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Milano negli anni 80 è tra le prime città italiane ad 

avere un centro pubblico di PMA 

Una commissione regionale nel 1996- 1997 

decide le modalità di codifica delle procedure 

permettendo il rimborso da parte della 

Regione agli ospedali pubblici e convenzionati 

 



• Nel 2014 45985  coppie assitite in Italia con tecniche di 

PMA a fresco . ( 55.000 cicli ) 

• La Lombardia ha 25 centri di II-III livello su 175 attivi  

italiani. Il 13% dei centri esegue il 26% dei cicli italiani a 

fresco ( > 30% con i cicli di scongelamento ) 

• 13 centri pubblici 

• 9 centri convenzionati 

• 3 centri privati 

• Milano 11 centri : 5 pubblici; 5 convenzionati; 1 privato 

• 4 di questi centri eseguono > 1500 cicli/ anno, 8 > 500 

• In Italia l'80% dei centri esegue < 500 cicli / anno 

• 5  di questi centri sono in strutture universitarie 

 



• 2014 in Lombardia 14.453 cicli a fresco  su 55.705 italiani ( 25.9%) 

• 1754 cicli per milione di abitanti ( Italia 1.102- Europa 1269) 

• 9.517 cicli per milione di donne tra 15 e 45 anni ( Italia 5.855 – Europa 
 (6556

• Il 25% dei cicli è stato effettuato in pazienti provenienti da altre regioni 

• Le liste di attesa vanno dai due mesi ai dodici mesi circa 

• La rimborsabilità da parte dell'SSN, pur in assenza del trattamento 
dell'infertilià nei LEA,  ha permesso di poter assumere personale 
dedicato, ha permesso investimenti da parte delle strutture. 

• Condizioni favorevoli per le coppie milanesi e per le coppie di fuori 
regione. 

• Anni fa era stato calcolato che il rimborso dei DRG per la 
fecondazione in vitro incideva su tutta la spesa sanitaria lombarda per 
lo 0.3% !!!  ( fondo sanitario lombardo 2016: 17 miliardi di euro ) 

 

 

 

 



. 
• La numerosità, la dimensione,  la qualità e la tradizione dei 

centri a Milano sono  segno di grande attenzione al 

problema dell'nfertilità. 

• L'università, assente in altre parti d'Italia,  è qui molto 

attiva. 

• Negli anni anche i medici di famiglia hanno imparato a 

conoscere le realtà milanesi contribuendo al miglioramento 

dell'assistenza ( territorio –  esami preparatori - centro 

PMA – time to pregnancy)  

• ETEROLOGA!!! Rimane, a due anni dalla sentenza 

della Corte Costituzionale, un grande vuoto da parte 

delle strutture pubbliche e convenzionate per quanto 

riguarda le tecniche con utilizzo di gameti estranei alla 

coppia 



• Conclusioni 

• Esiste un “ diritto “ ad avere figli? 

• probabilmente come dice Eleonora Mazzoni nel 

suo “In becco alla cicogna! La procreazione 

assistita: istruzioni per l’uso. : esiste “  il diritto 

a tentare di avere figli” 

• A Milano e in Lombardia questo diritto è stato  ed 

è ampiamente garantito 
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• Biology:  

• Changing the world – a tribute 

to Patrick Steptoe, Robert 

Edwards and Jean Purdy 

• Andrew Steptoe 

• ….ivf is now a normal process; 

millions of men, women and 

children live on our planet as a 

results of this work, and they 

are no different from anibody 

else. This is how it should be – 

that what was once an 

incredible scientific event has 

became a routine part of life 


