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I numeri

43 anni
Le Regioni
hanno deciso
di applicare
solo il ticket
alle donne
sotto questa età

70%
La percentuale
delle donne
con più
di 43 anni
che affrontano
l'eterologa

80%
Le coppie
che hanno
bisogno
di donatrici
di ovociti

8000

8-10000 euro

500 euro

3500 euro

La stima
delle coppie
che andavano
ogni anno
all'estero
per l'eterologa

Il costo
dell'eterologa
in certi Paesi,
come la Spagna

Il costo medio
del ticket, che varia
a seconda delle Regioni
e della complessità
della prestazione

Il costo
della prestazione
più diffusa
per le Regioni
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TORINO. Ostacolata da norme incomprensibili e in attesa di nuovi regolamenti sui donatori, la fecondazione
eterologa italiana non è più vietata
e può quindi essere fatta anche in
Italia. Come? Attraverso la posta.
Basta rivolgersi ai centri stranieri, nazione del seme maschile a una
in questo momento soprattutto banca in cambio di denaro.
In teoria, solo il dono anonimo è
quelli spagnoli, e farsi mandare col
corriere quel che serve, debitamen- previsto, anche se in pratica basta
te congelato. E la prima gravidanza andare su Internet per scoprire che
realizzata con un embrione arriva- è possibile procurarsi i gameti mato dalla Spagna è da poco iniziata: schili a partire da 149 euro e farseli
gli aspiranti genitori sono una cop- spedire congelati a casa propria. A
pia di pazienti del centro privato to- quel punto, nessuno vieta alla coppia di andare in un centro privato,
rinese Livet.
La particolarità, in questo caso, è che non ha acquistato direttamenche la fecondazione eterologa dove- te nulla e può quindi procedere alla
va supplire a un problema di fertili- fecondazione.
Il Consiglio superiore di sanità
tà della donna. Il seme del marito è
stato quindi spedito a Barcellona, sta mettendo a confronto il proprio
ed è servito a realizzare un embrio- regolamento sui gameti donati con
le norme europee, e lo licenne insieme all’ovocita di una donazierà nel prossimo autrice. L’embrione è stato rispedito
tunno. Ma sul punto
in Italia e reimpiantato nella paziente, dando luogo a una gravidanza. È un’ottima notizia
per i ginecologi e per tutti
quelli che sperano nei figli che
solo l’eterologa può dare, specie
alle donne sterili. E tuttavia non viene commentata da chi ha condotto
le operazioni mediche in Italia, perché nella maggior parte dei centri privati per la fecondazione
assistita la convinzione è ancora quella di trovarsi in un paese ostile, dove le gravidanze
realizzate con i gameti altrui
sono viste negativamente e
dove molti centri sono stati chiusi o multati per le
minime irregolarità dopo
aver pubblicizzato i propri risultati in questo
campo. Il vantaggio per i
genitori è evidente, ri-B MFHHF JUBMJBOB
spetto alle migliaia di
-FUFSPMPHB OPO Ò
coppie che negli anni
QJá WJFUBUB NB Ò
*16/5*
scorsi sono state coSFTB EJGGJDJMF EBMM
strette al turismo per
JNQPTTJCJMJUË EJ
ottenere pratiche
QBHBSF J EPOBUPSJ F
vietate in Italia.
EBMMBOPOJNBUP DIF
Niente viaggi né
JNQFEJTDF BODIF
soggiorni in alberMPGGFSUB CFOFWPMB USB
go, nessun perTPSFMMF P USB BNJDIF
messo, o permesRVBOEP NBODB
si molto inferiori,
MPWPDJUB * NFEJDJ
da chiedere al
JUBMJBOJ TQFSBOP JO
datore di lavoVO DBNCJBNFOUP
ro. Più complicati gli aspetti
legali, che pure al
centro torinese sono stati
valutati con estrema prudenza, come anche quelli
strettamente medici che indicano
risultati migliori nel trasferimento
di un embrione congelato rispetto a
quelli ottenuti decongelando il semplice ovocita. Ma la vicenda mette
in luce le contraddizioni della legge
italiana, che a differenza di un tempo non consente più neppure la do-

2500 euro

Come funziona

della gratuità la ministra Lorenzin
è stata inflessibile, e si prevede che
continuerà ad esserlo. L’eterologa
dunque diventa complicata quando
ciò che serve è un ovocita o un embrione, che certo non può essere
spedito a una singola coppia.
Ora però molti centri italiani ricorrono ai corrieri, e a transazioni
con i centri esteri combinate in modo da non infrangere la legge. È un
piccolo passo avanti rispetto ai viaggi, spesso più di uno, per ottenere
l’eterologa all’estero. Ma è un passo
avanti costoso, dai 5.000 euro in su,
che non tutte le coppie possono affrontare. E forse non è un caso che
anche la pubblicità online dei kit
per l’autoinseminazione continui a
crescere. In Italia, del resto, la fecondazione eterologa può avvenire solo nelle coppie eterosessuali, mentre alle donne non resta che una donazione “fai da te”, e agli uomini l’utero in affitto, rigorosamente oltre
confine.

1
Gli ovuli vengono
prelevati dall’aspirante
mamma o da una
donatrice

Il costo medio
degli ovociti
se vengono comprati
in una banca estera
specializzata. Il liquido
seminale è più
economico

1
2
Vengono uniti
agli spermatozoi
del partner
o di un
donatore

I trattamenti
di fecondazione
eterologa avvenuto
in Italia nel servizio
pubblico fino ad oggi,
al Careggi di Firenze

Tuba
Utero

3
Avviene la
fecondazione

Ovaia

4
Dopo due giorni
l’embrione è pronto
per essere utilizzato

Vagina

5 L’embrione viene
impiantato nell’utero
della mamma
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URTROPPO non vediamo né donatori né donatrici bussa-

re ogni giorno alle soglie dell’ospedale. E, di fatto, la fecondazione eterologa non può venire praticata negli
ospedali pubblici». Alberto Revelli, responsabile della Procreazione assistita al Sant’Anna di Torino, critica le linee guida appena depositate dal ministro della Salute Beatrice Lorenzin.
Qual è la mancanza principale?
«L’impossibilità di consentire un compenso per i donatori. Che può anche non essere denaro, ma, per esempio, un check up medico o esami gratuiti a chi dona.
Evidentemente, per le donne questo è ancora più necessario, in quanto per donare
un ovulo occorre sottoporsi a una
stimolazione ormonale e poi farselo prelevare con un micro inter- 4FSWFVO
DPNQFOTPQFS
vento»
È consentito comunque donare MFEPOOFDIF
EFWPOPGBSF
a una sorella o a un’amica?
«No, perché la legge italiana pre- QSJNBMB
vede l’anonimato del donatore. Le li- TUJNPMB[JPOF
nee guida non contengono le indica- PSNPOBMFF QPJ
zioni per i donatori di gameti, che arri- VOJOUFSWFOUP
veranno dal Consiglio superiore di Sanità. Ma se le cose non cambiano, soprattutto in relazione al compenso, non
sarà davvero possibile fare l’eterologa in Italia, benché non
sia più un reato. ».
Quali metodi possono adottare i centri privati?
«Dipende dalle scelte di ciascuno. In generale, qualunque
coppia può acquistare online da almeno una decina di banche
qualificate il seme maschile necessario e, con quello, recarsi in
un centro, il quale non è responsabile del compenso. Anche gli
ovociti sono acquistabili, ma non con un semplice scambio in rete. Chi sceglie questo metodo può affermare che non sta pagando al centro estero l’ovocita in quanto tale, ma semmai ricompensando i vari servizi aggiuntivi, come l’intervento realizzato
per prelevarlo, il congelamento e il corriere. Le uova congelate,
W TDI
tuttavia, non danno grandi risultati». 
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