COMUNICATO STAMPA CECOS ITALIA

NESSUNO VUOLE ASSICURARE
LA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (PMA)

Il CECOS, associazione che raggruppa i maggiori Centri di fecondazione assistita che
eseguono circa 10.000 cicli l’anno di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) di I e II
livello in Italia, condivide il disagio denunciato da ginecologi e ostetrici e aderisce allo
sciopero nazionale indetto il 12 febbraio prossimo.
Il Cecos vuole segnalare inoltre, la grande difficoltà che stanno vivendo i ginecologi e i
professionisti tutti, che operano nei Centri di Procreazione Medicalmente Assistita ad
essere assicurati in questo ambito del trattamento dell’infertilità, nonostante i rischi siano
sensibilmente bassi rispetto all’evento nascita.
Afferma la Prof.ssa Coccia, Presidente Cecos Italia: “è scandaloso quanto sta succedendo
anche nel settore della PMA ! Solo una compagnia copre il rischio e si permettono di
chiedere un premio che giunge anche a centinaia di migliaia di euro”
Chiediamo al Ministro Balduzzi di poter partecipare al tavolo di discussione e di affrontare
il problema delle polizze assicurative per i ginecologi e per tutti gli operatori, anche nel
settore della procreazione medicalmente assistita.
Questo aspetto andrebbe valutato dalle istituzioni e salvaguardato e soprattutto
calmierato. Pertanto chiediamo al Ministro Balduzzi che il problema delle polizze
assicurative per medici ginecologi sia affrontato a livello nazionale per tutelare la nostra
categoria.
Il Cecos si unisce alla SIGO e a quanto annunciato dal Presidente Prof. Nicola Surico,
all'Associazione ostetrici ginecologi ospedalieri italiani (Aogoi), all’Associazione ginecologi
universitari (Agui), alla Federazione sindacale medici dirigenti (Fesmed), all’Associazione
ginecologi territoriali (Agite), alla Società italiana di ecografia ostetrica e ginecologica e
metodologie biofisiche (Sieog) e all’' Associazione italiana di ostetricia (Aio).
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