
BALDINI:

In questo congresso ormai da 3 anni il tema della PMA eterologa è ricorrente anche come paradigma delle
problematiche che ci sono in ambito di preservazione della fertilità e di diritti negati. La precisazione è che
a distanza di  ormai  tre  anni  dalla  sentenza  della  corte  costituzionale  e  nonostante  ci  sia  un  richiamo
continuo ai LEA - le prestazioni essenziali di assistenza che sembrerebbero dovere essere approvate sempre
il giorno dopo- la situazione della pratica attuazione del diritto di tante coppie sterili nonostante i formali
riconoscimenti è ben lungi dall'essere risolta.
Prima questione critica
Solo in alcune Regioni del centro Nord i Centri pubblici (e privati) erogano le prestazioni di PMA omologa ed
eterologa (Toscana, Emilaia Romagna, Umbria, Marche, Veneto e Friuli) il resto è in una condizione in cui le
prestazioni non vengono garantite .
Le coppie di tali ultime regioni dunque avranno come unica possibilita di recarsi all'estero ovvero in altra
regione.
Paradossalmente, sino allo scorso anno, le coppie che si recavano in altra regione potevano richiedere ,
previa autorizzazione, il rimborso del costo della prestazione alla rispettiva regione , oggi a seguito della
situazione  di  dissesto  in  cui  si  trovano  alcune  regioni,  in  particolare  quelle  del  sud,  fra  cui  anche  la
Campania,  non  c'è  più  solo  'lo  scomodo'  di  trasferirsi  altrove  per  ottenere  una  prestazione  sanitaria
importante ma si deve pagare pure la prestazione.
In tal senso come associazione Coscioni si sta valutando di esperire una class action  di diffide nei confronti
di quelle regioni che non solo non consentano la prestazione sul proprio territorio ma non rimborsano
neppure la prestazione fatta altrove.
Seconda questione critica, 
il reperimento dei donatori e delle donatrici. A distanza di tre anni non è stata risolta la questione di come
si reperiscono donatori e donatrici. La soluzione sia nei centri pubblici e privati per garantire quel minimo di
donazioni che consentano di effettuare la PMA eterologa rispondendo seppur parzialmente alla domanda
di svariate migliaia di coppie l'anno, è data dal ricorso ad una scorciatoia: acquisire gameti dall'estero.
Oggi l'eterologa in Italia non è resa possibile da donazione di gameti autoctoni -parimenti alla donazione del
sangue, di qualsiasi altro materiale biologico che seppur non raggiunga l'autosufficienza è tale da garantire
una certa disponibilità- ma in modo esclusivo da una importazione dall'estero.
Una  situazione  paradossale  per  cui  c'è  l'auto  ma manca il  carburante  per  farla  andare!  Dunque nella
migliore delle ipotesi non ci si reca più all'estero ma si usa materiale reperito all'estero.
Una situazione piuttosto preoccupante perché  non si vedono all'orizzonte possibilità di sblocco di una
situazione di questo genere che passerebbe attraverso la predisposizione di politiche di incentivazione della
donazione,  per  la  promozione  di  una  cultura  della  donazione  e  nel  contempo allo  sforzo  culturale  di
superare l'ipocrisia che vuole la gratuità intesa come donazione samaritana e non vuole declinare quella
gratuità  in  termini  di  indennizzabilità,  compensabilità  del  donatore  di  questa  specifica  e  particolare
donazione analogamente a quanto avviene in altri paesi in primis  Spagna e Grecia.
Rispetto  a  questo  credo  che  l'attenzione  della  associazione  non  debba  venire  meno,  perché  stiamo
parlando di migliaia di persone, stiamo parlando della fase attuativa del  diritto. Riconoscere un diritto che
poi viene nella sostanza e nella pratica attuazione negato ha poco senso e non è di buon auspicio per una
politica che voglia veramente e concretamente difendere i diritti di tutti.
Grazie.


