento», organizzata 
in tutta la penisola dalla Società Italiana della Riproduzione Umana (SIRU). L’incontro è avvenuto ieri: la 
senatrice Elisa Pirro e i deputati Roberto Novelli, Marialuisa Faro, Alberto Solezzi, Rosa Menga, Guia Termini 
sono stati accolti da Maria Giuseppina Picconeri, coordinatrice della Regione Lazio della Siru, Maria Rita 
Rampini, responsable dell’Uosd Centro Pma del Sant’Anna, e di Pietro Saccucci, direttore del Dipartimento 
di Salute della Donna d di Fisiopatologia della riproduzione dell’ASL Roma 1. 
 
SIRU: «Vogliamo far capire ai politici le difficoltà del nostro lavoro» 
 
Tante le tematiche affrontate: dalla scarsa omogeneizzazione dell’offerta sul territorio nazionale alle falle 
giuridiche e legislative legata alla PMA fino alla carenza di donatori e ai ritardi con le tariffe LEA. «Il progetto 
della Siru ‘Aiutamo un figlio a nascere’ – spiega Picconeri – si propone di aprire i centri PMA, pubblici e 
privati, nelle diverse regioni d’Italia, ai politici per consentire loro di vedere quello che è il nostro lavoro. 
Vogliamo aiutarli a capire cosa possono fare in tema di PMA e far vedere come tutto questo si riflette su noi 
operatori nel lavoro di tutti i giorni e sulla ricerca di un figlio da parte delle coppie. L’iniziativa sta andando 
molto bene. Stiamo ottenendo un grande interesse da parte dei politici coinvolti, anche di forze politiche 
diverse. La speranza è che questi incontri ci possano aiutare a superare le criticità. Nel Lazio, in particolare, 
lo sbilanciamento del rapporto tra domanda e offerta». 
 
 

https://www.sanitainformazione.it/salute/la-politica-entra-nei-centri-pma-per-comprendere-le-tante-criticita/
https://www.sanitainformazione.it/salute/la-politica-entra-nei-centri-pma-per-comprendere-le-tante-criticita/
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Le iniziative del Lazio per migliorare la salute riproduttiva e la Pma 
 
«Il nostro obiettivo – dice Rampini – è quello di sensibilizzare la nostra classe politica a fare delle azioni che 
possono aumentare il livello di prestazioni in qualità e in quantità che offriamo ai nostri utenti. Una delle 
priorità è quella di garantire alle coppie di ogni città e provincia italiana un trattamento univoco, 
potenziando in particolare i centri pubblici». Sul fronte della PMA gli operatori del Lazio sono molto attivi. 
«Nell’Asl Roma 1 ci sono due centri che fanno percorso di Pma, il Sant’anna e il San Filippo Neri», riferisce 
Saccocci. «Qualcosa in più che stiamo facendo è quello di aver introdotto la fecondazione eterologa e 
anche assistere quelle donne che per patologie, come quelle oncologiche, possono perdere la fertilità. 
Facciamo ad esempio un percorso di oncofertilità, ovvero offriamo assistenza prima di eventuali 
trattamenti oncologici al fine di prelevare ovociti che poi potranno essere utilizzato dopo quando ci sarà il 
desiderio di una gravidanza». 
 
I politici si impegnano a migliorare l’accesso delle coppie italiane alla Pma 
 
La risposta della politica è stata immediata. «Il Sant’Anna è un centro d’eccellenza», commenta l’on. 
Novelli. «Nel nostro paese ce ne sono diversi che possono garantire qualità e sicurezza a una coppia che 
vorrebbe avere dei figli e che non c’è riuscita naturalmente. Ma ci sono – continua – elementi che meritano 
attenzione, come l’omogeneità dell’offerta. Non è più pensabile relegare la pma a qualcosa di marginale». 
Molto propositiva anche la senatrice Pirro. «Sarebbe ora di rivedere alcuni aspetti salienti della legge 40 – 
dice – visto che ormai ci sono diverse sentenze che dicono che andrebbe rivista in alcuni aspetti per 
sincronizzare la realtà effettiva con quello che è stato normato ormai più di 15 anni fa. Una cosa che 
potrebbe essere molto utile è quello di incentivare e semplificare la vita delle donne che devono donare gli 
ovociti e che devono affrontare esami e costi che non sono in alcun modo rimborsati dal Ssn». 
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CORRIERE DI SIENA – 27 maggio 2022 
 

 
 

Denatalità, Guglielmino (SIRU): “Italia rischia 
estinzione, la fertilità si insegni a scuola” 
 

 
 
VIDEO - https://corrieredisiena.corr.it/video/video-news-by-
vista/31772709/denatalita-guglielmino-siru-italia-rischia-estinzione-la-fertilita-si-
insegni-a-scuola-.html 
 
Per 3 adolescenti su 4 la fertilità è una grande sconosciuta e i giovani italiani tendono a considerare la 
fertilità come un valore lontano anni luce dalla loro quotidianità. È quanto emerge in occasione del quinto 
congresso nazionale della Società Italiana della Riproduzione Umana (SIRU), in corso a Rimini fino a sabato 
che ha invitato gli studenti delle scuole a prendere parte all'evento per imparare e sciogliere ogni dubbio 
sulla fertilità. “Ogni anno i tassi di natalità si abbassano ulteriormente, attualmente siamo all’1,2 Il numero 
medio di figli per donna con un calo di 15 mila nascite rispetto al 2019- sottolinea Antonio Guglielmino, 
presidente della Società Italiana della Riproduzione Umana (SIRU) - L’Italia rischia l’estinzione se non si 
interviene subito”. Da Rimini arriva l’appello della SIRU alle Istituzioni perché si prendano carico di 
informare correttamente i giovani e insegnare loro a prendersi cura della salute riproduttiva fin da piccoli. 
Gli esperti riproduttivi sono disponibili a collaborare per fare informazione sui banchi di scuola, nelle scuole 
di tutta Italia.” Un primo passo è stato fatto aprendo le porte del congresso medico ai giovani dei licei 
riminesi in presenza e di tutta Italia". "La fertilità è un 'tesoro' da custodire fin da piccoli", sottolinea 
Antonio Guglielmino "Per questo è fondamentale promuovere la cultura della fertilità e della riproduzione 
fra i giovani, il nostro futuro", sottolinea. 

 
 
 
 
 

https://corrieredisiena.corr.it/video/video-news-by-vista/31772709/denatalita-guglielmino-siru-italia-rischia-estinzione-la-fertilita-si-insegni-a-scuola-.html
https://corrieredisiena.corr.it/video/video-news-by-vista/31772709/denatalita-guglielmino-siru-italia-rischia-estinzione-la-fertilita-si-insegni-a-scuola-.html
https://corrieredisiena.corr.it/video/video-news-by-vista/31772709/denatalita-guglielmino-siru-italia-rischia-estinzione-la-fertilita-si-insegni-a-scuola-.html
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IL GIORNALE D’ITALIA – 27 maggio 2022 
 

 
 

Denatalità, Guglielmino (SIRU): “Italia rischia 
estinzione, la fertilità si insegni a scuola” 
 

 
 
VIDEO - https://www.ilgiornaleditalia.it/video/video/371618/denatalita-
guglielmino-siru-italia-rischia-estinzione-la-fertilita-si-insegni-a-scuola.html 
 
Per 3 adolescenti su 4 la fertilità è una grande sconosciuta e i giovani italiani tendono a considerare la 
fertilità come un valore lontano anni luce dalla loro quotidianità. È quanto emerge in occasione del quinto 
congresso nazionale della Società Italiana della Riproduzione Umana (SIRU), in corso a Rimini fino a sabato 
che ha invitato gli studenti delle scuole a prendere parte all'evento per imparare e sciogliere ogni dubbio 
sulla fertilità. “Ogni anno i tassi di natalità si abbassano ulteriormente, attualmente siamo all’1,2 Il numero 
medio di figli per donna con un calo di 15 mila nascite rispetto al 2019- sottolinea Antonio Guglielmino, 
presidente della Società Italiana della Riproduzione Umana (SIRU) - L’Italia rischia l’estinzione se non si 
interviene subito”. Da Rimini arriva l’appello della SIRU alle Istituzioni perché si prendano carico di 
informare correttamente i giovani e insegnare loro a prendersi cura della salute riproduttiva fin da piccoli. 
Gli esperti riproduttivi sono disponibili a collaborare per fare informazione sui banchi di scuola, nelle scuole 
di tutta Italia.” Un primo passo è stato fatto aprendo le porte del congresso medico ai giovani dei licei 
riminesi in presenza e di tutta Italia". "La fertilità è un 'tesoro' da custodire fin da piccoli", sottolinea 
Antonio Guglielmino "Per questo è fondamentale promuovere la cultura della fertilità e della riproduzione 
fra i giovani, il nostro futuro", sottolinea. 

 
 
 
 
 
 

https://www.ilgiornaleditalia.it/video/video/371618/denatalita-guglielmino-siru-italia-rischia-estinzione-la-fertilita-si-insegni-a-scuola.html
https://www.ilgiornaleditalia.it/video/video/371618/denatalita-guglielmino-siru-italia-rischia-estinzione-la-fertilita-si-insegni-a-scuola.html
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VALIGIA BLU – 19 maggio 2022 
 

 
 

Perché in Italia è così difficile accedere alla 
procreazione assistita 
 

 
 
Fra le procedure mediche che più hanno risentito delle limitazioni imposte dalla pandemia c'è la 
procreazione medicalmente assistita (PMA). Mentre gli ospedali si trovavano costretti a concentrare tutte 
le proprie risorse sul contenimento dell'emergenza sanitaria, infatti, molte strutture specializzate e centri 
medici privati sono stati temporaneamente chiusi o hanno dovuto ridurre gli afflussi, rimandando a data da 
destinarsi migliaia di esami e visite mediche considerate non urgenti. Si stima che, a causa di queste 
difficoltà, le bambine e i bambini nati nel 2021 grazie alla PMA siano circa 4.700 in meno rispetto al 2019 e 
il numero di procedure sia calato, nel complesso, del 20% rispetto agli anni precedenti, quando i cicli 
effettuati erano circa 100mila all'anno. Il dato è preoccupante, ma lo era anche prima, quando a rimanere 
escluse dalla PMA per questioni economiche o organizzative era quasi la metà delle coppie che ne facevano 
richiesta – senza contare le persone che, non potendo accedervi per legge, si rivolgevano direttamente 
all'estero. 
 
La PMA consiste in un insieme di tecniche utilizzate per aiutare il concepimento nei casi in cui questo non 
avvenga, per varie ragioni, in modo spontaneo, e laddove terapie di altra natura (farmacologiche o 
chirurgiche) si siano rivelate inefficaci. A seconda della complessità e dell'invasività degli interventi si parla 
di tecniche di I, II o III livello: nel primo caso l'incontro fra i gameti avviene all'interno della cavità uterina (in 
vivo), negli ultimi due in una provetta (in vitro). Le tecniche di III livello prevedono, in più, il prelievo 
chirurgico degli spermatozoi; una volta avvenuta la fecondazione, tuttavia, anche in questo caso (al pari 
delle tecniche di II livello) l'embrione viene poi collocato all'interno del corpo della donna che si è 
sottoposta alla procedura, dove avrà inizio la gestazione. 
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In Italia il dibattito sulle “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, introdotte con la Legge 
40 del 2004, rappresenta da sempre un tasto dolente. Fortemente criticata da buona parte del mondo 
medico e giuridico, in quanto lesiva del diritto alla salute e del principio di uguaglianza, negli anni la Legge 
40 è divenuta oggetto di provvedimenti che ne hanno completamente stravolto la versione originale. 
Nonostante decine di sentenze – compresa, nel 2012, quella della Corte europea dei diritti umani – abbiano 
più volte confermato l'incostituzionalità di buona parte delle norme, oggi la PMA continua a essere regolata 
dallo stesso documento, la cui versione attuale rimane fortemente anacronistica – quando non 
discriminatoria.   
 
Nella sua prima formulazione, la Legge 40 prevedeva il divieto di produrre più di tre embrioni per ogni ciclo 
di PMA e l'obbligo di impiantare contemporaneamente tutti gli embrioni prodotti. Si vietava quindi la 
possibilità di congelarli e utilizzarli in un momento successivo (nel caso in cui la prima procedura non fosse 
andata a buon fine), aumentando, allo stesso tempo, la probabilità di incorrere in parti prematuri o 
gravidanze plurigemellari, con il conseguente aumento dei rischi per la madre e per i feti. Sugli embrioni 
non era possibile, inoltre, effettuare alcuno screening genetico, nemmeno nel caso in cui i genitori fossero 
portatori di patologie genetiche gravi: un principio, questo, in netto contrasto non solo con il buon senso, 
ma anche con la legge 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza che, almeno in teoria, consente 
l'aborto terapeutico anche oltre la dodicesima settimana di gestazione, nel caso in cui le condizioni del feto 
rischino di pregiudicare la salute della donna. Vietata era, infine, anche la fecondazione eterologa – un 
insieme di tecniche che, a differenza delle procedure cosiddette “omologhe”, prevedono l'utilizzo di uno o 
entrambi i gameti provenienti da donatori esterni.  
 
Se negli ultimi decenni queste limitazioni sono state – non senza fatica – progressivamente eliminate, altre 
resistono ancora oggi al veto della Corte Costituzionale. Gli embrioni prodotti tramite PMA ma non adatti 
alla gravidanza, infatti, continuano a non poter essere utilizzati a fini di ricerca scientifica e, soprattutto, la 
sentenza che nel 2014 ha reso legittima la fecondazione eterologa ne limitava l'accesso alle coppie 
eterosessuali, sposate o conviventi e con diagnosi di infertilità, escludendo quindi donne single e coppie 
omosessuali. Nonostante sia ormai noto che l'orientamento sessuale di una persona non pregiudica in 
alcun modo la sua idoneità a diventare genitore, l'impossibilità di accedere alla PMA (ma anche di adottare 
figli) rimane uno degli aspetti che più differenziano le unioni civili dal matrimonio egualitario, soprattutto a 
causa delle resistenze culturali che, secondo il Raimbow Index 2022 di ILGA-Europe (la principale ONG 
internazionale impegnata nella tutela delle minoranze sessuali) contribuiscono a rendere il nostro paese 
trentatreesimo in Europa per rispetto dei diritti della comunità LGBTQ+, non distante da Polonia, Russia e 
Turchia. 
 
Nonostante l'esclusione di una parte delle persone potenzialmente interessate alla fecondazione eterologa, 
a partire dal 2014 le richieste per accedere alla PMA sono inevitabilmente aumentate. La crescita della 
domanda, però, presto si è scontrata con le difficoltà nel reperire i gameti necessari per poter avviare la 
pratica, tanto che, in circa il 90% dei casi (pag. 115 del documento), anche i trattamenti effettuati in Italia 
necessitano di spermatozoi o ovociti provenienti dall'estero – soprattutto Danimarca per i gameti maschili, 
Spagna e Repubblica Ceca per quelli femminili.  
 
Come afferma la dottoressa Laura Rienzi, presidente della Società Embriologia, Riproduzione e Ricerca 
(Sierr), nel nostro paese buona parte della popolazione non possiede nemmeno le conoscenze base sulle 
varie tecniche di PMA e sulla possibilità di donare o conservare i propri gameti, a causa della totale 
mancanza di sensibilizzazione e campagne informative: “In Italia manca completamente la cultura della 
donazione, perché nessuno ha mai chiesto ai giovani di donare il proprio seme o ovocita. Prima di tutto 
bisogna lavorare su questo”, spiega Rienzi. Ma non è tutto: la Legge 40, infatti, vieta non solo la donazione 
di ovociti o spermatozoi a scopo di lucro, ma anche qualsiasi forma di risarcimento per le spese di viaggio o 
l'eventuale assenza dei donatori e delle donatrici dal luogo di lavoro – rimborsi che, al contrario, 
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ammontano a circa 700 euro in Grecia, 900 in Spagna e 1000 in Inghilterra. Ciò contribuisce a rendere le 
procedure di donazione dei gameti non solo sconosciute, ma anche economicamente svantaggiose.  
 
I costi della PMA non gravano però solo sulle spalle di chi dona i gameti, ma soprattutto su chi li dovrebbe 
ricevere. Sebbene la PMA rientri fra le procedure mediche garantite dai Livelli essenziali di assistenza, 
infatti, i costi variabili a seconda della regione, l'assenza di banche del seme e di strutture specializzate in 
molte zone d'Italia (soprattutto al Sud) e i tempi d'attesa infiniti spesso costringono le coppie a rivolgersi a 
centri privati, dove la spesa complessiva per una PMA omologa (la più economica) può superare i 10mila 
euro. Le coppie con disponibilità economiche più limitate si trovano quindi spesso costrette, soprattutto nel 
caso di fecondazione eterologa, a rinunciare ad avere figli o a recarsi all'estero – soprattutto in Spagna, 
principale meta europea nell'ambito del cosiddetto “turismo riproduttivo” grazie al maggior numero di 
donatori e donatrici (e, quindi, maggior disponibilità di gameti nelle banche del seme), alla qualità delle 
cure e ai costi più accessibili. Un viaggio che comporta, d'altra parte, spese supplementari che sarebbero 
evitabili, se solo l'Italia comprendesse che la possibilità di avere figli non può ridursi, anche in questo caso, a 
una questione di classe. 
 
Le limitazioni imposte dalla Legge 40 e la scarsità di finanziamenti destinati alla PMA rappresentano 
l'ennesima dimostrazione dell'atteggiamento ambivalente dello Stato nei confronti della natalità. Ci si 
lamenta del calo demografico come se avere figli dipendesse esclusivamente dal desiderio personale 
(soprattutto femminile) e non avesse nulla a che fare con la difficoltà nel conciliare famiglia e carriera, gli 
stipendi sempre più bassi  e la precarietà economica ed esistenziale che le giovani coppie si trovano a 
vivere, ma nemmeno con il fatto che, talvolta, ampliare la propria famiglia senza l'aiuto della tecnologia 
semplicemente non rappresenta un'opzione. 
 
Da non sottovalutare è, infine, l'investimento emotivo richiesto alle coppie che si sottopongono alla 
fecondazione assistita. La PMA è un percorso lungo, snervante, spesso ricco di tentativi andati a vuoto, 
fisicamente e psicologicamente impegnativo anche al di là delle difficoltà logistiche o economiche che le 
procedure comportano. Costringere le persone ad attendere mesi per una prima visita – da sommare, nel 
caso delle coppie eterosessuali, agli anni necessari per ottenere una diagnosi di infertilità – viaggiare o 
indebitarsi per poter avere figli non fa altro che aggiungere al percorso ulteriore stress, a sua volta 
controproducente per la salute del feto.  
 
“Dobbiamo intraprendere un processo di normalizzazione della PMA che passi attraverso una risposta 
adeguata, da parte della medicina e delle istituzioni, al desiderio di diventare genitori”, afferma Antonino 
Guglielmino, presidente della Società italiana di riproduzione umana (Siru). Provvedimenti legislativi, 
economici e organizzativi specifici, da accompagnare però a una vera e propria svolta culturale. Se da un 
lato l'infertilità continua a essere vissuta come uno stigma, infatti, nel caso delle coppie lesbiche al 
problema della procreazione si aggiunge quello dei diritti dei bambini e delle bambine, che per la legge 
italiana sono figli e figlie solo della madre biologica. Mentre lo Stato si occupa di aggiornare e applicare la 
legge, è necessario che l'intero paese rivaluti in senso estensivo la propria concezione di famiglia. 
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CRONACA DI AREZZO – 27 maggio 2022 
 

 
 

Denatalità, Guglielmino (SIRU): “Italia rischia 
estinzione, la fertilità si insegni a scuola” 
 

 
 
VIDEO - https://corrierediarezzo.corr.it/video/video-news-by-
vista/31772709/denatalita-guglielmino-siru-italia-rischia-estinzione-la-fertilita-si-
insegni-a-scuola-.html 
 
Per 3 adolescenti su 4 la fertilità è una grande sconosciuta e i giovani italiani tendono a considerare la 
fertilità come un valore lontano anni luce dalla loro quotidianità. È quanto emerge in occasione del quinto 
congresso nazionale della Società Italiana della Riproduzione Umana (SIRU), in corso a Rimini fino a sabato 
che ha invitato gli studenti delle scuole a prendere parte all'evento per imparare e sciogliere ogni dubbio 
sulla fertilità. “Ogni anno i tassi di natalità si abbassano ulteriormente, attualmente siamo all’1,2 Il numero 
medio di figli per donna con un calo di 15 mila nascite rispetto al 2019- sottolinea Antonio Guglielmino, 
presidente della Società Italiana della Riproduzione Umana (SIRU) - L’Italia rischia l’estinzione se non si 
interviene subito”. Da Rimini arriva l’appello della SIRU alle Istituzioni perché si prendano carico di 
informare correttamente i giovani e insegnare loro a prendersi cura della salute riproduttiva fin da piccoli. 
Gli esperti riproduttivi sono disponibili a collaborare per fare informazione sui banchi di scuola, nelle scuole 
di tutta Italia.” Un primo passo è stato fatto aprendo le porte del congresso medico ai giovani dei licei 
riminesi in presenza e di tutta Italia". "La fertilità è un 'tesoro' da custodire fin da piccoli", sottolinea 
Antonio Guglielmino "Per questo è fondamentale promuovere la cultura della fertilità e della riproduzione 
fra i giovani, il nostro futuro", sottolinea. 

 
 
 
 
 
 

https://corrierediarezzo.corr.it/video/video-news-by-vista/31772709/denatalita-guglielmino-siru-italia-rischia-estinzione-la-fertilita-si-insegni-a-scuola-.html
https://corrierediarezzo.corr.it/video/video-news-by-vista/31772709/denatalita-guglielmino-siru-italia-rischia-estinzione-la-fertilita-si-insegni-a-scuola-.html
https://corrierediarezzo.corr.it/video/video-news-by-vista/31772709/denatalita-guglielmino-siru-italia-rischia-estinzione-la-fertilita-si-insegni-a-scuola-.html
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24LIVE – 27 maggio 2022 
 

 
 

Fertilità sconosciuta tra i più giovani, via al 
Progetto Scuola della SIRU 
 

 
 

In occasione del quinto congresso nazionale della Società Italiana della 
Riproduzione Umana (SIRU), che si apre oggi a Rimini fino al 28 maggio, 
gli studenti delle scuole sono stati invitati a prendere parte all’evento per 
imparare e sciogliere ogni dubbio sulla fertilità 
 
Gli adolescenti e i giovani italiani tendono a considerare la fertilità come un valore lontano anni luce dalla 
loro quotidianità. 
 
Convinti che la riproduzione sia solo una ‘faccenda da grandi’, conoscono ben poco il mondo della biologia 
della riproduzione. Tanto che alcune ricerche mostrano che meno di un adolescente su quattro conosce 
alcune delle informazioni basilari sulla fertilità e sulla riproduzione. 
 
“Eppure, la fertilità è un ‘tesoro’ da custodire fin da piccoli”, sottolinea Antonio Guglielmino, presidente 
della Società Italiana della Riproduzione Umana (SIRU). “La letteratura scientifica è ormai ricca di studi i 
quali dimostrano che la capacità riproduttiva di una persona è influenzata da una serie di fattori, come 
abitudini e comportamenti, anche dei genitori, a cui si è esposti già da piccolissimi”, aggiunge. 
 
Per questo la SIRU ritiene fondamentale che i giovani comprendano appieno il valore della fertilità e i modi 
in cui possiamo preservarla. 
 
“Con questo obiettivo, in occasione del V Congresso Nazionale dal titolo ‘Come, quando e perché: la presa 
in carico della coppia infertile. Dalla Scienza alla Persona’, che si sta tenendo a Rimini dal 26 al 28 maggio, 
abbiamo organizzato una serie pre-congress sul mondo della medicina, della biologia della riproduzione a 
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cui potranno partecipare gli studenti delle scuole che aderiscono alla nostra iniziativa”, dice Stefano 
Bernardi, psicologo e membro del direttivo SIRU. 
 
“I ragazzi avranno l’opportunità – continua – di confrontarsi con diverse figure professionali quali: 
ginecologi, andrologi, biologi, embriologi, psicologi, genetisti, ostetrici, infermieri, tecnici di laboratorio 
nonché giuristi e bioeticisti pronti a fornire alcune informazioni e a rispondere alle loro domande”. 
 
Prima dell’evento la SIRU offrirà ai ragazzi un minicorso di preparazione, completamente gratuito, in modo 
che abbiano le basi per poter vivere l’esperienza formativa in tutta la sua pienezza. A questa iniziativa 
partecipa anche la rete nazionale delle scuole del progetto EcoFoodFertility che mira a indagare l’impatto 
dell’inquinamento e gli stili di vita influenzano la fertilità maschile. 
 
“E’ ormai noto da tempo che la fertilità maschile è in calo”, 
 
sottolinea Luigi Montano, UroAndrologo coordinatore del progetto di ricerca EcoFoodFertility, nonché 
presidente area andrologica in carica della SIRU. 
 
“Ci sono numerose evidenze scientifiche che mostrano un peggioramento della qualità del liquido seminale 
degli uomini, segno che ambiente e cattivi stili di vita possono influire negativamente sulla salute e sulla 
capacità riproduttiva maschile”, aggiunge. 
 
“Per questo è fondamentale promuovere la cultura della fertilità e della riproduzione fra i giovani, il nostro 
futuro”, sottolinea Guglielmino. “Solo in questo modo possiamo pensare di poter uscire da questo periodo 
nero per la natalità, che va avanti ormai da troppo tempo”, conclude. 
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STRANOTIZIE – 27 maggio 2022 
 

 
 

PMA, Siru: «In aumento coppie che si tirano 
indietro. Nel 2021 quasi 5mila nascite in 
meno» 
 
La pandemia ha distrutto il sogno di diventare mamma e papà che prima del 2020 avevano moltissime 
coppie. 
 
Non solo a causa dei ritardi nell’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, ma per 
l’impatto psicologico che l’emergenza Covid-19 ha avuto su molte di loro. «Dopo la pandemia capita più di 
frequente che le coppie che desideravano avere un figlio abbandonino l’idea, sopraffatte da ansie e 
preoccupazioni» testimonia Stefano Bernardi, psicologo della Società Italiana di Riproduzione Umana. 
 
Il tema della destabilizzazione emotiva delle coppie, molto spesso all’origine delle sempre più frequenti 
rinunce ai trattamenti di PMA, è al centro del V Congresso Nazionale della Società Italiana della 
Riproduzione Umana (26-28 maggio, Rimini). «Se già prima del Covid-19 lo stress emotivo, unito ad altri 
fattori socioeconomici, portavano ogni anno 1 coppia su 4 ad abbandonare i difficili e lunghi percorsi di 
PMA, con la pesante riduzione dei servizi attuata per contrastare l’emergenza sanitaria, si stima siano nati 
circa 5mila bambini in meno nel 2020»  dice Antonio Guglielmino, presidente della SIRU. 
 
Paralizzati dalle preoccupazioni legate a fattori sociali ed economici, dalla paura della morte e una 
percezione di generale precarietà, e a seguito della riduzione dell’attività da parte delle strutture sanitarie 
che svolgono trattamenti di PMA, il numero delle coppie che hanno rinunciato all’idea di avere figli 
nell’anno pandemico è cresciuto ulteriormente. 
 
«Per questo, ora più che mai, è necessario potenziare il supporto psicologico offerto alle coppie che 
vogliono accedere alla PMA – sottolinea Stefano Bernardi, psicologo della SIRU, che riporta l’attenzione sul 
ruolo della figura professionale dello psicologo all’interno dei percorsi di procreazione assistita – 
.L’affiancamento dello psicologo, non solo permette alle coppie di mantenere un atteggiamento 
consapevole, ma permette soprattutto di sviluppare – continua – accettazione della condizione di infertilità 
e delle cure a cui decidono di sottoporsi. Permettendo in ultimo una più facile accettazione di un eventuale 
esito negativo». 
 
Tra le nuove e rinnovate necessità che verranno affrontate nei tre giorni del Congresso, un posto di rilievo è 
occupato proprio dal sostegno psicologico. «È ormai un bisogno impellente quello di delineare protocolli 
specifici per gli psicologici che si occupano di procreazione medicalmente assistita che parte ma che non si 
conclude con la definizione del come e quando lo specialista deve entrare nel percorso della coppia. Questo 
anche alla luce di un nuovo fenomeno che stiamo osservando tra le coppie affette da infertilità» aggiunge 
lo psicologo. 
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Gli esperti di SIRU raccontano infatti di un massiccio e preoccupante uso di social e del web come reti di 
supporto. «Sempre più coppie, e in queste in particolar modo le donne, chiedono informazioni – riferisce 
Bernardi – su trattamenti ed esperienze di PMA online, incoraggiati o ‘più protetti’ anche dalla possibilità 
dell’anonimato. Questo ci mostra un crescente isolamento da parte della coppia dal resto della società che 
si sente di poter essere compresa e aiutata solo da coloro che hanno vissuto simili esperienze. Questo 
fenomeno di emarginazione rischia di avere pesanti ripercussioni sulla salute mentale della coppia e del 
singolo, e di conseguenza sul potenziale successo delle cure». 
 
Sono ormai innumerevoli le ricerche che provano il ruolo cruciale dello psicologo nel contrastare 
l’abbandono delle cure e ridurre casi di depressione, ansia e isolamento appunto, ricordandoci ancora una 
volta quanto è fondamentale che la cura dell’infertilità passi attraverso la presa in carica della coppia a 360 
gradi, nessun aspetto della loro salute escluso. 
 
«Per predisporre la coppia al successo delle tecniche di PMA – sottolinea Guglielmino – è necessaria una 
valutazione e una cura complessiva della salute dei due. Con questa premessa il nostro congresso offrirà 
spunti di riflessione su questioni e tematiche che vanno dall’alimentazione, agli stili di vita, dai problemi 
sessuali alla genetica, dai moderni sistemi di comunicazione fra medico e paziente alla certezza e 
l’importanza del consenso informato, fino alla donazione e preservazione dei gameti e ai sistemi di aiuto 
psicologico». Tra gli improrogabili quanto ambiziosi obiettivi della Società, quello di definire e facilitare la 
implementazione di percorsi territoriali capaci di assistere la coppia nella qualità e nei tempi adeguati. 
 
«Il Congresso, grazie al contributo di clinici e scienziati italiani e stranieri rappresenterà di nuovo una 
occasione unica di approfondimento, confronto e dibattito, fondamentale per la crescita della Medicina e 
Biologia della Riproduzione» conclude Guglielmino. 
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GIORNALE DI RIMINI – 26 maggio 2022 
 

 
 

Rimini. I ragazzi del Liceo “Serpieri” a scuola di 
fertilità 
 

 
 

In occasione del quinto congresso nazionale della Società Italiana della 
Riproduzione Umana, che si apre oggi a Rimini fino al 28 maggio, nasce il 
Progetto Scuola SIRU, per aiutare i più giovani a preservare la loro 
fertilità  
 
Gli adolescenti e i giovani italiani tendono a considerare la fertilità come un valore lontano anni luce dalla 
loro quotidianità. Convinti che la riproduzione sia solo una “faccenda da grandi”, conoscono ben poco il 
mondo della biologia della riproduzione. Tanto che alcune ricerche mostrano che meno di un adolescente 
su quattro conosce alcune delle informazioni basilari sulla fertilità e sulla riproduzione. “Eppure, la fertilità 
è un ‘tesoro’ da custodire fin da piccoli”, sottolinea Antonio Guglielmino, presidente della Società Italiana 
della Riproduzione Umana (SIRU). “La letteratura scientifica è ormai ricca di studi i quali dimostrano che la 
capacità riproduttiva di una persona è influenzata da una serie di fattori, come abitudini e comportamenti, 
anche dei genitori, a cui si è esposti già da piccolissimi”, aggiunge.  
 
  Per questo la SIRU ritiene fondamentale che i giovani comprendano appieno il valore della fertilità e i modi 
in cui possiamo preservarla. “Con questo obiettivo, in occasione del V Congresso Nazionale dal titolo 
‘Come, quando e perché: la presa in carico della coppia infertile. Dalla Scienza alla Persona’, che si terrà a 
Rimini – Hotel Savoia e Hotel National, Lungomare Augusto Murri, 13 – dal 26 al 28 maggio, abbiamo 
organizzato una serie pre-congress sul mondo della medicina, della biologia della riproduzione a cui 
potranno partecipare gli studenti delle scuole che aderiscono alla nostra iniziativa”, dice Stefano Bernardi, 
psicologo e membro del direttivo SIRU. “I ragazzi avranno l’opportunità – continua – di confrontarsi con 
diverse figure professionali quali: ginecologi, andrologi, biologi, embriologi, psicologi, genetisti, ostetrici, 
infermieri, tecnici di laboratorio nonché giuristi e bioeticisti pronti a fornire alcune informazioni e a 

https://www.pmaumanizzata.com/images/newseventi/2F565F6F1B073ECEBF944D2F8D959ACC.pdf
https://www.pmaumanizzata.com/images/newseventi/2F565F6F1B073ECEBF944D2F8D959ACC.pdf
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rispondere alle loro domande”. Prima dell’evento la SIRU offrirà ai ragazzi un minicorso di preparazione, 
completamente gratuito, in modo che abbiano le basi per poter vivere l’esperienza formativa in tutta la sua 
pienezza.   
 
 Così questa mattina i ragazzi del Liceo Scientifico e Artistico di Rimini “A. Serpieri” sono stati i primi 
studenti a incontrare e confrontandosi con gli esperti. A questa iniziativa partecipa anche la rete nazionale 
delle scuole del progetto EcoFoodFertility che mira a indagare l’impatto dell’inquinamento e gli stili di vita 
influenzano la fertilità maschile. “E’ ormai noto da tempo che la fertilità maschile è in calo”, sottolinea Luigi 
Montano, UroAndrologo coordinatore del progetto di ricerca EcoFoodFertility, nonché presidente area 
andrologica in carica della SIRU. “Ci sono numerose evidenze scientifiche che mostrano un peggioramento 
della qualità del liquido seminale degli uomini, segno che ambiente e cattivi stili di vita possono influire 
negativamente sulla salute e sulla capacità riproduttiva maschile”, aggiunge.  
 
“Per questo è fondamentale promuovere la cultura della fertilità e della riproduzione fra i giovani, il nostro 
futuro”, sottolinea Guglielmino. “Solo in questo modo possiamo pensare di poter uscire da questo periodo 
nero per la natalità, che va avanti ormai da troppo tempo”, conclude.  
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STRANOTIZIE – 26 maggio 2022 
 

 
 

Per 3 adolescenti su 4 la fertilità è una grande 
sconosciuta, via a Progetto Scuola della SIRU 
 
Gli adolescenti e i giovani italiani tendono a considerare la fertilità come un valore lontano anni luce dalla 
loro quotidianità. Convinti che la riproduzione sia solo una “faccenda da grandi”, conoscono ben poco il 
mondo della biologia della riproduzione. Tanto che alcune ricerche mostrano che meno di un adolescente 
su quattro conosce alcune delle informazioni basilari sulla fertilità e sulla riproduzione. «Eppure, la fertilità 
è un ‘tesoro’ da custodire fin da piccoli – sottolinea Antonio Guglielmino, presidente della Società Italiana 
della Riproduzione Umana (SIRU) –. La letteratura scientifica è ormai ricca di studi, i quali dimostrano che la 
capacità riproduttiva di una persona è influenzata da una serie di fattori, come abitudini e comportamenti, 
anche dei genitori, a cui si è esposti già da piccolissimi», aggiunge. 
 
Per questo la SIRU ritiene fondamentale che i giovani comprendano appieno il valore della fertilità e i modi 
in cui possiamo preservarla. «Con questo obiettivo, in occasione del V Congresso Nazionale dal titolo 
‘Come, quando e perché: la presa in carico della coppia infertile. Dalla Scienza alla Persona’, che si terrà a 
Rimini dal 26 al 28 maggio, abbiamo organizzato una serie pre-congress sul mondo della medicina, della 
biologia della riproduzione a cui potranno partecipare gli studenti delle scuole che aderiscono alla nostra 
iniziativa», dice Stefano Bernardi, psicologo e membro del direttivo SIRU. «I ragazzi avranno l’opportunità – 
continua – di confrontarsi con diverse figure professionali quali: ginecologi, andrologi, biologi, embriologi, 
psicologi, genetisti, ostetrici, infermieri, tecnici di laboratorio nonché giuristi e bioeticisti pronti a fornire 
alcune informazioni e a rispondere alle loro domande». Prima dell’evento la SIRU offrirà ai ragazzi un 
minicorso di preparazione, completamente gratuito, in modo che abbiano le basi per poter vivere 
l’esperienza formativa in tutta la sua pienezza. 
 
A questa iniziativa partecipa anche la rete nazionale delle scuole del progetto EcoFoodFertility che mira a 
indagare l’impatto dell’inquinamento e gli stili di vita influenzano la fertilità maschile. «È ormai noto da 
tempo che la fertilità maschile è in calo – sottolinea Luigi Montano, UroAndrologo coordinatore del 
progetto di ricerca EcoFoodFertility, nonché presidente area andrologica in carica della SIRU –. Ci sono 
numerose evidenze scientifiche che mostrano un peggioramento della qualità del liquido seminale degli 
uomini, segno che ambiente e cattivi stili di vita possono influire negativamente sulla salute e sulla capacità 
riproduttiva maschile», aggiunge. 
 
«Per questo è fondamentale promuovere la cultura della fertilità e della riproduzione fra i giovani, il nostro 
futuro – sottolinea Guglielmino –. Solo in questo modo possiamo pensare di poter uscire da questo periodo 
nero per la natalità, che va avanti ormai da troppo tempo», conclude. 
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CRONACA DI VITERBO – 27 maggio 2022 
 

 
 

Denatalità, Guglielmino (SIRU): “Italia rischia 
estinzione, la fertilità si insegni a scuola” 
 

 
 
VIDEO - https://corrierediviterbo.corr.it/video/video-news-by-
vista/31772709/denatalita-guglielmino-siru-italia-rischia-estinzione-la-fertilita-si-
insegni-a-scuola-.html 
 
Per 3 adolescenti su 4 la fertilità è una grande sconosciuta e i giovani italiani tendono a considerare la 
fertilità come un valore lontano anni luce dalla loro quotidianità. È quanto emerge in occasione del quinto 
congresso nazionale della Società Italiana della Riproduzione Umana (SIRU), in corso a Rimini fino a sabato 
che ha invitato gli studenti delle scuole a prendere parte all'evento per imparare e sciogliere ogni dubbio 
sulla fertilità. “Ogni anno i tassi di natalità si abbassano ulteriormente, attualmente siamo all’1,2 Il numero 
medio di figli per donna con un calo di 15 mila nascite rispetto al 2019- sottolinea Antonio Guglielmino, 
presidente della Società Italiana della Riproduzione Umana (SIRU) - L’Italia rischia l’estinzione se non si 
interviene subito”. Da Rimini arriva l’appello della SIRU alle Istituzioni perché si prendano carico di 
informare correttamente i giovani e insegnare loro a prendersi cura della salute riproduttiva fin da piccoli. 
Gli esperti riproduttivi sono disponibili a collaborare per fare informazione sui banchi di scuola, nelle scuole 
di tutta Italia.” Un primo passo è stato fatto aprendo le porte del congresso medico ai giovani dei licei 
riminesi in presenza e di tutta Italia". "La fertilità è un 'tesoro' da custodire fin da piccoli", sottolinea 
Antonio Guglielmino "Per questo è fondamentale promuovere la cultura della fertilità e della riproduzione 
fra i giovani, il nostro futuro", sottolinea. 

 
 
 
 
 
 

https://corrierediviterbo.corr.it/video/video-news-by-vista/31772709/denatalita-guglielmino-siru-italia-rischia-estinzione-la-fertilita-si-insegni-a-scuola-.html
https://corrierediviterbo.corr.it/video/video-news-by-vista/31772709/denatalita-guglielmino-siru-italia-rischia-estinzione-la-fertilita-si-insegni-a-scuola-.html
https://corrierediviterbo.corr.it/video/video-news-by-vista/31772709/denatalita-guglielmino-siru-italia-rischia-estinzione-la-fertilita-si-insegni-a-scuola-.html
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STRANOTIZIE – 19 maggio 2022 
 

 
 

La politica entra nei centri Pma per 
comprendere le tante criticità 
 
La politica varca le porte del Centro Pma del Sant’Anna di Roma, uno dei 4 centri Pma di tutto il Lazio. È 
l’ennesima tappa dell’iniziativa «Aiuta un figlio a nascere: la Pma apre le porte al Parlamento», organizzata 
in tutta la penisola dalla Società Italiana della Riproduzione Umana (SIRU). L’incontro è avvenuto ieri: la 
senatrice Elisa Pirro e i deputati Roberto Novelli, Marialuisa Faro, Alberto Solezzi, Rosa Menga, Guia Termini 
sono stati accolti da Maria Giuseppina Picconeri, coordinatrice della Regione Lazio della Siru, Maria Rita 
Rampini, responsable dell’Uosd Centro Pma del Sant’Anna, e di Pietro Saccucci, direttore del Dipartimento 
di Salute della Donna d di Fisiopatologia della riproduzione dell’ASL Roma 1. 
 
SIRU: «Vogliamo far capire ai politici le difficoltà del nostro lavoro» 
 
Tante le tematiche affrontate: dalla scarsa omogeneizzazione dell’offerta sul territorio nazionale alle falle 
giuridiche e legislative legata alla PMA fino alla carenza di donatori e ai ritardi con le tariffe LEA. «Il progetto 
della Siru ‘Aiutamo un figlio a nascere’ – spiega Picconeri – si propone di aprire i centri PMA, pubblici e 
privati, nelle diverse regioni d’Italia, ai politici per consentire loro di vedere quello che è il nostro lavoro. 
Vogliamo aiutarli a capire cosa possono fare in tema di PMA e far vedere come tutto questo si riflette su noi 
operatori nel lavoro di tutti i giorni e sulla ricerca di un figlio da parte delle coppie. L’iniziativa sta andando 
molto bene. Stiamo ottenendo un grande interesse da parte dei politici coinvolti, anche di forze politiche 
diverse. La speranza è che questi incontri ci possano aiutare a superare le criticità. Nel Lazio, in particolare, 
lo sbilanciamento del rapporto tra domanda e offerta». 
 
Le iniziative del Lazio per migliorare la salute riproduttiva e la Pma 
 
«Il nostro obiettivo – dice Rampini – è quello di sensibilizzare la nostra classe politica a fare delle azioni che 
possono aumentare il livello di prestazioni in qualità e in quantità che offriamo ai nostri utenti. Una delle 
priorità è quella di garantire alle coppie di ogni città e provincia italiana un trattamento univoco, 
potenziando in particolare i centri pubblici». Sul fronte della PMA gli operatori del Lazio sono molto attivi. 
«Nell’Asl Roma 1 ci sono due centri che fanno percorso di Pma, il Sant’anna e il San Filippo Neri», riferisce 
Saccocci. «Qualcosa in più che stiamo facendo è quello di aver introdotto la fecondazione eterologa e 
anche assistere quelle donne che per patologie, come quelle oncologiche, possono perdere la fertilità. 
Facciamo ad esempio un percorso di oncofertilità, ovvero offriamo assistenza prima di eventuali 
trattamenti oncologici al fine di prelevare ovociti che poi potranno essere utilizzato dopo quando ci sarà il 
desiderio di una gravidanza». 
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I politici si impegnano a migliorare l’accesso delle coppie italiane alla Pma 
 
La risposta della politica è stata immediata. «Il Sant’Anna è un centro d’eccellenza», commenta l’on. 
Novelli. «Nel nostro paese ce ne sono diversi che possono garantire qualità e sicurezza a una coppia che 
vorrebbe avere dei figli e che non c’è riuscita naturalmente. Ma ci sono – continua – elementi che meritano 
attenzione, come l’omogeneità dell’offerta. Non è più pensabile relegare la pma a qualcosa di marginale». 
Molto propositiva anche la senatrice Pirro. «Sarebbe ora di rivedere alcuni aspetti salienti della legge 40 – 
dice – visto che ormai ci sono diverse sentenze che dicono che andrebbe rivista in alcuni aspetti per 
sincronizzare la realtà effettiva con quello che è stato normato ormai più di 15 anni fa. Una cosa che 
potrebbe essere molto utile è quello di incentivare e semplificare la vita delle donne che devono donare gli 
ovociti e che devono affrontare esami e costi che non sono in alcun modo rimborsati dal Ssn». 
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ORDINE NAZIONALE BIOLOGI – 11 maggio 2022 
 

 
 

Masterclass su “Analisi e trattamento del 
liquido seminale umano: dalla preparazione 
del paziente alla consegna del referto” 
 

 
 
La Siru (Società italiana di riproduzione umana) e l’Ordine Nazionale dei Biologi organizzano un ciclo di 
masterclass dal titolo “Analisi e trattamento del liquido seminale umano: dalla preparazione del paziente 
alla consegna del referto”. 
 
Gli incontri si terranno il 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 giugno e 12-13 luglio 2022 nella sede dell’Onb di Napoli, 
in via Ponte di Tappia 82. 
 
Gli incontri avranno un massimo di 35 partecipanti, ai quali saranno assegnati 50 crediti Ecm. 
 
Per i primi trenta iscritti è previsto un contributo dell’ONB pari all’importo di 100 euro. 
 
Per informazioni sul programma e sulle modalità di iscrizione, consulta il file. 
 
RAZIONALE 
 
Il liquido seminale umano rappresenta una matrice biologica unica ed estremamente variabile, differente 
da tutti gli altri fluidi biologici, in quanto la componente cellulare e quella plasmatica si uniscono solo al 
momento dell’eiaculazione. L’interazione tra gli spermatozoi ed il plasma seminale, così come moltissimi 
altri fattori, possono influenzare la fertilità maschile. 
 
Nonostante l’ausilio delle tecnologie emergenti in supporto alla valutazione del liquido seminale umano, la 
formazione degli operatori – ed il loro continuo aggiornamento- ricopre un ruolo strategico nella 
standardizzazione delle procedure di laboratorio e nella riproducibilità dei risultati ottenuti. 
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L’incremento dell’infertilità maschile, negli ultimi decenni, ha comportato una crescente richiesta di esami 
del liquido seminale, imponendo una maggiore consapevolezza – da parte dei laboratori – di formazione ed 
aggiornamento del personale dedicato. 
 
La Masterclass sull’esame ed il trattamento del liquido seminale umano si prefigge lo scopo di fornire tutti 
gli elementi utili per la standardizzazione delle procedure, a partire dalla preparazione del paziente e dalla 
raccolta del campione, fino alla interpretazione dei risultati e alla refertazione, con una descrizione 
dettagliata delle metodiche, dei materiali da utilizzare e dei sistemi di qualità. 
 
In questo corso verranno affrontati anche i temi inerenti alle procedure di preparazione e 
crioconservazione del liquido seminale per le tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA). 
 
La formula della Masterclass è proposta come un momento di formazione intensiva, altamente 
specializzata, attraverso 20 ore di lezioni teoriche frontali e 16 ore di esercitazioni pratiche in cui gli stessi 
partecipanti eseguiranno le metodiche. 
 
Gli argomenti saranno trattati alla luce delle più recenti conoscenze e secondo l’ultima edizione del 
“Manuale per l’analisi e trattamento del liquido seminale” della World Health Organization (WHO, VI ed., 
2021), di cui la dott.ssa Tiziana Notari è membro della Commissione per l’edizione italiana. 
 

23 maggio 2022 

 

Traduzione del Manuale dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità per l’Esame ed il 
Trattamento del Liquido Seminale 
 

 
 
Si sono conclusi i lavori di traduzione italiana del Manuale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per 
l’Esame ed il Trattamento del Liquido Seminale, VI ed. 2021. La versione italiana del Manuale è stata curata, 
in maniera sinergica, dalle Società Italiana di Riproduzione Umana S.I.R.U. e Società Italiana di Andrologia 
S.I.A. Al board scientifico per la traduzione del Manuale hanno preso parte il dott. Luca Boeri (SIA), il dott. 
Filippo Giacone (SIRU), il dott. Luigi Montano (SIRU), la dott.ssa Tiziana Notari (SIRU), la dott.ssa Ilaria 
Ortensi (SIA) ed il dott. Paolo Turchi (SIA). La traduzione italiana del Manuale verrà presentata, dalla 
dott.ssa Notari, nell’ambito del V Congresso Nazionale della SIRU, che si terrà a Rimini dal 26 al 28 maggio. 
 


