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UNA NUOVA LEGGE PER GARANTIRE LA SALUTE RIPRODUTTIVA E PERCORSI 

DIAGNOSTICI, TERAPEUTICI E ASSISTENZIALI ADEGUATI NELLA RIPRODUZIONE 

MEDICALMENTE ASSISTITA: L‘INTERVENTO NECESSARIO DEL LEGISLATORE”  

ROMA 3 MARZO 2010 

CAMERA DEI DEPUTATI  

Sala della Regina 

Dopo quasi vent’anni risulta evidente come la Legge 40/2004 debba essere aggiornata e adeguata 

per garantire effettivamente il diritto e la tutela della salute riproduttiva della donna, dell’uomo 

e della coppia. In più occasioni, la Corte Costituzionale ha richiamato il ruolo fondamentale del 

Parlamento in un ambito che riveste una importanza cruciale nella vita dei cittadini e su cui occorre 

raccogliere il punto di vista degli operatori, evitando vuoti normativi ma anche interventi 

confliggenti di carattere giurisprudnziale.  

La Società italiana della Riproduzione Umana, società scientifica riconosciuta dal Ministero 

della Salute - composta da ginecologi, andrologi, biologi/embriologi, genetisti, medici 

consultoriali, ostetriche, infermieri, psicologi, tecnici di laboratorio nonché da giuristi e bioeticisti 

impegnati nell’ambito della procreazione medicalmente assistita - ha predisposto, una Proposta 

di Legge che risponda alle nuove esigenze, ascoltando anche le principali Associazioni di pazienti 

e di cittadini, 

La SIRU considera tale proposta una priorità, insieme all’applicazione dei nuovi LEA in questo 

settore e alle nuove Linee guida sulla infertilità, che sta predisponendo su incarico dell’Istituto 

Superiore di Sanità. 

Per tali ragioni, la SIRU chiede ai gruppi parlamentari e al Governo di sostenere la Proposta di 

Legge perché si possa avere una legislazione condivisa, saggia, adeguata e ragionevole. 

L’iniziativa si configura quindi come momento di confronto, di riflessione e di discussione ma 

anche di decisione per aprire l’iter legislativo. Oggi ci sono tutte le condizioni per farlo. 

 

 

http://www.siru.it/


Ore 14.00 Apertura dei Lavori 

Presiede: Prof.ssa Maria Pia Iadicicco, Prof. Demetrio Neri, avv. Sebastiano Papandrea  

Saluti dell’on. Erasmo Palazzotto  

Intervento del Ministro della Salute, Roberto Speranza * 

Intervento  del sen. Pier Paolo Sileri, Vice Ministro della Salute * 

Ore 14.30 Presentazione della Proposta di Legge: Avv. Maria Paola Costantini, coordinatrice 

nazionale Osservatorio giuridico legale della SIRU 

Ore 14.50 – Relazioni illustrative: 

- dott. Antonino Guglielmino, ginecologo e Presidente SIRU  

- dott.ssa Paola Viganò, biologa/embriologa e Presidente SIRU 

- dott. Luigi Montano, andrologo e Presidente SIRU 

- Prof. Giacomo d’Amico, costituzionalista e Presidente Associazione Hera OK 

Ore 16.00  - Interventi programmati 

- on. Maria Lucia Lorefice, Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati  

- sen. Paola Boldrini, Commissione Igiene e Sanità del Senato  

- on. Michela Rostan, Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati  

- on. Elena Carnevale, Commissione Affari Sociale della Camera * 

- on. Gilda Sportiello, Commissione Affari Sociali della Camera  

- sen. Loredana De Pretis, Senato * 

- dott.ssa Laura Pisano, Presidente dell’Associazione L’altra cicogna  

 - dott. Antonio Gaudioso, Segretario nazionale di Cittadinanzattiva  

Discussione  

Ore 19.30 Conclusioni e chiusura dei lavori 

 

*In attesa di conferma 


