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Oggetto: misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) 
in Italia per le cellule riproduttive e i trattamenti di PMA (procreazione medicalmente assistita). 
Aggiornamento del 13.3.2020. 
 
 
Gentilissimi, 

in considerazione della rapida evoluzione epidemiologica della diffusione del SARS-CoV-2 nel 
nostro Paese e dell’emanazione di DPCM, contenenti misure di contenimento generali, molti Centri 
PMA e Regioni, hanno chiesto allo scrivente Centro Nazionale Trapianti ed al Registro Nazionale PMA 
di fornire indicazioni comuni rispetto ai trattamenti di PMA e alla conservazione di cellule riproduttive.  

Precisando che il Centro Nazionale Trapianti e il Registro PMA, in quanto organismi tecnici, 
non possono dare indicazioni vincolanti sull’esecuzione o meno di trattamenti sanitari, o sull’adozione 
di misure organizzative, in quanto la materia è di competenza regionale, si possono comunque fornire 
delle raccomandazioni tecniche finalizzate a contenere la diffusione del virus, in linea con quanto 
dettato dal citato DPCM dell’11.3.2020 e dalle indicazioni dettate dall’ISS e dal Ministero della Salute. 

 
Si raccomanda perciò quanto segue: 

 
‐ Donazioni di cellule riproduttive destinate a trattamenti di PMA eterologa: 

Trattandosi di attività che non riveste carattere di urgenza, si raccomanda di sospendere 
temporaneamente le donazioni. 
 

 ‐ Trattamenti di PMA con o senza donazioni di gameti  

Per quanto riguarda i trattamenti di PMA, si suggerisce in via prudenziale di sospendere 
temporaneamente i trattamenti e l’attività ambulatoriale per le coppie che non hanno ancora iniziato 
la stimolazione farmacologica e che non presentino indicazioni di urgenza al trattamento per età o 
situazione sanitaria.  
 

 ‐ Prestazioni urgenti 

E’auspicabile mantenere attive le procedure di crioconservazione dei gameti finalizzate alla 
preservazione della fertilità in soggetti oncologici e comunque in pazienti candidati a terapie 
gonadotossiche, escludendo solo i soggetti che presentino sintomatologia compatibile con infezione 
in atto. 



 
 
 

Le presenti raccomandazioni sono da intendersi salvo diverse e specifiche restrizioni regionali. 
 

 

I Referenti Regionali PMA sono invitati a dare tempestiva attuazione alle azioni previste, 
informando puntualmente tutte le strutture operanti nei territori di competenza.  

Le indicazioni formulate nella presente nota sono suscettibili di aggiornamento in relazione 
all’evoluzione epidemiologica nonché all’acquisizione di ulteriori informazioni circa l’agente patogeno 
in questione. 

 
Cordialmente, 
 
 

Responsabile del Registro Nazionale PMA    Direttore del Centro Nazionale Trapianti 
           Dr. ssa Giulia Scaravelli                                                              Dr. Massimo Cardillo 
                                        
                                                                                                              

                        


