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Introduzione 

L’obiettivo principale è quello di contrastare la migrazione sanitaria in un campo specifico quale 
quello della Procreazione Medica Assistita (PMA). Come da statistiche nazionali, più di un quarto 
delle donne esegue trattamenti in Regioni diverse da quelle di residenza con una migrazione che va, 
tendenzialmente, da sud verso nord. Nel 2011 la mobilità passiva della Campania è stata pari a 285 
milioni di euro a carico del Servizio Sanitario Campano, secondo quanto indicato nel 9° Supplemento 
al numero 29 del 2012 di Monitor Trimestrale dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari 
Regionali(*1). Tra le tipologie di assistenza che maggiormente incidono sulla migrazione sanitaria, vi 
sono quelle relative alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita. Dall’entrata in vigore della 
Legge 40/2004, continuano ad aumentare in modo costante le coppie che accedono alle tecniche di 
Procreazione Medica Assistita (PMA), così come aumentano il numero di cicli iniziati e delle 
gravidanze ottenute.  

L’intendimento del presente project work è quello di offrire ai cittadini campani, e potenzialmente 
anche a coppie di provenienza extra-regionale, prestazioni di eccellenza sia nel campo delle procedure 
di prevenzione e diagnosi che nel trattamento delle affezioni della fertilità (prestazioni di I Livello, 
più semplici, e quelle di II e III livello, più complesse e a più alta tecnologia), all’interno di ambienti 
tecnologicamente adeguati e idonei (in linea con i vigenti dettati normativi), tali da consentire 
l’accesso alle stesse coppie senza limiti di censo e di reddito. 

La metodologia adottata consiste in: un’analisi del fenomeno migratorio, partendo da report nazionali, 
per poi riflettersi in ambito della Regione Campania, con la rilevazione del trend in crescita sia di 
coppie che emigrano fuori Regione, sia di numero di cicli annuo, tale da avere una dimensione del 
problema dai risvolti logistico-psichici ed economici per le coppie e per la Regione. 

La proposta è finalizzata a ridurre la migrazione dei pazienti per conseguire i LEA, implementando 
l’offerta, previa consultazione degli stakeholders (rappresentanti dei cittadini e dei pazienti, 
professionisti, politici).  

 

Definizione di infertilità  

Da un punto di vista clinico, l’infertilità può essere definita come il mancato concepimento dopo un 
anno di rapporti non protetti nella fase fertile del ciclo mestruale. Si tratta di una patologia 
riconosciuta sia dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) sia dalla Società Europea di 
Embriologia e Riproduzione Umana (ESHRE). 

La metà degli Specialisti (Ginecologi, Urologi, Andrologi) consultati nel corso di una ricerca 
condotta dal CENSIS nel 2015, ritiene che i problemi di sterilità colpiscano il 20-30% delle coppie 
italiane, a fronte delle stime dell’OMS che riportano circa il10 15%.       
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Qual è il tempo secondo gli 
Specialisti che dovrebbe trascorrere 
tra i primi tentativi di concepimento 
e il momento in cui la coppia deve 
iniziare a preoccuparsi di avere 
problemi di infertilità/sterilità? 

 

 

Analisi dell’ambiente esterno e dell’ambiente interno 

Si deve riconoscere che qualunque tentativo di valutazione critica dell’evoluzione del Servizio 
sanitario nazionale non può non tenere conto dell’indomabile e crescente disomogeneità tra le varie 
aree del Paese. La qualità del SSN è intimamente legata agli equilibri esistenti tra tre componenti 
fondamentali del sistema: i professionisti, la politica e la gestione organizzativa. Seppure ognuna di 
queste tre componenti abbia sperimentato dinamiche evolutive interne, connesse a caratteristiche 
intrinseche, è innegabile che, con il passar del tempo, esse si siano progressivamente intrecciate tra 
di loro, influenzandosi le une con le altre. Infatti, pur trattandosi evidentemente di tre sfere diverse, 
con responsabilità e ruoli differenziati, la storia delle aziende sanitarie pubbliche ha dimostrato come 
gli equilibri, basati inizialmente sulla separazione, e successivamente sulla contrapposizione, tra i 
differenti ambiti, siano sempre meno adeguati ad affrontare e risolvere i problemi delle aziende 
sanitarie. Nel considerare lo stato attuale del nostro Servizio sanitario, partiamo da un dato di fatto. 
In Italia vi è una iperproduzione di tutto ciò che è bene sanitario di consumo: dai ricoveri, alle 
prestazioni di specialistica ambulatoriale, ai farmaci. Semplici analisi comparative tra le varie 
Regioni, e all’interno di ognuna di esse, evidenziano con chiarezza grandi disomogeneità (sui vari 
livelli: organizzativi, dell’offerta, ecc.) tra elementi virtuosi e/o inappropriati. La strutturazione 
dell’offerta delle prestazioni sanitarie, da parte delle Aziende, come è stata costruita almeno 
nell’ultimo decennio, non è più sostenibile, ed anche il concetto di autosufficienza territoriale deve 
essere rivisto. Le vere criticità che hanno bisogno di un’offerta capillare a livello territoriale sono 
l’emergenza e la cronicità. Per quanto riguarda le attività programmabili, invece, va da sé che il 
cittadino possa scegliere dove effettuarle. In questo contesto, un fenomeno che fa spesso aumentare i 
costi, senza modificare la qualità dell’assistenza, è la mobilità sanitaria. La mobilità sanitaria è, d’altra 
parte, un diritto dei cittadini che possono rivolgersi a qualsiasi Struttura, senza vincoli territoriali, per 
cercare una risposta ai propri bisogni.  
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Lo stesso Patto per la Salute 2010-2012 prevede, tra gli strumenti di governo della mobilità sanitaria, 
che vadano incentivati gli accordi di confine. Questi strumenti risultano assolutamente decisivi in 
quanto, in assenza di specifici accordi tra le Regioni, le Strutture eroganti prestazioni sanitarie di una 
determinata Regione (specie le Strutture private) considerano gli utenti provenienti da altre Regioni 
extra-budget, e quindi aumentano progressivamente la produzione nei loro confronti. Gli effetti 
negativi di un’assenza di vincoli quali-quantitativi degli scambi sono i seguenti: 

a) in una Regione che genera eccesso di offerta, l’aumento della stessa per i non residenti, 
incrementa per definizione l’inappropriatezza, specie quando le prestazioni sono di alta 
complessità; 

b) l’aggressività dei privati si traduce in una frequente sproporzione tra i posti letto destinati ai 
residenti della propria Regione e quelli riservati ai residenti di altre Regioni, favorendo, in 
taluni casi, una maggiore offerta per questi ultimi, quando in realtà gli accordi per il 
fabbisogno si fanno solo con la Regione di competenza; 

c) l’aggressività del mercato da parte del privato si traduce spesso in una fuga di professionisti 
verso questo settore, specie in area chirurgica; 

d) per le Regioni con forte mobilità passiva, risulta difficile programmare a inizio anno l’impatto 
economico della mobilità, che determina sistematicamente, quando vengono resi noti a metà 
anno i valori degli scambi dell’anno precedente, un aumento dei costi; 

e) le regole non condivise tra Regioni confinanti, possono portare il cittadino a cercare, fuori 
Regione, prestazioni gratuite che nella propria vengono offerte a livello ambulatoriale con 
richiesta di compartecipazione. 

Per avere un’idea delle cifre in gioco, quando parliamo di mobilità di confine dobbiamo considerare 
che, a causa della mobilità per i ricoveri degli acuti, già nel 2008, su un totale di circa 2,4 miliardi di 
euro scambiati, più della metà sono avvenuti tra Regioni confinanti. Su questi scambi il privato pesa 
per circa un terzo, mentre nella mobilità intra-regionale il peso del privato è, nella media nazionale, 
attorno al 20%. Per quanto riguarda la post-acuzie, su 310 milioni di euro scambiati nel 2008, circa il 
60% è avvenuto tra regioni confinanti, con oltre il 75% delle prestazioni erogate dalle strutture 
private(*1). Al momento, gli accordi di confine non sono uno strumento sottoposto a verifica in sede 
di adempimenti LEA, ed alla loro stipula sono semmai tenute le sole Regioni con l’obbligo del Piano 
di Rientro. Queste spesso confinano con Regioni che non hanno tale obbligo e che hanno una 
organizzazione dell’offerta robusta ed aggressiva. Sarebbe opportuno, invece, che gli accordi di 
confine siano imposti a tutte le Regioni, per evitare che la regionalizzazione, determini difficoltà 
programmatorie e gestionali, dal momento che permangono disuguaglianze molto forti nei livelli di 
salute. 

La mobilità sanitaria assume rilevanza, non solo perché incide sui bilanci e sulla distribuzione delle 
risorse, ma anche per l’opportunità di rimodulare l’offerta, di riprogettare la rete dell’assistenza e di 
riqualificare il sistema sanitario, in funzione dei dati ricavati dalla stessa mobilità, soprattutto nel caso 
delle Regioni in Piano di Rientro.  

La mobilità di confine è un fenomeno molto diffuso soprattutto tra alcune Regioni confinanti che può, 
talvolta, essere funzionale per l’erogazione di prestazioni ad alta complessità, ma che rischia di 
determinare un ingiustificato aumento dei costi, senza modificare la qualità erogata, per le prestazioni 
di complessità medio-basse. Venendo al nodo cruciale del problema, la mobilità per mancanza locale 
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di offerta, o quella che si verifica per sfiducia nei servizi della propria ASL o della propria Regione, 
è un chiaro indicatore di mancato gradimento da parte dei cittadini. La proposta è quella di 
riprogrammare complessivamente la rete dell’offerta dei servizi, anche misurando i tempi di attesa e 
di erogazione delle prestazioni per rafforzare il territorio. Inoltre, occorre disciplinare la materia 
tenendo anche conto dei volumi di attività attesi, dimensionando i servizi in modo tale che a volumi 
adeguati corrisponda una qualità migliorata. A questo proposito, è da rilevare che, nel dibattito attuale 
che si sta sviluppando su questa materia, alcune Regioni stanno avanzando l’ipotesi di considerare 
nella compensazione tra tali Enti solo l’alta complessità, escludendo i DRG inappropriati e quelli a 
bassa complessità. 

Per mobilità interregionale(*1), si possono evidenziare almeno quattro elementi di criticità. 

 a) Vi è innanzitutto una mobilità interregionale di lunga distanza: i pazienti si spostano per ottenere 
diagnosi e per praticare cure importanti, perché si aspettano esiti significativamente diversi (migliori) 
rispetto a quelli attesi nel proprio territorio.  

b) Vi è poi una mobilità interregionale di prossimità, ossia una mobilità di confine tra varie Regioni 
italiane: Lombardia-Piemonte, Lombardia-Emilia, Toscana-Umbria, ecc.. 

Si può osservare che le quote di mobilità attiva e passiva di confine sono molto rilevanti, soprattutto 
in alcune Regioni, e danno conto della diversa capacità di attrazione o fuga che le stesse manifestano 
nei confronti dei territori confinanti. Questa mobilità di confine non è solo rilevante in termini di 
volumi complessivi di attività, ma si caratterizza anche perché può coinvolgere prestazioni sanitarie 
minori: non solo ricoveri di minore complessità e di minore peso assistenziale, ma anche prestazioni 
specialistiche e farmaceutiche, che di per sé non troverebbero sufficiente giustificazione in una 
mobilità di lunga distanza. La mobilità di confine è tanto peculiare da territorio a territorio, che 
diventa spesso oggetto di accordi bilaterali tra le Regioni per un uso efficiente, e possibilmente 
appropriato delle risorse.  

c) Sul versante dei diritti del cittadino vige il principio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), 
principio questo facoltativamente integrato in alcune Regioni dal concetto di Livelli Aggiuntivi di 
Assistenza, con evidenti conseguenze sul versante della mobilità. In teoria, proprio per loro natura 
definitoria, i LEA in quanto Livelli considerati “Essenziali” dovrebbero essere garantiti in maniera 
uniforme su tutto il territorio nazionale, ma di fatto si osservano delle differenze regionali piuttosto 
rilevanti, non solo in riferimento alla qualità delle cure o agli esiti, ma anche all’erogazione stessa dei 
servizi, che è materia di responsabilità delle Regioni.  

In questo contesto risultano particolarmente critiche le attività che hanno a che fare con la medicina 
territoriale, perché risultano insufficienti in diverse Regioni. Nomenclatori ambulatoriali molto 
diversi da Regione a Regione, regole di compartecipazione (ticket) e/o di esenzione diversificate, 
attività domiciliari peculiari da Regione a Regione, e così via, sono solo alcuni degli esempi che fanno 
comprendere come sia elevato il rischio che alcuni LEA non vengano erogati al cittadino in modo 
uniforme su tutto il territorio nazionale. Come noto, non solo si deve registrare una grande 
eterogeneità nello sviluppo del concetto dei Livelli Aggiuntivi di Assistenza (concetto la cui 
applicazione è così diversificata tra le Regioni che oggi risulta complicato trovare posizioni 
condivise), ma anche sui LEA si osservano distinzioni tanto rilevanti che hanno consigliato alle 
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Regioni di adottare un approccio prudenziale e semplificativo, anche se tale prospettiva viola 
palesemente alcuni diritti del cittadino: tutto ciò che le Regioni hanno deliberato in difformità a regole 
nazionali esplicite, si applica solo ai propri cittadini quando richiedono prestazioni sanitarie sul 
proprio territorio di competenza. 

d) Il quarto elemento di criticità è di tipo informativo, perché il basso profilo di alcune prestazioni 
erogate a cittadini che risiedono lontano dal luogo di cura, non sarebbero giustificate. In realtà in 
molti casi non vi è alcuno spostamento, perché si tratta di prestazioni erogate a cittadini che dimorano 
nel territorio dove ricevono le prestazioni anzidette, ma che risultano residenti altrove. È una mobilità 
solo apparente, originata dalla differenza tra il domicilio (dimora effettiva) e la formale residenza.  

Poiché la compensazione economica delle prestazioni tra le Regioni avviene sulla base della Regione 
di residenza, ne consegue che risultano oggetto di mobilità tutte le attività sanitarie acquisite da 
cittadini domiciliati in una Regione ma residenti in un’altra. È un problema di regole e procedure in 
quanto sia i meccanismi amministrativi, che oggi rilevano le attività sanitarie, sia quelli che 
remunerano i sistemi sanitari regionali (finanziamento pro-capite) sono fondati sul concetto di 
residenza (e non di assistenza) ed è un problema di informazioni, anche perché oggi i sistemi 
informativi di diverse regioni non sono in grado di catturare la differenza tra cittadini residenti e 
domiciliati: la conseguenza è che le attività sanitarie che li riguardano vengono inevitabilmente 
assegnate all’area della mobilità interregionale, anche se in realtà i cittadini non si spostano e non si 
muovono. 

Dal Rapporto CENSIS sulla Migrazione, redatto nel gennaio 2017 (*2), emerge che complessivamente 
il 66% delle persone intervistate, mostra di aver scelto di ricoverarsi in un Ospedale di un’altra 
Regione per la migliore qualità dei medici (33%), per la migliore qualità delle strutture (30%), e per 
la migliore dimensione umana nel rapporto con il personale medico e paramedico (2%), mentre a fare 
riferimento alla necessità di spostarsi per ottenere le prestazioni di cui si ha bisogno è 
complessivamente oltre un quarto dei migranti (26%). Si tratta di una domanda generale di qualità 
che, seppur in minima parte, è anche legata all’umanizzazione della Strutture Ospedaliere. 

Anche nell’individuare le differenze principali riscontrate tra l’Ospedale di riferimento nella propria 
Regione e quello in cui invece sono stati ricoverati, i rispondenti sottolineano in forma molto netta 
gli aspetti legati alla qualità professionale, tecnica e, seppure in quota residuale, anche al comfort 
(ricettività alberghiera, accoglienza dei congiunti, ecc.). Da notare che nell’operare il confronto, gli 
aspetti legati all’area dell’umanizzazione delle Strutture Ospedaliere (disponibilità e cortesia del 
personale) assumono un certo rilievo (18%). 

 

Illustrazione su Mobilità in Procreazione Medico Assistita in Campania  

Le ricerche dell’Osservatorio sul Turismo Procreativo, effettuate nel 2010(*3), hanno evidenziato che 
39 centri situati in 21 paesi europei ed extraeuropei, in cui maggiormente emigrano le coppie (Spagna, 
Svizzera, Belgio, Slovenia, Repubblica Ceca e Danimarca), ogni anno accolgono circa 13mila coppie 
straniere. Si può quindi stimare che, a livello europeo, il fenomeno della “migrazione riproduttiva” 
interessi una quota compresa tra le 25mila e le 30mila coppie all’anno. 
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L’Italia è il Paese europeo dove il fenomeno della migrazione per problemi riproduttivi è di gran 
lunga più frequente. Secondo un’ulteriore indagine condotta dall’Osservatorio sul Turismo 
Procreativo nel 2011(*4), almeno 4000 coppie si sono recate all’estero: metà di queste hanno scelto di 
espatriare per necessità, perché devono ricorrere alla fecondazione eterologa, l’altra metà lo ha fatto 
senza apparente indicazione medica, per eseguire trattamenti consentiti anche in Italia. 

Oggi i nati da fecondazione in vitro sono il 2,2% dei nuovi nati. Dal 1 gennaio 2011 al 30 giugno 
2012, le donne che si sono sottoposte al trattamento, nei centri che hanno risposto al questionario 
somministrato dalla Commissione di inchiesta della Camera dei Deputati – con relazione stilata il 
22/01/13(*5) (96 risposte su un totale di 351 Centri di PMA dell’elenco del Registro Nazionale 
Procreazione Medicalmente Assistita e pari al 27% del totale), sono state 50.900: di queste 37.322 
erano residenti nella stessa Regione del Centro di PMA, mentre 13.578 hanno dovuto migrare verso 
altre Regioni, con conseguenti costi e disagi: il 48% ha scelto il Nord-Ovest. La media nazionale di 
donne trattate per ogni Centro di PMA è di 444 donne residenti e di 168 donne non residenti.  

Il motivo è dovuto al fatto che nella maggior parte delle Regioni del Nord, tali trattamenti sono 
previsti all’interno del Sistema Sanitario Regionale mentre in altre Regioni sono effettuati in Centri 
Privati (accreditati non convenzionati) e, dunque, a carico del paziente (ad esempio in Sicilia, su 36 
centri, 7 sono pubblici e fanno 445 cicli, ossia il 14% dei trattamenti, e 29 sono privati ed effettuano 
il restante 86%). Quindi se il trattamento viene fatto nella propria Regione d'origine il costo è a carico 
della famiglia, viceversa è a carico della propria Regione, se lo stesso viene effettuato presso altre 
Regioni.  

 

Nel Sud e nelle isole si concentra il maggior numero di Centri Privati non convenzionati, con un 
rapporto di 7 su 16 Centri, mentre il maggior numero dei Privati Convenzionati si trova in Lombardia, 
con 9 Centri su 10.  L’indice di “attrattività” che esprimere la capacità di una struttura di una Regione 

I costi della PMA

ha pagato il ticket (centri
pubblici/privati)

totalmente a carico del
SSN

di tasca propria (Centro
67% - Sud 51%)
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di richiamare potenziali pazienti da altre regioni, vede in testa: Toscana (113,3%), Valle d’Aosta 
(61,9%), Friuli Venezia Giulia (48%), Emilia Romagna (34,2%), Lombardia (31,8%). 

 

Il turismo procreativo anche solo in direzione delle Strutture del Nord entro i confini nazionali è 
quindi un fenomeno ineludibile: in media, infatti, il 50% di tali prestazioni vengono effettuate fuori 
Regione. La popolazione residente in Regioni con scarsa offerta pubblica di tecniche di procreazione 
medicalmente assistite, cerca assistenza altrove. Le Regioni che ricevono il più alto numero di coppie 
campane sono il Friuli, l’Emilia Romagna, la Lombardia e la Toscana. In quest’ultima Regione, 
risulta che ben il 46,7% delle coppie proviene da altre Regioni in particolare dalla Campania, questo 
a causa del basso numero di cicli erogati dai centri pubblici presenti in Campania e quindi delle lunghe 

liste d’attesa.  
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La mancata attivazione del 50% dei Centri Pubblici, unitamente all’assenza di Centri di PMA Privati 
Convenzionati con il Servizio Sanitario Regionale, concorrono a determinare il vistoso fenomeno 
della migrazione passiva. Quest’ultima, oltre a creare disagio logistico e psichico alle coppie, costrette 
a soggiornare per alcuni giorni fuori della propria Regione, determina infatti oneri aggiuntivi alla 
Regione stessa, costretta a rimborsare cicli II e III Livello a costi maggiori di quelli che si 
determinerebbero in proprie Strutture territoriali.  

In base alla relazione annuale del 2016 del Ministro della Salute al Parlamento(*6) relativa 
all’attuazione della legge 40/2004, l’indicatore di attività nazionale per i Centri di PMA è pari a 1102 
cicli/milione di abitanti. In Campania tale valore scende a 997 cicli/milione di abitanti, quindi ben al 
di sotto della media nazionale.  

 

La PMA (i dati del Ministero della Salute) (*6) 

 La Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), omologa ed eterologa, è 
stata inserita nell’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) 
garantiti dal SSN 

 362 centri di PMA attivi nel 2014 in Italia 
 70.589 coppie trattate 
 23.866 cicli di procreazione assistita nel 2014 
 15.947 gravidanze ottenute 
 12.658 bambini nati vivi (pari al 2,5% dei nati del 2014) 

 

Sul territorio regionale sono erogati (tra pubblico e privato) circa 4000 cicli/anno (circa il 60% delle 
richieste potenziali), prevalentemente attraverso Centri Privati. Il resto delle coppie o emigra fuori 
Regione (circa 2500 cicli/anno) o non riesce ad accedere alle prestazioni. Secondo la già citata 
relazione del Ministro al Parlamento del 2016 per la Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), in 
Campania l’indice di attività atteso è di 5.600 cicli di II e III Livello iniziati per milione di donne tra 
15 e 45 anni. Indipendentemente dal numero di Centri Pubblici o Privati autorizzati, la Regione 
Campania ha pertanto un fabbisogno assistenziale da soddisfare sul territorio regionale di circa 6500 
prestazioni di PMA di II e III Livello, di cui almeno i 2/3 debbono essere garantiti da parte dei centri 
pubblici.  

Un’ulteriore criticità in materia è emerso all’esito della sentenza della Corte Costituzionale del 10 
giugno 2014, n. 162(*7), che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del divieto di ricorso a tecniche 
di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo di cui all’art. 4, comma 3, della Legge n. 
40/2004(*8) riconoscendo il carattere discriminatorio di una norma che di fatto consentiva solo ai 
cittadini abbienti di accedere a tali trattamenti attraverso la migrazione verso paesi esteri. In 
particolare, la Consulta ha riconosciuto il diritto ad accedere alle tecniche di procreazione eterologa 
nei casi in cui la fecondazione omologa risulti inefficace o non praticabile a causa della sterilità o 
dell’infertilità assoluta ed irreversibile della coppia. I punti di riferimento sono costituiti dal Piano 
Nazionale per la fertilità 2015(*9) e dalle diverse iniziative e pronunciamenti della Conferenza Stato-
Regioni. La rilevazione 2015 del Piano Integrato Territoriale (PIT Salute 2016) (*10) fa emergere un 
dato, di migrazione passiva per trattamento eterologo fuori nazione, pari al 6,6% delle coppie che 
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necessitano di tale tipologia di prestazione, in aumento netto rispetto allo 0,9% del 2014, a conferma 
dell’emergenza di nuove criticità. Infatti, se, da un lato, i cittadini sono riusciti ad avere accesso alle 
informazioni (specialmente dopo che le Regioni hanno pubblicato i Decreti che disciplinano la 
materia), hanno trovato enormi difficoltà per via delle tempistiche di accesso alla PMA nella propria 
Regione, o dei limiti imposti che rendono impossibile recarsi a spese dello Stato fuori Regione. 

 

Proposta   

La realizzazione, in tempi molto rapidi, di un Piano Regionale per la procreazione assistita, nel quale 
si identificano le Strutture che, secondo la metodologia di articolazione sul territorio delle prestazioni 
ad alta complessità tecnologica, utilizzano il modello definito Hub&Spoke come, avviene per i 
trapianti e come avviene per le strutture di emergenza, in cui le strutture Hub della Campania abbiano 
tutto dentro: capacità di fare lo stoccaggio a lungo termine dei gameti per i pazienti oncologici, di 
fare la raccolta di gameti per eventuali donazioni, di utilizzare le metodologie più moderne per 
soddisfare le richieste di diagnosi pre-impianto e screening pre-impianto, atteso che tutte le 
prestazioni anzidette attualmente possono essere fruite dai cittadini campani solo presso altre Regioni. 

 

Definizione di un piano Hub & Spoke.  

Si identificano delle Strutture Hub, organizzate per offrire tutta l’assistenza sanitaria con prestazioni 
di eccellenza tecnologica ad alta complessità, e Strutture Spoke, distribuite in luoghi strategici di 
confine regionale e organizzate per offrire tutta l’assistenza sanitaria con prestazioni di eccellenza sia 
in procedure di prevenzione e diagnosi, che nel trattamento delle affezioni della fertilità (prestazioni 
di I Livello, più semplici, e di II livello, differendo le prestazioni di III livello alle Hub).  

Questo piano prevede la presenza di Strutture del Servizio Sanitario Regionale (SSR) pubbliche e 
private accreditate integrate nella rete regionale, fermo restando il fabbisogno e se in possesso di 
adeguati requisiti e di Strutture private che potranno esercitare la loro attività nel rispetto della 
normativa vigente.  

 
Le Hub (Unità Organizzative di Medicina e Chirurgia della Fertilità – UOMCF)  
 
Deputate a soddisfare i bisogni clinici, assistenziali e relazionali legati alla prevenzione, alla diagnosi 
ed al trattamento delle patologie che, nelle varie fasi della vita, possano compromettere la legittima 
aspirazione alla genitorialità. Si occuperanno, inoltre, del controllo periodico clinico-strumentale e 
del follow up dei pazienti e dei nati da trattamento di Procreazione Assistita, privilegiando percorsi 
di condivisione con la sanità territoriale ed avvalendosi della collaborazione del Registro Nazionale 
della Procreazione Assistita istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità con Legge 40/2004. 

Avranno al proprio interno una Biobanca per la conservazione a lungo termine di gameti, programmi 
di implementazione di procedure di diagnosi preimpianto, collocate all’interno di Aziende 
Ospedaliere ove siano presenti Unità Operative di Ginecologia, Laboratori di Genetica, Unità 
Operative di Ematologia, Oncologia, Pediatria e attività di Andrologia.  
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Le Spoke (Unità Organizzative di PMA – UOPMA)  
 
Rete di servizi per erogare prestazioni assistenziali per l’inquadramento ed il trattamento dei casi 
conclamati e sviluppare programmi di ricerca per la prevenzione dell’infertilità e la rimozione delle 
sue cause, sulla base della normativa vigente.  

I centri di PMA di I e II Livello presenti sul territorio, stipuleranno con le UOMCF di riferimento 
appositi protocolli d’intesa per le attività mediche e chirurgiche e per la gestione degli eventi avversi 
gravi, la conservazione a lungo termine dei campioni e la condivisione di programmi e attività. 

 

 

 

Creazione degli organici  

Un primo reclutamento può essere compiuto facilmente ed è isorisorse, attivando una mobilità 
regionale specifica sul tema. Sul territorio regionale sono presenti professionisti con curriculum 
rilevanti nel campo della medicina e biologia della riproduzione, già incardinati nel sistema sanitario 
nazionale e potenzialmente utilizzabili con una gestione accorta delle risorse umane. 

 

Le UOMCF e le UOPMA del territorio sono così componibili: 

Il Direttore o Responsabile Clinico dell’Unità Operativa, laureato in Medicina e Specialista in 
Ginecologia ed Ostetricia con comprovata esperienza nella Procreazione Assistita documentata 
attraverso titoli scientifici e casistica personale, con attività certificata di gestione in prima persona di 
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almeno 1000 cicli di II / III Livello (500 per il Responsabile clinico dell’UOPMA) presso Strutture 
nazionali in possesso dei requisiti per l’accesso al Registro Nazionale della PMA o presso strutture 
estere che rispettino programmi di formazione riconosciuti dalle Società Scientifiche Internazionali. 

Il Responsabile del Laboratorio di Embriologia, laureato in Medicina e Chirurgia o Biologia o 
Biotecnologia in possesso della Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia o Patologia Clinica, 
Microbiologia, Genetica, Biochimica, in continuo aggiornamento documentato su ogni aspetto 
dell’Embriologia, partecipe a corsi di perfezionamento per le procedure di diagnosi di laboratorio, 
per le tecniche di coltura embrionaria e criobiologia e deve avere effettuato in prima persona almeno 
500 procedure di II / III Livello (FIV e/o ICSI) presso Strutture nazionali in possesso dei requisiti per 
l’accesso al Registro Nazionale della PMA o presso strutture estere che rispettino programmi di 
formazione riconosciuti dalle Società Scientifiche Internazionali. 

Personale in organico per un livello di attività fino a 250 cicli/anno: 

- 2 Dirigenti Medici in possesso del titolo di specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia, con 
formazione specifica nella diagnosi e cura delle Patologie Riproduttive della coppia. Devono aver 
effettuato personalmente almeno 60 nuove procedure ogni anno, questo anche presso strutture 
nazionali in possesso dei requisiti per l’accesso al Registro Nazionale della PMA o presso strutture 
estere che rispettino programmi di formazione riconosciuti a livello delle Società Scientifiche 
sovranazionali e frequentare almeno quattro volte al mese un ambulatorio di diagnosi della sterilità. 
Ogni Dirigente Medico deve essere contrattualmente assegnato a tale ruolo ed è sottoposto a 
formazione specialistica con aggiornamento documentato continuo sulla Fisiologia e Patologia della 
Riproduzione e sulle Tecniche di Procreazione Assistita. Partecipa alla discussione ed al trattamento 
dei casi ed alle riunioni per il controllo di qualità, oltre che agli audit ed alle verifiche periodiche; 

- 2 Dirigenti Biologi Laureati in Biologia o Biotecnologie in possesso della Specializzazione in 
Patologia clinica, Microbiologia, Genetica, Biochimica con almeno 2 anni di esperienza nel settore. 
Deve avere effettuato personalmente almeno 60 procedure anche presso Strutture nazionali in 
possesso dei requisiti per l’accesso al Registro Nazionale della PMA o presso Strutture estere che 
rispettino programmi di formazione riconosciuti dalle Società Scientifiche Internazionali. Deve 
essere contrattualmente assegnato a tale ruolo ed è sottoposto a formazione specialistica con 
aggiornamento documentato continuo sulla Fisiologia e Patologia della Riproduzione e sulle 
Tecniche di Procreazione Assistita; 

- 1 Dirigente Psicologo. Lo Psicologo deve essere un laureato in Psicologia con comprovata 
esperienza in procedure di supporto, assistenza e counseling rivolte ai pazienti ed alle coppie infertili; 

- 1 Dirigente Medico con specializzazione in Andrologia. L’andrologo deve essere un laureato in 
Medicina e Chirurgia in possesso della Specializzazione in Urologia o Ostetricia e Ginecologia o 
Endocrinologia con comprovata esperienza in Andrologia; 

- 2 unità di personale di comparto (di cui almeno un’ostetrica/o). Il personale ostetrico, infermieristico 
e socio-sanitario dedicato deve avere comprovata esperienza e formazione nel campo delle procedure 
assistenziali rivolte ai pazienti ed alle coppie infertili. 
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Ogni membro delle UOMCF e delle UOPMA deve avere una formazione specifica in Medicina e 
Biologia della Riproduzione, oltre a quella ricevuta nella formazione generale della propria 
specializzazione. Essa sarà conseguita svolgendo, per almeno un anno, un addestramento personale e 
di gruppo presso la propria o analoga Struttura pubblica, già presente sul territorio o presso altre 
Strutture nazionali e/o estere. 

Per le Strutture già in attività, è prevista la sola verifica dei requisiti professionali e curriculari da 
parte del Comitato Regionale di Esperti. 

Da 251 a 400 cicli/anno, e poi ogni blocco di ulteriori 200 cicli/anno, da garantirsi anche con il ricorso 
a rapporti contrattuali diversi da quello di dipendenza fino al 50% dell’organico indicato, va prevista 
la seguente ulteriore integrazione: 

- 1 Dirigente Medico in possesso del titolo di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia; 

- 1 Dirigente Biologo laureato in Biologia o Biotecnologie in possesso della Specializzazione in 
Patologia Clinica, Microbiologia, Genetica, Biochimica con almeno 2 anni di esperienza nel settore; 

- 1 unità di personale di compatto (di cui almeno un’ostetrica/o). 

La multidisciplinarietà del gruppo è condivisa a tempo pieno o parziale secondo i servizi di afferenza. 

Ogni Dirigente ed ogni Operatore Sanitario, membro dell’UOMCF e dell’UOPMA deve aggiornarsi 
secondo la normativa vigente, sulla base di programmi sviluppati da Società Scientifiche del settore, 
nazionali e internazionali. 

 

Risultati attesi e riflessioni conclusive 

E’ evidente e consequenziale, per quanto sopra descritto, l’impatto economico sociale, organizzativo 
e manageriale, che si traduce in:  

 riduzione delle liste di attesa; 
 n° dei cicli annui testè descritti allineati alla media nazionale; 
 n° 2500 cicli circa di mobilità passiva recuperata; 
 copertura della domanda, e soddisfacimento dei bisogni dei cittadini; 
 riduzione del disavanzo economico-finanziario derivante dall’attuale mobilità passiva su tale 

tematica. 

Dovranno essere attivate procedure di audit annuale e di verifica dell’attività ogni tre anni, e 
costituiranno elementi di valutazione sia la produzione scientifica secondo l’analisi dell’indice di 
attrazione scientifica acquisito, sia le casistiche di attività assistenziali personali e di gruppo. 
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