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PER SAPERNE DI PIÙ

Il presente fascicolo informativo contiene approfondimenti circa le attività 
cliniche e scientifiche svolte da S.I.S.Me.R. e riferimenti a società scientifi-
che ed associazioni che potrebbero essere di interesse per i pazienti.
 
Nella seconda parte del fascicolo, inoltre, sono raccolte informazioni volte 
ad agevolare l’organizzazione di viaggio e soggiorno a Bologna dei pazienti 
provenienti da altre città.
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La Società Italiana Studi di Medicina
della Riproduzione (S.I.S.Me.R.) 

S.I.S.Me.R. è una società privata che opera nell’ambito della infertilità umana, della 
procreazione medicalmente assistita e della genetica dal 1994.

I responsabili della Clinica e dei Laboratori di S.I.S.Me.R. operano nel settore della 
Medicina e della Biologia della Riproduzione da oltre 25 anni, durante i quali hanno 
maturato una significativa esperienza riconosciuta anche a livello internazionale. 
Grazie all’équipe composta da medici, biologi, personale infermieristico e ammi-
nistrativo, all’attività scientifica, al comitato etico, alle strutture logistiche ed alle 
apparecchiature di cui è dotata, S.I.S.Me.R. è una struttura indipendente in grado 
di accompagnare la coppia infertile o affetta da problemi riproduttivi dipendenti da  
patologie genetiche in ogni passo del proprio percorso diagnostico e terapeutico. 

La sede centrale di S.I.S.Me.R. si trova nel centro di Bologna, mentre numerosi 
Centri Satellite sono dislocati in altre città italiane per essere il più possibile vicini ai 
pazienti durante le diverse fasi di consulenza specialistica e di trattamento. 

La mission di S.I.S.Me.R. e delle strutture ad essa afferenti si articola su diversi 
ambiti assistenziali, scientifici e didattici. In particolare, S.I.S.Me.R. si pone come 
obiettivi: 

1. la diagnosi e la cura della infertilità femminile, maschile e di coppia; 
2. lo studio delle patologie genetiche e cromosomiche attraverso l’analisi delle 

cellule germinali;
3. l’organizzazione di strutture di chirurgia di giorno; 
4. l’attività di ricerca scientifica;
5. l’attività di insegnamento;
6. l’organizzazione di corsi, convegni e congressi nazionali ed internazionali

Accanto alla propria attività assistenziale, S.I.S.Me.R. ha elaborato percorsi culturali 
ed operativi specifici, attraverso i quali  fornire servizi e consulenza in tema di:

1. Costituzione e sviluppo operativo di strutture di day surgery, day hospital, ospe-
dali o reparti di essi, poliambulatori e centri specializzati per quanto riguarda la 
fornitura di attrezzature, prodotti medicali, know-how tecnico e gestionale, fino 
a raggiungere l’organizzazione di un servizio medico completo nei confronti dei 
pazienti. 

2. Gestione amministrativa ed organizzazione economica delle strutture esistenti. 
3. Elaborazione di software per la gestione di archivi e dati relativi alla medicina 

della riproduzione ed alla chirurgia di giorno. 
4. Organizzazione di training di medici, biologi e tecnici di laboratorio che intendono 
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operare nell’ambito della medicina della riproduzione e della chirurgia di giorno 
sia presso la propria struttura, che presso terzi. 

5. Organizzazione di congressi e seminari di divulgazione scientifica.
6. Organizzazione di Corsi di specializzazione ed aggiornamento in medicina della 

riproduzione e chirurgia di giorno per medici e personale paramedico. 
7. Realizzazione e stampa di opuscoli, riviste ed altro materiale di divulgazione 

scientifica e didattica. 

Per il monitoraggio delle attività e dei processi svolti all’interno delle strutture 
S.I.S.Me.R., sono stati predisposti appositi indicatori di qualità, volti  a garantire ai 
paziente che il livello dei servizi sia mantenuto costante  durante tutto il percorso 
che va dall’ approvvigionamento dei materiali, al controllo periodico, costante e do-
cumentato, delle sofisticate strumentazioni dei laboratori e delle sale operatorie; 
passando per le procedure di gestione e le istruzioni operative delle singole meto-
diche.

L’attività assistenziale di S.I.S.Me.R.

S.I.S.Me.R. offre una ampia gamma di servizi di consulenza specialistica e di opzio-
ni terapeutiche volte a favorire la salute riproduttiva dei propri pazienti.  

Giorno dopo giorno, medici, biologi e personale infermieristico collaborano per ga-
rantire alle coppie trattamenti sicuri e personalizzati volti a massimizzare le possibi-
lità di successo di ognuna di esse. 

S.I.S.Me.R., però,  non si occupa solo di Medicina della Riproduzione. Al suo inter-
no, infatti, operano specialisti in diverse  branche mediche, pronti a mettere le loro 
competenze a disposizione dei pazienti. 

In particolare, presso S.I.S.Me.R. sono attive le seguenti aree terapeutiche: 
- Ginecologia e Ostetricia
- Urologia e Andrologia 
- Diagnosi Prenatale
- Oculistica
- Chirurgia Plastica
- Centro per lo Studio e la Cura della Tosse

Costi dei trattamenti

Per tutte le informazioni relative ai costi dei trattamenti disponibili presso S.I.S.Me.R. 
è possibile rivolgersi alla Segreteria o consultare il sito www.sismer.it.
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L’attività S.I.S.Me.R. nel 2012

N° pazienti ambulatoriali alla 1° visita 890
N° interventi chirurgici per infertilità 240
N° cicli concepimento assistito 1070

L’attività scientifica S.I.S.Me.R. dal 1998 al 2012

Pubblicazioni
 Articoli su riviste internazionali 152
 Capitoli di libro 133
Attività congressuali
 Inviti come relatori a congressi internazionali 401
 Inviti come relatori a congressi nazionali 413
 Estratti pubblicati 406
Attività editoriali
 Articoli scientifici refertati 430
 Grant internazionali refertati 7
 Libri editi 11
Eventi scientifici organizzati
 Internazionali 30
 Nazionali 69

Attività d’insegnamento 1998-2012

Tesi
 Di laurea 13
 Post-laurea 5
Tirocinio 44
Stage per laureati in Biologia, sulla base del programma
della Comunità Europea Leonardo da Vinci tra L’Università di Valencia, 
la Fundaciòn Universida- Impresa di Valencia ADEIT e SISMER 3
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La Società Europea di Riproduzione Umana
ed Embriologia (ESHRE) 

La Società Europea di Riproduzione Umana ed Embriologia (ESHRE) nasce 27 anni 
fa dall’intuizione di Bob Edwards e Jean Cohen (pionieri rispettivamente della Ferti-
lizzazione In Vitro e della Medicina della Riproduzione) per colmare un vuoto scien-
tifico che vedeva, negli Stati Uniti d’America,  una organizzazione già strutturata ed 
operativa fin dal 1944.
Gli oltre 5500 membri provenienti da più di 144 Paesi fanno di ESHRE la più impor-
tante organizzazione scientifica a livello mondiale nell’ambito della ricerca e dell’in-
segnamento nel settore della riproduzione umana. La partecipazione al congres-
so organizzato annualmente da ESHRE è costantemente cresciuta nel corso degli 
anni, fino a raggiungere picchi di più di 9000 delegati nel 2010 a Roma, di 8000 
delegati nel 2011 a Stoccolma e di 9000 delegati nel 2012 a Istambul.
Oltre ad essere un inestimabile supporto per i professionisti che si occupano di 
Medicina e Biologia della Riproduzione, la Società è attiva in diversi settori che pos-
sono essere utili anche ai pazienti, come testimoniano i gruppi di interesse speciale 
sulle normative europee e le task forces sul turismo riproduttivo.
ESHRE, inoltre, collabora attivamente con Fertility Europe, la federazione delle as-
sociazioni di pazienti dei vari paesi europei.
Sin dalla fondazione della Società, il personale medico e di laboratorio di S.I.S.Me.R. 
ha contribuito alla sua crescita non solo con la produzione scientifica, ma anche ri-
coprendo importanti incarichi istituzionali. 
Tra gli altri, il Dr. Luca Gianaroli è stato Presidente della Società dal 2009 al 2011, 
la Dott.ssa Anna Pia Ferraretti è attualmente presidente del Consorzio EIM per la 
raccolta dei dati inerenti alla PMA in Europa e la Dott.ssa Maria Cristina Magli è 
membro del Comitato Esecutivo.

Per informazioni: www.eshre.eu 

Fertility Europe
 

Fertility Europe riunisce le associazioni di pazienti infertili di vari paesi europei.
 Fondata nel 2009, si pone come obiettivi:
1. lo sviluppo di un network europeo che faciliti lo scambio di informazioni e la col-

laborazione tra pazienti e professionisti 
2. l’organizzazione di iniziative educative volte a promuovere la tutela della salute 

riproduttiva e scelte consapevoli di pianificazione familiare  
3. la tutela dei diritti dei pazienti infertili attraverso azioni di lobbying e il confronto 

con le istituzioni 

Per informazioni: www.fertilityeurope.eu 
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www.unbambino.it

Nel marzo del 2005  nasce la associazione di pazienti con problematiche di infertilità 
www.unbambino.it. 

Essa intende proseguire il lavoro svolto da Ape Sapiente e Associazione Margherita 
che per anni hanno rappresentato un punto di riferimento per tante coppie che, per 
diversi motivi, si erano rivolte alle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

www.unbambino.it, dotandosi dell’omonimo sito internet, privilegia il lavoro di infor-
mazione e orientamento delle coppie.

Si risponde a messaggi di posta elettronica e si discute nei diversi forum presenti 
nel sito. Fondamentale è la collaborazione con le altre associazioni con le quali si 
svolgono incontri istituzionali e si collabora nel confronto con enti e soggetti interes-
sati alla fecondazione assistita.

L’associazione si avvale della collaborazione di esperti in medicina della riprodu-
zione e avvocati con specifica preparazione. Il presidente è attualmente la dott.ssa 
Patrizia Battistini.

Per informazioni:
www.unbambino.it
Sito web: www.unbambino.it 
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Assicurazione Qualità

L’ art. 32 della Costituzione italiana sancisce “la tutela della salute dei cittadini ” e 
di conseguenza stabilisce che la garanzia della qualità del servizio sanitario è un 
impegno sociale ed etico per ogni struttura sanitaria pubblica o privata.
Viene così identificato il concetto di qualità nell’assistenza sanitaria concepita come 
pianificazione della gestione aziendale con lo scopo di migliorare i servizi erogati, 
soddisfare pienamente le esigenze del cliente e valorizzare le risorse interne alla 
struttura sanitaria
In S.I.S.Me.R. questi concetti hanno trovato nell’applicazione di un Sistema di Ge-
stione per la Qualità lo strumento appropriato per assicurare la più alta qualità 
nelle cure richieste dai pazienti, il tutto erogato in regime di Day-Surgery cioè nelle 
migliori condizioni ambientali  ed  umane possibili al fine di evitare qualsiasi sperso-
nalizzazione dovuta al ricovero ed al conseguente trattamento clinico.

S.I.S.Me.R., primo centro di Medicina della Riproduzione in Italia e tra i primi in 
Europa, ha ottenuto già dal 08/04/1998 la certificazione UNI EN ISO 9002 (certi-
ficato n°1298/1) continuando altresì il programma di sviluppo che ha permesso 
di ottenere il 19/06/2003 la nuova e più prestigiosa certificazione UNI-EN-ISO 
9001:2000 Vision (certificato n°1298/2. Registration Number IT-2122).
Nel 2009 è stata conseguita la certificazione UNI EN ISO 9001-2008, che nel 2011 
è stata estesa anche alla pianificazione di percorsi formativi e progetti di ricerca. 
Tale certificazione è stata rinnovata nel 2012.

La costante applicazione di un Sistema di Gestione per la Qualità rappresenta lo 
strumento con cui  viene garantita la qualità assistenziale erogata anche mediante 
un eccellente livello di formazione e motivazione di tutti gli operatori,  collaboratori 
e consulenti specialistici che svolgono la loro attività professionale presso questa 
clinica .

S.I.S.Me.R. mette a disposizione degli utenti il proprio sito internet www.sismer.it 
dove sono indicati in modo chiaro tutti i percorsi diagnostico-terapeutici e le at-
tività assistenziali offerti; il sito contiene altresì una interessante sezione (Novità 
S.I.S.Me.R.) dove sono riportate le notizie più interessanti riguardanti la Medicina 
della Riproduzione e il benessere sessuale e riproduttivo, una sezione dedicata 
alle pubblicazioni scientifiche redatte dal personale S.I.S.Me.R. ed un calendario di 
eventi a testimonianza di una costante attività organizzativa e scientifica.

In qualità di organizzatore di eventi scientifici  S.I.S.Me.R. è Provider ECM autorizza-
to dal Ministero della Salute con riferimento n° 2353.
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COMITATO ETICO S.I.S.Me.R.

Fin dalla propria fondazione, S.I.S.Me.R. si avvale della consulenza del proprio Co-
mitato Etico, un organismo autonomo ed indipendente dalla struttura della società 
la cui composizione persegue la massima espressione del pluralismo, comprenden-
do profili professionali e afferenti a diverse aree scientifiche ed umanistiche.  

Il comitato etico, attraverso la valorizzazione del dialogo e del confronto reciproco, 
si propone di assolvere una funzione di aiuto e supporto al personale sanitario, in 
ordine a scelte che si pongono al di là di valutazioni strettamente tecniche ma che 
implicano profondi risvolti morali.

Più specificamente, le finalità del Comitato Etico sono fondamentalmente rappre-
sentate da: 

- discussione di problematiche relative alla cura della sterilità ed alle biotecnologie 
riproduttive nelle loro implicazioni che riguardano la vita e la dignità umana; 

- formulazione di pareri di natura consultiva su casi clinici per offrire ai medici 
indicazioni per una scelta consapevole finalizzata alla protezione degli interessi 
dei pazienti e dei nascituri;

- valutazione ed eventuale approvazione, non vincolante, dell’esecuzione di 
protocolli di ricerca

A seguito dell’approvazione della Legge 40/2004, il comitato etico ha continuato 
a svolgere la propria attività di comitato locale consultivo presso S.I.S.Me.R., ade-
guando i propri obiettivi al pieno rispetto della normativa vigente.
Il Comitato si riunisce mediamente ogni 2-3 mesi per discutere argomenti di carat-
tere generale, casi clinici specifici e protocolli di ricerca.

COMITATO ETICO AUSL

La normativa attualmente vigente prevede che gli studi clinici che coinvolgono pa-
zienti sul territorio vengano sottoposti all’approvazione del comitato Etico dell’AUSL 
di competenza. Per informazioni sul Comitato Etico dell’AUSL di Bologna è possibile 
consultare il sito www.ausl.bologna.it/professionisti/comitato-etico
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INFORMAZIONI UTILI
IN CASO DI SOGGIORNO

A BOLOGNA
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Qualora si renda necessaria la permanenza a Bologna nel corso del trattamento, in 
queste pagine è possibile trovare alcune informazioni utili per agevolare e rendere 
più piacevole il soggiorno dei pazienti S.I.S.Me.R. in città.

DOVE ALLOGGIARE:

Nei pressi del Centro si trovano vari alberghi di diversa categoria. Sulla base della 
qualità dei servizi offerti e della loro localizzazione, S.I.S.Me.R. ha selezionato per i 
propri pazienti e per i propri ospiti alcuni di questi hotels con cui ha stipulato delle 
convenzioni.
Per beneficiare delle tariffe e dei servizi riservati ai pazienti e agli ospiti di S.I.S.Me.R., 
vi ricordiamo di segnalare chiaramente di essere stati inviati dalla nostra struttura  
al momento della prenotazione.

  Cat Nome Indirizzo Telefono  Sito Web Note

***** Grand Hotel Majestic Via Indipendenza, 8 Tel. 051 225445 www.grandhotelmajestic.hotelsbologna.it BUS: linea 27 Convenzione valida anche per
 (già Baglioni)     il ristorante “I Carracci” e l’Enoteca “Morandi”

**** L Hotel Corona D’Oro Via Oberdan, 12 Tel. 051 745 76 11 www.hco.it BUS: linee 27, 14, 19, 25

****L Al Cappello Rosso Via Dè Fusari 9 Tel  051 261891 www.alcappellorosso.it BUS: linee 27, 14, 19, 25

****L Hotel I Portici Via Indipendenza 69 Tel 051 051 42185 www.iporticihotel.com BUS: linea 27

****L Royal Hotel Carlton  Via Montebello, 8 Tel. 051249361 www.monrifhotels.it BUS: linee 25 e 27. Nei pressi della
      Stazione FS

**** Hotel Aemilia Via Zaccherini Alvisi, 16  Tel. 051 3940311 www.aemiliahotel.it Raggiungibile a piedi dal Centro S.I.S.Me.R.

**** Hotel Internazionale Via Indipendenza, 60 Tel. 051 245544 www.monrifhotels.it BUS: Linea 27

**** Hotel Commercianti Piazza Galileo 4 Tel. 051 7457311 www.bolognaarthotels.it BUS: Linee 27 e 19
 Novecento

***S Hotel Touring Via dé Mattuiani, 1 / 2 Tel. 051584305 www.hoteltouring.it Per i pazienti SISMER:  biglietti autobus
      giornalieri offerti –linea bus: 27 da Rizzoli
      oppure circolare 33 fino a Porta Mazzini

*** Hotel Blumen Via Mazzini, 45  Tel. 051 344672 www.hotelblumen.it Raggiungibile a piedi dal Centro S.I.S.Me.R.

*** Hotel Orologio Via IV Novembre 10 Tel. 051 74 57 411 www.bolognaarthotels.it BUS: Linee 27 e 19

*** Hotel Pedrini Strada Maggiore 79 Tel. 051 30 00 81 www.hotelpedrini.it Raggiungibile a piedi dal Centro S.I.S.Me.R.

*** Hotel Metropolitan  Via Dell’Orso, 6 Tel. 051 229393 www.hotelmetropolitan.com BUS: Linea 27

 Residence Adriano Via San Felice 52 051.556951/334.9232390 www.adrianoresidence.it BUS: Linea 19

 Residence Petronio Via Rizzoli 38 051.556951/334.9232390 www.adrianoresidence.it BUS: Linee 27, 25, 14, 19

 Residence Carducci Via Broccaindosso 33  051.556951/334.9232390 www.adrianoresidence.it Raggiungibile a piedi dal Centro S.I.S.Me.R.
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AVVERTENZE: 

- In occasione di particolari Fiere, la disponibilità alberghiera potrebbe essere 
limitata. Pertanto, al momento di prenotare il ciclo e di organizzare il vostro soggiorno 
a Bologna vi invitiamo ad informarvi consultando il sito: www.bolognafiere.it

- Le convenzioni sopraelencate sono da considerarsi valide per l’anno 2013.
Per informazioni aggiornate sulle nostre convenzioni, contattare la segreteria 
S.I.S.Me.R. al numero 051 307 307.
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DOVE PARCHEGGIARE: 

Qualora decidiate di recarvi presso il Centro S.I.S.Me.R. in auto, vi ricordiamo che 
la struttura non dispone di un parcheggio interno. Parcheggi pubblici a pagamento 
possono essere reperiti lungo Via Mazzini o nella vicina Piazza Trento Trieste. In 
alternativa, vi segnaliamo alcuni parcheggi ed autorimesse a pagamento siti nei 
pressi del Centro S.I.S.Me.R.

EUROGARAGE di GIULIANO MARCO 
V. G. Bentivogli, 11/a
40138 Bologna (BO) 
tel: 333 2529625

GARAGE AUTORIMESSA S. ORSOLA PARKING 
V. Zaccherini Alvisi 2/d/e
40138 Bologna (BO) 
tel: 051 343865

Parcheggio Policlinico Sas
Via O. Regnoli, 2
40138 Bologna (BO) 
tel: 051 308828

Garage Torleone Di Rizzati Fabrizio
V. Torleone, 6/A
40125 Bologna (BO)
tel: 051 346855

Vi ricordiamo che nel Centro Storico di Bologna è attivo un sistema di regolamenta-
zione degli accessi alle auto. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a consultare il 
sito http://www.comune.bologna.it/trasporti/servizi.

COME MUOVERSI:

Il Centro S.I.S.Me.R. è ben collegato al centro storico e ad altre zone della città da 
diverse linee di bus. Per informazioni su linee, orari e titoli di viaggio vi invitiamo a 
consultare il sito www.tper.it 
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DOVE MANGIARE: 

Bologna è conosciuta in tutto il mondo per l’alta qualità della sua cucina. Qualora 
vogliate assaporare i piatti tipici della città, vi segnaliamo alcuni ristoranti tradizio-
nali nei pressi del Centro S.I.S.Me.R. 

Osteria Becco di Legno
Via G. Palmieri 7
40138 Bologna
Tel. 051 340943

Antica Trattoria Sterlino
Via Augusto Murri n° 71 
Bologna 
Tel: +39 051 342751 
Fax: +39 051 391170 
www.ristorantesterlino.it 

Ristorante da Silvio
Via San Petronio Vecchio, 34  
40125 Bologna
Tel. 051 229357

COSA VEDERE:

Bologna offre ai suoi visitatori una vasta gamma di attrazioni ed un ricco program-
ma di iniziative culturali. 
La città, infatti, ospita numerosi musei, mostre temporanee, teatri, eventi sportivi ed 
artistici, oltre ad essere sede di monumenti di grande valore storico.

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a consultare il sito www.bolognawelcome.com
o a rivolgervi ai due info points presenti in città:

Bologna Welcome - Sede Piazza Maggiore
Piazza Maggiore, 1/e 
40124 Bologna

Bologna Welcome - Sede Aeroporto G. Marconi (area arrivi)
Via Triumvirato, 84 
40132 Bologna

Trattoria Monte Donato
via Siepelunga, 118
40141 Bologna (BO)
tel: 051 472901
fax: 051 472306
Chiuso il lunedì (la domenica in luglio e agosto)
www.trattoriamontedonato.it 

Ristorante La Terrazza
Via del Parco, 20  
40138 Bologna
Tel. 051 531330
www.ristorantelaterrazza.it 
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