
 

 

COMUNICATO STAMPA N. 2 DEL 12 MARZO 2019 

L’INSERIMENTO NEI L.E.A. DELLA P.M.A. CALPESTA LA DIGNITA’ UMANA DEGLI 

EMBRIONI, SDOGANA -CONTRA LEGEM- ED ALIMENTA UNA NUOVA FORMA DI 

SCHIAVITU’ DELLE DONNE POVERE E DISCRIMINA LE COPPIE ADOTTANTI 
 
 
La recente sentenza dei Giudici del TAR Lombardia e del Consiglio di Stato, che ha costretto la Regione 

Lombardia ad offrire in regime di rimborsabilità la fecondazione extracorporea eterologa ci offre 

l’opportunità di riproporre alcuni quesiti già posti nei nostri Comunicati Stampa n. 6 del 10/7/2017 e 

n. 6 del 23/7/2018. In particolare ci chiediamo: essendo ancora vigente il comma 6 dell’art. 12 della 

legge 40/2004, che vieta qualsiasi forma di commercializzazione dei gameti e degli embrioni, le 

Regioni e le Provincie autonome sono o non sono obbligate a rispettare questo divieto? 

In Italia chi compra un pezzo di organo umano prelevato da vivente è punito con la reclusione da tre 

a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 (art. 601bis codice penale): a quale 

degrado culturale siamo giunti se i giudici ritengono che l’embrione umano si può comprare, ritenendo 

evidentemente che ha meno dignità di un pezzo di fegato o di midollo osseo umano? 

Favorendo la commercializzazione di ovociti, spermatozoi ed embrioni si crea una nuova forma di 

schiavitù delle donne, in particolare di quelle più povere o avide di danaro. 

La fecondazione extracorporea eterologa non è l’unica modalità “terapeutica?” possibile per realizzare 

il neoconiato “diritto ad avere uno o più figli”, di una coppia sterile, anche l’adozione consente di 

soddisfare questo presunto “diritto” offrendo in più ad un bambino abbandonato la possibilità di 

soddisfare il suo naturale ed universale diritto ad una famiglia e senza esporre a morte certa più 

dell’80% dei suoi fratelli embrioni prodotti e trasferiti in utero nella PMA: perché i Giudici non hanno 

fatto inserire tra le prestazioni rimborsabili al prezzo del ticket anche l’adozione? 
Per sanare una discriminazione ne hanno creata una più grossa! 
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