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Indagine sulla procreazione medicalmente assistita 

L’indagine relativa alla procreazione medicalmente assistita ha prodotto solo 96 

risposte, che è la percentuale del 27% rispetto al totale di 351 dei centri dell’elenco 

del Registro Nazionale Procreazione Medicalmente Assistita. 

Non hanno risposto i centri dalla provincia autonoma di Bolzano, del Veneto, del 

Molise (senza centri di PMA), della Puglia, della Basilicata e della Sardegna, quindi la 

distribuzione dei rispondenti può considerarsi rappresentativa a livello nazionale, 

ma non a livello di aree geografiche o di singola regione. 

La distribuzione delle risposte ai questionari per area geografica  è di 44 

questionari ( 46% ) dal Nord-Ovest, di 22  dal Sud e isole (23%), di 17 dal Nord-est ( 

18%) e di 13  dal Centro (13%); per regione si ha la Lombardia con 30 questionari (da 

sola al 31%), quindi Toscana con 11 risposte e  Piemonte ed Emilia Romagna con 10 

questionari ritornati. 

I Centri PMA  sono: 

• di I livello 28 pari al 31,5% del totale ( 15 nel Nord-ovest, 5 nel Nord-est, 3 nel 

Centro e 5 nel Sud e isole);  

• di II livello 23 pari al 25,8%, ( 10 nel Nord-ovest, 7 nel Centro e 6 nel Sud e 

nelle isole);  

• di III livello 38 pari al 42,7% (17 nel Nord-ovest, 9 nel Sud e isole, 8 nel Nord-

Est e 4 nel Centro). 

I centri di PMA per tipologia di servizio sono per il 70% nel servizio pubblico, il 12% 

sono privati convenzionati, il restante 18% sono completamente privati. Dei centri 

pubblici 28 si trovano nel Nord-ovest (solo in Lombardia 19), nel Sud e isole 14, nel 

Nord-est 13 e nel Centro 9. 

Nelle erogazione del II e III livello in regime di ricovero ordinario o Day surgery, i 

codici utilizzati sulla SDO (ricovero) sono in ordine decrescente 6591 (aspirazione 

ovaio),6999 (Interventi sulla cervice o sull'utero),V261 (fecondazione 

artificiale),6289 (infertilità femminile di origine non specificata),6992 (inseminazione 

artificiale), 6288 (infertilità femminile di altra origine specificata),8879 (altra 

diagnostica a ultrasuoni),6511 (biopsia laparoscopica dell'ovaio),6280 (infertilità 

femminile associata ad anovulatorietà). 

I centri privati sono nel Sud e nelle Isole (con 7 centri su 16), mentre il maggior 

numero dei centri privati convenzionati si trova in Lombardia, con 9 centri su 10. 
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Aprono una sola SDO su 48 risposte 23 centri (pari al 48%), mentre i restanti 25 

centri (pari al 52%)  ne apre 2 o più. Viene aperta più di una SDO nel Nord-ovest (23 

su un totale di 25), mentre vi è  l’apertura di una sola SDO nei centri del Sud e delle 

Isole e del Centro. 

I rimborsi sono elencati solo da 41 centri ( 43% del totale) attraverso un apposito 

DRG, mentre 55 centri non hanno fornito risposta. 

Il rimborso medio nazionale per i DRG è pari a 1.934 euro, il minimo  928 e il 

massimo 3.547. 

Il numero dei cicli portati completamente a termine nel periodo 1 gennaio 2011 – 

30 giugno 2012 sono stati, da 94 su 96 centri rispondenti, un numero di cicli pari a 

59.912, di cui 32.875 nel Nord-ovest (55% del totale), 9.133 nel Nord-est (15% sul 

totale), 11.951 nel Centro (20%) e 5.954 (pari al 10%) nel Sud e Isole. 

Il numero medio di cicli effettuati è di 681 cicli (a livello nazionale, con tutti i 94 

centri). Sopra della media il Nord-Ovest, in media con 802 cicli, il Nord-Est con 703 

cicli e il Centro con 793; invece un valore molto al di sotto della media è il Sud e le 

Isole con un numero medio di cicli pari a 313. 

Nelle strutture pubbliche il numero di cicli completi effettuati è pari a 64 centri fra 

quelle rispondenti e la  media si assesta al valore di 570, rispetto ai 672 delle 

strutture completamente private e ai 700 dei centri privati convenzionati. 

Gli importi corrisposti a titolo di rimborso, in gestione ambulatoriale, vanno da un 

minimo di  36 euro (in Emilia Romagna) ad un massimo di 1.826 euro (in Toscana). Il 

rimborso medio, a livello nazionale, è di 702 euro (nel Nord-ovest la media è di 963 

euro, nel Nord-est di 279 euro, nel Centro di 1.212 euro, nel Sud e nelle isole di 78 

euro). Da precisare che questi dati si riferiscono a soli 18 centri. 

L’importo del contributo complessivo dei ticket previsti a carico della coppia per un 

ciclo completo  (39 i centri rispondenti), si ha il contributo complessivo del ticket è 

stato, in media, di 211 euro nel Nord-ovest, 163 euro nel Nord-est,  208 euro nel 

Centro e 269 euro nel Sud e isole. Il valor medio calcolato su tutti i centri si assesta 

intorno ai 213 euro.  

La prescrizione dei farmaci induttori dell’ovulazione è affidata, come centro 

prescrittore, solo ai centri di PMA nel 75% dei casi (39 centri su 52 rispondenti), la 

cui distribuzione territoriale è abbastanza omogenea, poiché 12 si trovano nel 

Centro, 11 si trovano nel Sud e nelle isole, 8 nel Nord-ovest e nel Nord-est. Si 

riscontra che l’86% dei centri hanno apprestato entrambe le procedure standard (37 
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centri su 43 rispondenti), l’11,6% (5 centri) non ha adottato nessuna delle due forme 

di procedura standard.  

La nomina di un responsabile della qualità si ha in 68 centri di PMA su 81 

rispondenti, per una quota dell’84%, di questi il 40% si trova in Nord-Ovest, il 25% 

nel Sud e isole, il 18% nel Centro e nel Nord-est. I centri che presentano il 

responsabile della qualità sono per il 56 % pubblici, il 17% privato e il 13% privato 

convenzionato; in 12 centri pubblici non risulta nominato un responsabile della 

qualità     

La mappatura dei rischi esiste in 43 centri di PMA, sui 53 rispondenti (per una quota 

dell’81%), mentre la formazione sulla riduzione degli stessi e l’acquisizione di quanto 

contenuto nella recente normativa di derivazione europea è stata avviata da 46 

centri (pari all’87%). 

L’assicurazione per la copertura dei rischi si ha in 69 centri rispondenti (81%) per 

ogni step della procedura, mentre l’87% copre tutti gli attori coinvolti nel processo 

(medici, biologi, psicologi, infermieri). 

La crioconservazione degli embrioni si ha in 55 centri su 89 (pari al 62%), che sono 

distribuiti su tutto il territorio, con una presenza marcata nel Nord-ovest con 28 

centri (il 51%), nel Centro con 12 strutture (pari al 22%).  La Lombardia, con 19 

centri, è la regione con il maggior numero, la Toscana (8 centri) e l’Emilia Romagna 

(6).  

La crioconservazione degli ovociti in  54 strutture su 88 ( 61%), molto presenti nel 

Nord-ovest con 28 centri  (52%). Nella Lombardia vi è il maggior numero di tali 

strutture (20), seguita dalla Toscana (8) e dall’Emilia Romagna (6). 

La crioconservazione del tessuto ovarico si effettua solo nel 17% dei rispondenti (15 

strutture su 87). Il 48% di questi centri si trova nel Nord-ovest, il 27% ( 4 centri) nel 

Centro, il 20% nel Nord-est . Nel Sud e nelle Isole, fra i centri che hanno risposto, ne 

esiste un solo che applica questa tecnica (in Campania).  

Le tecniche di crioconservazione degli spermatozoi si effettuano in 54 strutture su 

90, pari al 60% con una larga presenza nel Nord-ovest (27 centri, di cui 18 in 

Lombardia). Nel centro sono presenti 12 centri ( il 22%) di cui 8 in Toscana, nel Nord-

est 8 strutture di cui 6 in Emilia Romagna e nel Sud e nelle Isole 7 centri. 

La quarantena di embrioni infetti si ha nel 60% degli 82 centri rispondenti, in 

strutture in prevalenza nel Nord-Ovest (27 centri), segue il Centro con 9 strutture, il 

Sud e le Isole con 8 ed infine il Nord-Est con 5. 
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Le tecniche laparoscopiche nella gestione delle complicanze delle prestazioni di III 

livello si hanno, su 81 centri di PMA, in 51 di essi (pari al 63% della totalità). La 

distribuzione per area geografica si ha nel 27% nel Nord-ovest, nell’11 % Nord-Est, 

nel 16% nel Sud e nelle Isole e nel 9% nel Centro. 

I centri oncologici per preservare la fertilità di coppia nei pazienti neoplastici  sono 

43 centri su 86 rispondenti e il 77% di questi centri offre un servizio pubblico. 

Dotazione organica delle strutture di figure professionali specifiche sul totale dei 

94 centri che hanno risposto in 80 (l’85%) è presente la figura del biologo in 70 (pari 

al 74%) lo psicologo, in 66 l’andrologo ( 70% sulla totalità) e, infine il genetista in 48 

di essi (51%). In 41 centri di PMA (pari al 44% del totale) vi è la contemporanea 

presenza dei detti professionisti. Solo in 2 i centri non vi è nessuna delle 

professionalità indicate. 

L’Attività informativa sulla prevenzione dell’infertilità è fornita in di 50 centri sugli 

82 rispondenti (61%), dislocati nel Nord-ovest (il 44%), nel Sud e le isole con il 24% 

(12 centri su 50); di cui 7 sono privati, 4 convenzionati, i rimanenti 39 (pari al 78%) 

sono pubblici. Non è presente l’ informazione sulla prevenzione dell’infertilità in 32 

strutture (pari al 39% della totalità). 

Se il rischio ambientale (inquinamento) risulta forte per l’infertilità è notato in 

modo affermativo da 38 centri di PMA, di cui solamente 6 (3 in Campania, 1 in 

Sicilia, 1 in Liguria e 1 in Lombardia) (tutti centri pubblici), mentre i restanti 32 

hanno dato una risposta negativa.  

Il sistema di tracciabilità dei percorsi di PMA, in particolare per quanto riguarda 

tutto il materiale biologico sugli 84 rispondenti è presente in 80 centri; in particolare 

è presente in tutti i 13 centri del Nord-est. Rispetto agli 80 centri, 13 sono privati (il 

16%), mentre gli altri 67 (pari all’84%) sono pubblici o privati convenzionati.  

La comunicazione e l’informazione alle pazienti risulta da 66 centri su 88 ( 75% sul 

totale). Di questi 44 sono pubblici (il 67%), 12 (pari al 18%) offrono un servizio 

privato, 10 sono convenzionati (15%). L’84% ha dichiarato di riportare i risultati dei 

trattamenti sui consensi informati sottoposti alle pazienti, sono privati il  18%, il 

15% sono privati convenzionati, offrono un servizio pubblico il 67%. Nell’83% i 

risultati dei trattamenti sono autocertificati dal Direttore di unità operativa: 35 
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centri si trovano nel Nord-ovest (il 51%), 15 (per una quota del 22%) sono situati nel 

Sud e nelle isole, 10 (pari al 14%) nel Nord-est e 9 (pari al 13%) si trovano nel Centro.  

Le donne residenti che si sono sottoposte al trattamento sono 50.900 dal 1 

gennaio 2011 al 30 giugno 2012, nella stessa regione del centro di PMA sono 37.322: 

il 45% si è avvalso di centri del Nord-ovest, il 23% ha utilizzato strutture del Sud e 

isole, il 18% strutture del Centro e il 14% centri del Nord-est. Le donne non residenti 

che si sono sottoposte al trattamento sono 13.578: il 48% al Nord-ovest, il 20% nel 

Sud e nelle isole, il 17% al Centro e il 16% nel Nord-est. La media a livello nazionale 

di donne trattate per ogni centro di 444 donne residenti e di 168 donne non 

residenti. Il 70% delle donne (sia residenti che non residenti) che hanno usufruito 

del trattamento lo hanno fatto presso una struttura pubblica, tra il 16 e il 17% 

presso un centro privato e tra il 13 e il 14% all’interno di una struttura 

convenzionata.  

 

L’Indice di attrattività che esprimere la capacità di una struttura di una regione di 

richiamare potenziali pazienti da altre regioni è medio in Italia con il 36,4 % e nelle 

regioni: Liguria 8,9%, Lombardia 31,8%, Piemonte 11,2%, Valle d’Aosta 61,9%, Emilia 

Romagna 34,2%, Friuli Venezia Giulia 48,0, Trento 10,0%, Lazio 11,7%, Marche 

11,1%, Toscana 113,3%, Umbria 20,0%, Abruzzo 20,6%, Calabria 0%, Campania 

11,1%, Sicilia 3,7%. La Toscana ha la più alta percentuale. 

ll costo finale del cosiddetto “bimbo in braccio”, incluso l’ammortamento delle 

attrezzature e il tempo uomo utilizzato si hanno solo per 18 centri: (10 dalla 

Lombardia, 5 dall’Emilia Romagna, 1 ciascuno dal Piemonte, dal  Friuli Venezia Giulia 

e dal Lazio); le risposte sono troppo poche per risultare rappresentative anche a 

livello nazionale.  

Indicazioni di massima: un costo medio finale di 12.300 euro, con un valore minimo 

di 6.900 in Emilia Romagna e un valore massimo di 15.600 euro in Lombardia.  

 


