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MARTA DORE

n «Restano criticità non da poco e se non
saranno corrette saremo costretti a ricorrere
ancora una volta ai tribunali», avverte Filo-
mena Gallo, segretario nazionale dell’A s s o-
ciazione Luca Coscioni, molto attiva in que-
sti anni per modificare la controversa legge
40, che dal 2004 disciplina la procreazione
assistita. «Nei Lea, per esempio, non è inse-
rita la diagnosi pre-impianto, fondamentale
per le coppie che rischiano di trasmettere ai

figli anomalie genetiche, ed è fissato per la
donna un limite di età di 46 anni per l’a c c e s-
so a queste tecniche». Da dove nasce questo
limite? In Spagna, per esempio, il limite è 50
anni e la stessa legge 40 parla solo di età po-
tenzialmente fertile. «Il limite di 46 anni è
incongruo, anche perché a quell’età ci sono
casi di gravidanza spontanea», conferma il
professor Domenico Danza, docente di tec-
nologie biomediche al Master in bioetica
presso l’Università di Salerno. «Non esiste
un’età biologica assoluta, ogni donna è un
caso a sé, senza contare che le condizioni di
vita sono molto cambiate negli ultimi anni.
Il ragionamento andrebbe fatto sulla cop-
pia, non solo sulla donna».

L’aggiornamento dei Lea è comunque una
buona notizia, anche se a metà. Se però con-
sideriamo in particolare la tecnica eterolo-
ga, che prevede l’uso dell’ovocita di una do-
natrice o del liquido seminale di un donato-
re, va detto che la situazione in Italia non è
certo rosea. A tre anni dalla caduta del divie-
to alla sua applicazione, di fatto l’eterologa si
esegue negli ospedali pubblici solo in Tosca-
na, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e
da pochissimo in Lombardia, ma con tempi
di attesa lunghissimi: all’Ospedale Careggi
di Firenze una prima visita richiesta in mar-
zo è stata fissata per fine novembre. E le al-
tre Regioni? Alcune, come Campania, Cala-
bria, Sardegna e Basilicata non hanno nem-
meno formalmente recepito il documento
che riammette l’eterologa tra le tecniche
permesse dalla legge 40; le altre lo hanno
fatto ma in realtà l’eterologa non si fa, meno
che mai quella femminile. I motivi? Non ci
sono le donatrici e questo per una serie di
cause di natura anche politica. «Intanto, dal
2014 a oggi non è mai stata fatta una seria
campagna d’informazione sulla donazione
di gameti», spiega Filomena Gallo. Chi può
donare, perché farlo, come avviene?

Inoltre, in Italia è vietata ogni forma di
commercializzazione di gameti, anche sotto
forma di rimborso spese come accade in
Spagna e altrove, dove a una donatrice è de-
stinata una cifra fino a 1.100 euro. «Se voles-
simo dare un valore economico a un ovocita,
che è unico, irriproducibile e fonte di vita,
sarebbe ben superiore. Oltretutto una don-
na ne dona sempre più di uno. Ovvio che
1.100 euro è tutto tranne che un valore rea-
le», fa notare Filomena Gallo. Non si tratta
quindi di una vendita, ma di un concreto at-
to solidale, tanto più che la stimolazione
ovarica necessaria per produrre gli ovociti è
invasiva sia fisicamente sia psicologicamen-
te e fa perdere, per i controlli medici, diverse
giornate lavorative. Una donatrice italiana
dovrebbe non solo sottoporsi a questo pro-
cesso senza alcun rimborso, ma anche pa-
garsi i farmaci e i test di screening prelimi-
nare obbligatori da sola. Impensabile.

Resta l’egg sharing, cioè la donazione de-
gli ovuli non utilizzati da altre coppie in
trattamento per fecondazione assistita. «Il
fatto è che oggi gli ovociti si possono con-
gelare e il più delle volte le coppie preferi-
scono congelarli per sé, piuttosto che do-
narli. Senza contare che spesso sono cellule
non ottimali, perché di donne non giova-
nissime e magari con problemi di fecondi-

in Italia l’e terologa
è un parto doloroso
Sanità | Da fine 2016 la procreazione assistita è supportata dal sistema

pubblico. Ma le criticità rimangono: l’età massima a 46 anni per le

donne; la mancanza di rimborsi ai donatori; e molte Regioni frenano

tà», ci spiega il dottor Danza.
Un’ultima possibilità c’è ed è quella prati-

cata dai centri privati o da qualche ospedale
più intraprendente, come il Careggi di Fi-
renze: l’importazione di gameti dall’estero.
Dai dati del Registro Nazionale sulla fecon-
dazione assistita si vede che nel primo seme-
stre del 2015 in Italia sono arrivati 855 con-
tenitori di cellule riproduttive congelate:

F E R T I L I TÀ La fecondazione
eterologa, in Italia, si pratica
solo negli ospedali pubblici di
Toscana, Emilia Romagna,
Friuli Venezia Giulia e, da poco
tempo, anche in Lombardia

u I NUMERI

«Chi per cause economiche non
può rivolgersi alle cliniche private
né andare all’estero ha grandi
difficoltà di accesso alle strutture
pubbliche», dice Filomena Gallo

u segue dalla prima
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se il desiderio di un figlio
diventa una via crucis
Rischi | La Pma è un percorso lungo e difficile. Reso più

arduo dalle convenzioni sociali e dalla possibilità del

fallimento. Chi l’ha affrontato racconta la sua esperienza

n «A volte, quando guardo i gemelli,
vedo in loro somiglianze con mio mari-
to o con altri della sua famiglia. Altre
volte invece non vedo niente, e penso
che lorosono loro, i nostri figli. Punto».
Nina aveva 41 anni quando sono nati
Martino e Leonardo, frutto di una fe-
condazione eterologa, con ovociti do-
nati, fatta a Barcellona perché ai tempi
in Italia questa tecnica era ancora vie-
tata dalla legge 40. «In realtà, la sera
prima di fare il transfer degli embrioni
fecondati, io e mio marito abbiamo
passato una serata meravigliosa in
quella cittàche amiamo.Una serataro-
mantica e dolce. Per me i bambini sono
frutto di quell’amore lì», dice Nina.

Il suo è stato un percorso lungo e dif-
ficile, disseminato di fallimenti – aborti
e inseminazioni non riuscite – ma che
alla fine ha ripagato lei e il marito di tutti
gli sforzi fatti e della loro tenacia. Se in-
fatti nontutti arrivanoa diventaregeni-
tori – le percentuali di successo variano
secondo le tecniche e l’età della coppia,
ma in generale dopo i 40 anni si ottiene
una gravidanza in meno del 30% dei ca-
si – per quasi tutti il cammino è una via
crucis che sfida convenzioni sociali, di
genere, di parentela, che produce terre-
moti emotivi, ma anche razionalità di-
verse, capaci di giustificare ciò che pri-
ma era impensabile. Lo testimoniano
alcune ricerche etnografiche compiute
negli anni passati proprio sul vissuto di
chiricorre alletecniche difecondazione
assistita. Per esempio quella fatta dal-
l’antropologa Alessandra Gribaldo in
Italia prima della legge 40 e altre com-
piute in Inghilterra e riprese da Sarah
Franklin, una delle più importanti stu-
diose delle nuove tecniche di riprodu-
zione assistita, nel suo libro Biological
Relatives, opera illuminante pubblica-
ta nel 2013 e mai tradotta in italiano.

Una via crucis, si diceva. Espressio-
ne non casuale perché riflette i vissuti di
chi è dentro questo percorso. Dalle in-
terviste emerge quasi sempre la figura
della donna come eroina solitaria, e in
molti casi l’esperienza viene paragona-
ta davveroa un martirio, il cui scopoè la
ricerca della felicità.

Al centro di tutto, azioni e discorsi,
c’è sempre e solo la donna, anche se ma-
gari la sterilità è dell’uomo. È sul corpo

della donna,infatti, che agisconole tec-
nologie ed è la figura della madre il ful-
cro del discorso. Madre intesa social-
mente come l’unica vera realizzazione
possibile per una donna. Non a caso,
non poche intervistate ammettono di
cercare un figlio perché si sentono
escluse dalle amiche di sempre che ora
hanno pargoletti da accudire, per te-
nersi il marito, perfino per compiacere
la suocera o anche solo per dimostrare
al mondo che ce la si è messa tutta. E
siccome le possibilità della tecnica so-
no sempre più enfatizzate, l’idea che ci
siano ancora margini per tentare rende
molto difficile porsi un limite. Al punto
che ci sono donne che provano e ripro-
vano cicli di fecondazione assistita an-
che per 10 anni,con la conseguenza che
la loro vita finisce a ruotare solo intorno
a quest’obiettivo. «Una mia amica che
ci è passata mi ha detto che te lo senti
dentroquandoèora dimollare»,midi-
ce Tea, 40 anni, tre tentativi di feconda-
zionefalliti allespalle.«Ma finchépen-
si che potresti tentare ancora è bene che

tulo facciaperchésennò ti rimprovere-
rai di non aver fatto abbastanza. Però il
momento in cui dire basta arriva. Devi
ascoltarti. Io ho un nuovo appunta-
mento tra un mese. Poi si vedrà».

La pressione sociale su queste coppie,
sulle donne in particolare, è al limite della
ferocia. Stigmatizzate se non diventano
madri, per paradosso lo sono altrettanto
se ricorrono alle tecniche di Pma. Non a
caso nei dibattiti sul tema le espressioni
ricorrenti sono “un figlio a tutti i costi”,
“maternità a ogni prezzo”, che rivelano in
qualche modo una riprovazione morale.
Che diventa quasi sgomento di fronte a
chi sceglie l’eterologa. «Alla fine tutti
pensano che sia una cosa strana: esatta-
mente come dire che sei omosessuale.
Nessuno ce l’ha con te, ma in realtà ti
guardano male», racconta Nina.

La diffidenza degli altri nei confronti
delle coppie che ricorrono alla Pma for-
se trova una spiegazione nello sconvol-
gimento di quello che si considera na-
turale solo se legato all’atto sessuale.
Che qui non solo non è più necessario,

ma è addirittura sconsigliato: nelle
istruzioni per la “autodonazione” di li-
quido seminale, si avverte che è neces-
saria un’astinenza di quattro giorni pri-
ma della masturbazione.

Tutto queste tecnologie, di fatto,
frammentano l’evento riproduttivo in
fasi che si susseguono in una sequenza
preordinata (stimolazione ovarica, fe-
condazione, transfer, concepimento).
Oltretutto, in questo processo nulla è
sicuro: il traguardo che si è raggiunto in
unciclo nonègarantitonel secondo.La
riproduzione, in quanto serie di pas-
saggi, espone sempre al rischio di tor-
nare al punto di partenza. Con tutta la
sofferenza che ne deriva: «L’idea che ci
fossero delle cellule vive che avevamo
prodotto ioe l’uomoche amoe cheperò
sono morte, per me è stato devastante.
L’hovissuta davverocome unamorte»,
ricorda Teaa proposito diuna feconda-
zione andata male.

E ancora, tutto questo trafficare tec-
nologico ha come oggetto sempre e solo
il corpodella donna, cheviene scompo-
sto in parti, esaminato, giudicato, stre-
mato. Nonsei piùTea, seiun utero,due
ovaie, le tube di Falloppio. «Una volta,

durante una stimolazione ovarica ho
avuto la sensazione di perdere il con-
trollo sul mio corpo. Era angosciante,
io non voglio devastarmi perché devo
generare un figlio», confessa Tea.

Il senso del dovere, indotto dalle
aspettative sociali,si fondecon undesi-
derio fortissimo: i figli nati grazie a
queste tecniche sono figli sognati mille
volte, cercati e voluti con un’intensità
unica. Quello che differenzia la coppia
che si rivolge alla tecnologia da una cop-
pia che fa figli attraverso l’atto sessuale è
quel livello di consapevolezza ed espli-
citazione del desiderio che si fa scelta,
volontà, pratica medica, sacrificio.

E chi davvero riesce ad avere un
bambino sentirà per sempre di apparte-
nere a un mondo a parte: «Un figlio de-
siderato come l’acqua nel deserto, forse
anche di più, non è la stessa cosa. Noi
siamo genitori con la G maiuscola», dice
una donna intervistata dalla Gribaldo.

A questo punto, il modo in cui sei di-
ventata madre non ha più alcuna rile-
vanza. «Il principio cardine della ma-
ternità ruota ancora intorno al fatto che
tuo figlio ti assomigli», mi dice Nina.
«Io, come qualsiasi madre, non mi
pongoalcuna domandasulla miaiden-
tità di madre, perché questa si fonda sul
sentimento. Per i miei figli io ho un
amore totalmente indifeso, diverso da
qualsiasi altro. Non è certo legato ai ge-
ni, è amore e basta, ed è proprio ciò che
dà senso a tutto».
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441 con liquido seminale, 315 con ovociti e
99 embrioni.

«Di fatto ci sono molte coppie che anco-
ra subiscono una discriminazione: chi per
motivi economici non può rivolgersi alle
cliniche private né tanto meno andare al-
l’estero ha grandi difficoltà di accesso alle
strutture pubbliche, o per le liste d’attesa o
perché in moltissime Regioni l’eterologa
non si esegue proprio», fa notare Filomena
Gallo. I costi di un’eterologa nel privato si
aggirano mediamente sui 5-6 mila euro.
Nel pubblico finora variavano molto: si an-
dava dal pagamento di un ticket di 500 eu-
ro fino a una spesa di 3 mila.

Per la ministra Lorenzin, con i nuovi
Lea ora le cose cambieranno. «Staremo a
vedere. Per cominciare, aspettiamo una
campagna informativa sull’ovodonazione
che sia seria», auspica Gallo. E che magari
non colpevolizzi la donna che deve ricor-
rere all’eterologa.

IN EUROPAl l

DA NOI

n Totale tecniche applicate con fecondazione
eterologa nei centri di Procreazione Medical-
mente Assistita (Pma) in Italia nel 2014:

- 237 coppie trattate con donazione di gameti;
- 246 cicli di trattamento iniziati;
- 94 gravidanze ottenute;
- 65 gravidanze monitorate (le informazioni

su 29 gravidanze, cioè il 30,8%, sono state perse
al follow-up);

- 50 parti ottenuti;
- 62 bambini nati vivi
I centri Pma autorizzati nel 2014 erano 362.

Di questi, 136 pubblici e privati convenzionati e
226 privati. Il numero di cicli di trattamento ini-
ziati è di 58.433 nei centri pubblici e privati con-
venzionati, 32.278 in quelli privati. Perciò nei
centri pubblici e privati convenzionati, che sono
il 37,6% del totale, si effettua il 64,4% dei tratta-
menti. Il totale dei nati vivi con tutte le tecniche,
12.658, rappresenta il 2,5% del totale dei nati in
Italia nel 2014.

(dati: relazione Ministero della Salute al Par-
lamento, depositata il 30 giugno 2016)
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Legge 14/2006 del 26 maggio

Donazione
• Anonima
• Può essere previsto compenso

informazioni sul
d o n ato re
• I genitori possono conoscere

solo gruppo sanguigno e info
cliniche del donatore

• Il nascituro ha diritto a
conoscere info per trovare
eventuali fratelli
geneticamente compatili per
motivi di salute

Età dei donatori
• Max 36 anni (donatrice)

Limite di bambini nati per

d o n ato re
• Max 6

F RA N C I A

Regolata da quattro leggi
(1994, 2004, 2006, 2011)

Donazione
• Anonima
• Gratuita (previsto rimborso)
• Assistenza sanitaria gratuita

Età dei donatori
• Meno di 37 anni con almeno

un figlio (donatrice)

I N G H I LT E R RA

Legge HFEA 1990 (revisiona-
ta nel 2004 e nel 2013)

Donazione

• Anonima (salvo diverso accordo)
• Può essere previsto compenso

Informazioni sul donatore
• Il nascituro, compiuta la

maggiore età, ha diritto a
conoscere info sul donatore
per motivi di salute

Età del donatori
• Max 36 anni per donatrice
• Max 41 anni per donatore

Limite di bambini nati per
d o n ato re
• Max 10

B E LG I O

Leggi del 2003 e del 2007

Donazione
• Anonima

(salvo diversa scelta donatore)
• Gratuita

Crioconservazione gameti
femminili per ovodonazione
• Fino a 10 anni

Età del ricevente
• Max 47 anni

G R EC I A

Leggi 3089/2002 e
3305/2005

Donazione
• Anonima (salvo diverso

accordo con donatore)
• Gratuita (possibile rimborso

spese)

Informazioni sul donatore
• Il nascituro, compiuta la

maggiore età, ha diritto a
conoscere info sul donatore
per motivi di salute

Età dei donatori
• Max 35 anni (donatrice)

Limite di bambini nati per
d o n ato re
• Max 10

R U SS I A

Non c’è una legge federale

Donazione
• Anonima
• Gratuita (possibile rimborso

spese)

Limite di bambini nati per
d o n ato re
• Nessun limite

C’è chi tenta cicli anche
per 10 anni, col risultato
che la sua vita ruota solo
intorno a questo obiettivo
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