CHI SIAMO
Con Decreto Ministeriale del 7 ottobre 2005,
secondo l’art. 11 della Legge 40/2004, è stato
istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità (ISS)
organo tecnico scientifico del Ministero della
Salute, il “Registro Nazionale delle strutture che
applicano le tecniche di riproduzione assistita,
degli embrioni formati e dei nati a seguito
dell’applicazione di tali tecniche”.
Esso si configura presso l’ISS come
Centro
Operativo Adempimenti della legge 40/2004.
Il gruppo di ricerca dedicato, coordinato dalla
dr.ssa Giulia Scaravelli ha competenze in
ginecologia, epidemiologia, statistica, psicologia,
comunicazione e informatica.
Il gruppo affronta in modo globale le
problematiche relative alla PMA.
In collaborazione con le Regioni, con le Società
scientifiche, le Associazioni dei pazienti e con i
Centri di PMA, il gruppo:







Indaga e approfondisce le problematiche
sull’infertilità.
Promuove studi e ricerche sui temi legati
all’infertilità, alla procreazione medicalmente
assistita e alle metodiche di crioconservazione
dei gameti.
Cura corsi di formazione per gli operatori
regionali e dei Centri di PMA sulle modalità di
raccolta dati.
Produce materiale informativo sull’attività
svolta utilizzando per la sua diffusione sia il
sito web che pubblicazioni mirate.
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COME FUNZIONA IL REGISTRO

IL SITO WEB DEL REGISTRO

Il Registro Nazionale della Procreazione Medicalmente
Assistita (PMA) è uno strumento prezioso ed una
grande opportunità per raccogliere informazioni sui
cicli di trattamento di riproduzione assistita che
vengono effettuati nel nostro Paese.

I dati sull’efficacia, sulla sicurezza e sugli esiti delle tecniche
di PMA vengono raccolti annualmente attraverso il sito web

Il sito web del Registro ha la funzione di raccogliere e
diffondere i dati e le informazioni per:
 Collegare i Centri tra loro e con le Istituzioni.
 Promuovere la ricerca e il dibattito sui temi della
riproduzione umana.
 Favorire la collaborazione fra figure professionali e
istituzioni diverse.
Un servizio per i cittadini
I cittadini possono consultare l’elenco dei Centri autorizzati
da ogni Regione per avere informazioni sulle loro
caratteristiche, sulle prestazioni offerte e sui risultati
conseguiti.

L’attività del Registro Nazionale permette di
approfondire la conoscenza e la valutazione su un
fenomeno di rilevanza sociale promuovendo altresì un
confronto costante e dinamico per lo sviluppo della
ricerca in questo settore.
La raccolta centralizzata dei dati permette di:
Censire


Tutti i Centri di PMA che operano sul territorio
italiano.



Gli embrioni prodotti e crioconservati.

www.iss.it/rpma, al quale sono collegati tutti i centri
italiani che applicano le tecniche di riproduzione assistita.
I dati, raccolti in forma anonima, si riferiscono ai seguenti
argomenti:

 Cicli di trattamento effettuati.
 Protocolli terapeutici utilizzati.
 Risultati ottenuti.
 Follow-up della gravidanza e dei nati.
Il Registro italiano PMA è formalmente collegato con il
sistema di raccolta dati europeo European IVF Monitoring
(EIM).

Valutare


Le caratteristiche tecniche dei Centri.



L’attività e le prestazioni offerte.



L’efficacia e la sicurezza delle tecniche usate.

Un servizio per le Regioni
Le Regioni accedono alle informazioni sui Centri che
operano nel loro territorio per monitorare i dati della loro
attività.

Promuovere


Studi

mirati

a

problematiche

specifiche

sull’infertilità di coppia.


Studi di follow-up a lungo termine sui nati da tali
tecniche per valutarne lo stato di salute ed il
benessere.



Il monitoraggio dell’evoluzione del fenomeno
della riproduzione assistita per un confronto con
quanto avviene in altri paesi.

Un servizio per i Centri
I Centri utilizzano il sito per inserire annualmente i dati sui
cicli in forma anonima ed aggregata.
Hanno accesso alle informazioni di loro competenza.

La raccolta ed il trattamento dei dati personali è conforme
alla normativa vigente sulla privacy (d.lgs 196/2003 “Codice
in materia di protezione dei dati personali”). Il Registro
Nazionale è finanziato dal Ministero della Salute.

