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RAI 3 – TGR LAZIO – 12 giugno 2022 
 

 
 

 
 

 
 
VIDEO -https://www.rainews.it/tgr/lazio/notiziari/video/2022/06/TGR-Lazio-del-
12062022-ore-1930-df4431d6-1b21-4db6-8df1-65e5c91357cf.html 
 
Servizio sul calo della natalità, dal minuto 9.40. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rainews.it/tgr/lazio/notiziari/video/2022/06/TGR-Lazio-del-12062022-ore-1930-df4431d6-1b21-4db6-8df1-65e5c91357cf.html
https://www.rainews.it/tgr/lazio/notiziari/video/2022/06/TGR-Lazio-del-12062022-ore-1930-df4431d6-1b21-4db6-8df1-65e5c91357cf.html
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IL MESSAGGERO – 9 giugno 2022 
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LA REPUBBLICA – 29 giugno 2022 
 

 
 

Procreazione assistita stop ai rimborsi per chi 
va al Nord 
 

 
 

La Regione non coprirà più le spese per le trasferte " mascherate" da 
interventi diversi. Insufficienti i fondi stanziati rispetto alle richieste 
 
La Regione stoppa i viaggi della speranza oltre lo Stretto per la procreazione medicalmente assistita " 
mascherati" da altri interventi. 
 
Un business da 8 milioni di euro l'anno che ha fatto arricchire le cliniche del Nord. Ma per migliaia di coppie 
in cerca di un figlio la strada per accedere ai trattamenti nell'Isola resta in salita: i fondi per il sostegno 
economico - appena 549 mila euro l'anno - non bastano e non tutti possono permettersi di sborsare fino a 
5 mila euro a tentativo. Le procreazioni medicalmente assistite sono ancora a carico delle famiglie. Nel 
2017 sono state inserite nei livelli essenziali di assistenza nazionali, ma il ministero alla Salute non ha mai 
varato il tariffario per la rimborsabilità. Solo per un periodo la Regione ha stanziato 3,8 milioni di euro, 
previsti dalla legge 40 del 2004, per il contributo economico alle coppie. Ma sono finiti quasi subito. Il costo 
varia da 2.700 euro per la fecondazione in vitro a quasi 6 mila per l'eterologa ( con l'utilizzo di gameti 
esterni alla coppia). 
 
Nell'ultimo anno sono circa 4.400 le famiglie che ci hanno provato nei centri autorizzati in Sicilia. 
Tante altre (da 2 a 3 mila l'anno) si rivolgono a strutture fuori regione che offrono la procreazione assistita 
quasi a costo zero ( in Lombardia per esempio si paga un ticket da 36 euro, in Toscana 500 euro), salvo poi 
presentare conti stellari alla Regione. In teoria le prestazioni non sono rimborsabili, ma attraverso un 
meccanismo semplice quanto costoso pesano milioni di euro sulle casse regionali. Le strutture sanitarie che 
le eseguono utilizzerebbero infatti codici di rimborso relativi ad altre tipologie di intervento in utero ( 
queste sì previste nei livelli essenziali di assistenza). Nel 2016 il caso era stato sollevato dall'associazione 
Hera e da Cittadinanzattiva con un esposto alla Corte dei Conti caduto nel vuoto. Solo ora la Regione ha 
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messo un freno. Con una nota inviata alla commissione "Mobilità" e alle aziende sanitarie, l'assessorato ha 
bloccato i rimborsi di tutte le prestazioni con "codifiche opportunistiche che possono celare procedure di 
procreazione medicalmente assistita", pena sanzioni e denunce per i medici prescrittori. Una beffa per 
centinaia di famiglie già pronte a partire. M.B, trentenne palermitana, racconta il suo calvario: "Io e il mio 
compagno ci siamo rivolti ai centri pubblici e privati accreditati siciliani, ma ci hanno risposto che dovevamo 
pagare 2.774 euro oltre a circa duemila euro per gli esami preliminari. Con un mutuo alle spalle, non 
potevamo permettercelo. Così la mia ginecologa mi ha proposto di tentare in una clinica di Monza pagando 
un ticket di 36 euro. Avevo già il biglietto aereo per maggio, ma pochi giorni prima della partenza il medico 
di base si è rifiutato di prescrivermi le richieste di ricovero perché dalla Regione è arrivata la direttiva". I 
professionisti siciliani della procreazione assistita, che nel fine settimana si sono riuniti ad Enna per un 
convegno organizzato dalla Società italiana di riproduzione umana, chiedono alla Regione di non 
abbandonare le coppie siciliane. "Finalmente - dice il presidente della società, Antonino Guglielmino - 
l'assessorato ha posto fine ai rimborsi mascherati. Adesso bisogna facilitare l'accesso ai trattamenti sul 
territorio ". Per il triennio 2021-2023 il ministero ha stanziato per la Sicilia 549 mila euro l'anno per 
abbattere i costi a carico delle coppie. Chi ne usufruisce, pagherà mille euro anziché 2.774 per un 
trattamento in vitro. Fondi insufficienti per garantire a tutti un tentativo. L'idea è dare una corsia 
preferenziale a chi aveva già avviato l'iter fuori regione. "L'assessorato - dice Guglielmino - si è impegnato a 
mettere a disposizione le risorse. Speriamo di partire a settembre. Ma è solo una misura tampone, in attesa 
che il governo vari il tariffario dei nuovi livelli essenziali di assistenza entro la fine della legislatura" . Solo 
così la procreazione assistita smetterà di essere un privilegio per ricchi. 
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RAI RADIO 1 – GR LAZIO – 10 giugno 2022 
 

 
 

 
 
AUDIO -https://www.raiplaysound.it/audio/2022/06/GR-Lazio-del-10062022-ore-
0720-9b691e6a-0d5f-42a9-967f-a83f61c647e2.html 
 
Servizio sul calo della natalità, dal minuto 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.raiplaysound.it/audio/2022/06/GR-Lazio-del-10062022-ore-0720-9b691e6a-0d5f-42a9-967f-a83f61c647e2.html
https://www.raiplaysound.it/audio/2022/06/GR-Lazio-del-10062022-ore-0720-9b691e6a-0d5f-42a9-967f-a83f61c647e2.html
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VANITY FAIR – 2 giugno 2022 
 

 
 

Le coppie stressate emotivamente fanno 
meno figli (in Pma) 
 

 
 

L'allarme della Società di riproduzione umana: supporto psicologico 
fondamentale per tutto il percorso di procreazione medicalmente 
assistita. Nel 2021 5mila nati in meno per l'abbandono delle coppie 
 
Il percorso di Pma, procreazione medicalmente assistita, può essere complesso. E la pandemia ha aggravato 
la situazione: non solo a causa dei ritardi nell'accesso alle tecniche di Pma 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» spiega 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 stato al 
centro del V Congresso nazionale della S.i.r.u. andato in scena a Rimini fino al 28 maggio. «Se già prima del 
Covid-19 lo stress emotivo, unito ad altri fattori socioeconomici, portavano ogni anno una coppia su quattro 
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», ha detto 
Antonio Guglielmino, presidente dell’associazione. 
 
Bloccati dalle preoccupazioni legate a fattori famigliari o economici, dall'incertezza della situazione e da una 
percezione di generale precarietà, oltre che a seguito della riduzione dell’attività da parte delle strutture 
sanitarie che svolgono trattamenti di Pma, il numero di 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 Bernardi, che riporta 
l’attenzione sul ruolo della figura professionale dello psicologo all’interno dei percorsi di procreazione 
assistita. «L’affiancamento dello psicologo permette alle coppie di mantenere un atteggiamento 
consapevole ma anche di sviluppare consapevolezza e accettazione della condizione di infertilità e delle 
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cure a cui decidono di sottoporsi. Permettendo in ultimo una più facile accettazione di un eventuale esito 
negativo». 
 
Il sostegno psicologico è dunque essenziale. Lo è per tutti, figuriamoci per le persone coinvolte in questo 
genere di percorsi: «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. 
 
Il problema è che ormai di base si fa riferimento a internet e ai social. Bene, forse, ma non benissimo: ci 
racconta infatti la condizione di fragilità che si attraversa in quella fase: «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 
- conclude Guglielmino - è necessaria una valutazione e una cura complessiva della salute dei due. Con 
questa premessa il nostro congresso ha offerto 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. 
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L’ESSENZIALE – 18 giugno 2022 
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21 giugno 2022 
 

Gravidanze difficili 
 

 
 

Liste d’attesa infinite, costi proibitivi, pochi donatori, grandi differenze tra 
regione e regione. A quasi vent’anni dalla legge che l’ha regolamentata, la 
procreazione assistita non è ancora un diritto di tutti 
 
Sto rinunciando a tutto per potermi permettere queste cure. Sogno di diventare madre da quando avevo 
25 anni”. Giorgia di anni ora ne ha 42 e accetta di essere intervistata solo a patto di tenere segreto il suo 
vero nome. Viene da Palermo e dopo anni di tentativi naturali andati a vuoto ha scelto di ricorrere alla 
procreazione medicalmente assistita (pma). Questa sigla raccoglie tutte le tecniche nate per aiutare le 
coppie con problemi di fertilità a diventare genitori. Si distinguono per provenienza del materiale biologico 
(fecondazione omologa se viene dalla coppia ed eterologa se viene da un donatore) e complessità della 
procedura. Le più semplici, come l’inseminazione intrauterina, sono dette di primo livello, mentre quelle 
più sofisticate, come la fecondazione in vitro o il trasferimento intratubarico dei gameti, sono di secondo e 
terzo livello. 
 
In Italia queste pratiche sono regolamentate dal 2004 (dal 2014 nel caso della fecondazione eterologa), 
quando il parlamento approvò la legge 40 tra mille polemiche e in grave ritardo rispetto a molti altri paesi 
europei. Quasi vent’anni dopo il percorso di procreazione assistita è ancora una corsa a ostacoli, tra costi 
esorbitanti, regole diverse da regione a regione, mancanza di donatori di gameti (spermatozoi e ovociti) e 
liste d’attesa interminabili. 
 
Un percorso che Giorgia ha già affrontato cinque volte negli ultimi cinque anni: “Le prime tre nel pubblico e 
le altre due in cliniche private. Perché in Sicilia ogni coppia può fare al massimo tre tentativi” nel pubblico, 
racconta. Una regola che può cambiare spostandosi in un’altra regione. In Toscana, per esempio, i tentativi 
autorizzati salgono a quattro, che diventano sei in Piemonte, Campania, Emilia Romagna, Marche e 
Abruzzo. 
 
Non è l’unica differenza. A variare da una regione all’altra è anche il limite di età per accedere alla 
procreazione medicalmente assistita. Nel 2014 la conferenza stato regioni lo ha fissato a 43 anni, in 
contrasto con la legge 40 che invece prevedeva che a queste tecniche potessero accedere le coppie “in età 
potenzialmente fertile”. In mezzo a questa contraddizione le regioni hanno finito per stabilire limiti molto 
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diversi tra loro. Alcune lo hanno abbassato a 41 anni (Umbria), altre lo hanno lasciato a 43 (Valle d’Aosta, 
Molise, Puglia, Calabria, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria, Lazio, Basilicata, provincia autonoma 
di Bolzano), altre ancora lo hanno alzato a 46 (Piemonte, Campania, Sardegna, Emilia Romagna, Abruzzo, 
Trentino Alto Adige), mentre il Veneto lo ha portato a 50 anni. La Toscana, infine, ha stabilito soglie diverse 
per la fecondazione omologa (43 anni) e per quella eterologa (46). 
 
Per aggirare i limiti di età e di tentativi previsti nella propria regione basta quindi spostarsi in un’altra con 
regole più permissive. Antonella ha 43 anni, viene da Latina e per fare il suo secondo tentativo dovrà 
percorrere quasi trecento chilometri: “Andrò a Siena in una clinica privata convenzionata con il pubblico, 
perché in Toscana il limite per la fecondazione eterologa è di 46 anni. Ma io questa differenza proprio non 
riesco a capirla. Se la legge è uguale per tutti e per tutte, perché una regione fa in un modo e una regione in 
un altro? È un’ingiustizia”, dice. 
 
Secondo il presidente della Società italiana di riproduzione umana (Siru), Antonino Guglielmino, a causa di 
queste differenze la procreazione assistita è una delle cure effettuate più spesso in un sistema sanitario 
regionale diverso da quello di residenza: “Il tasso di migrazione interna oggi è quasi al 30 per cento. Non 
credo ci siano altre patologie che hanno un tasso di migrazione interregionale così alto. È ridicolo”. 
 
In mezzo a tutte queste differenze c’è una costante: l’attesa. Per accedere alla fecondazione assistita 
bisogna prenotare una prima visita di controllo, che di solito viene fissata nel giro di qualche settimana o 
pochi mesi al massimo. Le attese più lunghe sono quelle tra questa visita e l’inizio del trattamento vero e 
proprio: “A gennaio 2021 ho cominciato a informarmi sui tempi in due strutture pubbliche milanesi. In una 
mi hanno risposto che dovevo aspettare almeno un anno, nell’altra dai 13 ai 14 mesi”, racconta Giusi Di 
Marco, una libera professionista siciliana che da anni vive a Milano. Spaventata da tempi di attesa così 
lunghi ha deciso di rivolgersi a una clinica privata convenzionata con il sistema sanitario nazionale, e in 
pochi mesi è riuscita a completare il percorso. Ora è incinta di quattro mesi, ma sa bene di essere stata 
fortunata: “Io e mio marito potevamo permetterci di pagare privatamente tutte le analisi preparatorie e 
accorciare i tempi, e così abbiamo fatto. Ma tante coppie come noi non possono farlo e così devono 
sottostare alle tempistiche del pubblico, che sono eterne”. 
 
E più si aspetta, più la qualità degli spermatozoi e degli ovuli diminuisce, assieme alla possibilità di diventare 
genitori: “In questi mesi o anni di attesa i problemi di fertilità delle coppie peggiorano, e oltretutto si 
avvicinano o si superano i limiti di età imposti dalle regioni. È veramente un paradosso”, dice Filomena 
Gallo, segretaria nazionale dell’associazione Luca Coscioni. 
 
Lo stato assente 
 
In Italia attualmente ci sono 331 centri che praticano la procreazione medicalmente assistita, di cui 96 
pubblici, 217 privati e 18 privati convenzionati. I costi del percorso cambiano a seconda del tipo di struttura. 
In quelle pubbliche e in quelle private convenzionate si paga un ticket stabilito dal sistema sanitario 
regionale che varia da regione e regione e in base al tipo di tecnica: “Per lo stesso percorso di fecondazione 
assistita in vitro in Lombardia si pagano 36 euro, in Toscana 500, in Sicilia, dove le strutture pubbliche sono 
quasi inesistenti, 2.774. È semplicemente assurdo”, osserva Guglielmino. 
 
Nel caso delle cliniche convenzionate il sistema sanitario regionale dovrebbe rimborsare una parte dei costi 
sostenuti dalla coppia, ma a volte non è così. Margherita ha 29 anni, viene da un paesino in provincia di 
Chieti e fa parte del gruppo Facebook “fecondazione assistita pma mamme”, che ha più di cinquemila 
iscritti. Per evitare di mettersi in coda nei centri pubblici abruzzesi ha optato per una clinica privata di 
Firenze segnalata tra quelle convenzionate: “Ma dopo qualche mese ci hanno detto che la regione Abruzzo 
aveva tolto la convenzione con quella struttura e quindi abbiamo dovuto pagare il prezzo pieno, circa 2.500 
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euro”, racconta. Aggiungendo il costo di altri esami, visite, farmaci e spese di viaggio, Margherita e suo 
marito sono arrivati a spendere quasi diecimila euro per un solo tentativo. 
 
Una storia simile a quella di Veronica, che ha 32 anni e vive a Catania. Anche lei ha evitato le strutture 
pubbliche per via dei tempi di attesa, ma ha deciso di rivolgersi direttamente a un centro privato. Una 
scelta di cui si è già pentita: “Per il primo tentativo abbiamo speso circa 5.500 euro. Purtroppo è andata 
male e ora se volessi ricominciare da capo dovrei pagarne altri 3.650. Sono passati tre mesi da quando ho 
staccato il primo assegno e ancora non mi sono ripresa economicamente. Tutto questo perché lo stato è 
completamente assente. Ci chiedono di fare figli e poi lasciano indebitare le famiglie che tentano di averne 
uno. In pratica è come se ti dicessero: niente soldi, niente figli”. 
 
Per provare a uniformare i costi, a gennaio il governo ha inviato alla conferenza stato regioni la bozza del 
decreto con cui intende aggiornare il nomenclatore tariffario, il documento del ministero della salute che 
stabilisce i prezzi delle varie cure e servizi forniti dal servizio sanitario nazionale. Un aggiornamento atteso 
dal 2017, quando l’allora ministra Beatrice Lorenzin inserì nei livelli essenziali di assistenza (Lea) anche le 
tecniche di fecondazione assistita. Ma secondo gli operatori di centri pubblici, privati e convenzionati che si 
occupano di pma il nuovo schema rischia di peggiorare la situazione: “Le tariffe previste compromettono 
gravemente la possibilità delle strutture pubbliche e private convenzionate di erogare prestazioni a tutte le 
coppie che ne hanno necessità. Basti pensare che a una procedura complessa e articolata come la 
fecondazione in vitro è attribuito un valore di circa 1.290 euro”, scrivono nella lettera aperta che hanno 
inviato il 4 febbraio al ministero della salute. Qualche settimana dopo il governo ha fatto sapere di essere 
disposto ad alzare questo valore fino a 1.790 euro. Una cifra comunque molto inferiore rispetto a quelle 
contenute nei documenti approvati nel 2014 e nel 2017 dalla conferenza stato regioni, che stimavano un 
costo medio “di 2.318 euro per la fecondazione omologa, di 5.180 per la fecondazione con donazione di 
gameti femminili e di 2.925 per la fecondazione con donazione di gameti maschili”, prosegue la lettera. 
 
Più si aspetta, più la qualità degli spermatozoi e degli ovuli della coppia diminuisce 
 
“È la solita storia all’italiana. Facciamo le cose male con la scusa che dopo verranno migliorate. Ma possibile 
che non si riesca a farle bene subito?”, si chiede Gallo. 
 
Una domanda che si potrebbe porre anche per la fecondazione eterologa. Vietata espressamente dalla 
legge 40, è stata legalizzata da una sentenza della corte costituzionale del 2014, ma ancora oggi le strutture 
pubbliche di alcune regioni, come la Sicilia, non offrono questo servizio. Negli ospedali dove è praticata c’è 
poi il problema dell’approvigionamento di gameti, le cellule sessuali maschili e femminili destinate a unirsi 
nel processo riproduttivo. Nelle tecniche di fecondazione eterologa, infatti, uno o entrambi i gameti 
utilizzati provengono da un donatore esterno alla coppia. In Italia però mancano i donatori e soprattutto le 
donatrici, e così le strutture pubbliche devono importare dall’estero i gameti di cui hanno bisogno. Gli 
ultimi dati disponibili risalgono al 2019 (i monitoraggi sono stati interrotti durante la pandemia, così come 
molti servizi di pma), ma chiariscono bene l’entità del problema. Sui 9.686 cicli di fecondazione eterologa 
effettuati, 9.314 hanno utilizzato gameti importati da altri paesi, il 96 per cento. 
 
Stigma sociale 
 
“Mancano le campagne informative per sensibilizzare i cittadini sul valore sociale del dono dei gameti. E 
soprattutto manca il rimborso spese per chi decide di donarli, che in diversi paesi europei è di mille euro. 
Ecco perché non ci sono donatori e donatrici, ed ecco perché compriamo all’estero i gameti che ci servono. 
Un’ipocrisia che mostra l’ostilità della politica verso l’utilizzo di queste tecniche”, spiega ancora Gallo. 
 
La possibilità di usare gameti “freschi”, cioè non congelati, e le tante difficoltà elencate in precedenza 
spingono molte coppie a rivolgersi a cliniche estere. Come Lavinia, che ha 31 anni e vive in provincia di 



 

 

 15 

Salerno. Dopo otto tentativi di fecondazione assistita, cinque in Italia e tre all’estero, in queste settimane 
sta facendo il nono in un centro specializzato a Tenerife, in Spagna: “Qui i gameti non mancano, perché gli 
spagnoli hanno una vera e propria cultura della donazione. Se mi fossi rivolta subito a loro, forse a 
quest’ora sarei già diventata madre”, dice. 
 
Anche Lavinia, come Giorgia, Margherita, Veronica e Antonella, ha chiesto di non rivelare il suo vero nome. 
Una scelta che mette in luce la vergogna, le paure e lo stigma sociale che ancora circondano le coppie con 
problemi di fertilità: “Ti guardano come se fossi un mostro, come se fossi diversa”, racconta Lavinia. 
 
L’unica ad accettare di raccontarsi senza filtri è stata Giusi Di Marco, che spiega anche il perché: “Nel nostro 
paese ci sono già poche tutele per le donne lavoratrici che rimangono incinte in modo naturale, figuriamoci 
per quelle che lo fanno tramite pma. Per questo voglio metterci la faccia. Più se ne parla e più si distrugge 
questo tabù”. 
 
Anche Guglielmino la pensa così: “Solo nel momento in cui la procreazione medicalmente assistita potrà 
essere tranquillamente fruibile nelle strutture pubbliche, quando si faranno campagne per sponsorizzare la 
donazione di gameti come si fa per il sangue, quando i medici di base ne parleranno con i cittadini, li 
informeranno, solo allora si supererà questo stigma. Ma fino ad allora le persone continueranno a 
vergognarsi di non riuscire ad avere figli in modo naturale. Perché in Italia valgono ancora princìpi arcaici, 
per cui il maschio non è potente se non diventa padre, e la femmina non serve a nient’altro che a diventare 
madre”. 
 
Da sapere 
Figli della pma 
In Italia il 3,4 per cento dei bambini e delle bambine nati nel 2019 è stato concepito grazie a tecniche di 
procreazione medicalmente assistita (pma): 14.162 bambini e bambine, in aumento rispetto ai 14.139 del 
2018. Di questi, 11.873 sono stati concepiti con ovuli e spermatozoi della coppia (fecondazione omologa), 
mentre 2.289 sono nati grazie alla donazione di gameti, cioè con ovuli o seme di un donatore o donatrice 
(fecondazione eterologa, legale dal 2014 per le coppie eterosessuali conviventi o sposate con diagnosi di 
infertilità). 
Nel 2019 sono stati avviati 99.062 cicli di pma, di cui 37.459 nei centri pubblici, 23.947 nei privati 
convenzionati, 37.656 nei privati, in aumento rispetto ai 97.509 del 2018. 
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ASKANEWS – 9 giugno 2022 
 

 
 

Natalità, allarme Siru: “Nel 2050 ci saranno 5 
mln di nati in meno” 
 

 
 

Come se scomparisse la città di Roma 
 
“Se non ora, quando? È tempo di muoversi per un potenziamento dei servizi a supporto della genitorialità”. 
È questo il messaggio che arriva dal Congresso Regionale Siru Lazio in programma per il 9 e 10 giugno 2022 
Il valore della fertilità – Il Percorso delle Coppie Infertili: l’aiuto della PMA.  
 
Gli Stati Generali della natalità, conclusi da poco avvertono, che se non si inverte la rotta nel 2050 ci 
saranno 5 milioni di italiani in meno, tra i quali 2 milioni di giovani. “È come se in meno di 30 anni 
scomparissero tutti gli abitanti della città di Roma. Nel Lazio abbiamo visto il calo del 9,5% nel 2019 e una 
decrescita ulteriore nel 2020 con un -2,8” commenta Maria Giuseppina Picconeri, coordinatrice Lazio della 
Siru, Società Italiana della Riproduzione Umana.  
 
Con l’approvazione – “che speriamo diventi tra pochi mesi definitiva” – dei Livelli essenziali di assistenza 
(LEA) anche delle prestazioni di procreazione medicalmente assistita l’Italia compirà un ulteriore passo 
verso l’eliminazione delle disuguaglianze e delle criticità che hanno caratterizzato da sempre il Servizio 
sanitario nazionale e regionale su questo ambito così importante per le persone, come ad esempio le 
lunghe liste di attesa o la carenza di personale specialistico e competente. Ma “ora bisogna lavorare 
sull’integrazione dei servizi territoriali e della PMA”, continua la ginecologa.  
 
Proprio alla riorganizzazione dei percorsi di PMA nel Lazio in relazione ai Lea, alla domanda e ai servizi 
territoriali disponibili nel Lazio è dedicata la tavola rotonda in programma per il primo giorno di congresso. I 
nuovi provvedimenti nazionali, infatti, dovranno essere applicati nella Regione.  
“In un Paese nel quale il 15% delle coppie è infertile e la natalità è in progressivo calo, la procreazione 
medicalmente assistita rappresenta un vero e proprio ‘booster’, garantendo oltre il 3% di nascite ogni 
anno”, prosegue la dott.ssa Picconeri. “la Siru per questo da anni s’impegna per la promozione e la tutela 
della dignità umana e dei diritti fondamentali della persona, con obiettivo di porre la persona al centro 
delle pratiche mediche e migliorare l’approccio terapeutico in relazione all’infertilità”.  
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DOTTNET – 9 giugno 2022 
 

 
 

Natalità, allarme Siru: Nel 2050 avremo 
cinque milioni di nati in meno 
 

 
 

Picconeri (Siru Lazio): “Sono essenziali l’applicazione dei LEA e il 
potenziamento dei servizi regionali di prevenzione e preservazione della 
salute riproduttiva e della Pma per sostenere chi desidera avere figli” 
 
"Se non ora, quando?  È tempo di muoversi per un potenziamento dei servizi a supporto della 
genitorialità" È questo il messaggio che arriva dal Congresso Regionale Siru Lazio in programma per il 9 e 10 
giugno 2022 Il valore della fertilità - Il Percorso delle Coppie Infertili: l’aiuto della PMA.   
 
Gli Stati Generali della natalità, conclusi da poco avvertono, che se non si inverte la rotta nel 2050 ci 
saranno 5 milioni di italiani in meno, tra i quali 2 milioni di giovani. "È come se in meno di 30 anni 
scomparissero tutti gli abitanti della città di Roma. Nel Lazio abbiamo visto il calo del 9,5% nel 2019 e una 
decrescita ulteriore nel 2020 con un -2,8" commenta Maria Giuseppina Picconeri, coordinatrice Lazio della 
Siru, Società Italiana della Riproduzione Umana. 
 
Con l’approvazione - che speriamo diventi tra pochi mesi definitiva - dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) 
anche delle prestazioni di procreazione medicalmente assistita l’Italia compirà un ulteriore passo verso 
l’eliminazione delle disuguaglianze e delle criticità che hanno caratterizzato da sempre il Servizio sanitario 
nazionale e regionale su questo ambito così importante per le persone, come ad esempio le lunghe liste di 
attesa o la carenza di personale specialistico e competente. Ma "ora bisogna lavorare sull’integrazione dei 
servizi territoriali e della PMA", continua la ginecologa. 
 
Proprio alla riorganizzazione dei percorsi di PMA nel Lazio in relazione ai Lea, alla domanda e ai servizi 
territoriali disponibili nel Lazio è dedicata la tavola rotonda in programma per il primo giorno di congresso. I 
nuovi provvedimenti nazionali, infatti, dovranno essere applicati nella nostra Regione. "In un Paese nel 
quale il 15% delle coppie è infertile e la natalità è in progressivo calo, la procreazione medicalmente 
assistita rappresenta un vero e proprio ‘booster’, garantendo oltre il 3% di nascite ogni anno", prosegue la 
dott.ssa Picconeri. "la Siru per questo da anni s’impegna per la promozione e la tutela della dignità umana e 
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dei diritti fondamentali della persona, con obiettivo di porre la persona al centro delle pratiche mediche e 
migliorare l’approccio terapeutico in relazione all’infertilità". "Il valore della fertilità - Il Percorso delle 
Coppie Infertili: l’aiuto della PMA" sono due giornate di incontri e riflessioni che si svolgeranno all’ Hotel 
Quirinale (Roma), con l’obiettivo di contribuire alla nuova e necessaria configurazione regionale sul piano 
clinico e scientifico, come su quello sociale e culturale della PMA nei servizi pubblici. 
 
A confrontarsi su questioni importanti come consenso informato, genetica, ma anche ambiente e 
prevenzione, come da tradizione della Siru che da sempre valorizza l’integrazione fra discipline e 
professioni.  Un’importante occasione per aprire la strada al potenziamento dei servizi pubblici e 
guardare al futuro del nostro Paese attraverso le novità nell’ambito della ginecologia, dell’ostetricia e 
dell’andrologia, le opportunità dell’intelligenza artificiale, gli strumenti di monitoraggio della qualità e della 
sicurezza delle strutture. 
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SANITA’ INFORMAZIONE – 28 giugno 2022 
 

 
 

Dalla Sicilia alla Lombardia: la “tratta” della 
PMA 
 

 
 

Aurora denuncia a Sanità Informazione la sua storia ai limiti della legalità: 
in Sicilia la Procreazione medicalmente assistita è sempre stato un bene 
lusso e chi non poteva permetterselo andava fuori Regione. Ma dal 9 
maggio l’assessorato alla Sanita siciliano ha bloccato la mobilità sanitaria. 
Aurora, Giacomo D’Amico, presidente di Hera e Antonino Guglielmino, 
presidente nazionale della SIRU svelano tutte le carte 
 
«Diventare mamma è stato sempre il sogno più grande della mia vita. E l’idea di doverci rinunciare non mi 
dà pace». Aurora (il nome è di fantasia), comincia da qui a raccontare la sua storia. Ha deciso di denunciare 
quanto le è accaduto a Sanità Informazione, pur mantenendo l’anonimato per tutelare se stessa e la sua 
famiglia, affinché altre donne ed altre coppie non rivivano il suo stesso incubo. «Avevo già comprato i 
biglietti aerei dalla Sicilia alla Lombardia, prenotato l’albergo, fatto scorta dei medicinali necessari – 
racconta Aurora -, ma pochi giorni prima ho ricevuto l’inaspettata comunicazione: il mio tentativo 
di Procreazione Medicalmente Assistita era stato bloccato. Avevo fallito ancor prima di averci provato». 
 
Lo “strano” caso di Aurora 
Ma è questo è solo l’epilogo della storia. Andiamo con ordine e facciamo un passo indietro, tornando al 
giorno in cui tutto ha avuto inizio: «Era la fine dello scorso anno – racconta Aurora -. Io e mio marito, dopo 
aver tentato più volte di avere un figlio in modo naturale, ci siamo sottoposti a delle analisi, scoprendo di 
avere un problema di infertilità. Problema che, fortunatamente, poteva essere “superato” ricorrendo alla 
Procreazione medicalmente assistita (PMA)». 
 

https://www.sanitainformazione.it/serveundottore/gravidanza-e-maternita/policistosi-ovarica-infertilita-e-diabete-gestazionale-con-linositolo-prevenire-e-meglio-che-curare/
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Aurora senza perdere nemmeno un minuto ha alzato il telefono ed ha contattato i centri di PMA presenti 
nella zona della Sicilia dove vive. E qui è arrivata la prima amara scoperta: la PMA non è erogata in 
convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale (almeno non in Sicilia), e quindi anche un solo tentativo, tra 
analisi, farmaci e procedura di fecondazione, le sarebbe costato circa 5 mila euro. «Una cifra inaccessibile», 
commenta la donna. 
 
La “tratta” della PMA: Sicilia-Lombardia 
Aurora, pur sentendosi profondamente delusa, era talmente incredula da decidere di effettuare delle 
personali ricerche. «Nel giro di pochissimo tempo ho scoperto che la stessa PMA, che a me che vivo in 
Sicilia costerebbe 5 mila euro, ad una cittadina lombarda verrebbe garantita in convenzione con il SSN al 
costo di un ticket, meno di 40 euro». Continuando le sue accurate ricerche Aurora è entrata in contatto con 
altre donne siciliane che si trovavano nella medesima situazione, molte delle quali erano riuscite non solo 
ad intraprendere un percorso di PMA in Lombardia in convezione con il SSN, ma anche a mettere al mondo 
il figlio desiderato. 
 
«La maggior parte di queste aveva realizzato il proprio sogno grazie ad una ginecologa, che opera in regime 
libero professionale – dice Aurora -. Senza pensarci due volte ho fissato un appuntamento, a pagamento, e 
ci sono andata. La specialista in questione mi ha assicurato che avrei potuto recarmi in Lombardia e 
sottopormi alla PMA senza alcun problema». 
 
PMA: nei LEA c’è solo sulla carta 
Ma così non è stato. Il primo scoglio Aurora lo ha trovato quando ha chiesto al suo medico di medicina 
generale di fornirgli le prescrizioni necessarie. Quelle ricette, che il suo medico di famiglia si è rifiutato 
(giustamente) di firmare, sono ancora conservate dalla donna, tanto che nel corso dell’intervista ne legge il 
contenuto: “ricovero per procedura di PMA (prelievo di ovociti)” e  “ricovero per procedura di PMA 
(trasferimento embrioni)”. La PMA, pur essendo prevista nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) dal 2017, 
ad oggi non è erogabile come tale, poiché non è stato approvato il tariffario. 
 
«Ad ogni prestazione prevista nei LEA è associato un codice e ad ogni codice una tariffa – spiega Giacomo 
D’Amico, presidente di Hera, associazione di pazienti  PMA -. Ad oggi, alla PMA non è stato attribuito alcun 
codice. E a cinque anni dall’inserimento di tali prestazioni nei LEA il tariffario è ancora al vaglio della 
Conferenza Stato-Regioni. Questo significa che nelle regioni come la Sicilia, e in altre del Sud che ancora 
pagano le conseguenze del disavanzo sanitario registrato degli anni scorsi, non è possibile erogare 
prestazioni extra-Lea in convenzione con il SSN. Le Regioni che, invece, hanno i conti sanitari in regola 
possono decidere di destinare delle risorse per garantire prestazioni non previste nei LEA, PMA compresa, 
al costo del ticket». Va sottolineato che ogni Regione paga per i cittadini residenti, per cui se un siciliano va 
a farsi curare in Lombardia è sempre la Sicilia a dover pagare. E se la Sicilia non ha i soldi per erogare la 
PMA in convezione in loco non potrà sostenerne i costi nemmeno fuori Regione. 
 
La “magagna” 
A questo punto della storia la domanda sorge spontanea: come avevano fatto tutte quelle donne siciliane 
che, prima di Aurora, si erano rivolte alla ginecologa siciliana ed avevano effettuato “indisturbate” la PMA 
in Lombardia? «Raggirando il problema – risponde Antonino Guglielmino, presidente nazionale della SIRU, 
la Società Italiana di Riproduzione Umana -. Le signore in questione andavano nei centri di PMA lombarda 
portando con sé due prescrizioni che non riportavano affatto la dicitura PMA, ma che comunque 
permettevano loro di accedere al percorso. Per fare degli esempi concreti la procedura di prelievo 
ovocitario veniva erogata con una prescrizione per “intervento di origine non neoplastico sulle ovaie” e il 
trasferimento degli embrioni con “intervento di origine non neoplastico sull’utero”». A pagarne le spese, 
non solo nel senso figurato del termine, era poi la Regione Sicilia che si ritrovava a dover rimborsare spese 
mediche che costano anche due, tre volte di più di una PMA. «Abbiamo sollecitato più volte le Istituzioni 

https://www.sanitainformazione.it/salute/pma-siru-in-aumento-coppie-che-si-tirano-indietro-nel-2021-quasi-5mila-nascite-in-meno/
https://www.sanitainformazione.it/salute/cara-sanita-quanto-mi-costi-lindagine-altroconsumo/
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competenti a riguardo – assicura Guglielmino – tanto che il 9 maggio l’assessore alla Sanità della Sicilia ha 
preso una posizione ufficiale bloccando queste prestazioni extra regione». 
 
L’intervento della Regione Sicilia 
Ecco cosa dice testualmente il documento redatto dall’Assessorato alla Salute delle Regione Sicilia: 
 «Premesso che le prestazioni di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), … in mancanza della 
pubblicazione delle tariffe da corrispondere, non possono in atto essere oggetto di compensazione 
interregionale di mobilità sanitaria, si fa presente che la suddetta criticità non può essere aggirata 
attraverso la codifica di prestazioni diverse dalla PMA, inerenti diagnostica/interventi di natura 
ginecologica, al fine di recuperare i costi per le procedure di PMA effettuate in altre regioni in favore di 
assistiti residenti in Sicilia. Pertanto, in questa fase non saranno oggetto di compensazione interregionale le 
prestazioni riportanti codifiche opportunistiche, che possano celare l’erogazione di procedure di PMA a 
favore di assistite per le quali risultano ad esempio erogazioni a carico del SSN di farmaci soggetti alla nota 
AIFA 74. L’eventuale riscontro di codifiche non corrispondenti alle effettive procedure eseguite, oltre a non 
dar seguito alla compensazione economica, sarà oggetto di opportuna segnalazione all’Autorità Giudiziaria 
competente». 
 
A che punto siamo 
Dal 9 maggio il percorso di Aurora e di tutte le donne siciliane in cerca di un figlio attraverso la PMA, fuori 
Regione e in convenzione con il SSN, si è interrotto. «Hanno dovuto rinunciare anche coloro che avevano 
già affrontato le prime fasi della PMA – sottolinea D’Amico -. Ed è soprattutto per queste donne che, in 
attesa dell’approvazione dei tariffari LEA, che sbloccheranno l’erogazione delle prestazioni in convenzione 
con il SSN, che bisogna trovare una soluzione nell’immediato. Ad esempio, dovrebbero essere offerta la 
possibilità di investire le risorse stanziante dal Ministero della Salute a favore delle regioni in difficoltà, 
come la Sicilia, per sostenere, almeno in parte, gli enormi costi della PMA». 
 
Nei prossimi giorni associazioni di pazienti e rappresentanti del mondo scientifico si riuniranno per scrivere 
un documento condiviso da inviare alla Conferenza Stato-Regioni, al fine di sollecitare l’approvazione 
del tariffario dei LEA. «Garantire la PMA tra i LEA è un dovere, se vogliamo contrastare la denatalità, grave 
problema del nostro Paese  – dice Guglielmino -. In Italia, la PMA incide per il 3,4% su tutte le nascite, 
percentuali che in Sicilia scende al 2,2% e che in regioni dove ci sono delle agevolazioni economiche, 
attraverso convenzioni con il SSN, sale di molti punti percentuali: in Toscana è a quota 6,8%, in Lombardia 
6,2%. Quando la PMA sarà riconosciuta a pieno titolo nei LEA, sono certo – conclude il presidente SIRU –  
che raggiungeremo, nel giro di poco, percentuali a due cifre». 
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LA SICILIA – 24 giugno 2022 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 23 

AGI (FLUSSO) – 9 giugno 2022 
 

 
 

Salute: allarme natalita', "nel 2050 meno 5 
mln nascite" 
 
"Se non ora, quando? E' tempo di muoversi per un potenziamento dei servizi a supporto della 
genitorialita'". E' questo il messaggio che arriva dal Congresso Regionale Siru Lazio in programma per il 9 e 
10 giugno 2022 Il valore della fertilita' - Il Percorso delle Coppie Infertili: l'aiuto della PMA. Gli Stati Generali 
della natalita', conclusi da poco avvertono, che se non si inverte la rotta nel 2050 ci saranno 5 milioni di 
italiani in meno, tra i quali 2 milioni di giovani. "E' come se in meno di 30 anni scomparissero tutti gli 
abitanti della citta' di Roma. Nel Lazio abbiamo visto il calo del 9,5 per cento nel 2019 e una decrescita 
ulteriore nel 2020 con un -2,8", commenta Maria Giuseppina Picconeri, coordinatrice Lazio della Siru, 
Societa' Italiana della Riproduzione Umana. 
 
Con l'approvazione - che gli esperti sperano diventi tra pochi mesi definitiva - dei Livelli essenziali di 
assistenza (LEA) anche delle prestazioni di procreazione medicalmente assistita l'Italia compira' un ulteriore 
passo verso l'eliminazione delle disuguaglianze e delle criticita' che hanno caratterizzato da sempre il 
Servizio sanitario nazionale e regionale su questo ambito cosi' importante per le persone, come ad esempio 
le lunghe liste di attesa o la carenza di personale specialistico e competente. Ma "ora bisogna lavorare 
sull'integrazione dei servizi territoriali e della PMA", continua la ginecologa. Proprio alla riorganizzazione dei 
percorsi di PMA nel Lazio in relazione ai Lea, alla domanda e ai servizi territoriali disponibili nel Lazio e' 
dedicata la tavola rotonda in programma per il primo giorno di congresso. I nuovi provvedimenti nazionali, 
infatti, dovranno essere applicati nella nostra Regione. "In un Paese nel quale il 15 per cento delle coppie e' 
infertile e la natalita'e' in progressivo calo, la procreazione medicalmente assistita rappresenta un vero e 
proprio 'booster', garantendo oltre il 3 per cento di nascite ogni anno", dice Picconeri. "La Siru per questo 
da anni s'impegna per la promozione e la tutela della dignita' umana e dei diritti fondamentali della 
persona, con obiettivo di porre la persona al centro delle pratiche mediche e migliorare l'approccio 
terapeutico in relazione all'infertilita'", aggiunge. "Il valore della fertilita' - Il Percorso delle Coppie Infertili: 
l'aiuto della PMA" sono due giornate di incontri e riflessioni che si svolgeranno all' Hotel Quirinale (Roma), 
con l'obiettivo di contribuire alla nuova e necessaria configurazione regionale sul piano clinico e scientifico, 
come su quello sociale e culturale della PMA nei servizi pubblici. A confrontarsi su questioni importanti 
come consenso informato, genetica, ma anche ambiente e prevenzione, come da tradizione della Siru che 
da sempre valorizza l'integrazione fra discipline e professioni. Un'importante occasione per aprire la strada 
al potenziamento dei servizi pubblici e guardare al futuro del nostro Paese attraverso le novita' nell'ambito 
della ginecologia, dell'ostetricia e dell'andrologia, le opportunita' dell'intelligenza artificiale, gli strumenti di 
monitoraggio della qualita' e della sicurezza delle strutture. 
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PANORAMA SANITA’ – 10 giugno 2022 
 

 
 

Natalità, allarme Siru: Nel 2050 meno 5mln 
nati, come se scomparisse la città di Roma 
 

 
 

Picconeri (Siru Lazio): “Sono essenziali l’applicazione dei Lea e il 
potenziamento dei servizi regionali di prevenzione e preservazione della 
salute riproduttiva e della Pma per sostenere chi desidera avere figli” 
 
“Se non ora, quando?  È tempo di muoversi per un potenziamento dei servizi a supporto della genitorialità” 
È questo il messaggio che arriva dal Congresso Regionale Siru Lazio in programma per il 9 e 10 giugno 2022 
Il valore della fertilità – Il Percorso delle Coppie Infertili: l’aiuto della Pma. Gli Stati Generali della natalità, 
conclusi da poco avvertono, che se non si inverte la rotta nel 2050 ci saranno 5 milioni di italiani in meno, 
tra i quali 2 milioni di giovani. “È come se in meno di 30 anni scomparissero tutti gli abitanti della città di 
Roma. Nel Lazio abbiamo visto il calo del 9,5% nel 2019 e una decrescita ulteriore nel 2020 con un -2,8” 
commenta Maria Giuseppina Picconeri, coordinatrice Lazio della Siru, Società Italiana della Riproduzione 
Umana. Con l’approvazione – che speriamo diventi tra pochi mesi definitiva – dei Livelli essenziali di 
assistenza (LEA) anche delle prestazioni di procreazione medicalmente assistita l’Italia compirà un ulteriore 
passo verso l’eliminazione delle disuguaglianze e delle criticità che hanno caratterizzato da sempre il 
Servizio sanitario nazionale e regionale su questo ambito così importante per le persone, come ad esempio 
le lunghe liste di attesa o la carenza di personale specialistico e competente. Ma “ora bisogna lavorare 
sull’integrazione dei servizi territoriali e della PMA”, continua la ginecologa. “Proprio alla riorganizzazione 
dei percorsi di PMA nel Lazio in relazione ai Lea, alla domanda e ai servizi territoriali disponibili nel Lazio è 
dedicata la tavola rotonda in programma per il primo giorno di congresso. I nuovi provvedimenti nazionali, 
infatti, dovranno essere applicati nella nostra Regione. In un Paese nel quale il 15% delle coppie è infertile e 
la natalità è in progressivo calo, la procreazione medicalmente assistita rappresenta un vero e proprio 
‘booster’, garantendo oltre il 3% di nascite ogni anno”, prosegue Picconeri. “la Siru per questo da anni 
s’impegna per la promozione e la tutela della dignità umana e dei diritti fondamentali della persona, con 
obiettivo di porre la persona al centro delle pratiche mediche e migliorare l’approccio terapeutico in 
relazione all’infertilità”. 
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SANITA’ INFORMAZIONE – 9 giugno 2022 
 

 
 

Natalità, allarme Siru: «Nel 2050 meno 5mln 
nati, come se scomparisse la città di Roma» 
 

 
 

Nel Lazio nascite in calo anche nel 2020, la prevenzione e le metodiche di 
PMA possono fornire un aiuto. Picconeri (Siru Lazio): «Sono essenziali 
l’applicazione dei LEA e il potenziamento dei servizi regionali di 
prevenzione e preservazione della salute riproduttiva e della Pma per 
sostenere chi desidera avere figli» 
 
«Se non ora, quando? È tempo di muoversi per un potenziamento dei servizi a supporto della genitorialità». 
È questo il messaggio che arriva dal Congresso Regionale Siru Lazio in programma il 9 e 10 giugno 2022 dal 
titolo “Il valore della fertilità – Il Percorso delle Coppie Infertili: l’aiuto della Pma”. 
 
Gli Stati Generali della natalità, conclusi da poco, avvertono che se non si inverte la rotta nel 2050 ci 
saranno 5 milioni di italiani in meno, tra i quali 2 milioni di giovani. «È come se in meno di 30 anni 
scomparissero tutti gli abitanti della città di Roma. Nel Lazio abbiamo visto il calo del 9,5% nel 2019 e una 
decrescita ulteriore nel 2020 con un -2,8», commenta Maria Giuseppina Picconeri, coordinatrice Lazio della 
Siru, Società Italiana della Riproduzione Umana. 
 
Con l’approvazione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) anche delle prestazioni di procreazione 
medicalmente assistita l’Italia compirà un ulteriore passo verso l’eliminazione delle disuguaglianze e delle 
criticità che hanno caratterizzato da sempre il Servizio sanitario nazionale e regionale su questo ambito così 
importante per le persone, come ad esempio le lunghe liste di attesa o la carenza di personale specialistico 
e competente. Ma «ora bisogna lavorare sull’integrazione dei servizi territoriali e della PMA», continua la 
ginecologa. 
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Proprio alla riorganizzazione dei percorsi di PMA nel Lazio in relazione ai Lea, alla domanda e ai servizi 
territoriali disponibili nel Lazio è dedicata la tavola rotonda in programma per il primo giorno di congresso. I 
nuovi provvedimenti nazionali, infatti, dovranno essere applicati nella nostra Regione. 
 
«In un Paese nel quale il 15% delle coppie è infertile e la natalità è in progressivo calo, la procreazione 
medicalmente assistita rappresenta un vero e proprio ‘booster’, garantendo oltre il 3% di nascite ogni anno 
– prosegue la dott.ssa Picconeri –. La Siru per questo da anni si impegna per la promozione e la tutela della 
dignità umana e dei diritti fondamentali della persona, con obiettivo di porre la persona al centro delle 
pratiche mediche e migliorare l’approccio terapeutico in relazione all’infertilità». 
 
“Il valore della fertilità – Il Percorso delle Coppie Infertili: l’aiuto della Pma” sono due giornate di incontri e 
riflessioni che si svolgeranno all’ Hotel Quirinale (Roma), con l’obiettivo di contribuire alla nuova e 
necessaria configurazione regionale sul piano clinico e scientifico, come su quello sociale e culturale della 
PMA nei servizi pubblici. 
 
A confrontarsi su questioni importanti come consenso informato, genetica, ma anche ambiente e 
prevenzione, come da tradizione della Siru che da sempre valorizza l’integrazione fra discipline e 
professioni. 
 
Un’importante occasione per aprire la strada al potenziamento dei servizi pubblici e guardare al futuro del 
nostro Paese attraverso le novità nell’ambito della ginecologia, dell’ostetricia e dell’andrologia, le 
opportunità dell’intelligenza artificiale, gli strumenti di monitoraggio della qualità e della sicurezza delle 
strutture. 
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LIVE SICILIA – 24 giugno 2022 
 

 
 

Procreazione assistita, convegno a Enna 
 
Organizzato da La Società Italiana della Riproduzione Umana 
 
Preservare e  curare la salute riproduttiva in una prospettiva  modellata sulle storie - tutte uguali, tutte 
diverse - che accomunano le coppie infertili, bisognose di assistenza sul piano medico, psicologico, ma 
anche finanziario, per sentirsi uguali a quanti possono permettersi spese non esattamente alla portata di 
ogni tasca. Per chi ha problemi riproduttivi, fare un figlio non può però essere una questione di reddito.  
Allo stesso modo è importante porsi in ascolto e al servizio di  questi aspiranti genitori,  determinati ad 
affrontare le cure indicate  per realizzare  un progetto  che va accarezzato ma non troppo a lungo, per 
rispettare i tempi della capacità  riproduttiva.   È questa la visione rigorosa, e al tempo stesso empatica e 
virtuosa, che la Società Italiana della Riproduzione Umana ha portato avanti in poco più  di cinque anni di 
attività. E in tale cornice s'iscrive anche il IV Congresso regionale siciliano che la prestigiosa società 
scientifica nazionale ha organizzato quest'anno ad Enna, nell'auditorium dell'Università Kore, che   venerdì 
24 (dalle ore 9 alle  19) e sabato 25 giugno (dalle 9 alle 13) ospiterà l'intensa due giorni, 
programmaticamente intitolata "L'umanizzazione e  personalizzazione della medicina e della  biologia della 
riproduzione: dalla scienza alla presa in carico della coppia infertile".  
 
Sono obiettivi che richiedono appunto una presa in carico, sul piano sociale dell Sanità, delle coppie infertili 
che decidono di formare una famiglia con figli. Traguardo che non può  prescindere da raccomandazioni  
scientificamente riconosciute e da  da un'efficace organizzazione sanitaria soprattutto territoriale. 
Conclusioni emerse già nel precedente  congresso siciliano, lo scorso dicembre, interamente dedicato alle 
linee guida sul trattamento dell'infertilità e alla loro implementazione nei territori attraverso la creazione di 
percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA). In continuità, il congresso ennese sviluppa tutti gli 
aspetti che, per via degli stili di vita della coppia così come dello stato di salute, limitano le potenzialità 
riproduttive. Quindi, ancora una volta, fedeli alla mission della SIRU, la persona-paziente è posta al centro 
di un confronto tra specialisti e scienziati. Ginecologi e andrologi relazioneranno sulle nuove acquisizioni 
relative alle patologie dell'apparato femminile  e maschile, correlate all'infertilità. Mentre psicologi, 
ostetriche, genetisti, nutrizionisti, osteopati offriranno un punto di vista fondamentale per completare il 
quadro clinico. Senza contare l'importante contributo dei pazienti e dei giuristi in un campo che ha visto 
combattere e vincere tante battaglie davanti alla Corte costituzionale,  per affermare la legittimità della 
fecondazione eterologa o della diagnosi preimpianto,  per non citare che le conquiste più significative. 
Diventa infatti sempre più evidente come il trattamento dell'infertilità debba puntare alla presa in carico 
della coppia nel suo benessere generale, le cui radici affondano anche negli stili di vita e nell'ambiente in 
cui viviamo.  
 
Si affronterà pertanto il grave problema della drammatica riduzione delle nascite, che ha raggiunto anche 
nella nostra Regione il 30 per cento,  e si valuterà il contributo che la medicina e la biologia della 
riproduzione possono dare per contrastare questa emergenza.  In primo piano saranno poste, nel confronto 
con gli amministratori regionali della sanità, le tematiche dell'accesso delle coppie alla diagnosi e alle 
terapie riproduttive nei centri siciliani di PMA, alla luce del prossimo, auspicato inserimento dei trattamenti 
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nei nuovi LEA (Livelli Essenziali di Assistenza).  In questo senso, il ruolo che la  Regione può ricoprire -  vuoi 
nella razionalizzazione delle risorse, vuoi  nell'assistenza alle coppie - è fondamentale.   
 
Come sottolinea il ginecologo Antonino Guglielmino, presidente nazionale della Siru: "Garantire  l'accesso 
delle coppie alla Pma attraverso  il  Servizio Sanitario Nazionale, senza più sperequazioni tra Nord e Sud,  
rappresenterà un passaggio fondamentale, almeno sotto due aspetti, tra loro strettamente connessi. Da un 
lato segnerà la piena acquisizione del valore etico che la Pma riveste nel momento in cui viene incontro ad 
un'esigenza, quella genitoriale, così profonda per l'essere umano. E ciò di pari passo con  l'arricchimento 
sociale insito nell'opportunità per la comunità di incrementare le nascite da Pma, attualmente  ferme nel 
nostro Paese intorno al 3.4 per cento del totale e nella nostra isola solo al 2.2 per cento, mentre in altri 
paesi europei arriva fino a numeri a due cifre.  Dall'altra parte fruire dei Lea o altre agevolazioni previste dal 
Sistema sanitario, a livello nazionale e regionale, cambia radicalmente la relazione  tra  medico e paziente, 
in direzione di una maggiore  fiducia di quest'ultimo verso il percorso diagnostico e terapeutico da 
intraprendere. Il momento diagnostico e terapeutico diventa  finalmente del tutto libero e  svincolato  
rispetto alla capacità  economica richiesta alla coppia. Una spesa, in alcune aree,  come la Sicilia, piuttosto 
esosa, e perciò avvolta - spiace dirlo -  in un fumus di diffidenza sulla reale necessità di procedere a  taluni 
percorsi diagnostico-terapeutici". Oltre 200 operatori del settore interverranno al congresso per affrontare 
insieme  questi temi e continuare nel percorso di umanizzazione delle cure riproduttive di cui la SIRU è 
protagonista in Sicilia   come nel resto d'Italia. 
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HEALTH DESK – 10 giugno 2022 
 

 
 

Natalità, allarme Siru: “Nel 2050 meno 5mln 
nati, come se scomparisse la città di Roma” 
 
Nel 2050 ci saranno 5 milioni di nati in meno in Italia. È come se la popolazione di Roma scomparisse dalle 
statistiche demografiche. Questo è l’allarme lanciato dal Congresso Regionale Siru Lazio in programma per 
il 9 e 10 giugno 2022,  Il valore della fertilità - Il Percorso delle Coppie Infertili: l’aiuto della PMA. Le due 
giornate di incontri e riflessioni hanno l’obiettivo di contribuire alla nuova e necessaria configurazione 
regionale sul piano clinico e scientifico, come su quello sociale e culturale della PMA nei servizi pubblici. 
 
«Con l’approvazione, che speriamo diventi tra pochi mesi definitiva - dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) 
anche delle prestazioni di procreazione medicalmente assistita l’Italia compirà un ulteriore passo verso 
l’eliminazione delle disuguaglianze e delle criticità che hanno caratterizzato da sempre il Servizio sanitario 
nazionale e regionale su questo ambito così importante per le persone, come ad esempio le lunghe liste di 
attesa o la carenza di personale specialistico e competente. Ma ora bisogna lavorare sull’integrazione dei 
servizi territoriali e della PMA», commenta Maria Giuseppina Picconeri, coordinatrice Lazio della Siru, 
Società Italiana della Riproduzione Umana. 
 
Proprio alla riorganizzazione dei percorsi di PMA nel Lazio in relazione ai Lea, alla domanda e ai servizi 
territoriali disponibili nel Lazio è dedicata la tavola rotonda in programma per il primo giorno di congresso. I 
nuovi provvedimenti nazionali, infatti, dovranno essere applicati nella nostra Regione. 
 
«In un Paese nel quale il 15 per cento delle coppie è infertile e la natalità è in progressivo calo, la 
procreazione medicalmente assistita rappresenta un vero e proprio ‘booster’, garantendo oltre il 3 per 
cento di nascite ogni anno la Siru per questo da anni s’impegna per la promozione e la tutela della dignità 
umana e dei diritti fondamentali della persona, con obiettivo di porre la persona al centro delle pratiche 
mediche e migliorare l’approccio terapeutico in relazione all’infertilità», conclude Picconeri. 
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YAHOO – 9 giugno 2022 
 

 
 

Natalità, allarme Siru: “Nel 2050 ci saranno 5 
mln di nati in meno” 
 
 “Se non ora, quando? È tempo di muoversi per un potenziamento dei servizi a supporto della 
genitorialità”. È questo il messaggio che arriva dal Congresso Regionale Siru Lazio in programma per il 9 e 
10 giugno 2022 Il valore della fertilità – Il Percorso delle Coppie Infertili: l’aiuto della PMA.  
 
Gli Stati Generali della natalità, conclusi da poco avvertono, che se non si inverte la rotta nel 2050 ci 
saranno 5 milioni di italiani in meno, tra i quali 2 milioni di giovani. “È come se in meno di 30 anni 
scomparissero tutti gli abitanti della città di Roma. Nel Lazio abbiamo visto il calo del 9,5% nel 2019 e una 
decrescita ulteriore nel 2020 con un -2,8” commenta Maria Giuseppina Picconeri, coordinatrice Lazio della 
Siru, Società Italiana della Riproduzione Umana.  
 
Con l’approvazione – “che speriamo diventi tra pochi mesi definitiva” – dei Livelli essenziali di assistenza 
(LEA) anche delle prestazioni di procreazione medicalmente assistita l’Italia compirà un ulteriore passo 
verso l’eliminazione delle disuguaglianze e delle criticità che hanno caratterizzato da sempre il Servizio 
sanitario nazionale e regionale su questo ambito così importante per le persone, come ad esempio le 
lunghe liste di attesa o la carenza di personale specialistico e competente. Ma “ora bisogna lavorare 
sull’integrazione dei servizi territoriali e della PMA”, continua la ginecologa.  
 
Proprio alla riorganizzazione dei percorsi di PMA nel Lazio in relazione ai Lea, alla domanda e ai servizi 
territoriali disponibili nel Lazio è dedicata la tavola rotonda in programma per il primo giorno di congresso. I 
nuovi provvedimenti nazionali, infatti, dovranno essere applicati nella Regione.  
 
“In un Paese nel quale il 15% delle coppie è infertile e la natalità è in progressivo calo, la procreazione 
medicalmente assistita rappresenta un vero e proprio ‘booster’, garantendo oltre il 3% di nascite ogni 
anno”, prosegue la dott.ssa Picconeri. “la Siru per questo da anni s’impegna per la promozione e la tutela 
della dignità umana e dei diritti fondamentali della persona, con obiettivo di porre la persona al centro 
delle pratiche mediche e migliorare l’approccio terapeutico in relazione all’infertilità”.  
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UNIVADIS – 9 giugno 2022 
 

 
 

Procreazione assistita, quanto mi costi? 
 
Attualmente il Servizio Sanitario Nazionale non garantisce l’accesso gratuito alle prestazioni per la 
procreazione assistita su tutto il territorio italiano, nonostante la PMA sia entrata a far parte dei Livelli 
Essenziali di Assistenza ormai dal 2017. La ragione è che non è stato ancora emanato il decreto che fissa le 
tariffe di queste prestazioni e, in attesa del decreto, i nuovi LEA non sono vincolanti per le Regioni. 
Di recente, il ministero della Salute ha finalmente dato il via libera alle tariffe proposte dal Tavolo Tecnico 
per la Ricerca e Formazione nella Prevenzione e Cura dell’Infertilità e dalle Società Scientifiche del settore, 
che però devono essere ancora approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. 
“Ipotizziamo che la situazione possa sbloccarsi entro il prossimo autunno”, dice Antonino Guglielmino, 
presidente della Società Italiana per la Riproduzione Umana. “Dopo di che, l’offerta della PMA nel nostro 
Paese sarà finalmente uniforme dal punto di vista economico”. 
In attesa dell’emanazione del decreto, la situazione attuale è fortemente disomogenea. Le Regioni non 
sono ancora tenute a erogare le prestazioni di PMA gratuitamente o dietro pagamento di un ticket. Alcune 
le rimborsano, altre no e ognuna fa il suo prezzo. Questa disparità spinge tante coppie a spostarsi da una 
parte all’altra del Paese e allunga le liste d’attesa delle strutture più convenienti e di quelle che hanno una 
migliore reputazione. 
 
I prezzi nel pubblico e nel privato 
 
Secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero della Salute, relativi al 2019, in Italia sono attivi 346 centri 
specializzati per la procreazione assistita, di cui 106 pubblici, 20 privati e 220 convenzionati col SSN. Quelli 
pubblici e convenzionati sono concentrati per lo più al Centro-nord, mentre al Sud prevalgono le strutture 
private. 
“Per dare un’idea della variabilità dei prezzi nel pubblico e nel convenzionato, si pensi che in Lombardia un 
ciclo di FIVET omologa costa un ticket di 36 euro, in Toscana un ticket di 500 euro, mentre in Sicilia, dove 
non c’è alcun rimborso, il costo della stessa prestazione grava tutto sulla coppia ed è pari a 2700 euro” 
spiega Guglielmino. “Non stupisce il fatto che il 27% delle coppie con problemi di infertilità si rivolga a 
strutture al di fuori della propria Regione, oltre a tutte quelle che vanno all’estero”. 
In media i prezzi sono più alti nel privato. Per un ciclo di FIVET omologa, senza diagnosi pre-impianto e 
senza congelamento e mantenimento dei gameti, in una struttura privata si pagano dai 3 mila ai 7 mila 
euro. 
Il vantaggio dei centri privati è l’assenza di liste d’attesa, che nel pubblico possono essere molto lunghe. 
“Dal momento in cui una coppia sperimenta difficoltà di concepimento a quando ottiene la diagnosi di 
infertilità e accede ai trattamenti necessari possono passare anche quattro anni, che sono un’enormità se si 
pensa che l’età dell’aspirante mamma è un fattore determinante per il successo riproduttivo” osserva 
Guglielmino. 
 
Il ruolo del MMG per abbreviare i tempi 
 
Spesso il primo a raccogliere la richiesta d’aiuto della coppia che non riesce a concepire è il medico di 
medicina generale. “Il suo consiglio può essere prezioso per abbreviare i tempi”, dice Guglielmino. “Se la 
donna ha meno di 35 anni, dopo un anno di tentativi infruttuosi è opportuno che il medico prescriva alcuni 
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esami per fare chiarezza sulla situazione: uno spermiogramma per lui  e una valutazione della riserva 
ovarica con ecografia e dosaggio dell’ormone anti muelleriano per lei. Se dalle analisi non risultano 
problemi evidenti, dopo due anni di tentativi infruttuosi è necessario indirizzare la coppia a un centro 
specialistico per la PMA. Se la donna ha 35 anni o più, già dopo un anno di tentativi o anche meno bisogna 
indirizzarli a una struttura specializzata”. 
 
La scelta della struttura 
 
Nella complessa situazione attuale, sono tanti i fattori di cui tenere conto per scegliere il centro 
specialistico a cui fare riferimento. Innanzitutto, se possibile, la vicinanza per evitare spostamenti stressanti 
e costosi. “Per conoscere il costo delle prestazioni bisogna informarsi sulla politica di rimborso e i ticket 
previsti dalla Regione di appartenenza, oppure telefonare ai singoli centri privati” dice Guglielmino. 
La lista delle strutture attive in Italia, i contatti e alcuni dati relativi alla loro attività sono disponibili sul sito 
del Registro Nazionale della PMA, dell’Istituto Superiore di Sanità. 
Per valutare la qualità dell’assistenza fornita da ciascuna struttura bisogna tener conto di quanti cicli sono 
stati effettuati nella struttura nel corso dell’ultimo anno, parametro che è correlato all’esperienza degli 
operatori, e la percentuale di gravidanze portate a termine con successo rispetto al numero di cicli avviati. 
Infine, la Società Italiana di Fertilità e Sterilità raccomanda di diffidare delle strutture che promettono 
risultati eclatanti indipendentemente dall’età e dalle condizioni di salute della coppia. Per avere un utile 
termine di paragone, la SIFES consiglia di utilizzare un calcolatore online per valutare le probabilità di 
riuscita della PMA sulla base di alcune informazioni relative alla coppia, alle cause di infertilità, all’eventuale 
scelta di far ricorso a gameti donati, e di confrontare la stima ottenuta con i risultati vantati dalla struttura. 
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ORDINE NAZIONALE BIOLOGI – 21 giugno 2022 
 

 
 

Il Cnba dell’Ordine dei Biologi e la Siru 
insieme al 38° congresso europeo della 
riproduzione e dell’embriologia “ESHRE 2022” 
 

 
 
Quest’anno la Siru (Società italiana della riproduzione umana) e il CNBA dell’ONB saranno presenti al 38° 
congresso europeo della riproduzione e dell’embriologia “ESHRE 2022” con uno stand dove verranno 
illustrate le principali iniziative congiunte attuali e future. 
 
L’evento si terrà a Milano dal 3 al 6 luglio 2022. 
 
Durante il congresso, il gruppo di ricerca Ecofoodfertility presenterà i dati preliminari di due studi condotti 
su donne in due aree di diversa pressione ambientale in cui vengono messi in correlazione alcuni fattori 
inquinanti, come bisfenoli e PCB (policlorobifenili), riscontrati addirittura nei fluidi follicolari, che apre la 
strada alla versione femminile del progetto che, fino ad ora, si era concentrato sulla parte maschile, 
definendo il liquido seminale come precoce sentinella della salute ambientale e generale. 
 
I membri del CNBA potranno realizzare tre poster che verranno esposti allo stand e che dovranno 
riguardare la correlazione tra gli aspetti ambientali e la riproduzione umana, sempre più minacciata da 
fattori inquinanti. Il progetto è sostenuto dall’Onb e dalla Siba (Società italiana di biologia alimentazione e 
ambiente). 
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L’ALTRA MANTOVA – 1 giugno 2022 
 

 
 

Procreazione assistita, la pandemia ha 
'distrutto' il sogno di molte coppie 
 

 
 
La pandemia e le restrizioni hanno "distrutto" il sogno di molte coppie di diventare genitori 
 
I motivi sono legati ai ritardi nell'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, e in secondo 
luogo 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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CONQUISTE DEL LAVORO – 9 giugno 2022 
 

 
 

Natalità, allarme Siru: “Nel 2050 ci saranno 5 
mln di nati in meno” 
 
 “Se non ora, quando? È tempo di muoversi per un potenziamento dei servizi a supporto della 
genitorialità”. È questo il messaggio che arriva dal Congresso Regionale Siru Lazio in programma per il 9 e 
10 giugno 2022 Il valore della fertilità – Il Percorso delle Coppie Infertili: l’aiuto della PMA.  
 
Gli Stati Generali della natalità, conclusi da poco avvertono, che se non si inverte la rotta nel 2050 ci 
saranno 5 milioni di italiani in meno, tra i quali 2 milioni di giovani. “È come se in meno di 30 anni 
scomparissero tutti gli abitanti della città di Roma. Nel Lazio abbiamo visto il calo del 9,5% nel 2019 e una 
decrescita ulteriore nel 2020 con un -2,8” commenta Maria Giuseppina Picconeri, coordinatrice Lazio della 
Siru, Società Italiana della Riproduzione Umana.  
 
Con l’approvazione – “che speriamo diventi tra pochi mesi definitiva” – dei Livelli essenziali di assistenza 
(LEA) anche delle prestazioni di procreazione medicalmente assistita l’Italia compirà un ulteriore passo 
verso l’eliminazione delle disuguaglianze e delle criticità che hanno caratterizzato da sempre il Servizio 
sanitario nazionale e regionale su questo ambito così importante per le persone, come ad esempio le 
lunghe liste di attesa o la carenza di personale specialistico e competente. Ma “ora bisogna lavorare 
sull’integrazione dei servizi territoriali e della PMA”, continua la ginecologa.  
 
Proprio alla riorganizzazione dei percorsi di PMA nel Lazio in relazione ai Lea, alla domanda e ai servizi 
territoriali disponibili nel Lazio è dedicata la tavola rotonda in programma per il primo giorno di congresso. I 
nuovi provvedimenti nazionali, infatti, dovranno essere applicati nella Regione.  
“In un Paese nel quale il 15% delle coppie è infertile e la natalità è in progressivo calo, la procreazione 
medicalmente assistita rappresenta un vero e proprio ‘booster’, garantendo oltre il 3% di nascite ogni 
anno”, prosegue la dott.ssa Picconeri. “la Siru per questo da anni s’impegna per la promozione e la tutela 
della dignità umana e dei diritti fondamentali della persona, con obiettivo di porre la persona al centro 
delle pratiche mediche e migliorare l’approccio terapeutico in relazione all’infertilità”.  
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STRANOTIZIE – 9 giugno 2022 
 

 
 

Natalità, allarme Siru: «Nel 2050 meno 5mln 
nati, come se scomparisse la città di Roma» 
 
«Se non ora, quando? È tempo di muoversi per un potenziamento dei servizi a supporto della genitorialità». 
È questo il messaggio che arriva dal Congresso Regionale Siru Lazio in programma il 9 e 10 giugno 2022 dal 
titolo “Il valore della fertilità – Il Percorso delle Coppie Infertili: l’aiuto della Pma”. 
Gli Stati Generali della natalità, conclusi da poco, avvertono che se non si inverte la rotta nel 2050 ci 
saranno 5 milioni di italiani in meno, tra i quali 2 milioni di giovani. «È come se in meno di 30 anni 
scomparissero tutti gli abitanti della città di Roma. Nel Lazio abbiamo visto il calo del 9,5% nel 2019 e una 
decrescita ulteriore nel 2020 con un -2,8», commenta Maria Giuseppina Picconeri, coordinatrice Lazio della 
Siru, Società Italiana della Riproduzione Umana. 
Con l’approvazione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) anche delle prestazioni di procreazione 
medicalmente assistita l’Italia compirà un ulteriore passo verso l’eliminazione delle disuguaglianze e delle 
criticità che hanno caratterizzato da sempre il Servizio sanitario nazionale e regionale su questo ambito così 
importante per le persone, come ad esempio le lunghe liste di attesa o la carenza di personale specialistico 
e competente. Ma «ora bisogna lavorare sull’integrazione dei servizi territoriali e della PMA», continua la 
ginecologa. 
 
Proprio alla riorganizzazione dei percorsi di PMA nel Lazio in relazione ai Lea, alla domanda e ai servizi 
territoriali disponibili nel Lazio è dedicata la tavola rotonda in programma per il primo giorno di congresso. I 
nuovi provvedimenti nazionali, infatti, dovranno essere applicati nella nostra Regione. 
 
«In un Paese nel quale il 15% delle coppie è infertile e la natalità è in progressivo calo, la procreazione 
medicalmente assistita rappresenta un vero e proprio ‘booster’, garantendo oltre il 3% di nascite ogni anno 
– prosegue la dott.ssa Picconeri –. La Siru per questo da anni si impegna per la promozione e la tutela della 
dignità umana e dei diritti fondamentali della persona, con obiettivo di porre la persona al centro delle 
pratiche mediche e migliorare l’approccio terapeutico in relazione all’infertilità». 
 
“Il valore della fertilità – Il Percorso delle Coppie Infertili: l’aiuto della Pma” sono due giornate di incontri e 
riflessioni che si svolgeranno all’ Hotel Quirinale (Roma), con l’obiettivo di contribuire alla nuova e 
necessaria configurazione regionale sul piano clinico e scientifico, come su quello sociale e culturale della 
PMA nei servizi pubblici. 
A confrontarsi su questioni importanti come consenso informato, genetica, ma anche ambiente e 
prevenzione, come da tradizione della Siru che da sempre valorizza l’integrazione fra discipline e 
professioni. 
Un’importante occasione per aprire la strada al potenziamento dei servizi pubblici e guardare al futuro del 
nostro Paese attraverso le novità nell’ambito della ginecologia, dell’ostetricia e dell’andrologia, le 
opportunità dell’intelligenza artificiale, gli strumenti di monitoraggio della qualità e della sicurezza delle 
strutture. 
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MONDO MEDICINA – 9 giugno 2022 
 

 
 

Natalità, allarme Siru: «Nel 2050 meno 5mln 
nati, come se scomparisse la città di Roma» 
 
«Se non ora, quando? È tempo di muoversi per un potenziamento dei servizi a supporto della genitorialità». 
È questo il messaggio che arriva dal Congresso Regionale Siru Lazio in programma il 9 e 10 giugno 2022 dal 
titolo “Il valore della fertilità – Il Percorso delle Coppie Infertili: l’aiuto della Pma”. 
Gli Stati Generali della natalità, conclusi da poco, avvertono che se non si inverte la rotta nel 2050 ci 
saranno 5 milioni di italiani in meno, tra i quali 2 milioni di giovani. «È come se in meno di 30 anni 
scomparissero tutti gli abitanti della città di Roma. Nel Lazio abbiamo visto il calo del 9,5% nel 2019 e una 
decrescita ulteriore nel 2020 con un -2,8», commenta Maria Giuseppina Picconeri, coordinatrice Lazio della 
Siru, Società Italiana della Riproduzione Umana. 
 
Con l’approvazione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) anche delle prestazioni di procreazione 
medicalmente assistita l’Italia compirà un ulteriore passo verso l’eliminazione delle disuguaglianze e delle 
criticità che hanno caratterizzato da sempre il Servizio sanitario nazionale e regionale su questo ambito così 
importante per le persone, come ad esempio le lunghe liste di attesa o la carenza di personale specialistico 
e competente. Ma «ora bisogna lavorare sull’integrazione dei servizi territoriali e della PMA», continua la 
ginecologa. 
 
Proprio alla riorganizzazione dei percorsi di PMA nel Lazio in relazione ai Lea, alla domanda e ai servizi 
territoriali disponibili nel Lazio è dedicata la tavola rotonda in programma per il primo giorno di congresso. I 
nuovi provvedimenti nazionali, infatti, dovranno essere applicati nella nostra Regione. 
 
«In un Paese nel quale il 15% delle coppie è infertile e la natalità è in progressivo calo, la procreazione 
medicalmente assistita rappresenta un vero e proprio ‘booster’, garantendo oltre il 3% di nascite ogni anno 
– prosegue la dott.ssa Picconeri –. La Siru per questo da anni si impegna per la promozione e la tutela della 
dignità umana e dei diritti fondamentali della persona, con obiettivo di porre la persona al centro delle 
pratiche mediche e migliorare l’approccio terapeutico in relazione all’infertilità». 
“Il valore della fertilità – Il Percorso delle Coppie Infertili: l’aiuto della Pma” sono due giornate di incontri e 
riflessioni che si svolgeranno all’ Hotel Quirinale (Roma), con l’obiettivo di contribuire alla nuova e 
necessaria configurazione regionale sul piano clinico e scientifico, come su quello sociale e culturale della 
PMA nei servizi pubblici. 
 
A confrontarsi su questioni importanti come consenso informato, genetica, ma anche ambiente e 
prevenzione, come da tradizione della Siru che da sempre valorizza l’integrazione fra discipline e 
professioni. 
 
Un’importante occasione per aprire la strada al potenziamento dei servizi pubblici e guardare al futuro del 
nostro Paese attraverso le novità nell’ambito della ginecologia, dell’ostetricia e dell’andrologia, le 
opportunità dell’intelligenza artificiale, gli strumenti di monitoraggio della qualità e della sicurezza delle 
strutture. 
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STRANOTIZIE – 28 giugno 2022 
 

 
 

Dalla Sicilia alla Lombardia: la “tratta” della 
PMA 
 
«Diventare mamma è stato sempre il sogno più grande della mia vita. E l’idea di doverci rinunciare non mi 
dà pace». Aurora (il nome è di fantasia), comincia da qui a raccontare la sua storia. Ha deciso di denunciare 
quanto le è accaduto a Sanità Informazione, pur mantenendo l’anonimato per tutelare se stessa e la sua 
famiglia, affinché altre donne ed altre coppie non rivivano il suo stesso incubo. «Avevo già comprato i 
biglietti aerei dalla Sicilia alla Lombardia, prenotato l’albergo, fatto scorta dei medicinali necessari – 
racconta Aurora -, ma pochi giorni prima ho ricevuto l’inaspettata comunicazione: il mio tentativo 
di Procreazione Medicalmente Assistita era stato bloccato. Avevo fallito ancor prima di averci provato». 
 
Lo “strano” caso di Aurora 
Ma è questo è solo l’epilogo della storia. Andiamo con ordine e facciamo un passo indietro, tornando al 
giorno in cui tutto ha avuto inizio: «Era la fine dello scorso anno – racconta Aurora -. Io e mio marito, dopo 
aver tentato più volte di avere un figlio in modo naturale, ci siamo sottoposti a delle analisi, scoprendo di 
avere un problema di infertilità. Problema che, fortunatamente, poteva essere “superato” ricorrendo alla 
Procreazione medicalmente assistita (PMA)». 
 
Aurora senza perdere nemmeno un minuto ha alzato il telefono ed ha contattato i centri di PMA presenti 
nella zona della Sicilia dove vive. E qui è arrivata la prima amara scoperta: la PMA non è erogata in 
convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale (almeno non in Sicilia), e quindi anche un solo tentativo, tra 
analisi, farmaci e procedura di fecondazione, le sarebbe costato circa 5 mila euro. «Una cifra inaccessibile», 
commenta la donna. 
 
La “tratta” della PMA: Sicilia-Lombardia 
Aurora, pur sentendosi profondamente delusa, era talmente incredula da decidere di effettuare delle 
personali ricerche. «Nel giro di pochissimo tempo ho scoperto che la stessa PMA, che a me che vivo in 
Sicilia costerebbe 5 mila euro, ad una cittadina lombarda verrebbe garantita in convenzione con il SSN al 
costo di un ticket, meno di 40 euro». Continuando le sue accurate ricerche Aurora è entrata in contatto con 
altre donne siciliane che si trovavano nella medesima situazione, molte delle quali erano riuscite non solo 
ad intraprendere un percorso di PMA in Lombardia in convezione con il SSN, ma anche a mettere al mondo 
il figlio desiderato. 
 
«La maggior parte di queste aveva realizzato il proprio sogno grazie ad una ginecologa, che opera in regime 
libero professionale – dice Aurora -. Senza pensarci due volte ho fissato un appuntamento, a pagamento, e 
ci sono andata. La specialista in questione mi ha assicurato che avrei potuto recarmi in Lombardia e 
sottopormi alla PMA senza alcun problema». 

https://www.sanitainformazione.it/serveundottore/gravidanza-e-maternita/policistosi-ovarica-infertilita-e-diabete-gestazionale-con-linositolo-prevenire-e-meglio-che-curare/
https://www.sanitainformazione.it/salute/pma-siru-in-aumento-coppie-che-si-tirano-indietro-nel-2021-quasi-5mila-nascite-in-meno/
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PMA: nei LEA c’è solo sulla carta 
Ma così non è stato. Il primo scoglio Aurora lo ha trovato quando ha chiesto al suo medico di medicina 
generale di fornirgli le prescrizioni necessarie. Quelle ricette, che il suo medico di famiglia si è rifiutato 
(giustamente) di firmare, sono ancora conservate dalla donna, tanto che nel corso dell’intervista ne legge il 
contenuto: “ricovero per procedura di PMA (prelievo di ovociti)” e  “ricovero per procedura di PMA 
(trasferimento embrioni)”. La PMA, pur essendo prevista nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) dal 2017, 
ad oggi non è erogabile come tale, poiché non è stato approvato il tariffario. 
 
«Ad ogni prestazione prevista nei LEA è associato un codice e ad ogni codice una tariffa – spiega Giacomo 
D’Amico, presidente di Hera, associazione di pazienti  PMA -. Ad oggi, alla PMA non è stato attribuito alcun 
codice. E a cinque anni dall’inserimento di tali prestazioni nei LEA il tariffario è ancora al vaglio della 
Conferenza Stato-Regioni. Questo significa che nelle regioni come la Sicilia, e in altre del Sud che ancora 
pagano le conseguenze del disavanzo sanitario registrato degli anni scorsi, non è possibile erogare 
prestazioni extra-Lea in convenzione con il SSN. Le Regioni che, invece, hanno i conti sanitari in regola 
possono decidere di destinare delle risorse per garantire prestazioni non previste nei LEA, PMA compresa, 
al costo del ticket». Va sottolineato che ogni Regione paga per i cittadini residenti, per cui se un siciliano va 
a farsi curare in Lombardia è sempre la Sicilia a dover pagare. E se la Sicilia non ha i soldi per erogare la 
PMA in convezione in loco non potrà sostenerne i costi nemmeno fuori Regione. 
 
La “magagna” 
A questo punto della storia la domanda sorge spontanea: come avevano fatto tutte quelle donne siciliane 
che, prima di Aurora, si erano rivolte alla ginecologa siciliana ed avevano effettuato “indisturbate” la PMA 
in Lombardia? «Raggirando il problema – risponde Antonino Guglielmino, presidente nazionale della SIRU, 
la Società Italiana di Riproduzione Umana -. Le signore in questione andavano nei centri di PMA lombarda 
portando con sé due prescrizioni che non riportavano affatto la dicitura PMA, ma che comunque 
permettevano loro di accedere al percorso. Per fare degli esempi concreti la procedura di prelievo 
ovocitario veniva erogata con una prescrizione per “intervento di origine non neoplastico sulle ovaie” e il 
trasferimento degli embrioni con “intervento di origine non neoplastico sull’utero”». A pagarne le spese, 
non solo nel senso figurato del termine, era poi la Regione Sicilia che si ritrovava a dover rimborsare spese 
mediche che costano anche due, tre volte di più di una PMA. «Abbiamo sollecitato più volte le Istituzioni 
competenti a riguardo – assicura Guglielmino – tanto che il 9 maggio l’assessore alla Sanità della Sicilia ha 
preso una posizione ufficiale bloccando queste prestazioni extra regione». 
 
L’intervento della Regione Sicilia 
Ecco cosa dice testualmente il documento redatto dall’Assessorato alla Salute delle Regione Sicilia: 
 «Premesso che le prestazioni di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), … in mancanza della 
pubblicazione delle tariffe da corrispondere, non possono in atto essere oggetto di compensazione 
interregionale di mobilità sanitaria, si fa presente che la suddetta criticità non può essere aggirata 
attraverso la codifica di prestazioni diverse dalla PMA, inerenti diagnostica/interventi di natura 
ginecologica, al fine di recuperare i costi per le procedure di PMA effettuate in altre regioni in favore di 
assistiti residenti in Sicilia. Pertanto, in questa fase non saranno oggetto di compensazione interregionale le 
prestazioni riportanti codifiche opportunistiche, che possano celare l’erogazione di procedure di PMA a 
favore di assistite per le quali risultano ad esempio erogazioni a carico del SSN di farmaci soggetti alla nota 
AIFA 74. L’eventuale riscontro di codifiche non corrispondenti alle effettive procedure eseguite, oltre a non 
dar seguito alla compensazione economica, sarà oggetto di opportuna segnalazione all’Autorità Giudiziaria 
competente». 
 
A che punto siamo 
Dal 9 maggio il percorso di Aurora e di tutte le donne siciliane in cerca di un figlio attraverso la PMA, fuori 
Regione e in convenzione con il SSN, si è interrotto. «Hanno dovuto rinunciare anche coloro che avevano 

https://www.sanitainformazione.it/salute/cara-sanita-quanto-mi-costi-lindagine-altroconsumo/
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già affrontato le prime fasi della PMA – sottolinea D’Amico -. Ed è soprattutto per queste donne che, in 
attesa dell’approvazione dei tariffari LEA, che sbloccheranno l’erogazione delle prestazioni in convenzione 
con il SSN, che bisogna trovare una soluzione nell’immediato. Ad esempio, dovrebbero essere offerta la 
possibilità di investire le risorse stanziante dal Ministero della Salute a favore delle regioni in difficoltà, 
come la Sicilia, per sostenere, almeno in parte, gli enormi costi della PMA». 
 
Nei prossimi giorni associazioni di pazienti e rappresentanti del mondo scientifico si riuniranno per scrivere 
un documento condiviso da inviare alla Conferenza Stato-Regioni, al fine di sollecitare l’approvazione 
del tariffario dei LEA. «Garantire la PMA tra i LEA è un dovere, se vogliamo contrastare la denatalità, grave 
problema del nostro Paese  – dice Guglielmino -. In Italia, la PMA incide per il 3,4% su tutte le nascite, 
percentuali che in Sicilia scende al 2,2% e che in regioni dove ci sono delle agevolazioni economiche, 
attraverso convenzioni con il SSN, sale di molti punti percentuali: in Toscana è a quota 6,8%, in Lombardia 
6,2%. Quando la PMA sarà riconosciuta a pieno titolo nei LEA, sono certo – conclude il presidente SIRU –  
che raggiungeremo, nel giro di poco, percentuali a due cifre». 
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L’ALTRA MANTOVA – 11 giugno 2022 
 

 
 

Natalità, Siru: 'Nel 2050 almeno 5 milioni di 
nati in meno' 
 

 
 
Gli Stati Generali della natalità ribadiscono che se non si inverte la rotta nel 2050 ci saranno almeno 5 
milioni di italiani in meno, tra i quali 2 milioni di giovani. 
 
"È come se in meno di 30 anni scomparissero tutti gli abitanti della città di Roma. Nel Lazio abbiamo visto il 
calo del 9,5% nel 2019 e una decrescita ulteriore nel 2020 con un -2,8" commenta Maria Giuseppina 
Picconeri, coordinatrice Lazio della Siru, Società Italiana della Riproduzione Umana. 
 
Con l'approvazione – "che speriamo diventi tra pochi mesi definitiva" – dei Livelli essenziali di assistenza 
(LEA) anche delle prestazioni di procreazione medicalmente assistita l'Italia compirà un ulteriore passo 
verso l'eliminazione delle disuguaglianze e delle criticità che hanno caratterizzato da sempre il Servizio 
sanitario nazionale e regionale su questo ambito così importante per le persone, come ad esempio le 
lunghe liste di attesa o la carenza di personale specialistico e competente. Ma "ora bisogna lavorare 
sull'integrazione dei servizi territoriali e della PMA", continua la ginecologa. 
 
"In un Paese nel quale il 15% delle coppie è infertile e la natalità è in progressivo calo, la procreazione 
medicalmente assistita rappresenta un vero e proprio 'booster', garantendo oltre il 3% di nascite ogni 
anno", prosegue la dott.ssa Picconeri. "la Siru per questo da anni s'impegna per la promozione e la tutela 
della dignità umana e dei diritti fondamentali della persona, con obiettivo di porre la persona al centro 
delle pratiche mediche e migliorare l'approccio terapeutico in relazione all'infertilità". 
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LA MESCOLANZA – 10 giugno 2022 
 

 
 

Continua il calo delle nascite 
 

 
 
“Se non ora, quando? È tempo di muoversi per un potenziamento dei servizi a supporto della genitorialità”. 
È questo il messaggio che arriva dal Congresso Regionale Siru Lazio in programma per il 9 e 10 giugno 2022 
Il valore della fertilità – Il Percorso delle Coppie Infertili: l’aiuto della PMA. Gli Stati Generali della natalità, 
conclusi da poco avvertono, che se non si inverte la rotta nel 2050 ci saranno 5 milioni di italiani in meno, 
tra i quali 2 milioni di giovani. “È come se in meno di 30 anni scomparissero tutti gli abitanti della città di 
Roma. Nel Lazio abbiamo visto il calo del 9,5 per cento nel 2019 e una decrescita ulteriore nel 2020 con un -
2,8”, commenta Maria Giuseppina Picconeri, coordinatrice Lazio della Siru, Società Italiana della 
Riproduzione Umana. Con l’approvazione – che gli esperti sperano diventi tra pochi mesi definitiva – dei 
Livelli essenziali di assistenza (LEA) anche delle prestazioni di procreazione medicalmente assistita l’Italia 
compirà un ulteriore passo verso l’eliminazione delle disuguaglianze e delle criticità che hanno 
caratterizzato da sempre il Servizio sanitario nazionale e regionale su questo ambito così importante per le 
persone, come ad esempio le lunghe liste di attesa o la carenza di personale specialistico e competente. Ma 
“ora bisogna lavorare sull’integrazione dei servizi territoriali e della PMA”, continua la ginecologa. Proprio 
alla riorganizzazione dei percorsi di PMA nel Lazio in relazione ai Lea, alla domanda e ai servizi territoriali 
disponibili nel Lazio è dedicata la tavola rotonda in programma per il primo giorno di congresso. I nuovi 
provvedimenti nazionali, infatti, dovranno essere applicati nella nostra Regione. “In un Paese nel quale il 15 
per cento delle coppie è infertile e la natalità è in progressivo calo, la procreazione medicalmente assistita 
rappresenta un vero e proprio ‘booster’, garantendo oltre il 3 per cento di nascite ogni anno”, dice 
Picconeri. “La Siru per questo da anni s’impegna per la promozione e la tutela della dignità umana e dei 
diritti fondamentali della persona, con obiettivo di porre la persona al centro delle pratiche mediche e 
migliorare l’approccio terapeutico in relazione all’infertilità”, aggiunge. “Il valore della fertilità – Il Percorso 
delle Coppie Infertili: l’aiuto della PMA” sono due giornate di incontri e riflessioni che si svolgeranno all’ 
Hotel Quirinale (Roma), con l’obiettivo di contribuire alla nuova e necessaria configurazione regionale sul 
piano clinico e scientifico, come su quello sociale e culturale della PMA nei servizi pubblici. A confrontarsi su 
questioni importanti come consenso informato, genetica, ma anche ambiente e prevenzione, come da 
tradizione della Siru che da sempre valorizza l’integrazione fra discipline e professioni. Un’importante 
occasione per aprire la strada al potenziamento dei servizi pubblici e guardare al futuro del nostro Paese 
attraverso le novità nell’ambito della ginecologia, dell’ostetricia e dell’andrologia, le opportunità 
dell’intelligenza artificiale, gli strumenti di monitoraggio della qualità e della sicurezza delle strutture. 
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RADIO WOW – 2 giugno 2022 
 

 
 

Le coppie stressate emotivamente fanno 
meno figli (in Pma) 
 
Il percorso di Pma, procreazione medicalmente assistita, può essere complesso. E la pandemia ha aggravato 
la situazione: non solo a causa dei ritardi nell'accesso alle tecniche di Pma 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» spiega 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 stato al 
centro del V Congresso nazionale della S.i.r.u. andato in scena a Rimini fino al 28 maggio. «Se già prima del 
Covid-19 lo stress emotivo, unito ad altri fattori socioeconomici, portavano ogni anno una coppia su quattro 
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», ha detto 
Antonio Guglielmino, presidente dell’associazione. 
 
Bloccati dalle preoccupazioni legate a fattori famigliari o economici, dall'incertezza della situazione e da una 
percezione di generale precarietà, oltre che a seguito della riduzione dell’attività da parte delle strutture 
sanitarie che svolgono trattamenti di Pma, il numero di 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 Bernardi, che riporta 
l’attenzione sul ruolo della figura professionale dello psicologo all’interno dei percorsi di procreazione 
assistita. «L’affiancamento dello psicologo permette alle coppie di mantenere un atteggiamento 
consapevole ma anche di sviluppare 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». 
 
Il sostegno psicologico è dunque essenziale. Lo è per tutti, figuriamoci per le persone coinvolte in questo 
genere di percorsi: «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. 
 
Il problema è che ormai di base si fa riferimento a internet e ai social. Bene, forse, ma non benissimo: ci 
racconta infatti la condizione di fragilità che si attraversa in quella fase: «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». 
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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 
- conclude Guglielmino - è necessaria una valutazione e una cura complessiva della salute dei due. Con 
questa premessa il nostro congresso ha offerto 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. 
 
 


