DICEMBRE 2018

Società Italiana di Embriologia
Riproduzione e Ricerca

1
LETTERA AI SOCI
Auguri di Buon Natale
e Buon Anno da parte
del CD SIERR
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ORGANI SIERR
Il Comitato Direttivo, il
Comitato Scientifico,
i Delegati Regionali e la
Task Force SIERR

3
PROGETTI
Definire l'Embrione non
evolutivo, gli
Interferenti Endocrini,
Webinars e Surveys

Cari Soci,
la fine dell'anno è sempre tempo di bilanci per cui speriamo di avervi messo
sotto l'albero qualche dono di vostro interesse!
Con il vostro aiuto ed i vostri suggerimenti possiamo davvero fare sempre
meglio e raggiungere traguardi importanti sia per la valorizzazione che per
la tutela della nostra professione. Non esitate a contattare la segreteria o il
CD per qualsiasi proposta, dubbio o chiarimento: ce la metteremo tutta per
ascoltare e, si spera, soddisfare le richieste.
Nel ringraziare tutti Voi per il costante supporto alle nostre iniziative
vogliamo ringraziare anche tutti coloro che collaborano alla realizzazione dei
progetti del sito, della pagina FaceBook, della Task Force e del Sistema
Qualità spesso stando nel backstage ma con un ruolo essenziale.
Un grazie sincero ai delegati Regionali che tanto tempo dedicano alla
divulgazione delle attività di SIERR.
Siamo particolarmente grati al Nostro comitato Scientifico che, oltre ad
essere composto da professionisti straordinari si è prodigato nella stesura dei
programmi di molti eventi e soprattutto ha dimostrato un'estrema "fecondità"
(e come potrebbe essere diversamente?) nelle proposte!
Grazie a FASI che ci ha accompagnato in questi mesi di lavoro!
Speriamo che questo "abstract" delle attività svolte riassuma bene il motto
"Cresciamo inSIERR"
Buon Natale e Felice Anno Nuovo
da Lucia, Roberto, Valerio, Donatella, Rosanna, Maria Giulia, Lello e Laura
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Congresso Nazionale,
Joint-Meetings e
collaborazioni con altre
società scientifiche

ProPRoSIERR, il Master,
il documento con
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a la Certificazione ISO

ProProSIERR,
World Embryologist
Day

La rivista ed i canali
web ufficiali SIERR

1

SIERR

DICEMBRE 2018

gli ORGANI SIERR
CONSIGLIO DIRETTIVO
Durante il VII Congresso Nazionale SIERR abbiamo assistito ai
risultati delle votazioni on-line. I Soci sono stati chiamati a
votare il nuovo CD SIERR per il biennio 2018-2019!
Il passaggio di consegne da Laura Rienzi a Lucia De Santis, la
vicepresidenza affidata a Roberto Gualtieri; Valerio Pisaturo in
qualità di Segretario-Tesoriere, tutti coadiuvati dai Consiglieri
Rosanna Ciriminna, MariaGiulia Minasi,
Donatella Paoli e Catello Scarica.

COMITATO SCIENTIFICO
La scelta del Coordinatore del Comitato Scientifico è ricaduta sulla
Professoressa Donatella Paoli. E' lei che da Febbraio coordina l'affiatato
gruppo di esperti scelti a costituire il ramo scientifico della società a
garanzia di un maggiore e costante approfondimento tecnicoscientifico.
Ringraziamo Attilio, Paolo, Luisa, Danilo, Mariabeatrice, Giovanna,
Raffaella, Gemma, Valentina, Francesca e Paola per l'immenso
contributo che stanno apportando alla SIERR!

DELEGATI REGIONALI
Nel mese di Marzo 2018, SIERR ha aperto a
tutti i soci la possibilità di candidarsi in qualità
di Delegato Regionale SIERR al fine di rendere
presente l'associazione sul territorio.
In foto alcuni DR SIERR capitanati dal
Coordinatore Emanuele Licata.
Per conoscere chi è il tuo referente regionale
visita il sito SIERR nella sezione Organi SIERR.

Per affrontare con maggiore serenità l'attività
professionale e per avere informazioni sui risvolti
penali, civili o amministrativi in caso di
contenziosi, SIERR offre assistenza specifica con
l’ausilio di un'apposita Task Force costituita da
biologi esperti del settore, giuristi, avvocati e
medici legali. Puoi entrare in contatto con loro,
direttamente dal sito SIERR!
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i PROGETTI
Definizione
dell'EMBRIONE
NON EVOLUTIVO
La SIERR, in collaborazione con l'ISS e con la
SIGU, ha avviato il progetto di rieditare ed
integrare il documento tecnico stilato nel 2010
con il registro Nazionale PMA dal titolo
“DEFINIZIONE DEGLI EMBRIONI PREIMPIANTO
NON EVOLUTIVI”.

Il sondaggio sullo studio della morfologia
embrionale, ha visto la partecipazione di tanti
Soci!!! Stiamo provvedendo all'analisi dei dati
raccolti!
A breve, vi sarà chiesto di partecipare al secondo
Survey made in SIERR - sugli Usi e Consuetudini
nel Lab di IVF. Sarà un momento di grande
interesse per noi embriologi, al fine di ottenere
uno spaccato della realtà italiana. Speriamo
possiate contribuire numerosi.

Il Documento attualmente definisce l’embrione
non evolutivo sulla base di criteri morfodinamici.
Oggi, alla luce delle nuove evidenze scientifiche,
si pone il problema di definire quali tra gli
embrioni sottoposti a diagnosi preimpianto (PGTA principalmente) siano portatori di un assetto
genetico incompatibile con la vita.
La bozza del Documento sarà sottoposta appena
possibile alla revisione da parte di tutti i Soci, che
potranno proporre modifiche ed integrazioni che
verranno vagliate dal gruppo di lavoro.

Interferenti Endocrini

WEBinars and Surveys
1- Come interpretare un lavoro scientifico
2- La Genetica in IVF
3- Studio della morfologia
4- Usi e consuetudini nel laboratorio di IVF
Siamo on-line con il primo!
Il secondo in arrivo per il 2019!
Il primo Webinar, già disponibile sul sito SIERR
nell'area Multimedia, ha lo scopo di fornire gli
strumenti pratici indispensabili per la lettura e la
valutazione critica dei lavori scientifici oggi
presenti in letteratura. Puoi collegarti in ogni
momento e partecipare al corso!

La SIERR ha avviato il progetto per indagare la
correlazione tra interferenti endocrini e PMA.
Progetto descritto anche da Il Sole 24 Ore,
nell'inserto speciale Scenari - SCIENZE DELLA
SALUTE, porterà a breve all'ottenimento dei
primi risultati. Vi terremo informati!
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gli EVENTI
VII CONGRESSO
NAZIONALE SIERR
Current Trends in Clinical Embryology
Si è svolta a Roma, nel mese di Febbraio, la
due giorni che ha visto coinvolti di più di 200
partecipanti!
Hanno contribuito ai lavori, esperti di rilievo
nazionale ed internazionale come Anna Veiga
e Bert Smeet!
Evento annunciato su La Repubblica, è stato
palcoscenico anche per festeggiare i primi 20
anni della SIERR!

JOINT Meetings
SIERR-ASEBIR
From DONOR to RECIPIENT.
From SPAIN to ITALY!

A Madrid il primo JOINT MEETING fra ASEBIR e SIERR,
due delle Società Europee di maggior rilievo nell'ambito
dell'Embriologia Clinica. Ci si è confrontati su aspetti,
biologici, genetici ed etico-legali, del processo di
donazione ovocitaria.
Ci si è rincontrati qualche mese dopo a Roma, per il
secondo JOINT MEETING.

Sessioni sierr durante altri congressi
Numerosi i patrocini concessi, molteplici i convegni a cui SIERR è stata invitata a partecipare. Ad Abano
2018, la allora formazione dei Giovani SIERR, costituita da Attilio Anastasi, Catello Scarica e Laura Sosa
Fernandez è stata incaricata di organizzare l'evento precongressuale insieme ai giovani di altre Società...un
grande successo! La Presidentessa Lucia De Santis chiamata a rappresentare SIERR al XIII Congresso
Nazionale SIAMS e al Congresso Nazionale Enpab. Un'intera sessione dedicata a SIERR anche al II
Congresso Nazionale SIRU.
Si tratta di importanti momenti di confronto durante i quali ogni Società riesce a dare il proprio apporto
scientifico, ciascuna grazie alla propria expertise...continuiamo così!
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i TRAGUARDI
DOCUMENTO PER LA DEFINIZIONE DEL PROFILO
PROFESSIONALE DELL'EMBRIOLOGO CLINICO
L'ONB approva il documento predisposto dalla
SIERR, che si pone come obiettivo la definizione
del ruolo professionale e della responsabilità
dell’embriologo clinico. In attesa della
regolamentazione di un percorso istituzionale
univoco, la SIERR si pone l’obiettivo di colmare
questo vuoto, cercando di esprimere una
definizione il più possibile precisa e condivisa
del ruolo professionale e della responsabilità
dell’embriologo clinico.
Le fonti utilizzate fanno riferimento alla legislazione vigente, ad un parere del CUN del 2010, e
a quanto definito nelle più accreditate linee guida internazionali, che sono attualmente la base
per l’accreditamento della figura dell’embriologo clinico da parte delle società scientifiche
internazionali.
certificazione e ha deciso di intraprendere il
percorso verso la Qualità, istituendo all’interno
della sua organizzazione un vero e proprio Sistema
di Gestione per la Qualità (SGQ), affidato alle
preziose cure di Gemma Fabozzi. A distanza di più
di tre anni dall’ottenimento della certificazione i
risultati sono ormai evidenti. Le attività della SIERR
hanno avuto un riscontro progressivamente
sempre più positivo da parte dei soci, sia sotto il
profilo dei contenuti scientifici che dal punto di
vista della loro partecipazione.

MASTER ONB/SIERR/
ROMA TRE
Al via il Master di II Livello "Embriologia
Umana Applicata"
Progetto fortemente voluto dall'Ordine Nazionale
dei Biologi, dall'Università Capitolina Roma Tre e
dalla SIERR che è in prima linea nel coordinamento
didattico-organizzativo del Master che si svolgerà
tra Gennaio e Dicembre 2019.
Conclusasi la
selezione degli studenti ammessi al master, non
resta che aspettare l'inizio delle lezioni!
Buon lavoro a tutti i docenti ed ai Centri di PMA
coinvolti, ma sopratutto un grande in bocca al
lupo agli studenti ammessi!

CERTIFICAZIONE ISO
La SIERR è una delle poche Società
Italiane a possedere una certificazione
di qualità.
Nell’ottica di un continuo miglioramento la SIERR
ha compreso l’importanza offerta dalla
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le SFIDE
PROPRO SIERR
PROTEZIONE PROFESSIONALE SIERR
E' stato un percorso molto lungo, iniziato alcuni
anni fa...ma ce l'abbiamo fatta!!
L’obiettivo è stato quello di trovare per gli iscritti
alla SIERR una forma adeguata di copertura a
fronte di un premio contenuto e PROMESA ha
rappresentato la realtà che ha dato le risposte che
cercavamo offrendo anche tutta una serie di servizi aggiuntivi in ambito formativo e di cui sarà
possibile fruire gratuitamente.
Dal 2019, a fronte di un aumento della quota associativa che diventerà di €100,00, la SIERR offrirà
ai suoi soci inclusa nell'iscrizione alla società, la polizza assicurativa professionale, comprensiva di
tutela legale.
Hai ancora qualche dubbio?
Collegati al sito SIERR...Troverai tutte le informazioni nell’apposito spazio dedicato a ProProSIERR
nella home page del sito! Richiedi altrimenti informazioni direttamente alla nostra segreteria
(segretria@sierr.it), o ai membri del CD ovvero a Promesa stessa tramite l’indirizzo ed i numeri
riportati sul sito.

WORLD EMBRYOLOGIST DAY
Il 25 Luglio, in occasione del compleanno di Louise Brown, la SIERR ha
deciso di valorizzare l'impegno quotidiano di tutti gli embriologi,
invitandoli ad inviare una fotografia con il proprio team di laboratorio,
posando con qualcosa di verde e con esposto l'hashtag World
Embryologist Day!
E' stato un evento dal forte significato simbolico, al contempo giocoso,
che ha unito tutti gli embriologi italiani e non solo! La partecipazione
di tutti ha dato vita ad un Video-Evento, pubblicato sulla nostra pagina
Facebook, che ha avuto una diffusione sensazionale (Copertura
>19.000utenti), a riprova del forte spirito di gruppo che appartiene a
noi embriologi!
Era proprio questo lo scopo della nostra iniziativa: vi ringraziamo per
aver contribuito!
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il WEB
Lo scopo di SIERR è quello di diffondere quanto più possibile le nuove conoscenze dal mondo
dell'embriologia, mettere alla portata di tutti le ultime evidenze scientifiche, aggiornare gli interessati in
merito alle ultime modifiche in campo legislativo e così via! Ad intrecciare le fila, Laura Sosa Fernandez che
avvalendosi di strumenti web, quali il sito stesso della SIERR, la rivista CCE, la pagina Facebook, il canale
YouTube, porta la Società sempre più vicina agli embriologi e con essa il suo motto... crescere inSIERR!

LA RIVISTA: CCE
Current Trends in Clinical Embryology (CCE) è la rivista scientifica
ufficiale della SIERR.
E' open-access, pubblica articoli scientifici su temi di biologia della
riproduzione ed embriologia clinica umana e animale.
L’obiettivo del giornale è di mantenere il lettore aggiornato circa le
avanguardie dell’embriologia clinica e ispirarlo affinché le attuali
tendenze divengano le procedure standard di domani.
Vi incoraggiamo vivamente a far parte di questo processo, come
lettori o scrittori, reviewer dedicati, sostenitori o critici, ma sempre focalizzati sul mantenimento e
il miglioramento degli standard professionali attuali nella nostra area di competenza.
Saremo a breve su PubMed e su Web of Science...
STAY TUNED sul sito CCE

Dove seguirci:
www.sierr.it
Qui trovi tutte le
info
riguardanti la società, gli eventi
SIERR e non, i documenti, i
manuali di riferimento ed
ovviamente le ultime novità dal
mondo dell'embriologia!

e per il
2019...
SAVE THE
DATE!!!

seguici su facebook

cce-online.org

Più di 800 persone seguono la
nostra pagina!

Il sito della rivista ufficiale
SIERR.
Disponibili on-line 16 numeri
con più di 100 lavori
pubblicati.

I nostri post hanno raggiunto
20K di utenti!
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