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Oggetto: import export gameti centri PMA. Riscontro vs. nota del 15.3.2019  
 
 
Gentilissimi,  

 con riferimento alle questioni di cui alla nota in oggetto, si rappresenta che questo Centro insieme alla Direzione 

Generale della Prevenzione del Ministero Della Salute, in prossimità della scadenza fissata dall’art. 8, D.lgs. 256/2016 

prorogata per volontà delle Regioni alla data del 29.4.2019, ha provveduto ad inoltrare ai referenti regionali de centri di 

PMA e ai centri PMA la nota Prot. 782/CNT2019 (All.1).  

La nota contiene lo stato dell’arte del percorso di certificazione dei centri PMA, evidenziando che di quelli non 

ancora iscritti al compendio, alcuni sono sottoposti al percorso di certificazione in fase di conclusione mentre altri, 

sebbene lo abbiano compiuto, sono in una fase di adeguamento ai fini del rilascio della certificazione. Questi ultimi 

Centri sono monitorati e supportati, per quanto di competenza, dal CNT e dalla Regione di riferimento, al fine di una 

conclusione positiva dell’iter.  

Dai controlli eseguiti tramite portale Import Export Gameti Embrioni “IEGE” dell’Istituto Superiore di Sanità”, 

da gennaio 2018 ad oggi, solo 117 centri risultano aver comunicato importazioni di gameti ed embrioni eterologhi, ciò 

evidenziando che l’attività di importazione al momento non interessa tutti i centri italiani. 
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Con riferimento alla garanzia della continuità assistenziale dei pazienti successivamente alla scadenza della data 

del 29 aprile 2019, la nota allegata riporta la possibilità per i centri che vogliano importare, ma che ancora non sono nel 

compendio, di fare riferimento ad altri centri certificati. Questa possibilità consente ai centri di erogare assistenza nelle 

more di adeguamento alle prescrizioni o di conclusione dell’iter certificativo. 

 

Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni, inviamo cordiali saluti 
 

 

 
 

Il Direttore del Centro Nazionale Trapianti 
      Dr. Massimo Cardillo 

  


