
Di Andrea Borini, Presidente Osservatorio Turismo Procreativo 
 
Dopo l’entrata in vigore della legge 40 del 2004 come Presidente Osservatorio Turismo procreativo 
avevo lanciato l’allarme: sempre più coppie infertili avrebbero cercato la cicogna fuori dall’Italia. 
Le limitazioni della nostra legge  avrebbero di fatto incrementato il business all’estero, e mandato i 
pazienti allo sbaraglio. E così è stato: già nella prima ricerca effettuata nel 2005, e solo nei 21  
centri presi in considerazione,  le coppie italiane che si erano rivolte all’estero erano  3.610.  1.315 
invece nell’anno precedente all’entrata in vigore della legge (2003-2004). Gli italiani  “espatriati” 
per problemi di infertilità erano  quindi quasi triplicati. Naturalmente, il numero era destinato a 
crescere: più di 4.000 nel 2006 (4.173). Nel 2008 si assiste ad un altro fenomeno:  i centri esteri si 
organizzano e in poco più di due anni  aprono oltre 40 siti web in italiano. 
L’apertura di un così considerevole numero di siti web in italiano da parte di centri esteri è 
significativo: questo fenomeno esiste solo per i trattamenti di odontoiatria in Ungheria.  Le 
ricerche degli anni successivi confermano questi dati e aggiungono una novità: nel 2010 infatti più 
di 2000 coppie si recano all’estero per l’eterologa, altrettante per ottenere trattamenti di 
procreazione assistita che avrebbero potuto avere anche in Italia, ma ci sono anche almeno 32  
richieste di maternità surrogata di nostri concittadini nei paesi dove è permessa. Anche nel 2011, 
dall’ultima ricerca effettuata dall’ Osservatorio, emerge che sono state almeno 4000 in totale le 
coppie italiane che hanno varcato i confini per cercare di dare una risposta al desiderio di avere un 
bambino. Ora per fortuna la situazione cambierà: andare all’estero potrà essere  una scelta libera, 
dettata da motivazioni scientifiche o personali, ma non più una costrizione. E si apre un nuovo 
capitolo: come regolamentare questa disciplina. Che, però, ricordiamo, non è affatto nuova in 
Italia: prima del 2004 l’eterologa era permessa, e con una regolamentazione fra le più restrittive d’ 
Europa. Basta attingere da quell’esperienza. Accolgo dunque con grande favore le motivazioni 
della Corte Costituzionale che, come ho detto, e come era prevedibile, non lasciano alcun vuoto 
normativo. Ora  abbiamo la possibilità di iniziare  subito, da domani, ad applicare l’ eterologa in 
Italia, dando così una risposta certa alle migliaia di coppie che stanno aspettando, già da troppo 
tempo,  di potersi curare nel loro Paese. 
 
 
 


