CODICE ETICO DEI CENTRI CECOS

L’associazione Cecos Italia raccoglie Centri che si interessano di assistenza alle
coppie infertili sin dal 1984.
Nel 1992, molto prima dell’introduzione di una legge nazionale, si è dotata di un
codice di autoregolamentazione che stabiliva regole di comportamento e i requisiti
tecnici dei centri.
L’associazione si è espressa su molti aspetti della Legge 40/2004, attraverso mass
media ed eventi. E’ stata inoltre parte attiva sia nel referendum abrogativo che nelle
istanze legali, contribuendo alla delibera della Corte Costituzionale che ha
dichiarato illegittimi i punti maggiormente controversi di questa legge.
Nel rispetto della Legge 40/2004, tutti i centri Cecos operano secondo le linee guida
e la Direttiva europea 2004/23/CE, recepita con D.L. 2007/191, ma hanno sentito di
dotarsi di un codice etico che mira ad accompagnare la coppia infertile durante il
percorso della PMA, rendendo più trasparenti possibili le informazioni inerenti alle
varie tecniche. La coppia rappresenta per il Cecos un progetto genitoriale e non un
numero.
Art 1
Secondo la legge 40/2004 e le sue linee guida, possono accedere alle tecniche di
riproduzione assistita coppie coniugate o stabilmente conviventi di sesso diverso e quando
sia accertata una sterilità documentata da atto medico, oppure nei casi in cui l’uomo sia
portatore di una malattia sessualmente trasmissibile, per evitare l’elevato rischio di
infezioni per la madre o per il feto (HIV, epatite C, epatite B).
Art 2
Da parte dei medici del Cecos alla coppia viene offerto un approfondito counseling, in cui
verranno fornite informazioni adeguate sulla fase diagnostica, sulle tecniche di
procreazione medicalmente assistita e sugli eventuali rischi ad esse connessi.
Ogni centro Cecos fornirà informazioni trasparenti sull’attività del Centro, sul numero dei
casi eseguiti, sulle percentuali di successo ottenute, in modo chiaro e dettagliato, in
particolare nei confronti delle coppie con scarse percentuali di successo.
Nell’ambito del primo colloquio, verranno date chiare indicazioni sui costi relativi alle
singole tecniche.
Dopo un’accurata informazione, la volontà della coppia di accedere alla tecnica di
fecondazione assistita proposta, verrà espressa anticipatamente per iscritto, tramite un
consenso informato che riporti tutte le informazioni erogate durante il counseling.

Art. 3
La crioconservazione dei gameti è una delle attività che i Centri Cecos svolgono fin dal
loro esordio, al fine di preservare la fertilità in situazioni in cui questa potrebbe essere a
rischio.
I gameti crioconservati (spermatozoi e ovociti) per autoconservazione, appartengono alla
persona che li ha prodotti, che è l’unico soggetto che può dare indicazione sulla loro
destinazione.
In caso di decesso questi gameti devono essere eliminati e non possono essere in nessun
caso ceduti.
Nel caso che durante la procedura di fecondazione assisita, si recuperino ovociti idonei in
sovrannumero, è possibile crioconservarli con esplicito consenso.
Questi rimarranno patrimonio esclusivo della donna che li ha prodotti.
Art.4
E’ compito del medico ginecologo stabilire caso per caso, qual è il numero idoneo di
embrioni per la singola coppia, al fine di tutelare la salute della donna. La eventuale
crioconservazione di embrioni sovrannumerari avverrà secondo i criteri stabiliti dalla
sentenza della Corte Costituzionale n. 151 /2009.
Art. 5
La coppia ha il diritto di essere informata, su sua esplicita richiesta, sullo stato di salute
degli embrioni prodotti.
Sentenze sino ad oggi emesse dai tribunali, hanno concesso la valutazione degli embrioni
non solo su base osservazionale ma anche ricorrendo alla diagnosi genetica pre-impianto.
Art. 6
La legge 40/2004 vieta l’utilizzo di gameti (maschili e femminili) ed embrioni provenienti da
donatore.
I medici dei centri Cecos nel rispetto della legge 40 ,su richiesta della coppia, potranno
fornire informazioni su normative che regolano le tecniche di Pma nei paesi al di fuori del
territorio nazionale.

CENTRI CECOS ITALIA

A.M.B.R.A.
Associazione Medici e Biologi per la Riproduzione Assistita
Referente Cecos : Roberto Palermo
Via G.De Spuches 11
90141 PALERMO
Telefono: 091-6127014
Fax: 091-6092177
e-mail: info@studioambra.org
sito internet: www.studioambra.org
Analisi Mediche Pavanello
Referente Cecos : Renzo Poli
Via Bravi, 49
35129 PADOVA
Tel: 049-72.55.11
Fax: 049-62.83.29 / 049-62.70.78
e-mail: polister@tin.it
sito internet: www.gruppopavanello.it
Arc Ster
Centro Studi per la Terapia della Sterilità di Coppia
Referente Cecos : Fabio Rizzo
Via Antonio da Mestre, 19
30174 MESTRE (Ve)
Telefono: 041-95.96.11
Fax: 041-95.96.11
e-mail: arcster.it@arcster.it
sito internet: www.arcster.it
Casa di Cura Città di Udine Spa
Casa di Cura/Day Surgery
Struttura affiliata a Tecnobios Procreazione srl
Referente Cecos : Andrea Borini
Viale Venezia, 410
33100 UDINE
Telefono: 0432-239215
Fax: 0432-232081
email: urp@casadicuracittadiudine.it
sito internet: www.casadicuracittadiudine.it
Centro G.en.e.r.a
Ginecologia, endocrionologia, embriologia, riproduzione, assistita
c/o Clinica Valle Giulia
Referente Cecos : Filippo Ubaldi
Via G. De Notaris 2/B
00197 ROMA
Telefono: 06-3269791
Fax: 06-32697979
e-mail: info@generaroma.it
sito ufficiale: www.generaroma.it

Centro Genesis
c/o Iatropolis – Città della Medicina
Referente Cecos : Raffaele Ferraro
Via G. De Falco, 24
81100 CASERTA
Tel/Fax: 0823-443914 (pbx)
Centro Genesis Tel/Fax: 0823-361661
e-mail: info@centrogenesis.it
sito internet: www.centrogenesis.it
CIFS - Centro Italiano Fertilità e Sessualità
Referente Cecos : Claudia Livi
Via Della Fortezza, 6
50129 FIRENZE
Telefono: 055-47.05.21
Fax: 055-47.65.60
e-mail: staff@cifs.it
sito internet: www.cifs.it
www.centrodemetra.com
C.M.C. - Centro Medico Cerva
Studio associato Corso - Chelo
Referente Cecos : Marina Corso- Elisabetta Chelo
Via Cerva n. 25
20122 MILANO (Zona San Babila)
Telefono: 02-76021136
Fax: 02-76319160
e-mail: segreteria@centromedicocerva.it
sito internet: www.centromedicocerva.it
Centro Privato Athena
Referente Cecos : Gabriella Torregrossa
Via Camozzini, 10
37126 VERONA
Tel: 045.8301724 – 045-8350440
Tel - Segreteria - Fax: 045-8301724
e-mail :centroathena@libero.it
sito internet: www.veronamedica.it
Eubios
Ambulatorio chirurgico di medicina della riproduzione ed endocrinologia
Referente Cecos : Giorgio Comploj
Via Fossato Molini, 9
39012 MERANO (BZ)
Telefono: 0473-256612
Fax: 0473- 239425
e-mail: comploj@fivet-ivf.it netzbandt@fivet-ivf.it
sito internet: www.fivet-ivf.it

Futura Diagnostica Medica
Referente Cecos : Francesca Rizzello
Via Cavour, 72
50129 FIRENZE
Telefono: 055-21.04.55 - 055-28.60.05
Fax: 055-23.96.192
e-mail: futura.diagnostica@tiscali.it
e-mail: futura.diagnostica@tin.it
sito internet: www.futuradiagnosticamedica.it
Tel. Futura Pma :055.2398366
e-mail Futura Pma: info@futuradiagnosticamedica.it
Livet S.r.l.
Referente Cecos : Daniela Guidetti
Via Tiziano Vecellio, 3
10126 TORINO
Telefono: 011-6307800
Fax: 011-6307766
e-mail: info@centrolivet.com
sito internet: www.centrolivet.com
Lodovica Medical Center
Athena Lodovica S.R.L.
Referente Cecos : Michela Colombo
Via Roentgen, 14
20136 MILANO (Zona Bocconi)
Telefono: 02-58303572
Fax: 02-58315806
e-mail: centromedicolodovica@libero.it
sito internet: www.istitutoises.it
Studio Gemma F.A.
DIAZ Srl Casa di Cura Privata
Studio Gemma – Fecondazione Assistita
Associazione professionale Medico-Biologica
Referente Cecos : Giovanna Meneghetti
Via Armando Diaz, 9
35123 PADOVA
Telefono: 049-8804140
Fax: 049-8828835
e-mail: studio.gemma@libero.it
sito internet: http://www.studiogemma.org
Studio Medico Fino
Poliambulatorio di ginecologia e andrologia
Referente Cecos : Egidio Fino
Via Lepanto, 97
80125 NAPOLI
Telefono: 081-59.34.962
Fax: 081-59.34.962
e-mail: egidiofino@libero.it

Tecnobios Procreazione Srl
Day Surgery – Poliambulatorio Specialistico Privato
Referente Cecos : Andrea Borini
Via Dante, 15
40125 BOLOGNA
Telefono: 051-2867511
Fax: 051-2867512
e-mail: procreazione@tecnobiosprocreazione.it
sito internet: www.tecnobiosprocreazione.it
Tecnolab Srl
Referente Cecos : Luisa Arcaini
Sede Operativa
c/o Casa di Cura "Città di Milano"
via Lamarmora, 10
20122 MILANO
Telefono: 02-54282224
Fax: 02-54107092
e-mail centro: info@tecnolabonline.com
Sito internet: http://www.tecnolabonline.com
Tethys Srl
Ambulatorio Medico
Referente Cecos : Stefano Zaffagnini
Via Golosine, 2/a
37136 VERONA
Telefono: 045-823.02.60
Fax: 045-82.30.264
e-mail: info@tethys-pma.it
sito internet: www.tethysriproduzione.it

Per informazioni sulla criopreservazione dei gameti (maschili e femminili) e PGD (diagnosi genetica
preimpianto) contattare i centri Cecos Italia

Cecos Italia (Centri Studio e Conservazione Ovociti e Sperma Umani )
Sede sociale: Via dei Soldati, 25 - 00186 Roma
Tel.06-68806375 – Fax 06-68308870- info@cecos.it – www.cecos.it

