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Razionale 
 

 

 

 

La Società Italiana di Riproduzione umana (SIRU) intende organizzare un Webinar nazionale rivolto a tutti 
gli operatori italiani della Riproduzione Medicalmente Assistita (RMA) diretto a fornire indicazioni per 
affrontare in sicurezza la fase di riapertura dei Centri dopo il lockdown.  

Abbiamo sentito il bisogno di dare a tutta la comunità scientifica e assistenziale suggerimenti per affrontare 
in sicurezza la nostra attività di cura nei confronti dei pazienti.  

La decisione nasce anche dall’esigenza che tutte le strutture italiane abbiano un comportamento 
omogeneo e uniforme in modo da contribuire a garantire sicurezza e capacità nel contenimento del 
contagio del coronavirus, proteggere pazienti e operatori e trasmettere la dovuta serenità alle persone per 
affrontare il progetto genitoriale al tempo del COV 19. 

A questa iniziativa hanno dato la loro adesione le Associazioni di pazienti, Amica Cicogna, Gemme 
Dormienti, Hera onlus, L’Altra Cicogna onlus, SOS Infertilità, Strada per un sogno attraverso una Lettera 
aperta. Il Webinar sarà messo a loro disposizione così che attraverso i propri canali di comunicazione, le 
Associazioni possano informare su come si stanno organizzando i Centri di RMA italiani e perché possano 
aumentare la consapevolezza e l’adesione attiva nel percorso sanitario che richiede di adottare misure e 
cautele.  

Il programma del Webinar è costruito intrecciando tutte le competenze indispensabili per disegnare il 
percorso della coppia, individuando i diversi step, le differenti fasi e gli ambiti in cui tale itinerario si svolge. 
A questo riguardo, la SIRU ha attivato i propri Gruppi di Interesse Speciale (GIS), il Gruppo del Progetto 
ACQUOS e l’Osservatorio Giuridico-legale, con un lavoro multi-professionale legato agli ambiti della 
ginecologia, dell’andrologia, dell’embriologia, della microbiologia, della psicologia, della sicurezza e qualità e 
del diritto.  

Il Webinar è così articolato:  

- una introduzione in cui saranno illustrati gli obiettivi dell’iniziativa e la necessità di definire i percorsi di 
accesso alle cure da intraprendere, con la riapertura dei Centri di RMA; 

- l’inquadramento delle caratteristiche del virus e della sua capacità di diffusione e di contagio con il 
chiarimento in merito agli strumenti attualmente a disposizione per la diagnosi dell’infezione (test sierologici 
e tamponi);  

- la definizione per l’ambito ginecologico di tutti i passaggi e i percorsi necessari per la gestione in sicurezza 
degli ambulatori medici e chirurgici, sia nella fase di accesso che nel corso di tutto l’iter sanitario (pre-triage 
e triage), fornendo strumenti di informazione, raccolta di informazioni e adesione da parte dei pazienti;  

- la definizione per l’ambito andrologico del percorso da effettuare insieme alla verifica delle procedure di 
sicurezza proprie per questo settore; 

- l’adeguamento e la gestione della sicurezza nelle strutture e nei Laboratori di embriologia con l’adozione 
delle misure organizzative da adottare nonché con l’indicazione degli strumenti di valutazione pro-attiva del 
rischio per le procedure cliniche e di laboratorio; 
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- l’approccio e il sostegno psicologico alle coppie, per la gestione delle problematiche delle coppie divise tra 
il desiderio di gravidanza e le ansie create dalla infezione di COVID-19;  

- la gestione dei percorsi di donazione dei gameti funzionali alla prestazione di fecondazione eterologa e le 
modalità di soluzione delle problematiche create dalla ridotta mobilità di uomini e mezzi di trasporto per 
l’importazione e l’approvvigionamento dei gameti provenienti da un paese all’altro;  

- le indicazioni sotto il profilo giuridico da condividere con operatori e pazienti, nel rispetto delle norme e 
delle direttive in vigore e con una attenzione specifica all’informazione e al consenso, alla sicurezza e alle 
procedure anche di carattere telematico e di telemedicina disponibili e utilizzabili.  

Tutte le relazioni effettuate nel Webinar saranno raccolte in un Documento complessivo a cui saranno 
allegati anche gli strumenti utili per i Centri e da utilizzare a partire dalla riapertura delle attività 
assistenziali. In particolare, un Questionario, un Vademecum e il consenso informato. 

Su tale Documento complessivo sarà costruita una FAD ASINCRONA da mettere a disposizione per 
l’educazione continua degli operatori della Medicina e Biologia della Riproduzione Umana in Italia. 

 

 
  

I Presidenti 

dott. A. Guglielmino                            dott.ssa P. Viganò                                 dott. L. Montano 
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                                                                 Capitolo 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coronavirus: Diffusione e contagio 
 

 

Il nuovo coronavirus che ha causato la presente pandemia è stato denominato SARS‐CoV‐2, mentre 

la malattia causata è stata identificata come COVID-19 (COronaVIrus Disease-19).  
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Dati di epidemiologia molecolare lasciano presupporre che i pipistrelli abbiano avuto un ruolo 

cruciale nella diffusione del SARS-CoV-2 a specie animali selvatiche o domestiche e che da esse, attraverso 

un fenomeno di “spillover” (salto di specie), il virus possa avere infettato l’uomo. 
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Come in molte altre patologie da virus respiratori, la via di contagio che il virus predilige rimane quella 

diretta. La diffusione da persona a persona avviene generalmente attraverso il contatto stretto con le 

secrezioni di una persona infetta, pur in assenza di sintomi, generalmente in famiglia o sul luogo di lavoro. 

Complessivamente si riconoscono tre modalità di trasmissione del virus:  

 

1.Infezione mediata da droplets (particelle>5 nm);  

2.Infezione mediata da aerosol (non dimostrata);  

3.Infezione mediata da fomiti.  
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L’RNA virale è stato riscontrato con frequenza variabile anche nelle feci e nel sangue di pazienti 

COVID-19 ma la possibilità di infezione a partire da questi materiali è al momento controversa 

 

Escludendo i pazienti asintomatici di cui non conosciamo con esattezza la prevalenza, la malattia nei 

pazienti positivi determina: 

•  nell’80% dei pazienti una sintomatologia lieve;  

•  nel 15% dei pazienti una sintomatologia moderata-grave; 

•  il 5% dei pazienti necessitano di ricovero in terapia intensiva; 

•  2-10% di mortalità fra i pazienti positivi 

 

 

Non ci sono dati attualmente presenti in letteratura di trasmissione verticale dell’infezione o 

attraverso gameti, fluido follicolare o liquido seminale. 

 

 

Un dato controverso è quello che concerne il tempo di persistenza del virus in ambiente e su 

determinati materiali piuttosto che su altri: sarebbe di alcune ore negli aerosol (con lenta riduzione del titolo 

infettivo) e più lungo su superfici di acciaio inossidabile e plastica (SARS-CoV-2 è stato rilevato attivo fino a 

72 ore dopo l'applicazione su queste superfici, sebbene il titolo fosse rapidamente ridotto dopo poche ore) 

rispetto a rame e cartone. 
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Per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 il campione di elezione è un campione delle vie respiratorie 
In linea con le indicazioni dell’OMS, la diagnosi di laboratorio di infezione da SARS-CoV-2 va 

effettuata, dove possibile, su campioni biologici prelevati dalle basse vie respiratorie.  

 

Se i pazienti non presentano segni di malattia delle basse vie respiratorie, o se la raccolta dei materiali 

dal tratto respiratorio inferiore non è possibile, seppur clinicamente indicata, si raccomanda la raccolta di 

campioni prelevati dalle alte vie respiratorie (tamponi nasofaringei e orofaringei). E’ una metodica rapida e 
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di facile esecuzione, anche perché è molto difficile disporre dell’escreato del paziente, visto che uno dei 

sintomi della COVID-19 è la tosse secca 

Il campione delle basse vie respiratorie (aspirato endo-tracheale o BAL) è da preferire per una 

maggiore concentrazione di virus nei casi di polmonite 

 

 

 
 

 

 

È una metodica rapida e di facile esecuzione, anche perché è molto difficile disporre dell’escreato del 

paziente, visto che uno dei sintomi della COVID-19 è la tosse secca. 

Il campione delle basse vie respiratorie (aspirato endo-tracheale o BAL) è da preferire per una maggiore 

concentrazione di virus nei casi di polmonite.  

L’unico test attualmente utile (sensibilità e specificità pari al 95%) per la diagnosi a partire dai suddetti 

campioni biologici è di fatto il test molecolare con metodo Real Time PCR. 

 

I test rapidi basati sull’identificazione di anticorpi IgM e IgG specifici per la diagnosi di infezione da 

SARS-CoV-2 non dovrebbero, allo stato attuale dell’evoluzione tecnologica, sostituire il test molecolare 

basato sull’identificazione di RNA virale dai tamponi nasofaringei secondo i protocolli indicati dall’OMS 

I test sierologici sono molto importanti nella ricerca e nella valutazione epidemiologica retrospettiva 

della circolazione del virus. Tuttavia, per il loro impiego nella diagnostica di infezione in atto da SARS-CoV-2, 

come attualmente anche l'OMS raccomanda, necessitano di ulteriori evidenze sulle loro performance e utilità 

operativa per il rischio ancora possibile di risultati falsi negativi e falsi positivi. 

 

 

Grazie al notevole impulso globale alla ricerca sul tema, molto abbiamo potuto conoscere in tempi 

brevi ma moltissimo resta ancora da scoprire in termini di biologia del virus, di malattia, di immunità e di 

terapia. 
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                                                      Capitolo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accesso e triage della coppia ai centri di PMA in emergenza COVID-19 
 

L’accesso agli spazi comuni del Centro PMA per i pazienti deve essere contenuto ai casi strettamente 

necessari, per cui ove possibile i pazienti soggiorneranno in spazi comuni differenziati al fine di evitare 

assembramenti. 

 

A tutti i pazienti viene effettuato un doppio PRE-TRIAGE telefonico-documentale (videochiamata) 

supportato da un questionario dedicato, diretto a evidenziare l’eventuale presenza di sintomi sospetti in 

presenza/assenza di contatto stretto da infezione da SARS-CoV-2. 

Se il paziente non è mai stato seguito dal Centro, deve firmare anche il modulo di consenso al 

trattamento dei dati. 

 

PRIMO PRE-TRIAGE Telefonico-documentale (almeno 7 giorni prima dell’accesso prenotato)  

 Un operatore sanitario/di segreteria invia e somministra telefonicamente (o meglio in 

videochiamata) il questionario ai pazienti sette giorni prima dell’accesso al Centro PMA (vedi sotto). 

 

Tale questionario deve essere inviato al Centro e inserito nella cartella clinica con la validazione del 

medico. 

 

Nel caso in cui uno dei due partner dichiari qualcosa di anomalo e/o richieda chiarimenti, 

l’operatore informa la Direzione Sanitaria, la quale contatta il/la paziente per le decisioni cliniche in merito.  
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All’atto del primo pre-triage, l’operatore sanitario fornisce: 

-  un decalogo in infografica (VADEMECUM cfr allegato 1) con le norme di comportamento da seguire 

durante il trattamento riproduttivo,  

- un modulo “Covid“ di consenso per l’inizio del trattamento che indica la possibilità di sospensione 

del trattamento stesso in qualsiasi fase se dovessero emergere condizioni di rischio.  

 

L’operatore sanitario anticipa alla coppia che vi sarà un contatto telefonico 24-48 ore prima 

dell’accesso a verifica dei criteri di sussistenza e che il Centro ha in dotazione tutti i DPI (mascherine, guanti, 

copricapo e copriscarpe) e disinfettanti delle mani che verranno messi a disposizione all’arrivo al Centro.  

L’esecuzione del primo pre-triage viene registrata nella cartella clinica. 

 

SECONDO PRE-TRIAGE Telefonico (24-48 ore prima dell’accesso prenotato)  

Al Secondo pre-triage l’operatore sanitario chiede la eventuale conferma delle precedenti 

dichiarazioni fornite dai pazienti e li informa sulla necessità di controllare la temperatura corporea la mattina 

dell’accesso al Centro PMA. L’esecuzione del secondo pre-triage viene registrata nella cartella clinica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualora al pre-triage telefonico si ravvisino le condizioni di contatto stretto (vedi sotto: “definizione 

di CONTATTO STRETTO”), e/o Sintomi (vedi sotto: “definizione CASO SOSPETTO”) il medico del Centro 

ricontatta i pazienti e li invita a contattare il medico di Medicina Generale (MMG) per le indicazioni relative 

all’approfondimento diagnostico con eventuali indagini suppletive. Il medico del centro informa il MMG di 

quanto emerso per una condivisa sorveglianza sanitaria.   

 

 

Contatto stretto: definizione 

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie definisce uno contatto stretto come segue:  

• Una persona che vive nella stessa famiglia di un caso COVID-19;  
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• Una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (ad es. stringere le mani);  

• Una persona che ha un contatto diretto non protetto con secrezioni infettive di un caso COVID-19 

(ad esempio, toccare tessuti di carta usati a mano nuda);  

• Una persona che ha avuto un contatto faccia a faccia con un caso COVID-19 entro 2 metri e per più 

di 15 minuti;  

• Una persona che si trovava in un ambiente chiuso (ad es. aula, sala riunioni, sala d'attesa 

dell'ospedale, ecc.) con un caso COVID-19 per 15 minuti o più e ad una distanza inferiore a 2 metri;  

• Un operatore sanitario (HCP) o un'altra persona che fornisce assistenza diretta per un caso COVID-

19, o un lavoratore di laboratorio che gestisce campioni da casi COVID-19 senza attrezzature di protezione 

personale (PPE) raccomandate o con una possibile violazione del PPE;  

• Un contatto in un aeromobile seduto all'interno di due posti (in qualsiasi direzione) del caso COVID-

19, dei compagni di viaggio o delle persone che prestano assistenza e dei membri dell'equipaggio che 

prestano assistenza nella sezione dell'aeromobile in cui si trovava il caso indice (se la gravità dei sintomi o il 

movimento del caso indicano un'esposizione più estesa, i passeggeri seduti nell'intera sezione o tutti i 

passeggeri dell'aeromobile possono essere considerati contatti stretti). Il collegamento epidemiologico a un 

caso probabile o confermato può essersi verificato entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza di una 

malattia nel caso sospetto in esame. 

 

 

 

Caso sospetto: definizione (Circ . Ministero della Salute del 9 Marzo 2020 agg. Circ 6360 del 27/2/2020 

agg 10/04/2020)   

1. Presenza di infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti segni e 

sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) e senza un’altra eziologia che spieghi pienamente la 

presentazione clinica e/o storia di viaggi o residenza in un Paese/area in cui è segnalata trasmissione 

locale; 

2. Presenza di infezione respiratoria acuta e che è stata a stretto contatto con un caso probabile o 

confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi; 

3. Presenza di infezione respiratoria acuta grave (febbre e almeno un segno/sintomo di malattia 

respiratoria – es. tosse, difficoltà respiratoria) e che richieda il ricovero ospedaliero e senza un’altra 

eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica. 
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Appendice – Allegato 1 

Questionario da somministrare al primo pre-triage Telefonico 
 

• 1.Hai la febbre o hai avuto la febbre negli ultimi 14 giorni? SI ( ) NO ( ) 
• 2.Hai avuto insorgenza recente di problemi respiratori, come tosse o difficoltà respiratoria, anosmia 

e/o ageusia negli ultimi 14 giorni? SI (  ) NO (  )  
• 3. Sei entrato in contatto con un paziente con infezione confermata COVID-19 negli ultimi 14 

giorni? SI ( ) NO ( )  
• 4.Vi sono almeno due persone con esperienza documentata di febbre o problemi respiratori negli 

ultimi 14 giorni in stretto contatto con te? SI ( ) NO ( ) 
• 5.Hai partecipato di recente a riunioni, incontri o hai avuto stretti contatti con molte persone che 

non conosci bene? SI ( ) NO ( ) 
• 6.Svolgi l’attività di Operatore sanitario o di altra persona impiegata nell’assistenza di un caso 

sospetto o confermato di COVID-19, o personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni 
di COVID-19?. SI ( ) NO ( ) 

• 7.Sei stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o 
confermato di COVID-19. o vivi nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19?.   
SI ( ) NO ( ) 

• 8.Hai frequentato o ha lavorato in una struttura sanitaria nella quale sono stati ricoverati pazienti 
con infezione da COVID-19? SI ( ) NO ( ) 

• 9. Hai effettuato viaggi o ha soggiornato negli ultimi 15 giorni? Si () No () e se si dove 
___________________________ 

Acconsento alla utilizzazione dei dati forniti e di aver preso visione della informativa relativa al trattamento 
dei dati personali   

DATA   ______________________                                         FIRMA _____________________________ 

 

Tale questionario sarà consegnato al medico in occasione del primo incontro. Sarà datato, firmato e 

sarà allegato alla cartella clinica della coppia. 

 

  All’arrivo al Centro, ai pazienti che hanno superato i pre-Triage telefonici, e prima del loro ingresso, 

verrà misurata la temperatura corporea. In caso di temperatura inferiore ai 37.5°C, ai pazienti viene 

consentito l’accesso, fornendoli di tutti i DPI necessari. In caso invece di temperatura superiore a 37.5°C, il/la 

paziente non può accedere al centro e verrà rinviata al MMG per ulteriori approfondimenti e parte una 

Sorveglianza Sanitaria congiunta con il MMG per una nuova prenotazione e nuovo accesso.  

 

Qualora al primo o al secondo pre-triage si dovessero registrare la presenza di fattori di rischio, Il 

medico contatterà telefonicamente (preferibilmente in videochiamata) il/la paziente e dopo valutazione 

anamnestico epidemiologica e clinica, congiunta con il MMG, si riprogramma un nuovo accesso.   
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Pre-Triage e Accesso della Coppia ai centri PMA in Emergenza COVID   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISURE ATTUALMENTE VALIDE FINTANTO 
CHE NON SI ABBIANO A DISPOSIZIONE TESTS 

DIAGNOSTICI  RAPIDI AFFIDABILI  

Primo 
Pretriage  
(7 giorni) 

L’operatore informa la DS che 
contatta la paziente     

Secondo 
Pretriage  

(24-48  ore) 

NEGATIVO  

NEGATIVO  

TRIAGE 
ACCESSO  

T < 37,5 °C 
  *T < 37,8 °C * in caso 
somministrazione P  

POSITIVO   

POSITIVO   

T > 37,5 °C *  
*T > 37,8 °C * in caso 
somministrazione P   

Gestione Caso Sospetto Francamente 
sintomatico  nel  Centro -118 /NEU112-  

 PAUCISINTOMATICO  
NO CURE    

  
Si informa la 
paziente sull’auto 
quarantena  

  

valutazione anamnestico 
epidemiologica   

NEGATIVO  POSITIVO   

Si procede alla 
riprogrammazione 
dell’appuntamento  

Flow Chart gestione in OUT 
PRE TRIAGE  

PAZIENTE  

SOLO TEMPERATURA 
Corporea con termometro 

digitale a distanza    
(Almeno 2 misurazioni ) 

  Medico di 
MMG 

Sorv Sanit   POSITIVO   
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Capitolo 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misure di protezione e sicurezza per pazienti ed operatori nell’ambito ginecologico 

 

 

I Centri dovranno attenersi ai principi del distanziamento sociale e all’utilizzo di DPI sia per gli 

operatori che per i pazienti (mascherina, guanti, cuffietta).  

Sarà necessario programmare un opportuno scaglionamento temporale dell’accesso dei pazienti per 

limitare le presenze all’interno della struttura.  

 

Quando sarà possibile, gli operatori saranno screenati per SARS-CoV-2 secondo i protocolli nazionali 

e/o regionali. 

Quando sarà disponibile su larga scala il tampone rinofaringeo e/o un test sierologico per SARS-CoV-

2, sarà opportuno farlo eseguire a tutte le coppie prima di intraprendere qualsiasi percorso di PMA. 

  

 

Ad eccezione dei colloqui preliminari la tecnica di PMA (in cui saranno ovviamente presenti entrambi i 

partner della coppia), i successivi accessi (per esempio monitoraggio ecografico dell’ovulazione) saranno 

consentiti esclusivamente alla paziente. 

Nel  colloquio preliminare al consenso informato dovra’ essere allegato un ADDENDUM PER EMERGENZA 

COVID -19  come segue:
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Appendice - Allegato 4 

CONSENSO INFORMATO ALL'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI FECONDAZIONE IN 

VITRO E TRASFERIMENTO INTRAUTERINO DI EMBRIONI - FIVET/ICSI 

Addendum- Emergenza COVID-19  

 

Sig.ra (COGNOME, Nome): 

.................................................................................................................................... Età: .................. 

Data e luogo di nascita: ................................................................ 

Numero (segnare l’opzione scelta ):      CARTA D’IDENTITÀ:........................  PASSAPORTO:.......................  

Residenza 

.................................................................................................................................................................. 

PARTNER:  

Sig. (COGNOME, Nome): .....................................................................................Età: .................. 

Data e luogo di nascita: .............................................................. 

Numero (segnare l’opzione scelta):    CARTA D’IDENTITÀ:............................    PASSAPORTO: ....................... 

Residenza 

................................................................................................................................................................... 

DICHIARIAMO 

• Siamo a conoscenza che l’evoluzione di una gravidanza indotta attraverso un concepimento 

assistito, allo stato attuale delle conoscenze, è del tutto sovrapponibile ad un concepimento 

spontaneo, e non esiste alcuna indicazione scientifica per la quale le coppie, in corso di diffusione 

del contagio del Virus SARS COV 2, debbano modificare i propri comportamenti sessuali se 

desiderosi di prole. 

• Di essere a conoscenza e consapevoli di quanto contenuto nella delibera del Consiglio dei ministri 

del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul 

territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili 

• Di essere a conoscenza e consapevoli di quanto contenuto nei D.P.C.M. 11 marzo 2020, recante 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull’intero territorio nazionale.”   e i successivi DPCM del 25 Marzo 2020 e  del 27 Aprile 2020 .  

• di avere preliminarmente effettuato un colloquio con il Dott._______________________ della 

struttura sopra indicata, nel corso del quale siamo stati informati, in modo chiaro ed esaustivo, in 

merito ai seguenti punti:  
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- Il trattamento di FECONDAZIONE IN VITRO E TRASFERIMENTO INTRAUTERINO DI EMBRIONI - 

FIVET/ICSI proposto, allo stato delle cose, risulta essere un trattamento sanitario finalizzato 

all’ottenimento di una gravidanza programmata    

- Allo stato attuale delle evidenze in letteratura, gli unici dati disponibili fanno riferimento a 

infezione da SARS-CoV (2002-2003) e MERS-CoV (2012) in gravidanza che hanno evidenziato 

che questi agenti sono in grado di causare complicanze materne associate ad incremento dei 

ricoveri in terapia intensiva con necessità di supporto ventilatorio. Per ciò che concerne 

l’infezione da SARS-COV-2 si è a conoscenza di una sola nascita positiva per il virus da una 

madre positiva, avvenuta a Wuhan, in questo caso si ritiene più probabile che l’infezione sia 

stata acquisita per via respiratoria piuttosto che per via verticale o nel passaggio nel canale del 

parto. Una recente pubblicazione riporta la nascita di bambini in 13 gravidanze di donne 

contagiate da SARS-COV-2, confermando nessuna trasmissione verticale (Liu Y, et Al.: 

Manifestazioni cliniche e esito dell'infezione da SARS-CoV-2    durante la   gravidanza. J 

Infection. 2020), dato che è stato ulteriormente confermato da un recente lavoro di Li et al (Li 

Y, et Al: Mancanza di trasmissione verticale della sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus 

2, Cina. Emerg  Infect  Dis.2020 e Chen et al : Caratteristiche  cliniche   e potenziale di 

trasmissione  verticale  intrauterina dell'infezione da COVID-19    in  nove   donne incinte:  una 

revisione retrospettiva  delle  cartelle cliniche.  The Lancet, online 12 febbraio 2020.  

- Siamo a conoscenza che se la paziente gravida sviluppa, a seguito dell’infezione da SARS- COV 2 

, una forma di COVID-19 con complicanze polmonari,  e potrebbero esserci limitazioni riguardo 

ai farmaci che possono essere utilizzati per favorirne la guarigione. 

- Non esistono evidenze scientifiche allo stato attuale circa il rischio di contaminazione di liquido 

seminale e liquido follicolare e quindi di Gameti ed Embrioni durante la procedura in vitro.  

- Abbiamo compreso le modalità di accesso alla struttura (che prevedono un pre-triage 

telefonico documentale e un triage di accesso) in ottemperanza alle norme di prevenzione di 

diffusione del contagio del virus SARS COV 2 in atto presso il Centro  

- Di aver risposto in maniera veritiera alle domande che sono state poste nel questionario di PRE 

TRIAGE e di aver compreso l’importanza di controllare la temperatura corporea (quando 

richiesto) e di allertare il centro in caso di riscontro a domicilio di temperatura > 37,5 °C, tosse o 

de/o difficoltà respiratoria durante tutte le fasi di Accesso e/o del Trattamento   

- ci impegniamo a limitare i rischi del contagio rispettando i comportamenti e le precauzioni 

divulgate nel decalogo del Ministero della Salute con particolare attenzione durante le fasi del 

trattamento  

-  Siamo a conoscenza che con nota del Centro Nazionale Trapianti del 3 Marzo 2020, si 

sottolinea che “per la PMA omologa non sono previste specifiche restrizioni, salvo 

manifestazioni evidenti di sintomatologia in atto, compatibili con infezione da SARS-CoV-2, 

fatte salve diverse e specifiche restrizioni regionali”.  

- Di essere stati informati che la Clinica ha in atto un protocollo per gli Operatori del Centro di 

prevenzione della diffusione del contagio del SARS-COV2 in ottemperanza alle norme richieste.    

 

                      Letto e sottoscritto  

 

                           Paziente _________________________      Partner ____________________________ 
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 In occasione degli accessi ambulatoriali, saranno presenti esclusivamente il medico, la paziente e il 

paramedico. 

Le sonde ecografiche dovranno essere disinfettate dopo ogni utilizzo; ove possibile, fare arieggiare 

l’ambiente tra un esame e l’altro ed eseguire disinfezione delle superfici di contatto e del lettino ginecologico 

tra una paziente e l’altra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella fase di prelievo ovocitario, la paziente sarà portata in sala operatoria munita dei DPI.  

 

In sala operatoria sarà presente il minor personale possibile, compatibilmente con le necessità 

procedurali. 

 

La lista operatoria deve rispettare l’opportuno distanziamento degli interventi. 
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Se durante tutte le fasi del trattamento di PMA (stimolazione ovarica/monitoraggio, induzione 

dell’ovulazione, prelievo ovocitario e prima del trasferimento embrionario) la paziente dovesse divenire 

sintomatica (febbre) si dovrà sospendere il percorso PMA e segnalare il caso al MMG ed alle Autorità 

competenti per la presa in carico della paziente, che potrà essere reinserita in procedura PMA dopo 

negativizzazione dei test per SARS-CoV-2 (tampone rinofaringeo e/o test rapido) secondo i protocolli 

nazionali/regionali. 

 

Se invece la paziente, a rischio di Sindrome da Iperstimolazione ovarica, divenisse sintomatica 

(febbre) nelle 36 ore successive all’induzione dell’ovulazione, sarà necessario, oltre a segnalare il caso al 

MMG ed alle Autorità competenti, eseguire il prelievo ovocitario utilizzando adeguati DPI operatore/paziente 

e programmare l’intervento come ultimo in lista operatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Capitolo 4 

 

 

 

Misure di protezione e sicurezza per pazienti ed operatori nell’ambito andrologico 

 

Anche ovviamente per ciò che concerne l’attività andrologica all’interno di un centro di PMA, valgono 

le stesse indicazioni già esposte nel capitolo precedente. 

 

I Centri dovranno attenersi ai principi del distanziamento sociale e all’utilizzo di DPI sia per gli 

operatori che per i pazienti (mascherina, guanti, cuffietta).  

Sarà necessario programmare un opportuno scaglionamento temporale dell’accesso dei pazienti per 

limitare le presenze all’interno della struttura.  

 

Quando sarà possibile, gli operatori saranno screenati per SARS-CoV-2 secondo i protocolli nazionali 

e/o regionali. 

Quando sarà disponibile su larga scala il tampone rinofaringeo e/o un test sierologico per SARS-CoV-

2, sarà opportuno farlo eseguire a tutte le coppie prima di intraprendere qualsiasi percorso di PMA. 

  

 

Ad eccezione dei colloqui preliminari la tecnica di PMA (in cui saranno ovviamente presenti entrambi i partner 

della coppia), i successivi accessi saranno consentiti esclusivamente al paziente. 

 

 In occasione degli accessi ambulatoriali, saranno presenti esclusivamente il medico, il paziente e il 

paramedico. 
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Le sonde ecografiche dovranno essere disinfettate dopo ogni utilizzo; ove possibile, fare arieggiare 

l’ambiente tra un esame e l’altro ed eseguire disinfezione delle superfici di contatto e del lettino tra un 

paziente e l’altro. 

 

Nel caso di prelievo chirurgico degli spermatozoi dal tratto genitale, la sala operatoria deve essere 
preparata ed attrezzata utilizzando solo i materiali strettamente necessari per la tipologia di intervento da 
eseguire. 

 

 
 

 
Tutto il materiale utilizzato deve essere manipolato e smaltito in modo da evitare qualsiasi forma di 

contaminazione dell’ambiente, degli operatori e degli altri pazienti; 
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l’equipe chirurgica deve essere ridotta numericamente il più possibile 
 

 
 
 

Il congelamento dei gameti e del tessuto testicolare recuperati chirurgicamente sarà eseguito come descritto 

nel capitolo successivo. 
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Capitolo 5  

 

 

Misure di protezione e sicurezza nel Laboratorio di Embriologia Clinica 

 

Prima di descrivere le precauzioni da mettere in atto all’interno del Laboratorio di Embriologia Clinica, 

si deve tenere bene a mente che i centri PMA sono Istituti dei Tessuti, che già seguono rigide procedure per 

lavorare in condizioni di alta sicurezza, e sono ispezionati periodicamente dall’Assessorato Regionale della 

Salute e dal Centro Nazionale Trapianti. 

 

La contaminazione con SARS-CoV-2 all’interno del Laboratorio di Embriologia Clinica potrebbe avvenire 

o tramite i campioni biologici, o per contagio tra gli operatori oppure ancora per contagio con i pazienti.  
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Per quanto concerne l’ipotetico rischio di contaminazione tramite campioni biologici, l’unica evidenza 

di cui oggi disponiamo dimostra che in un gruppo di pazienti COVID-19 positivi non è stata mai dimostrata la 

presenza del coronavirus nel liquido seminale.  

Quindi, l’unica fonte teorica di contagio potrebbe essere la superficie esterna del contenitore di 

raccolta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non esiste ad oggi alcuna evidenza in letteratura che ha studiato la presenza del coronavirus nel fluido 

follicolare.  
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Per quanto riguarda l’eventuale presenza del SARS-CoV-2 nel sangue, che potrebbe contaminare il 

fluido follicolare durante il prelievo ovocitario, soltanto in pochissimi pazienti COVID-19 positivi è stata 

rilevata la presenza del virus nel sangue. Inoltre ad oggi non ci sono evidenze che il SARS-CoV-2 può essere 

tramesso mediante trasfusioni di sangue o di emoderivati. 

La European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) in un documento del 

02/04/2020 dichiara: “Qualsiasi rischio di contaminazione virale dei gameti ed embrioni nel laboratorio di IVF, 

sia da parte di pazienti infetti che da parte degli operatori, sarà probabilmente minimo (se non nullo) perché 

le ripetute fasi di lavaggio richieste dai protocolli di coltura e congelamento determineranno una elevata 

diluizione di ogni possibile contaminante. Anche in assenza di dati disponibili, si assume che spermatozoi, 

ovociti ed embrioni non hanno recettori per il SARS-CoV-2 ed è improbabile che si possano infettare. Inoltre, 

la Zona Pellucida rappresenta un alto livello di protezione per ovociti ed embrioni”. 

Altre via di teoriche contaminazione potrebbero essere il contagio tra gli operatori ed il contagio 

tramite i pazienti. 

 Le implementazioni da mettere in atto all’interno del Laboratorio di Embriologia Clinica possono 

essere suddivise in due tipologie: implementazioni generali e implementazioni specifiche. 

Si riportano di seguito le implementazioni generali: 

• Il numero di operatori all’interno del laboratorio deve essere ridotto al minimo; 

• Per quanto possibile, rispettare le distanze (per esempio: witness); 

• Vietare l’ingresso al laboratorio a tutti gli ospiti (visitatori, stagisti, etc.); 

• Nei laboratori con un alto numero di operatori, creare team separati che non si incontrano; 

• All’uscita del laboratorio, togliere i guanti e disinfettare le mani con gel specifici. 

• Evitare il più possibile di portare fuori dal Laboratorio, nei locali annessi, materiali come carta, 

penne, ect.; 

• Utilizzare lo smart working, (per esempio ricerche su PUBMED, lettura di articoli, creazione di 

PowerPoint, elaborazione dati per pubblicazioni, etc.); 

• Aumentare il turnover dello smaltimento dei contenitori dei rifiuti speciali; 

• Utilizzare, per la sanificazione, prodotti a base di ammonio quaternario; 

• Istruire altri membri dello staff per il rabbocco dei contenitori di azoto (se tutto il personale 

del Laboratorio è in quarantena); 

• Estendere gli accordi già sottoscritti con altri Centri PMA (DISASTER PLAN) per operatori 

esterni; 

• Nel caso di manipolazione di campioni di pazienti COVID-19 positivi o dubbi, utilizzare in tutte 

le fasi di lavorazione, oltre i DPI in atto in uso, mascherine FFP2 o FFP3 (5). 

 

Per quanto riguarda invece le implementazioni specifiche, si riportano di seguito le eventuali 

modifiche che ogni Laboratorio di Embriologia Clinica dovrebbe apportare alle proprie procedure. 

 

 

PROCEDURA PER LA RACCOLTA DEL LIQUIDO SEMINALE 

La scarna letteratura di cui disponiamo dimostra che in pazienti COVID-19 positivi non è stata mai 

rilevata la presenza del virus nel liquido seminale.  

Come già detto, l’unica fonte teorica di contagio potrebbe essere la superficie esterna del contenitore 

di raccolta.  

E’ preferibile, per motivazioni logistiche del Centro di PMA e compatibilmente con i tempi di 

consegna, che la raccolta del campione seminale venga eseguita a domicilio. L’operatore munito di DPI, che 
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prende in carico il contenitore, trasferisce prima possibile il liquido seminale in un altro contenitore sterile 

debitamente etichettato. Guanti e contenitore primario saranno immediatamente ed adeguatamente 

smaltiti.  

 

PROCEDURA PER LA PREPARAZONE DEL LIQUIDO SEMINALE 

Precauzionalmente e quando i parametri seminali lo permettono, preparare il campione con la 

tecnica “gradiente e swim up”.  

 

PROCEDURA DI PRELIEVO OVOCITARIO 

Non si prevede alcuna modifica della procedura di prelievo ovocitario che ogni Laboratorio rispetta.   

 

PROCEDURA DI DECORONIZZAZIONE, FIV E ICSI 

Non si prevede alcuna modifica delle procedure di decoronizzazione, FIV e ICSI che ogni Laboratorio 

rispetta.   

 

PROCEDURA DI COLTURA EMBRIONARIA 

Ad oggi, non sono disponibili dati sul rischio di contaminazione dei sistemi di coltura con il COVID-19, 

né sulla possibile interferenza con lo sviluppo embrionale in vitro. Pertanto, in attesa di ulteriori informazioni, 

non si prevede alcuna modifica delle procedure di coltura embrionaria che ogni Laboratorio rispetta.   

 

PROCEDURA DI TRASFERIMENTO EMBRIONARIO 

Non si prevede alcuna modifica della procedura di trasferimento embrionario che ogni Laboratorio 

rispetta.   

 

 

PROCEDURA DI VITRIFICAZIONE (OVOCITI ed EMBRIONI) 

Per i pazienti COVID-19 negativi non si prevede alcuna modifica delle procedure in uso in ciascun 

Laboratorio.  

Nel caso di pazienti COVID-19 positivi (per esempio: crioconservazione nei casi di preservazione delle 

fertilità per indicazioni oncologiche) è necessario utilizzare sistemi di vitrificazione chiusi o in alternativa 

disporre di un criocontenitore dedicato. 

 

PROCEDURA DI SCONGELAMENTO (OVOCITI ed EMBRIONI) 

Non si prevede alcuna modifica delle procedure di scongelamento di ovociti ed embrioni che ogni 

Laboratorio rispetta. 

 

PROCEDURA DI PRELIEVO CHIRURGICO DEGLI SPERMATOZOI 

Non si prevede alcuna modifica della procedura di prelievo chirurgico degli spermatozoi dal tratto 

genitale maschile che ogni Laboratorio rispetta. 

 

PROCEDURA DI CRIOCONSERVAZIONE DEGLI SPERMATOZOI 

Anche se ad oggi non è dimostrata la presenza del coronavirus nel liquido seminale di pazienti COVID-

19 positivi e sebbene tutti i Laboratori utilizzano dispositivi di crioconservazione ad alta sicurezza, nel caso di 

pazienti COVID-19 positivi (per esempio: crioconservazione nei casi di preservazione delle fertilità per 

indicazioni oncologiche) non si prevede alcuna modifica delle procedure in uso in ciascun Laboratorio ma 

precauzionalmente tali campioni verranno stoccati in criocontenitori dedicati. 
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PROCEDURA DI SCONGELAMENTO DI SPERMATOZOI 

Non si prevede alcuna modifica della procedura di scongelamento degli spermatozoi che ogni Laboratorio 

rispetta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto sopra descritto è frutto di una analisi del rischio chiamata HFMEA (Healthcare Failure Mode and 

Effect Analysis). Nel caso specifico “il rischio” riguarda la contaminazione con SARS-CoV-2 di operatori del 

Laboratorio di PMA e dei pazienti. Tale metodologia rientra nella categoria delle analisi proattive.  
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Le fasi di qualunque analisi proattiva sono descritte nella diapositiva. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dopo avere individuato le misure di prevenzione specifiche, si deve calcolare l’Indice di Priorità del Rischio 

(IPR). 

Tale indice prende in considerazione tre parametri: 

1. Gravità: in una scala crescente (da 1 a 5) si valuta la gravità del danno: più grave è il danno, maggiore 

sarà il valore. Nel caso specifico, l’infezione potrebbe determinare un danno grave (infezione di 

pazienti o operatori) o gravissimo (morte di pazienti o operatori). 

2. Probabilità : in una scala crescente (da 1 a 5) si valuta la probabilità che l’evento si verifichi. 

3. Rilevabilità: in una scala decrescente (da 5 a 1) si valuta la possibilità di accorgersi che l’evento si sia 

verificato. Nel caso specifico, è impossibile verificare l’avvenuta contaminazione. 
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Moltiplicando i valori di gravità, probabilità e rilevabilità, si ottiene l’IPR. 

 

 

 
 

L’esempio riportato nella diapositiva, riguarda l’analisi HFMEA per il rischio riferito alla possibilità di 

trasmissione del virus attraverso il contenitore del campione di liquido seminale. 

Se prendiamo per esempio in esame la fase della raccolta del campione seminale e calcoliamo l’IPR, il valore 

ottenuto è 50 (alto rischio, rosso - vedi matrice di calcolo), ottenuto dalla moltiplicazione di: 

1. Gravità: 5 (l’evento potrebbe causare la morte di pazienti o operatori) 
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2. Probabilità: 2 (è poco probabile) 

3. Rilevabilità: 5 (rilevazione impossibile) 

 

Il rigoroso rispetto delle procedure di prevenzione, in tutte le fasi dei processi, è quindi l’unico modo per 

ridurre il rischio. 
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Capitolo 6  

 

 

 

Protocolli di sicurezza del centro PMA 

 

Nonostante le misure preventive da adottare, per ridurre le probabilità di contagio in un Centro di 

PMA da SARS-CoV-2, siano analoghe a quelle adottate nei confronti della popolazione generale, è corretto 

richiamare dei principi generali riguardo alla formulazione di indicazioni operative finalizzate al contrasto e 

al contenimento di casi di COVID-19. 

Come già descritto nel Capitolo 1, la via di trasmissione da uomo a uomo di SARS-CoV-2 avviene 

principalmente per via aerea, attraverso goccioline respiratorie (“droplets”), o per contatto di superfici 

contaminate (specie le mani) con le mucose (occhi, naso, bocca). In particolare, qualsiasi persona sia a stretto 

contatto (entro 1 metro) con un soggetto che presenta sintomi respiratori (ad es. starnuti, tosse, etc.) è a 

rischio di esposizione a droplets potenzialmente infettive. Tale rischio pare essere invariato in seguito al 

contatto con persone “asintomatiche”, che possano emanare droplets, e determinare un rischio di infezione. 

Pertanto, tutti i Centri dovranno dotarsi di sistemi di distanziamento e di protezione per il personale 

e per i pazienti (barriere fisiche, DPI, etc.) e di sistemi di disinfezione e sanificazione. 



34 
 

 
 

 

Il rischio di esposizione professionale a SARS-CoV-2, il virus che causa COVID-19, durante un focolaio 

può variare da rischio da molto alto a alto, medio o basso. Il livello del rischio dipende in parte dal tipo di 

attività svolta nei centri di PMA e dalla necessità di contatto con soggetti noti per essere (o sospettati di 

essere) infetti da SARS-CoV-2. In funzione della classe di rischio di esposizione stimata, si renderanno 

necessari specifici interventi operativi a tutela della salute dei lavoratori. 

Il rischio di esposizione professionale, per gli operatori di un Centro di PMA, può essere classificato 

come “rischio medio di esposizione”, rientrando tra quelli che richiedono contatto frequente e/o stretto (cioè 

entro 1 metro) con persone che potrebbero essere infettate da SARS-CoV-2, ma che allo stato non sono 

pazienti COVID-19 noti o sospetti.  

I lavoratori di questa categoria rientrano nella fattispecie di quelli che hanno contatti frequenti con 

il pubblico e con altri colleghi. 

Tuttavia, nel caso in cui, tra il personale afferente, vi sia qualcuno che svolge attività lavorative oltre 

che nel Centro di PMA anche in luoghi ad alta possibilità di venire a contatto con pazienti COVID-19 positivi 

(rianimazioni, ambulanze, unità operative di ostetricia, ecc.), il rischio di esposizione professionale per tutti 

gli operatori sale a “rischio alto di esposizione”.  

 

 

Norme da adottare per le strutture 

Tutti gli spazi compresi quelli comuni, stanze di degenza, sala operatoria, saranno sanificati con 

miscele di ozono, perossido di idrogeno ed argento colloidale, secondo le procedure previste. Di seguito tali 

procedure di sanificazione saranno specificate nel dettaglio. Il laboratorio di Embriologia Clinica e la sala 

criobiologica saranno sanificati con prodotti a base di ammonio quaternario, non tossico per le cellule. 

Le pulizie quotidiane degli ambienti/aree, devono riguardare le superfici toccate più di frequente (es. 

porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, 

sedie, maniglie passeggeri, tasti, tastiere, telecomandi, stampanti, schermi touch, ecc.).  
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Saranno utilizzati panni (diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie) in microfibra inumiditi con 

acqua e sapone e/o con alcool etilico al 75% e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita 

allo 0,5% di cloro attivo per i servizi igienici e le altre superfici, e allo 0,1% di cloro attivo per tutti le altre 

superfici, tenendo in considerazione il tipo di materiale, l’uso e l’ambiente e facendo attenzione al corretto 

utilizzo per ogni superficie da pulire. 

Le stanze adibite ad ambulatorio, le stanze di degenza e la sala operatoria dovranno essere 

disinfettate frequentemente. Le superfici di contatto (come ad esempio i piani delle scrivanie, lettini, 

ecografi, ecc.) dovranno essere disinfettate prima dell’ingresso di ogni paziente/coppia. 

 

Norme da adottare per gli operatori 

Gli operatori dei Centri dovrebbero essere screenati per SARS-CoV-2 in osservanza a quanto disposto 

dai protocolli nazionali e/o regionali per lo screening degli operatori sanitari. 

Riportiamo di seguito la flow-chart da utilizzare quando sarà possibile eseguire su larga scala i tamponi naso-

faringei ed i test sierologici: 
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Laddove non fosse prevista l’esecuzione del tampone naso-faringeo, come modello di screening, si 

dovrà ricorrere esclusivamente ai test sierologici.  

In caso di positività (IgM, IgM+IgG, IgG) si dovrà effettuare il tampone naso-faringeo, da ripetere 

dopo 24 ore in caso di negatività. Nel frattempo, il lavoratore dovrebbe essere allontanato, in misura 

prudenziale dal luogo di lavoro. 

 

Organizzazione dei gruppi di lavoro nei Centri di PMA 

Al fine di ridurre al minimo i rischi di contagio da SARS-CoV-2 è opportuno: 

• Approntare e distribuire istruzioni operative dedicate, modificabili in base allo sviluppo delle 
conoscenze scientifiche acquisite; 

• creare gruppi di lavoro fissi, in modo da poter isolare un singolo gruppo in caso positività di uno degli 
operatori, riducendo il rischio di trasmettere il contagio tra tutti gli operatori del Centro con il 
conseguente blocco delle attività; 

• integrare il Disaster Plan con l’identificazione di staff esterni al Centro, inclusi medici ed embriologi, 
di pari competenza, che possano sostituire il personale del Centro, qualora questo venisse 
eccezionalmente posto tutto in quarantena; 
  
Per una corretta gestione delle procedure, deve essere garantita la tracciabilità, mediante 

apposizione di firma, di tutti i percorsi previsti nel pre-triage e triage.  

Tutti i documenti raccolti dovranno essere controfirmati dai clinici e/o dai biologi relativamente alle 

specifiche competenze e tale documentazione andrà obbligatoriamente acquisita nella cartella clinica e 

biologica della coppia e conservata a cura del Centro. 

 

Modalità di sanificazione suggerite per gli ambienti di lavoro 

Quando si puliscono i locali frequentati dal pubblico, si consiglia di utilizzare attrezzature diversificate 

tra gli spazi frequentati dal pubblico e gli spazi dedicati ai dipendenti e procedere come segue: 
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• Le superfici frequentemente toccate devono essere pulite il più spesso possibile (almeno 
giornalmente e se possibile di più di frequente). Esempi di queste superfici sono maniglie e barre 
delle porte, sedie e braccioli, tavoli, luce interruttori, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti 
dell'ascensore, ecc. 

• L'uso di un detergente neutro per la pulizia di superfici in locali generali dovrebbe essere sufficiente, 
anche se sarebbe preferibile l’uso di un detergente a base alcoolica (ethanol, propan-2-ol, propan1-
ol) al 70-80%, per la durata di un minuto. 

• La pulizia di servizi igienici pubblici, lavandini del bagno e servizi igienici utilizzati da più persone 
devono essere eseguiti con cura e ripetutamente. Considerare l'uso di un disinfettante efficace 
contro i virus, come lo 0,1 % di ipoclorito di sodio o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le 
istruzioni per uso fornito dal produttore. 

• Il personale impegnato nella pulizia ambientale deve indossare DPI durante le attività di pulizia. 
L'impiego di un set di DPI (ad es. uniforme - che viene rimossa e lavata frequentemente in acqua 
calda -  guanti, mascherina chirurgica) è sufficiente per la protezione durante la pulizia dei locali 
generali. 

• Il materiale di pulizia (scope, strofinacci, panni, ecc.) deve essere adeguatamente trattato, alla fine 
di ogni procedimento con soluzioni 0,1 % di ipoclorito di sodio. 

• L'igiene delle mani deve essere eseguita ogni volta che vengono rimossi DPI come guanti. 
• Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia deve essere collocato nella spazzatura 

indifferenziata. 
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Capitolo 7 

 

 

 

Il supporto psicologico 

 

La pandemia da COVD-19 sta costituendo un trauma per l'intero Paese e per il resto del mondo. 

 

Il sentirsi disorientati è stato un sentimento prevalente di fronte a questa inaspettata pandemia. Il 

ricorso e la spasmodica ricerca di informazioni ha generato un effetto simile alla pandemia, che come 

evidenziato dal Prof. Legrenzi, viene definita “infodemia”. Una sorta di contagio e diffusione delle 

informazioni. Esperti o non esperti, vero o falso, tutto è stato comunicato. 

 

Questo disorientamento è stato profondo anche per le coppie che avevano intrapreso o avrebbero 

dovuto intraprendere un percorso di PMA. A seguito della chiusura dei centri, queste coppie si sono trovate 

a dover rimandare il loro progetto genitoriale, si sono trovate con la paura di poter contrarre il virus, ma 

anche con l'incertezza rispetto ai tempi e alle modalità di ripresa del loro percorso. 

 

Ancora, coloro che hanno previsto un percorso nella struttura pubblica, non sono certi di poter 

riprendere l'intervento sanitario, se, in questi mesi di sospensione dovessero superare i limiti d'età previsti 

dai LEA, potrebbero non avere più “diritto” ad alcun trattamento. 

 

Le risposte a questo evento da parte della popolazione in generale si sono mosse su un continuum 

tra negazione ed ipercontrollo, tra il “non è vero” e la ricerca ossessiva di informazioni. 
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Inoltre, allo stato attuale conosciamo molto poco sull'impatto di SARS-CoV-2 sulla riproduzione e 

sulla gravidanza.  

 

Ci sono segnalazioni di donne che sono risultate positive al test per SARS-CoV-2 che hanno partorito 

bambini liberi dalla malattia. Questi dati sono rassicuranti ma devono essere interpretati con cautela dati i 

piccoli numeri.  

 

Per questo motivo si può ipotizzare lo stesso tipo di movimento, previsto per la popolazione in 

generale, anche per le coppie infertili, alla luce anche della scarsa conoscenza data dalla ricerca scientifica, 

uno stesso muoversi su questo continuum. Dove da una parte il meccanismo della negazione, una rigidità 

che si scontra con la negazione già esistente del problema infertilità, dall’altro una iperattivazione nella 

ricerca dei Centri eventualmente ancora aperti sia in Italia e all’estero, portano le coppie ad un “agire” per 

gestire emozioni difficilmente accettabili.  

 

Si sottolinea nuovamente che queste sono inferenze cliniche, riscontrate dai colloqui di supporto 

effettuati con le coppie e ancora non suffragate dalle ricerche. 

 

Nella fase di attesa è stato di fondamentale importanza mantenere il contatto con i pazienti il cui trattamento 

sia stato interrotto o differito; e si dovrebbe prendere in considerazione la definizione delle priorità rispetto 

la ripresa dei servizi, possibilmente comunicandone il programma alle coppie, al fine di rassicurarle 

sull’effettiva presa in carico del loro specifico “caso”. L’obiettivo di questa comunicazione è quello di 

contenere il rischio circa il sentimento di solitudine che le coppie infertili già vivono. 

Entrando nello specifico, si può asserire che con la riapertura dei centri si dovrà garantire una sicurezza 

sanitaria e, soprattutto un sostegno psicologico rafforzato per tutte le coppie. 
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SUPPORTO E COMUNICAZIONE CON IL PAZIENTE 

 

I centri di PMA dovrebbero essere consapevoli del potenziale impatto emotivo dell'interruzione dei 

servizi di trattamento sui loro pazienti, verificandosi uno scenario di ansia per gli effetti del virus stesso. 

Dovrebbero essere messe in atto misure per tenere informati i pazienti delle modifiche al servizio e 

dei motivi di queste. È probabile che i pazienti abbiano preoccupazioni circa l'effetto del ritardo sulle loro 

possibilità di successo.  

È probabile che l'incertezza sulla durata del ritardo aggraverà queste preoccupazioni. Tutti i membri 

del team clinico hanno un ruolo da svolgere nel supportare i pazienti, con particolare enfasi sul ruolo di 

consulenti qualificati.  

Si raccomanda di migliorare e potenziare le normali strutture per rispondere alle richieste di 

telefonate per tenere conto dell'aumento della domanda in merito a cambiamenti di preavviso nella fornitura 

del servizio. I siti Web e le app delle cliniche hanno un ruolo nel mantenere i pazienti informati e alleviare le 

ansie in un momento difficile. 

 

SALUTE PSICOLOGICA E BENESSERE DI PAZIENTI E PERSONALE 

 

Affinché il team di medicina della riproduzione sia preparato e proattivo nel fornire supporto emotivo 

e psicologico a pazienti e a tutto il personale sanitario, è essenziale che esso comprenda come il senso di 

“minaccia” impatta sulle persone, ovvero come si manifesta in pazienti, operatori sanitari e personale, e in 

che modo i professionisti della salute mentale possano essere di vitale importanza nell'affrontare queste 

esigenze sia nei pazienti che nello staff. 

 

Le preoccupazioni dei pazienti e del personale includono: 

• La pandemia COVID-19 presenta una minaccia senza precedenti di proporzioni inimmaginabili per 

il benessere psicologico ed emotivo di pazienti e personale. 
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• L'invisibilità e l'incertezza della pandemia possono provocare panico, terrore, impotenza, 

disperazione e perdita di controllo. 

• Le preoccupazioni dei pazienti includono la cancellazione dei cicli di trattamento e/o l'incapacità di 

iniziare un ciclo di trattamento, la paura di rimanere senza tempo e di non raggiungere mai la 

gravidanza, il potenziale impatto del coronavirus e del COVID-19 sulla gravidanza e sul feto e il rischio 

di esposizione e infezione nell'ufficio medico. 

• Le preoccupazioni del personale medico comprendono la gestione dell'ansia e delle domande dei 

pazienti, l'esposizione propria o l'esposizione di altre persone a SARS-CoV-2, problemi di assistenza 

all'infanzia con cancellazioni scolastiche, aumento del carico di lavoro a causa di personale limitato e 

incertezza finanziaria. 

 

 

 

 

Per quanto riguarda invece il ritorno alla “normalità”, ovvero quando i centri saranno operativi, l’American 

Society for Reproductive Medicine (ASRM) raccomanda alcune buone pratiche da svolgere e che si riportano 

di seguito: 

 

• Le pratiche dovrebbero riconoscere la crescente necessità di supporto emotivo e psicologico sia nei 

pazienti che nello staff. I professionisti della salute mentale dovrebbero essere utilizzati per aiutare i 

pazienti e il personale a rischio per gravi problemi psicologici o emotivi. 

• Le pratiche dovrebbero essere preparate per facilitare i riferimenti appropriati quando indicato. 

• Il lavoro psicologico online dovrebbe essere usato per aumentare l'accessibilità ai professionisti 

della salute mentale e in coerenza con le pratiche di allontanamento sociale. 

• I professionisti della salute mentale possono anche essere utilizzati per formare il personale sulla 

gestione dell'aumento dei pazienti in crisi, di fornire risorse per far fronte alla crisi, per fornire 

interventi di psicoeducazione su come ridurre il rischio di trauma. 
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SUGGERIMENTI AI PAZIENTI 

 

Mentre stare a casa e distanziarsi dagli altri è essenziale per proteggere la propria salute fisica, questo 

può contemporaneamente portare ad un aumento di ansia, angoscia e/o depressione, ed allora: 

• Restare in contatto con amici e parenti tramite FaceTime, Zoom, e-mail o altre piattaforme; 

• Organizzare una quotidianità anche degli hobbies; 

• Assicurarsi di utilizzare fonti di notizie credibili e affidabili per ottenere informazioni. Limitando 

l'assunzione di notizie. A dosi elevate, così come la disinformazione, possono scatenare reazioni 

emotive negative; 

• Il saper aspettare acquisisce un particolare importanza: i trattamenti sono solo rimandati; 

• Focalizzarsi solo un problema alla volta; 

• Verificare i dubbi che si hanno, concordando una telefonata, magari con il proprio Centro per la 

fertilità; 

• Le emozioni possono essere altalenanti così come l’umore. Mantenere la calma ed esplicitare come 

si sta; 

• Questo evento ha modificato tutti i programmi, non solo i propri, ma di tutti; 

• “Non era così che doveva essere”: affrontare il dolore, la perdita, la rabbia implica una necessità di 

sostegno; 

• Il supporto in questo momento è essenziale, poiché i trattamenti per la fertilità sono stati messi in 

pausa o stanno riprendendo gradualmente; 

•  Avere uno spazio in cui condividere le preoccupazioni per l'ennesima perdita è importante; 

• Rivolgersi a un terapeuta che sta fornendo il proprio lavoro online in questo momento consente di 

ricevere supporto e dare parola a sentimenti di rabbia e frustrazione. È terapeutico condividere 

questi sentimenti in un ambiente non giudicante e sicuro; 
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• Conflitto coniugale. Non essere sorpresi se sorge o peggiora la discordia coniugale. TUTTI sono 

stressati in questo momento. Ricordarsi di darsi un po’ di tregua; cercare di provare empatia anche 

per i sentimenti del partner. Si passa assieme molto più tempo del solito: creare tempo e spazio l'uno 

per l'altro può aiutare; 

• Non perdere la speranza. Potrebbe sembrare che tutto il tempo e il denaro spesi per perseguire la 

fertilità andranno persi; 

• Si potrebbe o vorrebbe voler continuare il trattamento in questo momento, nonostante ciò che gli 

esperti medici stanno raccomandando. 

 

“Se si hanno meno di 35 anni con una buona riserva ovarica, fare una pausa di qualche mese non 

influirà notevolmente sulla tua fertilità.” 

 

Tuttavia, per molti, può sembrare che sia “ora o mai più” e che si stia esaurendo il tempo. Anche se 

è devastante pensare che i piani potrebbero dover cambiare ancora una volta, concedersi di prendere in 

considerazione altre opzioni nella costruzione della famiglia, come l'uso di un donatore/donatrice o 

l'adozione, può aiutare.  

Spostare la propria attenzione sull'uso di altre tecnologie, in particolare quando questo richiede la 

perdita di una connessione genetica, deve essere discusso, approfondito ed elaborato. Sebbene queste altre 

opzioni consentano di raggiungere l'obiettivo finale della genitorialità, può essere difficile accettarle. Cercare 

una consulenza professionale è essenziale. 

La perdita di controllo o per meglio dire dell’illusione del controllo, della speranza che possono 

derivare da un'interruzione come COVID-19 possono lasciare le persone in difficoltà, facendoli sperimentare 

nuove forme di adattamento, su una incertezza su ciò che il futuro riserva loro. Nel momento della ripresa 

dei trattamenti sarà importante che le coppie rimangano “il più radicate” possibile, cioè, che a partire da 

modo in cui si sentono, su quali reti di sostegno possono fare affidamento (amici, familiari, medici o 

terapeuti), quali offerte di supporto psicologico il centro medico di riferimento per la tecnica mette a 

disposizione. 

Sapere che la struttura medica in cui si depongono le proprie speranze di genitorialità rivolge 

un’attenzione alle coppie e al loro specifico vissuto psicologico è essenziale per “umanizzare le cure” per 

l’infertilità. 

È importante ricordare che nulla di questa pandemia è normale o prevedibile. Siamo tutti insieme e 

stiamo cercando di capire come gestire il meglio che possiamo. A causa del dolore e della sua rielaborazione, 

del trauma, la crescita, la ripresa (inclusa quella economica), lo sviluppo di nuovi progetti, fondati sulla 

solidarietà e sulla comunanza, possono avvenire in modi che sta a noi costruire, su basi nuove e arricchite da 

questa esperienza. 
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Capitolo 8 

 

 
 

 

LA DONAZIONE DI CELLULE RIPRODUTTIVE 

Il presente capitolo mira a fornire una valutazione dei rischi connessi al processo di donazione di 

cellule riproduttive durante la fase 2 successiva al periodo di emergenza pandemia COVID-19. Per la 

redazione abbiamo affiancato alle scarse conoscenze relative a COVID-19, le prove disponibili in letteratura 

relativamente ad altri virus (SARS-CoV e MERS-CoV) che già in passato avevano determinato estese epidemie. 
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I prodotti di origine umana (SoHO) definiti dalle direttive europee comprendono sangue, 

emocomponenti, tessuti, cellule riproduttive e organi.  

La classificazione europea dei prodotti di origine umana prevede:  

SoHO critici: sangue ed emocomponenti, organi e cellule staminali ematopoietiche. Non esistono terapie 

alternative, i prodotti sono salvavita ed hanno limitate possibilità di conservazione;  

SoHo essenziali: plasma, cute, valvole cardiache. Possono essere crioconservati ed utilizzati a distanza di 

tempo (ad esempio dopo periodo di quarantena);  

SoHO comuni: altri tipi di cellule e tessuti ampliamente utilizzati per migliorare la qualità della vita dei pazienti 

ma non salvavita (cellule riproduttive). 

Nel contesto dell’emergenza pandemica COVID-19, per salvaguardare la salute pubblica, sono state 

poste delle limitazioni all’attività di prelievo e distribuzione di SoHO comuni garantendo a livello dei singoli 

stati il prelievo e la distribuzione in sicurezza dei SoHO critici ed essenziali.  Si auspica che la medicina della 

riproduzione con la donazione cellule riproduttive potrà riprendere una graduale attività a partire dalla fase 

2 non appena saranno ridotte le limitazioni alla mobilità intra ed extra nazionale.  

La Società Europea di Riproduzione Umana ed Embriologia (ESHRE) in data 21.04.2020 ha redatto un 

documento che traccia l’attuale situazione dei centri di PMA in Europa. 

L’identificazione di un team di gestione della continuità operativa (BCMT) è indispensabile per adattare 

il piano d’emergenza in modo dinamico in relazione a: 

- Rischio di trasmissione COVID-19 tramite cellule riproduttive (al momento teorico ma non 

completamente escluso); 

- Mancanza di donatori, sospensione stimolazioni ovariche per insorgenza condizioni di rischio per la 

donatrice (es. iperstimolazione); 

- Organizzazione del servizio di triage e gestione del distanziamento sociale tra gli operatori e tra gli 

utenti della struttura; 

- Perdita temporanea di operatori sanitari a causa di infezione COVID-19. 

 

Ambiti di applicazione del documento: 

- Comparto donazione (selezione dei donatori - raccolta cellule riproduttive - stoccaggio - 

distribuzione/esportazione); 
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- Comparto applicazione sull’uomo (movimentazione e ricevimento campioni biologici in caso diverso 

dall’impiego presso il proprio centro); 

Una corretta procedura di prevenzione dei rischi in ambito di donazione cellule riproduttive dovrebbe tenere 

conto della sicurezza di: 

- Operatori del centro che seleziona i donatori; 

- Operatori del centro che riceve i gameti in caso di approvvigionamento esterno; 

- Trasportatore di cellule; 

- Donatore di cellule riproduttive; 

- Ricevente di cellule riproduttive; 

- Prodotto del concepimento. 

 

SARS-CoV-2 

 

Il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) è stato identificato a Wuhan, in Cina, nel dicembre 2019. L'OMS 

ha dichiarato emergenza sanitaria globale il 30 gennaio 2020 e pandemia l’11 marzo 2020; da allora sono 

state redatte alcune linee guida per i donatori di sangue e tessuti - in gran parte basate su linee guida 

precedenti per la SARS-CoV e MERS-CoV.  

Tuttavia, l'epidemia è cambiata rapidamente rispetto alle precedenti ed ha dimostrato di possedere 

una mortalità più bassa ma una maggiore infettività, il che richiede un approccio precauzionale ma flessibile 

in relazione all’acquisizione di nuove informazioni sul virus. In ambito di donazione, non ci sono prove che la 

SARS-CoV-2 sia trasmissibile tramite sangue o cellule progenitrici emopoietiche da un donatore che non abbia 

sintomi di COVID-19. 

Vi sono prove crescenti che la trasmissione da persona a persona può verificarsi durante la fase pre-

sintomatica di COVID-19. Tuttavia, la trasmissibilità respiratoria non equivale necessariamente alla 

trasmissibilità tramite sangue o altri prodotti di origine umana. 

Sebbene il virus SARS-CoV-2 sia trasmesso a livello interumano mediante droplets, restano ancora 

incertezze sulla presenza del virus nel sangue e nei fluidi corporei di un donatore asintomatico in quanto altri 

coronavirus in precedenza non hanno mostrato trasmissibilità. Gli altri coronavirus dimostrano che: 

- Tutti i virus respiratori normalmente si legano ai recettori delle vie aeree e quindi la trasmissione per 

via ematica non è quantificabile;  

- In alcuni pazienti sintomatici è stato rilevato un basso livello di viremia e la presenza di RNA virale 

anche nelle urine; 

- Non è stata segnalata in passato la trasmissione di SARS-CoV e MERS-CoV  da trasfusione o trapianto; 

- Le misure sistematiche di verifica dei donatori prima dell’ingresso presso il sito di raccolta 

dovrebbero impedire alle persone con infezioni clinicamente manifeste di donare; 

- I virus RNA come SARS-CoV-2 vengono rimossi durante le procedure di lavorazione cellulare prima 

dell’utilizzo delle cellule riproduttive, pertanto anche in presenza di contaminazione cellulare il 

rischio di permanenza del virus è minimo. 

Le stime attuali suggeriscono che COVID-19 abbia un periodo di incubazione mediano da cinque a sei 

giorni, con un intervallo da 1 a 14 giorni. La maggior parte (97,5%) dei pazienti clinicamente positivi 

manifesterà i sintomi entro 11,5 giorni dal contagio.  

Oltre alla possibilità di rischio di trasmissione tramite SoHO, vi sono altre importanti considerazioni 

sulla salute pubblica e una varietà di misure comunitarie in tutto il mondo che stanno avendo un forte 

impatto sui donatori di organi, cellule e tessuti in generale.  
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INFORMAZIONE DEI DONATORI 

I donatori di cellule riproduttive devono essere informati in modo esaustivo sulla natura e sui segni 

clinici di COVID-19, sui rischi di trasmissione e categorie di soggetti a cui è preclusa la donazione in quanto 

ciò li aiuterà a prendere decisioni sull’eventuale differimento della donazione. I donatori dovrebbero essere 

contattati 7 giorni prima della donazione programmata in modo da fornire informazioni sulle misure di triage.  

 

 

 

 

 

TRIAGE DEI DONATORI 

Si consiglia di svolgere le attività di selezione e reclutamento dei donatori utilizzando il più possibile 

Telemedicina e videochiamate ove praticabile. Le visite anamnestiche dei vari specialisti coinvolti nella 

selezione e reclutamento, devono seguire le indicazioni procedurali di ogni singolo specialista. 

L'attivazione del triage dei donatori è indispensabile sia per evitare la possibile diffusione del virus 

nelle sale d'attesa sia per la sottoscrizione del questionario del rischio di esposizione.  

Durante la fase di triage avviene l’identificazione del donatore, la misurazione della temperatura 

corporea e la vestizione con DPI adeguati. Si suggerisce che una temperatura di 37,5 °C o superiore 

rappresenti criterio per il differimento temporaneo del donatore. 

Il donatore dovrebbe essere invitato a contattare il centro per informare sul proprio stato di salute 

trascorsi 14 giorni dalla donazione.  
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TRIAGE DEI TRASPORTATORI DI MATERIALE BIOLOGICO 

Il 16 marzo 2020, la Comunità Europea ha prodotto le linee guida per la gestione delle frontiere, che 

includono anche il trasporto di materiale biologico all’interno dell’area Schengen, limitando fortemente il 

passaggio di SoHO non salvavita. La procedura di importazione di materiale biologico da centro estero dovrà 

essere adattata in conformità alle indicazioni dell’autorità competenti, CNT e Ministero della Salute.  

Quando il transito sarà consentito, per il triage dei trasportatori vale la stessa procedura in atto per i 

donatori. Qualora in fase di triage del trasportatore si rilevi una temperatura corporea > 37,5 °C, lo stesso 

deve essere inviato a rientrare al proprio domicilio e monitorizzare l’evoluzione del quadro clinico.  
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Prima di prendere in custodia il criocontenitore, il biologo responsabile del centro accettante 

provvederà alla sua disinfezione con soluzione alcolica. 

 

Per facilitare l’ingresso in Italia di SoHo comuni attuando adeguate misure di contenimento, si 

potrebbe proporre una sistematica pianificazione della movimentazione mediante comunicazione al Centro 

Nazionale Trapianti 7 giorni prima della stessa (simile al modello danese). Tale comunicazione non 

sostituirebbe la notifica che per legge deve avvenire entro 48 ore dalle procedure di Import/export.  

In caso di utilizzo vettore aereo sarebbe opportuno l’utilizzo di un trasportatore dedicato ed 

autorizzato al trasporto di materiale biologico.  

 
 

1° STEP: VERIFICA PRE-DONAZIONE 

Al fine di ridurre al minimo i rischi di diffusione COVID-19 sarebbe opportuno il congelamento e la 

successiva distribuzione di tutte le cellule riproduttive destinate alla donazione dopo il periodo di quarantena 

di 14 giorni (fatta salva la quarantena di 6 mesi richiesta dalla normativa europea di riferimento). La 

crioconservazione rappresenta un vantaggio sia per la successiva distribuzione dei campioni oltre i propri 

confini nazionali sia per avere certezza (mediante contatto telefonico) che il donatore non abbia sviluppato 

sintomi COVID-19 nelle due settimane successive alla donazione.  

Gli operatori del centro di PMA ed i donatori devono essere muniti di DPI idonei in conformità alle 

indicazioni normative nazionale. 

 

Candidati alla donazione con storia di infezione COVID-19 

La donazione potrebbe essere consentita trascorsi 28 giorni dall’effettiva guarigione del soggetto. I criteri di 

valutazione dei rischi dovrebbero tener conto di: 

- Severità e durata della malattia; 

- Tempo trascorso dal pieno recupero; 

- Risultato dei test successivi alla scomparsa dei sintomi (sebbene le precedenti infezioni da SARS -CoV 

e MERS-CoV non abbiano dimostrato possibilità di trasmissione da sangue o altre sostanze di origine 
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umana, un donatore con RNA SARS-CoV-2 rinofaringeo rilevabile potrebbe essere considerato fonte 

di contagio per gli operatori sanitari e gli altri pazienti) 

 

Candidati alla donazione che siano entrati in contatto con un caso confermato di infezione COVID-19 

La donazione potrebbe essere consentita 4 settimane dopo l’ultimo contatto tra candidato donatore e caso 

confermato di infezione COVID-19. I criteri di valutazione dei rischi dovrebbero tener conto di: 

- Data del contatto; 

- Natura del contatto; 

- Risultato dei test successivi al contatto qualora siano stati effettuati. 

 

 

RISCHIO GEOGRAFICO: candidati alla donazione privi di sintomi che abbiano effettuato viaggi in aree ad alto 

rischio.  

La donazione potrebbe essere consentita 4 settimane dopo il rientro del candidato donatore.  Anche 

nei paesi in cui la trasmissione locale di COVID-19 è elevata, le persone che hanno effettuato viaggi all'estero 

hanno un rischio maggiore di esposizione all’infezione. I criteri di valutazione dei rischi dovrebbero tener 

conto di: 

- Data di rientro dal viaggio; 

- Nazione in cui il candidato ha soggiornato; 

- Contatti con soggetti positivi COVID-19; 

- Risultato dei test successivi al rientro qualora siano stati effettuati. 

 

RISCHIO GEOGRAFICO: candidati alla donazione residenti in aree geografiche ad alto rischio  

Data la diffusione della pandemia in quasi tutti i paesi sviluppati a partire da aprile 2020 potrebbe 

essere opportuno definire il rischio geografico tenendo conto se il rischio di esposizione nella comunità in cui 

avviene la donazione sia superiore rispetto a quella in cui si trova il ricevente.  

A tal fine si tenga conto dei dati aggiornati WHO o EDCD. In assenza di contatti noti con COVID-19, la 

valutazione del rischio dovrebbe tenere conto di: 

- Il livello di rischio e le restrizioni applicabili in materia di salute pubblica nella regione del donatore. 

- Eventuali viaggi recenti verso regioni a rischio più elevato all'interno dello stesso paese. 

- Qualsiasi contatto con una persona con nota infezione COVID-19. 

 

In assenza di sintomi, i test di pre-donazione di routine non devono essere considerati necessari 

perché non ci sono benefici noti per il donatore né per gli operatori sanitari che operano nel centro che riceve 

la donazione. Tuttavia, se il rischio di esposizione nella comunità del donatore dovesse essere molto elevato 

e la donazione non potesse essere differita, il test di ricerca RNA virale potrebbe essere effettuato in fase di 

incubazione con il solo scopo di tutelare gli operatori sanitari. Resta la necessita di utilizzo di DPI da parte di 

tutti i soggetti coinvolti, in conformità alla normativa nazionale di riferimento. 
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Capitolo 9 

 

 
 

 

 

IL PERCORSO E I MODULI DI CONSENSO INFORMATO FUNZIONALI ALLA 

RIAPERTURA DEI CENTRI DI PMA  

  

1. PERCHE’ PARLARE DI CONSENSO INFORMATO. UN PATTO TRA MEDICO E PAZIENTE 

L’adesione della coppia e la sua consapevolezza è importante per la gestione dei percorsi di riproduzione 
medicalmente assistita in questa fase di pandemia dove occorre avere comportamenti improntanti alla 
massima prudenza. 

 E’ quindi necessario fornire e avere informazioni adeguate così da instaurare un corretto rapporto medico 
- paziente.  

 Lo strumento che consente di raggiungere tale fine è il consenso informato. 

 Il consenso informato, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 
438 del 2008, è «espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si 
configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell’art. 2 della 
Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 della Costituzione, i quali 
stabiliscono, rispettivamente, che “la libertà personale è inviolabile”, e che “nessuno può essere obbligato a 
un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”». 

 La necessità del consenso informato del paziente nell’ambito dei trattamenti medici è peraltro prevista 
in numerose norme internazionali, tra cui: l’art. 24 della Convenzione sui diritti del fanciullo, secondo il quale 
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«tutti i gruppi della società in particolare i genitori ed i minori ricevano informazioni sulla salute e sulla 
nutrizione del minore»; l’art. 5 della Convenzione di Oviedo (della quale non è mai stato depositato lo 
strumento di ratifica), il quale prevede che «un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona 
interessata abbia prestato il proprio consenso libero ed informato»; l’art. 3 della c.d. Carta di Nizza, il quale 
sancisce che «ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica» e che nell’ambito della medicina 
e della biologia deve essere in particolare rispettato, tra gli altri, «il consenso libero e informato della persona 
interessata, secondo le modalità definite dalla legge». 

 Per le ragioni anzidette il modulo del consenso informato costituisce uno strumento fondamentale di 
tutela dei diritti del paziente, in quanto idoneo a instaurare il rapporto di fiducia (la c.d. alleanza terapeutica) 
tra medico e paziente finalizzato alla cura e alla presa in carico di quest’ultimo. Non si tratta quindi di una 
mera questione deontologica, ma costituisce il presupposto per la legittimità del trattamento medico-
chirurgico e dalla violazione di questo obbligo conseguono, quindi, una responsabilità disciplinare ed una 
responsabilità medica penale e civile. 

 Per quanto riguarda il settore della Riproduzione medicalmente assistita, si rintracciano specifiche norme 
relative al consenso informato e soprattutto il merito al percorso da avviare. Tra queste, prioritariamente: 
- Legge 40/2004 
- Legge 219/2017 
- Legge 24/2017 
- Decreto Ministero della Salute con Linee Guida 2015;  
- Decreto del Ministero della Giustizia del 2016 
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 151/2009  
- Dlgs 16/2010 
- Dlgs 19/2007- DPR 131/2019 
- Dlgs 101/2018 che modifica il Dlgs 196/2003 e recepisce il Regolamento (UE) 679/2016  
 
 Tali normative dettano i principi da rispettare, i quali sono da ritenersi in questa fase fondamentali al fine 
di ridurre le possibilità di contagio. 
 
 
 
 
 
 

Principi da rispettare 

- informazione 
- autodeterminazione 
- sicurezza delle cure 
- consenso del paziente 
- garanzia di un percorso di consenso fondato sulla confluenza delle volontà del medico e del paziente 
- autonomia del medico in scienza e coscienza e nel rispetto di evidenze scientifiche, raccomandazioni e Linee 
guida (nuovo sistema LG) 
 
In questa fase di pandemia occorre avere comportamenti improntati alla massima prudenza. Un principio 
fondamentale è quello di precauzione.  
 

 

 

2. VADEMECUM INFORMATIVO E ADESIONE DELLA COPPIA 
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 Nella fase di riavvio delle attività e in considerazione dell’incertezza sugli sviluppi epidemiologici della 
pandemia, è necessario non solo predisporre dispositivi di tipo tecnico e tecnologico di protezione (es. 
barriere; distanziamento; sanificazione continua; protezioni per tutti gli operatori, ecc.) ma anche porre le 
condizioni per l’adesione consapevole alle misure da adottare. La fase attuale è caratterizzata infatti sia 
dalla incertezza sulle reali condizioni del paziente che accede al percorso di PMA sia dai potenziali momenti 
di contagio. 

È necessario quindi ottenere informazioni dal paziente e dare informazioni al paziente. 

- Il medico deve informare sullo stato delle conoscenze scientifiche attualmente a disposizione. Ad oggi la 
comunità scientifica ritiene che non vi siano rischi di trasmissione del virus, ad esempio, nei gameti, nel feto 
o nell’embrione. Tuttavia, anche su ciò non v’è certezza, considerando i dati a disposizione. Di questo deve 
essere edotto il paziente, senza tuttavia determinare timori immotivati. 

- Entrambi i componenti della coppia devono assumere ed essere oggetto di precauzioni maggiori e 
comportamenti ancora più responsabili di quanto richiesto prima dell’emergenza Covid-19, anche in 
considerazione della articolazione del percorso che prevede più fasi e più metodiche, nonché lo svolgimento 
congiunto e talvolta contestuale dell’attività di diversi professionisti ed enti (es. specialisti interni ed esterni 
al Centro; ambulatori; medico di famiglia; responsabili delle banche dei gameti; farmacisti, ecc.). 

- Il medico deve poter avviare il percorso con la consapevolezza (della quale dovrà rendere edotta la coppia) 
che anche nelle fasi della gravidanza e del parto sarà necessario assumere le necessarie cautele, sebbene 
attualmente siano pochi i casi di complicazioni in queste fasi (complicazioni comuni a prescindere dalla PMA). 

- E’ necessario che il medico di medicina generale (il proprio medico di famiglia) e le autorità competenti 
siano messe nelle condizioni di conoscere il rischio di possibili contagi da parte della coppia. A tale riguardo 
è fondamentale il ruolo di raccordo svolto dal medico di medicina generale, che costituisce il necessario trait 
d’union tra medico specialista e paziente nonché con altri enti come le ASL e i diversi dipartimenti ecc.  

 

• le informazioni fornite sul proprio stato di salute e sui possibili contatti con 

persone positive costituiscono il presupposto indispensabile per l’instaurazione 

dell’alleanza terapeutica e condizione preliminare ed ineludibile della presa in 

carico 

• il medico non può consentire che accedano al Centro pazienti positivi al virus o 

presunti tali. 

• ogni persona è sempre potenzialmente a rischio non essendo stata fatta una 

campagna massiccia di tamponi. 

• in caso di emersione di contagio, gli operatori del Centro sono tenuti a informare 

le autorità competenti (segnalazione al Dipartimento di prevenzione del 

territorio competente) per avviare i protocolli e le procedure del caso. 

• In ragione dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche saranno predisposti tutti 

gli adeguamenti necessari sotto il profilo clinico e sanitario. 

• qualsiasi precauzione può ridurre ma non escludere del tutto il rischio di 

contagio. 
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Si propone di predisporre e consegnare alla coppia un Vademecum contenente istruzioni e 
raccomandazioni. Ognuno dei componenti ne deve prendere visione e attestare la propria adesione. 

 

Appendice - Allegato 2 

VADEMECUM INFORMATIVO 

 

Il Centro ha predisposto un programma che prevede differenti attività, percorsi e protocolli, finalizzato a 

ridurre e a contenere il rischio di contagio da SARS COV 2 salvaguardando sia i pazienti sia gli operatori. 

Il Centro, quale istituto dei tessuti, opera in un ambiente e con un setting protetto, nel rispetto di tutte le 

misure già previste e di quelle predisposte per la riduzione del contagio dalla normativa statale e da quella 

regionale.  

Sarà svolto anche un colloquio psicologico preliminare a supporto del nostro percorso. 

 

Prima del primo accesso al Centro, sarà inviato, oltre a questo Vademecum informativo, un QUESTIONARIO 

di pre-triage con il quale sarà valutato il rischio di esposizione attraverso una serie di domande alle quali si è 

tenuti a rispondere con precisione. Tali risposte devono essere poi confermate nel Triage. 

Il questionario dovrà essere compilato in ogni sua parte, garantendo la veridicità delle risposte. 

 
E’INDISPENSABILE 
 
- Assumere tutte le precauzioni necessarie ad evitare il contagio e tenere comportamenti responsabili 
durante tutto il percorso di PMA e nel contatto con tutti i diversi professionisti (es. specialisti interni ed 
esterni al Centro; ambulatori; medico di famiglia; farmacisti, ecc.) nonché nel periodo della gravidanza e del 
parto. 
- Adottare le misure di distanziamento sociale; lavaggio delle mani; utilizzo di dispositivi come mascherine e 
guanti nei contatti che si avranno. 
- Fornire ai sanitari del Centro tutte le informazioni richieste e gli ulteriori dati a conoscenza che possano 
influire sul corretto inquadramento della nostra condizione sanitaria, compresa quella dei nostri familiari, 
amici o altri contatti, così da non determinare rischi per gli operatori e per altri pazienti.  
- Non farsi accompagnare in ambulatorio e al Centro di PMA da parenti e amici. 
- Seguire tutte le indicazioni che verranno fornite e adeguarsi alle prescrizioni relative al vestiario, uso di 
dispositivi, rimanere alla distanza di 1,8 metri dalle persone, ecc.  
- Avvertire immediatamente se vi sono sintomi o sospettate il contagio. 
 
Sulla base del rischio valutato sarà definito il successivo accesso al trattamento PMA:  
 
- Nel caso in cui ognuno dei componenti della coppia risulti negativo al questionario di triage, oltre ad 
effettuare un counseling sulla prevenzione del rischio espositivo, si procederà ad avviare la procedura 
sanitaria appropriata e adeguata al caso. Ad ogni accesso al Centro di PMA sarà comunque rivalutata la 
condizione clinica. 
- Nel caso in cui anche uno dei componenti della coppia risulti al questionario di triage con rischio espositivo 
e/o con sintomi lievi a-specifici o un test positivo, non si potrà accedere al Centro e procedere alla 
effettuazione delle procedure sanitarie. Occorrerà procedere a una rivalutazione in accordo con le 
prescrizioni dettate dall’Istituto Superiore di Sanità e dalle Istituzioni competenti.  
 
IL CENTRO ADEGUERA’ LE PROCEDURE SANITARIE IN RELAZIONE ALL’EVOLUZIONE SCIENTIFICA RELATIVA 
ALLA PANDEMIA 
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È necessaria una ADESIONE e una attestazione da parte di ognuno dei componenti della coppia con il 
seguente  

Appendice - ALLEGATO 3. 

MODULO DI CONSENSO INFORMATO: ADESIONE AL VADEMECUM 

Noi sottoscritti ______________ e _______________,  

- confermiamo che abbiamo ricevuto e discusso con il personale sanitario del Centro il presente 
Vademecum e siamo stati edotti di tutte le misure e le cautele da seguire 

- dichiariamo di essere consapevoli delle responsabilità in merito a dichiarazioni incomplete o mendaci 

- siamo stati informati che ad oggi, alla luce della letteratura al momento disponibile non sembra esserci 
una trasmissione verticale del virus dalla madre al feto nonché non vi sono prove scientifiche che 
sconsiglino di iniziare una gravidanza, la quale sarà comunque gestita secondo protocolli di sicurezza e di 
contenimento del rischio 

- non vi sono controindicazioni ai trattamenti di PMA 

Firma      Firma 

Firma del medico che ha effettuato il triage 

Firma del medico responsabile della struttura  

DATA 

 

 
 

3. IL PERCORSO DEL PAZIENTE E LE MODALITA’ PER GARANTIRE LA SICUREZZA DELLA PROCEDURA 
SANITARIA ALLA RIAPERTURA DEI CENTRI E NELLA FASE DI PANDEMIA 

Alla riapertura dei Centri, sarà necessario effettuare per ogni accesso un triage di verifica sulla condizione 
sanitaria di entrambi i componenti della coppia. Tale regola è prevista dalle disposizioni delle Autorità 
competenti per tutte le strutture sanitarie. Il triage prevede la compilazione di un questionario e 
l’accertamento in merito ai casi cd sospetti. 

 

 

 

 

 

 

 

TUTTAVIA E’ OPPORTUNO   

-AVVERTIRE LA COPPIA PRIMA DI ARRIVARE AL CENTRO COSI’ SIA 

CONSAPEVOLE DELLE MISURE DA ADOTTARE 

- RIDURRE I CONTATTI FISICI E QUINDI GLI ACCESSI AL CENTRO 

PER EVITARE RISCHI DI CONTAGIO 

OCCORRE QUINDI INVIARE PRIMA POSSIBILE IL VADEMECUM ED 

EFFETTUARE UN PRE-TRIAGE TELEFONICO O IN VIDEOCHIAMATA 

E POI FISSARE L’APPUNTAMENTO AL CENTRO  
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A seconda della diversa tipologia di pazienti, nella Fase di PRE-TRIAGE si consiglia di procedere secondo lo 
schema che segue 

 

Paziente A – colui che accede per la prima volta al Centro o all’ambulatorio medico 

1 videochiamata 7 giorni prima dell’accesso, con l’invio del Vademecum; Questionario pre-triage; 
Consenso al trattamento dei dati – nel corso della chiamata sarà discusso e compilato il Questionario di 
pre-triage 

 

2 telefonata o videochiamata 24/48 ore prima dell’accesso: conferma delle informazioni e delle 
dichiarazioni  

 

ACCESSO FISICO AL CENTRO DI PMA CON IL TRIAGE 

  

Paziente B – colui che è già stato seguito dal Centro prima della pandemia e ritorna dopo la sospensione 
delle attività e accede nuovamente al Centro o all’ambulatorio medico 

1 videochiamata 7 giorni prima dell’accesso, con l’invio del Vademecum; Questionario pre-triage – nel 
corso della chiamata sarà discusso e compilato il Questionario di pre-triage 

 

2 telefonata o videochiamata 24/48 ore prima dell’accesso: conferma delle informazioni e delle 
dichiarazioni  

 

ACCESSO FISICO AL CENTRO DI PMA CON IL TRIAGE 

   

Paziente C – colui che è già stato seguito dal Centro prima della pandemia ed è stato già al Centro dopo la 
riapertura delle attività 

1 videochiamata 7 giorni prima dell’accesso, con l’invio del Vademecum; Questionario pre-triage – nel 
corso della chiamata sarà discusso e compilato il Questionario di pre-triage 

 

2 telefonata o videochiamata 24/48 ore prima dell’accesso: conferma delle informazioni e delle 
dichiarazioni  

 

ACCESSO FISICO AL CENTRO DI PMA CON IL TRIAGE 
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Paziente D – colui che è già stato preso in carico dal Centro dopo la riapertura delle attività e si reca per 
effettuare le diverse prestazioni 

1 videochiamata 24/48 ore prima dell’accesso: conferma delle informazioni e delle dichiarazioni  

 

ACCESSO FISICO AL CENTRO DI PMA CON IL TRIAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. UTILIZZAZIONE DI MODALITA’ VIA WEB O IN TELEMEDICINA 
 
Sempre al fine di ridurre i contatti fisici, è consigliabile avere momenti informativi e di discussione con la 
coppia o con uno dei componenti utilizzando le possibilità oggi a disposizione. 
 
Si possono organizzare:  
- videochiamate 
- colloqui via Skype o con altre piattaforme 
- strumenti di telemedicina validati 
 

Tutti le fasi del pre- triage e del triage devono essere 

effettuate da una figura sanitaria in grado di rispondere 

alle domande.  

A ogni accesso il paziente sarà rivalutato 

 

 

IL CONSENSO AL TRATTAMENTO 

DEI DATI è fondamentale per effettuare la 

compilazione del QUESTIONARIO DI 

PRE-TRIAGE. 
 

Al primo accesso al Centro, la coppia consegnerà il 

Vademecum sottoscritto, il Questionario di Tre-triage 

e il consenso al trattamento dei dati, corredato dai 

documenti identificativi previsti  

 

Tutto andrà inserito nella cartella clinica 
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L’uso di tali strumenti consente al medico di identificare subito la coppia, utilizzare documenti inviati e/o far 
effettuare una prima sottoscrizione dei documenti. 
 
Occorre sempre verificare la fattibilità sotto il profilo tecnico e l’agibilità anche per le coppie. 
 
Potrebbe essere utile utilizzare al fine della sottoscrizione dei consensi: 
- email con password e scannerizzazione; 
- firma digitale con scannerizzazione dei documenti 
- utilizzazione del cd SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).  
 
 
Tale ultimo sistema (SPID) può essere gestito in convenzione con l'Agenzia per l'Italia Digitale anche da 
soggetti privati oltre che da quelli pubblici. Si tratta di un sistema che non ha costi per l'utente e che 
attualmente è già in possesso da molti cittadini per l’accesso ai servizi INPS e di altri enti pubblici e che può 
essere attivato anche da casa con una semplice procedura di identificazione. 
 
Nel caso di utilizzazione di questa modalità nei moduli di consenso informato potrebbe essere aggiunta una 
clausola finale: 
 
 
 

“Attestiamo che il colloquio con il medico si è svolto attraverso collegamento informatico  Video - Audio su 
piattaforma __________ e che, al termine del colloquio il Dott._______ ci ha rivolto delle domande per 
verificare che avessimo compreso appieno quanto ci è stato esposto, in conseguenza di ciò è stato predisposto 
il presente documento informatico di consenso informato,  che dichiariamo conforme alle informazioni 
forniteci nel corso del colloquio e al quale esprimiamo il nostro consenso, equivalente a una piena 
sottoscrizione, validando informaticamente il modulo dopo esserci identificati su area riservata attraverso 
sistema di identificazione digitale SPID. Siamo coscienti che lo stesso documento con la sottoscrizione del 
medico e del responsabile della struttura verrà trasmesso alle nostre caselle di posta 
elettronica:_________________________ e che da tale trasmissione avrà piena validità ove noi, entro il 
termine di 3 giorni, non provvedessimo a segnalare eventuali difformità o a darne disdetta. Ci impegniamo 
ad apporre sottoscrizione autografa al presente consenso informato al primo accesso presso la struttura 
fermo restando che, in mancanza, farà piena fede il consenso prestato tramite sistemi informatici.” 

 
Il sito del centro dovrebbe quindi avere un'area identificazione tramite SPID dalla quale i pazienti potranno 
accedere al loro modulo di consenso informato al quale prestare consenso attraverso un tasto che apporrà 
sul testo una dicitura del tipo: Al presente modulo hanno prestato consenso, in data______ alle ore_____ i 
signori _________________________________ identificati attraverso Sistema Pubblico di Identità Digitale.  
 
Successivamente il responsabile del Centro e il medico che ha effettuato il colloquio e redatto il consenso 
sottoscriveranno, anche con firma digitale, tutti i documenti. Ovviamente, anche in questo caso occorrerà 
raccogliere i documenti e conservarli nella cartella clinica. 
 
Ovviamente tutto ciò è possibile se sussiste una fattibilità tecnica e se sussiste una validazione o comunque 
un assenso dalle autorità competenti. 
 
È possibile agire in questo modo per  

• Il Questionario di pre-triage e la raccolta dei documenti e del consenso relativo 
• La raccolta dell’anamnesi 

 
 
È necessario tuttavia che subito dopo 
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- sia raccolta tutta la documentazione e siano effettuati gli accertamenti necessari secondo i protocolli 

clinici 
- tutti i dati siano suffragati dalle visite mediche e specialistiche per arrivare alla diagnosi, alla scelta 

delle procedure e alla definizione del piano terapeutico 
 
 

5. I DIVERSI CONSENSI INFORMATI  

Nel rispetto delle disposizioni di legge relative al settore e in questa fase di pandemia: 

 

A - Adesione al Vademecum sulla modalità di gestione e presa in carico nella fase pandemica  

B - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI  

C - CONSENSO PER OGNI PROCEDURA O “TECNICA” previsto dall’art. 6 della Legge 40/2004 e come 
disciplinato dal Decreto del Ministero della Giustizia 

 

Ovviamente ogni consenso deve essere preceduto da un momento informativo e da una fase di adeguata 
riflessione da parte della coppia.  

Ai consensi già utilizzati e relative alle diverse procedure di PMA dovrebbe essere aggiunta una informativa 
specifica per la fase di emergenza epidemiologica. 

Tali consensi devono contenere una parte diretta a informare sui possibili rischi SPECIFICI legati alla 
pandemia. 

Una particolare attenzione dovrebbe essere predisposta nel consenso alla fecondazione eterologa e sulle 
cautele adottate nello screening e nella selezione dei donatori/donatrici. Soprattutto in merito al fatto che 
questi sono acquisiti da banche dei gameti esteri. Sicuramente le coppie vorranno avere informazioni al 
riguardo.  

 
6. IL RAPPORTO CON SOGGETTI ESTERNI AL CENTRO 

 
E’ necessario e doveroso accertare che i soggetti esterni che interagiscono il percorso sanitario utilizzino tutte 
le cautele e le misure di contenimento della pandemia, specifiche. In particolare, è importante che gli 
specialisti esterni che collaborano con diversi centri di PMA, ambulatori e altre strutture sanitarie, sia 
pubbliche che private, abbiano una particolare e ulteriore attenzione. 
 
 
Tra questi: 

- Laboratori di analisi 
- Banche dei gameti  
- Specialisti dove si effettuano gli accertamenti 

 
Per quanto riguarda le Banche dei Gameti è necessaria una attestazione sulle precauzioni utilizzate e sul 
rispetto delle disposizioni nazionali vigenti.  
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7. NORME DI RIFERIMENTO e adeguamento alle norme dettate dalle diverse autorità competenti 

 
Il documento è stato redatto sulle principali fonti normative vigenti e che riguardano il settore. 
 

• DPR 131/2019 
• Legge 219/2017 
• Legge 24/2017 
• Dlgs 101/2018 che modifica il Dlgs 196/2003 e recepisce il Regolamento (UE) 679/2016  
• Decreto del Ministero della Giustizia del 2016 
• Decreto Ministero della Salute con Linee guida 2015;  
• Dlgs 16 del 2010 
• Dlgs 191 del 2007 
• Sentenza della Corte Costituzionale n. 151/2009  
• Legge 40/2004 
• Decreti legge del Governo con la successiva approvazione del Parlamento (legge ordinaria) 
• Decreti e Circolari dei Ministeri e in particolare del Ministero della Salute e del Ministero dei Trasporti 
• Ordinanze delle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano 
• Circolari e provvedimenti delle autorità competenti (es. Centro Nazionale Trapianti) 

 
È opportuno che ogni Centro agisca nel rispetto delle normative nazionali e regionali nonché delle 

disposizioni di Sindaci, Aziende sanitarie, Prefetti e altre Autorità competenti.  

 

 

 

 

Hanno contribuito inoltre i componenti dell’Osservatorio Giuridico-legale della SIRU 

 

Sebastiano Papandrea, avvocato del Foro di Catania 

Giacomo D’Amico, professore associato di diritto costituzionale dell’Università di Messina 

Maria Pia Iadicicco, professore associato di diritto pubblico della Seconda Università di Napoli 

Giorgia Allegra, avvocato del Foro di Palermo 

Stefano Martina, avvocato del Foro di Lecce 

Laura Volpini, psicologa forense e docente dell’Università di Roma La Sapienza 

Rosalinda Artese, avvocato del Foro di Roma 

Cristiana Coviello, avvocato del Foro di Potenza 

Carlo Cittadino, avvocato del Foro di Catania 

Laura La Rosa, avvocato del Foro di Milano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDICE 

 

 

ALLEGATO 1  

 

 

 

Questionario da somministrare al primo pre-triage Telefonico  
 

• 1.Hai la febbre o hai avuto la febbre negli ultimi 14 giorni? SI ( ) NO ( ) 
• 2.Hai avuto insorgenza recente di problemi respiratori, come tosse o difficoltà respiratoria, 

anosmia e/o ageusia negli ultimi 14 giorni? SI (  ) NO (  )  
• 3. Sei entrato in contatto con un paziente con infezione confermata COVID-19 negli ultimi 

14 giorni? SI ( ) NO ( )  
• 4.Vi sono almeno due persone con esperienza documentata di febbre o problemi respiratori 

negli ultimi 14 giorni in stretto contatto con te? SI ( ) NO ( ) 
• 5.Hai partecipato di recente a riunioni, incontri o hai avuto stretti contatti con molte persone 

che non conosci bene? SI ( ) NO ( ) 
• 6.Svolgi l’attività di Operatore sanitario o di altra persona impiegata nell’assistenza di un 

caso sospetto o confermato di COVID-19, o personale di laboratorio addetto al trattamento 
di campioni di COVID-19?. SI ( ) NO ( ) 

• 7.Sei stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso 
sospetto o confermato di COVID-19. o vivi nella stessa casa di un caso sospetto o 
confermato di COVID-19?.   
SI ( ) NO ( ) 

• 8.Hai frequentato o ha lavorato in una struttura sanitaria nella quale sono stati ricoverati 
pazienti con infezione da COVID-19? SI ( ) NO ( ) 

• 9. Hai effettuato viaggi o ha soggiornato negli ultimi 15 giorni? Si () No () e se si dove 
___________________________ 

Acconsento alla utilizzazione dei dati forniti e di aver preso visione della informativa relativa al 
trattamento dei dati personali   

 

DATA   ______________________                                          
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                                                                                     FIRMA____________________________ 

 

 

 

 

 

Allegato 2 

VADEMECUM INFORMATIVO 

 

Il Centro ha predisposto un programma che prevede differenti attività, percorsi e protocolli, 

finalizzato a ridurre e a contenere il rischio di contagio da SARS COV 2 salvaguardando sia i 

pazienti sia gli operatori. 

Il Centro, quale istituto dei tessuti, opera in un ambiente e con un setting protetto, nel rispetto di 

tutte le misure già previste e di quelle predisposte per la riduzione del contagio dalla normativa statale 

e da quella regionale.  

Sarà svolto anche un colloquio psicologico preliminare a supporto del nostro percorso. 

 

Prima del primo accesso al Centro, sarà inviato, oltre a questo Vademecum informativo, un 

QUESTIONARIO di pre-triage con il quale sarà valutato il rischio di esposizione attraverso una 

serie di domande alle quali si è tenuti a rispondere con precisione. Tali risposte devono essere poi 

confermate nel Triage. 

Il questionario dovrà essere compilato in ogni sua parte, garantendo la veridicità delle risposte. 

 

E’INDISPENSABILE 

 

- Assumere tutte le precauzioni necessarie ad evitare il contagio e tenere comportamenti responsabili 

durante tutto il percorso di PMA e nel contatto con tutti i diversi professionisti (es. specialisti interni 

ed esterni al Centro; ambulatori; medico di famiglia; farmacisti, ecc.) nonché nel periodo della 

gravidanza e del parto. 

- Adottare le misure di distanziamento sociale; lavaggio delle mani; utilizzo di dispositivi come 

mascherine e guanti nei contatti che si avranno. 

- Fornire ai sanitari del Centro tutte le informazioni richieste e gli ulteriori dati a conoscenza che 

possano influire sul corretto inquadramento della nostra condizione sanitaria, compresa quella dei 

nostri familiari, amici o altri contatti, così da non determinare rischi per gli operatori e per altri 

pazienti.  

- Non farsi accompagnare in ambulatorio e al Centro di PMA da parenti e amici. 

- Seguire tutte le indicazioni che verranno fornite e adeguarsi alle prescrizioni relative al vestiario, 

uso di dispositivi, rimanere alla distanza di 1,8 metri dalle persone, ecc.  

- Avvertire immediatamente se vi sono sintomi o sospettate il contagio. 

 

Sulla base del rischio valutato sarà definito il successivo accesso al trattamento PMA:  
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- Nel caso in cui ognuno dei componenti della coppia risulti negativo al questionario di triage, oltre 

ad effettuare un counseling sulla prevenzione del rischio espositivo, si procederà ad avviare la 

procedura sanitaria appropriata e adeguata al caso. Ad ogni accesso al Centro di PMA sarà comunque 

rivalutata la condizione clinica. 

- Nel caso in cui anche uno dei componenti della coppia risulti al questionario di triage con rischio 

espositivo e/o con sintomi lievi a-specifici o un test positivo, non si potrà accedere al Centro e 

procedere alla effettuazione delle procedure sanitarie. Occorrerà procedere a una rivalutazione in 

accordo con le prescrizioni dettate dall’Istituto Superiore di Sanità e dalle Istituzioni competenti.  

 

IL CENTRO ADEGUERA’ LE PROCEDURE SANITARIE IN RELAZIONE ALL’EVOLUZIONE 

SCIENTIFICA RELATIVA ALLA PANDEMIA 

 Allegato 3. 

 

 

 

 

MODULO DI CONSENSO INFORMATO: ADESIONE AL VADEMECUM 

Noi sottoscritti ______________ e _______________,  

- confermiamo che abbiamo ricevuto e discusso con il personale sanitario del Centro il presente 
Vademecum e siamo stati edotti di tutte le misure e le cautele da seguire 

- dichiariamo di essere consapevoli delle responsabilità in merito a dichiarazioni incomplete o mendaci 

- siamo stati informati che ad oggi, alla luce della letteratura al momento disponibile non sembra esserci 
una trasmissione verticale del virus dalla madre al feto nonché non vi sono prove scientifiche che 
sconsiglino di iniziare una gravidanza, la quale sarà comunque gestita secondo protocolli di sicurezza e di 
contenimento del rischio 

- non vi sono controindicazioni ai trattamenti di PMA 

Firma      Firma 

Firma del medico che ha effettuato il triage 

Firma del medico responsabile della struttura  

DATA 
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Allegato 4. 

 

CONSENSO INFORMATO ALL'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI FECONDAZIONE IN 

VITRO E TRASFERIMENTO INTRAUTERINO DI EMBRIONI - FIVET/ICSI 

Addendum- Emergenza COVID-19  

 

Sig.ra (COGNOME, Nome): 

.................................................................................................................................... Età: .................. 

Data e luogo di nascita: ................................................................ 

Numero (segnare l’opzione scelta ):      CARTA D’IDENTITÀ:........................  PASSAPORTO:.......................  

Residenza 

.................................................................................................................................................................. 

PARTNER:  

Sig. (COGNOME, Nome): .....................................................................................Età: .................. 

Data e luogo di nascita: .............................................................. 

Numero (segnare l’opzione scelta):    CARTA D’IDENTITÀ:............................    PASSAPORTO: ....................... 

Residenza 

................................................................................................................................................................... 

DICHIARIAMO 

• Siamo a conoscenza che l’evoluzione di una gravidanza indotta attraverso un concepimento 

assistito, allo stato attuale delle conoscenze, è del tutto sovrapponibile ad un concepimento 

spontaneo, e non esiste alcuna indicazione scientifica per la quale le coppie, in corso di diffusione 

del contagio del Virus SARS COV 2, debbano modificare i propri comportamenti sessuali se 

desiderosi di prole. 

• Di essere a conoscenza e consapevoli di quanto contenuto nella delibera del Consiglio dei ministri 

del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul 
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territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili 

• Di essere a conoscenza e consapevoli di quanto contenuto nei D.P.C.M. 11 marzo 2020, recante 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull’intero territorio nazionale.”   e i successivi DPCM del 25 Marzo 2020 e  del 27 Aprile 2020 .  

• di avere preliminarmente effettuato un colloquio con il Dott._______________________ della 

struttura sopra indicata, nel corso del quale siamo stati informati, in modo chiaro ed esaustivo, in 

merito ai seguenti punti:  

- Il trattamento di FECONDAZIONE IN VITRO E TRASFERIMENTO INTRAUTERINO DI EMBRIONI - 

FIVET/ICSI proposto, allo stato delle cose, risulta essere un trattamento sanitario finalizzato 

all’ottenimento di una gravidanza programmata    

- Allo stato attuale delle evidenze in letteratura, gli unici dati disponibili fanno riferimento a 

infezione da SARS-CoV (2002-2003) e MERS-CoV (2012) in gravidanza che hanno evidenziato 

che questi agenti sono in grado di causare complicanze materne associate ad incremento dei 

ricoveri in terapia intensiva con necessità di supporto ventilatorio. Per ciò che concerne 

l’infezione da SARS-COV-2 si è a conoscenza di una sola nascita positiva per il virus da una 

madre positiva, avvenuta a Wuhan, in questo caso si ritiene più probabile che l’infezione sia 

stata acquisita per via respiratoria piuttosto che per via verticale o nel passaggio nel canale del 

parto. Una recente pubblicazione riporta la nascita di bambini in 13 gravidanze di donne 

contagiate da SARS-COV-2, confermando nessuna trasmissione verticale (Liu Y, et Al.: 

Manifestazioni cliniche e esito dell'infezione da SARS-CoV-2    durante la   gravidanza. J 

Infection. 2020), dato che è stato ulteriormente confermato da un recente lavoro di Li et al (Li 

Y, et Al: Mancanza di trasmissione verticale della sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus 

2, Cina. Emerg  Infect  Dis.2020 e Chen et al : Caratteristiche  cliniche   e potenziale di 

trasmissione  verticale  intrauterina dell'infezione da COVID-19    in  nove   donne incinte:  una 

revisione retrospettiva  delle  cartelle cliniche.  The Lancet, online 12 febbraio 2020.  

- Siamo a conoscenza che se la paziente gravida sviluppa, a seguito dell’infezione da SARS- COV 2 

, una forma di COVID-19 con complicanze polmonari,  e potrebbero esserci limitazioni riguardo 

ai farmaci che possono essere utilizzati per favorirne la guarigione. 

- Non esistono evidenze scientifiche allo stato attuale circa il rischio di contaminazione di liquido 

seminale e liquido follicolare e quindi di Gameti ed Embrioni durante la procedura in vitro.  

- Abbiamo compreso le modalità di accesso alla struttura (che prevedono un pre-triage 

telefonico documentale e un triage di accesso) in ottemperanza alle norme di prevenzione di 

diffusione del contagio del virus SARS COV 2 in atto presso il Centro  

- Di aver risposto in maniera veritiera alle domande che sono state poste nel questionario di PRE 

TRIAGE e di aver compreso l’importanza di controllare la temperatura corporea (quando 

richiesto) e di allertare il centro in caso di riscontro a domicilio di temperatura > 37,5 °C, tosse o 

de/o difficoltà respiratoria durante tutte le fasi di Accesso e/o del Trattamento   

- ci impegniamo a limitare i rischi del contagio rispettando i comportamenti e le precauzioni 

divulgate nel decalogo del Ministero della Salute con particolare attenzione durante le fasi del 

trattamento  

-  Siamo a conoscenza che con nota del Centro Nazionale Trapianti del 3 Marzo 2020, si 

sottolinea che “per la PMA omologa non sono previste specifiche restrizioni, salvo 

manifestazioni evidenti di sintomatologia in atto, compatibili con infezione da SARS-CoV-2, 

fatte salve diverse e specifiche restrizioni regionali”.  

- Di essere stati informati che la Clinica ha in atto un protocollo per gli Operatori del Centro di 

prevenzione della diffusione del contagio del SARS-COV2 in ottemperanza alle norme richieste.    
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                      Letto e sottoscritto  

 

                           Paziente _________________________      Partner ____________________________ 

 


