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Nel nostro comunicato n. 5 del 16 luglio 2014 commentando i 
dati  offerti dalla relazione al Parlamento del Ministro della Salute 
sull’applicazione della legge 40/2004 nel 2012 ci siamo riproposti la do-
manda “qual è il fine di questa relazione ? Ovvero la conoscenza di 
quello che accade nei centri di fecondazione in vitro serve ad aiutare i 
Parlamentari a rendere più rispettose della dignità e della vita umana di 
tutti i soggetti coinvolti (uomini e donne desiderosi di avere un figlio e 
gli embrioni prodotti per realizzare tale desiderio) - se è possibile – anti-
che tecniche di riproduzione animale che il progresso scientifico ritiene 
una conquista di civiltà applicare all’uomo?”.  Leggendo le sintesi delle 
due proposte di legge sulla fecondazione eterologa fin qui presentate 
alla Camera dei Deputati (on.le De Girolamo; on.li Fioroni, Gigli e Va-
liante) ci viene da pensare che la presentazione dell’annuale relazione 
sia una pura formalità, l’adempimento di quanto previsto dall’art. 15 
della legge e che il suo contenuto non solo non serve a modificare il 
giudizio dei Parlamentari sulla legge 40 alla luce di quanto è già acca-
duto nei primi otto anni della sua applicazione, ma molto spesso è dagli 
stessi completamente sconosciuto. 

Noi riteniamo, invece, che la conoscenza di quanto accaduto in 
questi anni e fatto a noi conoscere dai dati parzialmente inviati dagli 
stessi Centri all’Istituto Superiore di Sanità, che predispone la relazio-
ne, sia molto utile per capire meglio che cos’è la fecondazione artificia-
le in vitro, qual’è l’ efficacia reale di queste tecniche di produzione uma-
na, qual’è il vero costo in vite umane innocenti sacrificate e qual’è, infi-
ne, l’effetto prodotto dall’uso di queste tecniche non solo su chi vi fa 
ricorso ma su tutta la popolazione. 

Ci sembra utile, perciò, riproporre alla vostra attenzione alcune 
tabelle riassuntive, che facilitano la lettura dei dati contenuti nell’ultima 
relazione ministeriale. 
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Dalla tabella 1 emerge chiaramente il dato che solo il 14,92% delle 
coppie trattate riesce a coronare il desiderio di avere in braccio uno o 
più figli e che il costo in vite umane innocenti per far nascere vivi 
9.818 bambini è altissimo, cioè 95.506 embrioni, il che vuol dire che 
solo 1 su 10 embrioni trasferiti in utero riesce a nascere.         

 
La tabella 2 ci rivela il destino reale degli embrioni crioconservati: il 
20,21% degli embrioni scongelati muore durante lo scongelamen-
to o non è ritenuto adatto al trasferimento in utero per cui viene 
scartato. Dei restanti 10.063 embrioni trasferiti in utero solo 888 rie-
scono a nascere vivi, cioè 1 su 11 embrioni trasferiti in utero ovvero 
1 su 14 embrioni scongelati con una notevole differenza a seconda 
del gruppo di età di appartenenza.   
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La tabella 3 mostra in modo inequivocabile come l’età della donna ab-
bia una notevolissima influenza sulle già poche possibilità di avere un 
figlio in braccio con la fiv. Da 40 a 42 anni sopravvive solo un embri-
one su 30 embrioni trasferiti in utero, mentre a 43 o più anni la 
possibilità di sopravvivere é toccata ad un embrione su 150 trasfe-
riti in utero.  

La tabella 4 mostra come con il passare degli anni l’efficacia delle 
tecniche di fiv non migliora, mentre aumenta ogni anno il numero 
delle coppie che ne fanno ricorso,  il numero degli embrioni sacrifi-
cati, tanto da far diventare la fecondazione in vitro dal 2010 la prima 
causa certificata di morte degli embrioni in Italia,  il numero degli 
embrioni crioconservati la cui fine abbiamo sopra descritto (morte 
per 13/14 embrioni scongelati!), diminuisce di pari passo la percentu-
ale delle coppie che hanno uno o più figli in braccio. 
 

LLAA  FECONDAZIONEFECONDAZIONE  ARTIFICIALEARTIFICIALE  ININ  VITROVITRO  ÈÈ  TERAPIATERAPIA  DELLADELLA  STERILITÀSTERILITÀ            
EDED  INFERTLITÀINFERTLITÀ  DIDI  COPPIACOPPIA??   

  

L’art. 1 della legge 40 recita “1. Al fine di favorire la soluzione dei 
problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana e' 
consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle con-
dizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicu-
ra i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.”  
Alla luce del comma 1 dell’art. 1 sopra riportato e delle evidenze scien-
tifiche disponibili da più di 36 anni si evince che la fecondazione in vitro 
è una tecnica alternativa di produzione umana, che tenta di favorire la 
soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertili-
tà umana cercando di produrre in laboratorio un figlio che in modo na-
turale neanche la PMA è in grado di poter far procreare, perché non ha 
alcuna caratteristica terapeutica in quanto non è capace di restituire 
alla coppia la fertilità mancante curando la patologia di cui è affet-
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to uno od entrambi i partner e perché neanche ha le caratteristiche 
di una protesi non essendo in grado di restituire alla coppia la 
funzionalità alterata, cioè la capacità riproduttiva.  
Per tale motivo consente, cioè permette, tollera, autorizza il ricorso al-
la procreazione medicalmente assistita alle condizioni ……, che assi-
cura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.” Ben di-
verso ed esplicito é il linguaggio usato dall’art. 32 della Costituzione 
che recita “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite 
agli indigenti.  
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario 
se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso 
violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.” 

  

   Alcune domande sorgono spontanee : 
  

• E’ stato in questi primi 10 anni rispettato quanto previsto dal comma 
1 dell’art. 1 della legge 40? I diritti dei concepiti - tutti gli ovociti 
fecondati in laboratorio (zigoti) sono concepiti – sono stati tenuti 
nella debita considerazione e rispettati? 

E’ ancora valido ciò che la biologia universalmente attesta e che il Co-
mitato Nazionale di Bioetica ha affermato il 22 giugno 1996 “Il Comitato 
è pervenuto unanimemente a riconoscere il dovere morale di trattare 
l'embrione umano, sin dalla fecondazione, secondo i criteri di rispetto e 
tutela che si devono adottare nei confronti degli individui umani a cui si 
attribuisce comunemente la caratteristica di persone” ? 

• Se è segno di civiltà trattare l'embrione umano, sin dalla fecon-
dazione, secondo i criteri di rispetto e tutela che si devono a-
dottare nei confronti degli individui umani il fatto che il 90,68% 
degli embrioni trasferiti in utero è destinato a morte certa non 
rende umanamente inaccettabile ogni forma di fecondazione in 
vitro? 

In questi primi dieci anni di applicazione della legge 40 sono stati sem-
pre rispettati i criteri stabiliti dall’art. 4 “1. Il ricorso alle tecniche di pro-
creazione medicalmente assistita e' consentito solo quando sia ac-
certata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive 
della procreazione ed e' comunque circoscritto ai casi di sterilità o 
di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi 
di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto 
medico. 

2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono ap-
plicate in base ai seguenti principi: a) gradualità, al fine di evitare 
il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psi-
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cologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio del-
la minore invasività” ? Il Ministero della Salute ha predisposto 
ispezioni per verificarlo?   

• Come mai l’Istituto Superiore della Sanità, che predispone 
l’annuale relazione ministeriale, non richiede ed offre alla riflessio-
ne di tutti i dati relativi ad ogni specifica indicazione come ad e-
sempio l’infertilità endocrino-ovulatoria (nel 2012 sono state tratta-
te 2.578 coppie); l’infertilità idiopatica ( 7.034 coppie trattate); la 
poliabortività (459 coppie trattate); il fattore genetico (441 coppie 
trattate) comparando i risultati ottenuti con le tecniche di feconda-
zione in vitro con quelle meno costose, meno rischiose per la sa-
lute della donna e meno mortifere per gli embrioni? 

 

IILL  VIAVIA  LIBERALIBERA  ALLAALLA  FECONDAZIONEFECONDAZIONE  ETEROLOGAETEROLOGA: : MORTALEMORTALE  ATTACCOATTACCO  ALLAALLA  
““DIGNITÀDIGNITÀ  UMANAUMANA” ” EE  TOTALETOTALE  REIFICAZIONEREIFICAZIONE  DELLDELL’’UOMOUOMO    
 

Il via libera alla fecondazione eterologa, decretato dalla Corte 
Costituzionale trasformando un legittimo insopprimibile desiderio di un 
figlio in un presunto incoercibile “diritto al figlio”, non presente in alcuna 
Costituzione al mondo, di fatto normalizza la reificazione dell’uomo, 
cioè fa decadere a cosa e tratta alla stregua di cosa materiale l’uomo il 
riconoscimento della cui dignità costituisce il fondamento della libertà, 
della giustizia e della pace e che dall’abolizione della schiavitù fino 
all’avvento della fecondazione artificiale in vitro è stato universalmente 
ritenuto un bene prezioso di valore inestimabile e senza prezzo.          
La fecondazione eterologa, di fatto, aggiunge ulteriori e gravi problema-
tiche a quelle già gravissime prodotte dalla fecondazione in vitro omo-
loga, perciò se uno pensa di regolamentare la fecondazione artificiale 
eterologa non può non tenere conto dei danni prodotti dalla omologa 
almeno di quelli a noi resi noti dai dati inviati dai Centri all’Istituto Supe-
riore della Sanità, visto che dei danni psicopatologici in particolare delle 
donne e delle coppie rimaste a braccia vuote (circa l’85%) nessuna no-
tizia ci viene fornita. 
 

FFECONDAZIONEECONDAZIONE  ARTIFICIALEARTIFICIALE  ININ  VITROVITRO  EE  LEA LEA   
 

Una prima domanda da porsi è: 
La fecondazione artificiale in vitro è una pratica buona da incrementare 
e rendere accessibile a tutti o una pratica poco efficace, costosa, 
che non rispetta la dignità e la vita dei concepiti,  che riduce 
l’uomo ad oggetto prodotto in laboratorio su richiesta, da tollerare 
a certe condizioni, ma non da promuovere ed incentivare? 

La risposta a questa domanda è ineludibile e di fondamentale 
importanza prima di iniziare a pensare alle norme da proporre e da far 
recepire ai Parlamentari chiamati ad esprimere il loro voto secondo 
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scienza e coscienza.  Leggendo quanto la stampa riporta dei disegni 
di legge presentati ed ascoltando i dibattiti televisivi appare più che 
scontato che la fecondazione artificiale in vitro – sia omologa che ete-
rologa – sia una terapia sicura, efficace da offrire a tutte le coppie che 
la richiedono gratuitamente o quasi.   
Ma da quanto prima esposto e dai dati delle annuali relazioni ministe-
riali noi sappiamo per certo che la fecondazione in vitro – omologa 
ed eterologa – non è una terapia della sterilità ed infertilità di cop-
pia, ma una tecnica alternativa di produzione umana - tra l’altro - poco 
efficace (solo il 14,92% delle coppie che si sottopongono a queste tec-
niche riesce a coronare il desiderio di avere un figlio), per cui non può 
rientrare tra le prestazioni offerte dal Sistema Sanitaria Nazionale 
e tanto meno nei LEA, livelli essenziali di assistenza. 
Ci vuole una grande spudoratezza, una fortissima motivazione ideolo-
gica ed un alto grado di demagogia solo a pensare di poter inserire 
queste tecniche nei LEA dal momento che il SSN non è in grado di ga-
rantire gratuitamente ai meno abbienti farmaci quali il paracetamolo per 
combattere il mal di testa,  talora ed in alcune Regioni terapie oncologi-
che costose, cure odontoiatriche necessarie, e fa attendere mesi e 
spesso più di un anno per fare esami diagnostici importanti (tac, rm, 
mammografia, doppler venosi ed arteriosi, ecografie, …) o per visite 
specialistiche, facendo pagare, anche, ticket più esosi (es. . 41,15 per 
una colonscopia + . 20,50 per l’esame istologico dei prelievi bioptici) 
di quelli (. 36) che il Governatore Zaia demagogicamente in Veneto 
propone di far pagare a chi si sottopone alla fecondazione in vitro ete-
rologa anche in età con quasi zero possibilità di successo!  

 Una volta stabilito che ogni forma di fecondazione artificiale in 
vitro non può essere gratuita e su richiesta per i motivi ampiamente 
esposti, poiché la legge 40 consente secondo le modalità ed i requisiti 
previsti dagli articoli 4 e 5 l’accesso alle tecniche di fecondazione artifi-
ciale possiamo vedere quali sono le condizioni necessarie per evitare 
ulteriori danni alle persone, alle coppie, ai concepiti, ai nati ed alla so-
cietà. 
 

«D«DONAZIONEONAZIONE  DIDI  CELLULECELLULE  RIPRODUTTIVERIPRODUTTIVE» »   
 

deve essere «volontaria e gratuita». Spesso affermando questo giu-
stissimo principio si fa riferimento - impropriamente - alle donazioni di 
sangue o di altri tessuti (sangue cordonale, midollo spinale, …) trascu-
rando il fatto che mentre il sangue e gli altri tessuti sono un vera e pro-
pria terapia, spesso salvavita (trasfusioni di sangue dopo abbondanti 
emorragie), e sopravvivono al massimo alcuni mesi per essere poi so-

LLAA  PMA, PMA, OMOLOGAOMOLOGA  EDED  ETEROLOGAETEROLOGA, , NONNON  PUÒPUÒ  ESSEREESSERE  INSERITAINSERITA  NEINEI  LEALEA  
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stituiti da cellule prodotte dal ricevente; le cellule germinali possono da-
re origine ad una nuova vita umana alla quale viene trasmesso il DNA, 
che non si limita a determinare la struttura corporea del bambino con-
cepito ma anche altre caratteristiche molto importanti che influenzeran-
no  la vita futura del bambino così concepito. 
La gratuità e la volontarietà sono il presupposto minimo di ogni dono ed 
il minimo indispensabile per poter parlare di “donazione”, ma stando 
con i piedi per terra ci riesce molto difficile pensare che ci siano giovani 
donne disinteressate che si sottopongano a bombardamenti ormonali, 
a periodici controlli ecografici, al prelievo degli ovociti più volte gratuita-
mente magari sprecando un numero di ovociti considerevolmente su-
periore a quello che avviene in un naturale ciclo mestruale ovulatorio.  
Si corre, quindi, il rischio di declamare solamente un principio se non 
sono previsti meccanismi certi di controllo e sanzioni pesanti per i Cen-
tri di PMA, per  il/la donatore/trice e per la coppia ricevente. E’ illusorio 
ed ipocrita pensare che gameti provenienti dall’estero possano giunge-
re in Italia gratuitamente e da generosi/e benefattori/trici. 
Non può considerarsi volontaria, libera e gratuita la donazione in-
crociata di gameti tra coppie che si sottopongono entrambi alla fecon-
dazione artificiale eterologa in cui una delle due coppie ha bisogno di 
gameti maschili (liquido seminale-spermatozoi) perché il partner ma-
schile non è fertile, mentre l’altra coppia ha bisogno di gameti femminili 
(ovociti) perché la partner femminile ha esaurito la sua riserva ovarica. 
Apparentemente può sembrare – come anche lo ha definito una delle 
due prime protagoniste in Italia – un atto di generosità reciproco, alla 
pari, ma se analizziamo l’atto razionalmente, non emotivamente, ci 
rendiamo conto di trovarci di fronte ad un vero e proprio baratto, ad una 
strumentalizzazione reciproca per ottenere il figlio voluto ad ogni co-
sto ed a qualsiasi costo dopo quattro tentativi falliti di fecondazione in 
vitro omologa. In questa situazione si rende pienamente visibile - in tut-
ta la sua triste e cruda realtà - la conclusione cui sono giunti 12 anni fa 
due pionieri della fecondazione artificiale in vitro  R.M.L. Winston e K. 
Hardy (Fertility, Supplement to Nature Cell Biology and Nature Medici-
ne, October 2002, 514-518): «Non si dovrebbe permettere che la di-
sperazione dei pazienti, l’arroganza medica e le pressioni com-
merciali siano gli aspetti chiave determinanti in questa produzione 
di essere umani. Portare un bambino al mondo è la più seria re-
sponsabilità”.  Da qui la necessità di: 

VVIETAREIETARE  LELE  DONAZIONIDONAZIONI  INCROCIATEINCROCIATE  DI GAMETI TRA COPPIE CHE SI         
SOTTONGONO ENTRAMBI A FECONDAZIONE ARTIFICIALE ETEROLOGA.  
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LLIMITEIMITE  MASSIMOMASSIMO  DIDI  DDONAZIONIONAZIONI        

 

 Il limite massimo di 10 figli per ogni donatore/trice ci sembra ec-
cessivo e totalmente deresponsabilizzante se teniamo conto che in Ita-
lia le famiglie hanno in media meno di 2 figli; inoltre anche dal punto di 
vista sociale più figli concepiti con i gameti di uno stesso padre o di una 
stessa madre ci sono maggiore è il rischio che si incontrino e si inna-
morino e vivano insieme con le note possibili conseguenze. 
 

DDONATORIONATORI  : :   

  

L’ ANONIMATO è un problema molto serio e complesso: potrebbe esse-
re utile per avere un numero maggiore in particolare di “donatori” di se-
me, ma si scontra con il rischio sopra accennato che due persone con-
cepiti con il seme dello stesso padre o da ovociti della stessa madre si 
incontrino, stiano insieme prima di poter eventualmente conoscere il 
loro padre genetico (nelle due proposte di legge presentate si parla di 
18 o 25 anni) e promuove una deresponsabilizzazione sociale nei con-
fronti della capacità procreativa che ogni persona possiede. 
Secondo noi non possono essere anonimi e devono sottoscrivere un 
consenso informato nel quale risulti che la donazione avviene a titolo 
esclusivamente e totalmente gratuito e che i bambini che eventualmen-
te nasceranno dai gameti da loro donati hanno il diritto in qualsiasi mo-
mento di conoscere l’identità dei fornitori di gameti (genitori biologici/
genetici), per tale motivo è vietato in modo assoluto (ai trasgressori ol-
tre ad una pena pecuniaria va sospesa l’autorizzazione per un periodo 
di 3 – 5 anni) ai centri di PMA di utilizzare nello stesso ciclo ovociti di 
donatrici diverse o spermatozoi provenienti da donatori diversi.** 

 
   
 
 

 

L’ETÀ MASSIMA dei donatori di 40 anni per gli uomini e di 35 anni per le 
donne ha un razionale scientifico e può essere accettabile; mentre 
quella minima indicata a 18 anni per le donne ed a 20 per gli uomini 
non da garanzie di piena consapevolezza del gesto che stanno per 
compiere, che può essere frutto di influenze pubblicitarie o di altro ge-
nere non sempre manifeste o manifestabili. Certamente – come la casi-
stica ha potuto dimostrare – una consapevolezza maggiore di un gesto 
così importante per la vita anche del/la donatore/donatrice si può avere 
solamente quando si ha già sperimentato cosa significa trasmettere la 
vita ad un figlio, cioè dopo essere diventato padre o madre. 

 
 
 

  

NO ALL’ANONIMATO DEI DONATORI 

PUÒ ESSERE DONATORE SOLO CHI È GIÀ GENITORE 
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RRECLUTAMENTOECLUTAMENTO  DDONATORIONATORI  / D/ DONATRICIONATRICI      
  

 Un’attenzione ed un controllo oculato vanno posti a tutte le for-
me di pubblicità - in particolare televisive, su internet e sui cartelloni 
pubblicitari - per la sensibilizzazione a donare i propri gameti a coppie 
sterili per poter tentare nel 15% dei casi di avere in braccio un figlio, 
che geneticamente è figlio anche di chi offre i propri gameti.                     
Non si possono fare similitudini o paragonare la donazione delle cellule 
germinali con la donazione del sangue, del midollo o di altri tessuti. 
Non è consentito ricorrere a forme pubblicitarie che si appellano ai sen-
timenti trascurando di far conoscere a potenziali donatori/trici le impli-
cazioni antropologiche, etiche e sociali di questo tipo di donazioni, non-
ché le possibilità di successo che ha la fiv (vedi tabelle 1,2,3 e 4) ed i 
rischi per la salute personale legati alle terapie farmacologiche, ai pre-
lievi e ad eventuali reiterazioni delle “donazioni” nelle donne.        

UUSOSO  DEIDEI  GGAMETIAMETI    MMASCHILIASCHILI  EE  FFEMMINILIEMMINILI  GIÀGIÀ  CRIOCONSERVATICRIOCONSERVATI  ALAL  MOMEN-MOMEN-

TOTO  DELLDELL’’ENTRATAENTRATA  ININ  VIGOREVIGORE  DELLADELLA  PRESENTEPRESENTE  LEGGELEGGE      

 

questa possibilità contenuta nella proposta di legge Fioroni-Gigli-
Valiante ci sembra assurda e strumentale, anzi è necessario esplicitare 
nella legge che dopo la sua entrata in vigore chi decide di criocon-
servare i propri gameti e la coppia in solido devono dichiarare in 
modo esplicito ed irreversibile la loro volontà di  “crioconservare i 
propri gameti ad esclusivo uso della coppia” oppure di “voler do-
nare gratuitamente e senza alcun tipo di compenso i loro gameti 
crioconservati e non utilizzati alle coppie eterosessuali che ne 
hanno bisogno e che hanno i requisiti previsti dalla vigente legge 
40 autorizzando il Centro a rivelare l’identità del donatore/trice ai 
figli nati dai loro gameti che ne facciano richiesta”.   

 

UUSOSO  EEMBRIONIMBRIONI  GIAGIA’ ’ CRIOCONSERVATICRIOCONSERVATI: :   

  

questa possibilità contenuta nella proposta di legge Fioroni-Gigli-
Valiante è ancora più assurda e fuori luogo, anzi è necessario esplicita-
re nella legge che dopo la sua entrata in vigore alla luce del crescen-
te numero di embrioni crioconservati osservato dopo la sentenza 
della Corte Costituzionale, che ne ha eliminato il limite, la donna e la 
coppia per poter procedere ad una eventuale crioconservazione di 
embrioni prodotti sia con PMA omologa che eterologa devono e-
spressamente sottoscrivere nel consenso informato che si impegnano 
a trasferire in utero gli embrioni prodotti in eccesso e crioconser-
vati anche in caso di buon esito del primo trasferimento e/o di na-
scita in modo naturale di altri figli ed a pagare le spese necessarie 
per tutta la durata della crioconservazione (il cui ammontare va valutato 
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e dettagliatamente specificato nel consenso informato al quale va alle-
gata la fotocopia del bonifico bancario in un apposito ccb del deposito 
anticipato della somma pari al costo di tre anni di crioconservazione)*. 
Nel caso di separazione e/o divorzio o rottura della convivenza per la 
donna/madre permane l’obbligo di procedere all’impianto degli 
embrioni crioconservati, che continuano ad essere loro figli anche se 
molto piccoli ed invisibili ad occhio nudo, mentre per l’uomo/padre 
permane l’obbligo di fornire  di fornire tutti i mezzi di sostentamen-
to necessari a questi figli come si conviene per i figli già nati com-
prendendo anche le spese della crioconservazione degli stessi. In caso 
di mancato trasferimento in utero di questi loro figli crioconservati 
alla coppia viene comminata la stessa pena prevista per 
l’abbandono di minori (art. 591 c.p.).  
  

  
  
  

                  

RREGISTROEGISTRO  NAZIONALENAZIONALE  DEIDEI  DONATORIDONATORI  
 

va costituito per garantire la «TRACCIABILITÀ DEL PERCORSO» DEI GAMETI 
«DAL DONATORE AL NATO E VICEVERSA», IL NATO CON ETEROLOGA VA 
«INFORMATO DELLE MODALITÀ DEL SUO CONCEPIMENTO». 
Serve per poter fare controlli della gratuità e volontarietà delle donazio-
ni e per accertare eventuali trasgressioni dei divieti; deve essere ag-
giornato in tempo reale. La mancata trasmissione - secondo le modali-
tà stabilite - da parte di un Centro dei dati richiesti va sanzionata con la 
sospensione dell’autorizzazione per 6 –12 mesi la prima volta, per 2 - 3 
anni in caso di recidiva oltre ad un’adeguata pena pecuniaria.  

E’ VIETATO IL RICORSO : 
• alla FECONDAZIONE ETEROLOGA CON GAMETI ENTRAMBI ESTRANEI 

ALLA COPPIA COMMITTENTE; 
• alla GRAVIDANZA SURROGATA, cioè AD UNA DONNA CHE OLTRE AD 

OFFRIRE I PROPRI OVOCITI PER LA FECONDAZIONE IN VITRO OFFRA 
ANCHE IL SUO UTERO PER LA GESTAZIONE ED IL PARTO; 

• alla GRAVIDANZA PER ALTRI, cioè AD UNA DONNA CHE OFFRE IL SUO 
UTERO PER ACCOGLIERE EMBRIONI PRODOTTI CON OVOCITI E SPER-
MATOZOI PROVENIENTI DA UN’ALTRA COPPIA ANCHE SE A LEI LEGATA 
DA STRETTI VINCOLI PARENTALI; 

• ALL’UTERO IN AFFITTO, cioè a QUALSIASI FORMA DI “GRAVIDANZA 
SURROGATA” O DI “GRAVIDANZA PER ALTRI” RETRIBUITA E REGOLA-
TA DA EVENTUALE CONTRATTO ANCHE STIPULATO ALL’ESTERO, IL 
CUI VALORE NON È RICONOSCIUTO O FATTO VALERE IN ITALIA. ***    

La La DONAZIONEDONAZIONE  DIDI  EEMBRIONIMBRIONI  CRIOCONSERVATICRIOCONSERVATI  ÈÈ  SEMPRESEMPRE  VIETATAVIETATAVIETATAVIETATAVIETATAVIETATAVIETATAVIETATA  
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DISCONOSCIMENTODISCONOSCIMENTO  DELLADELLA  PATERNITÀPATERNITÀ  EE  DELLDELL’’ANONIMATOANONIMATO  DELLADELLA  MADREMADRE    

  

Il divieto è già previsto dall’art. 9 della legge 40/2004 

 

RRACCOLTAACCOLTA  DATIDATI  PERPER  LELE  RELAZIONIRELAZIONI  ANNUALIANNUALI  ALAL  PPARLAMENTOARLAMENTO      
 

 Come già accennato i dati offerti fino ad oggi non permettono di 
avere un quadro reale dei risultati ottenuti con le tecniche di feconda-
zione artificiale in vitro nei diversi gruppi di età: nella tab. 4 ci è stato 
impossibile fornire i dati relativi al numero di trasferimenti di embrioni 
effettuati, al numero di embrioni totali trasferiti in utero, al numero di 
embrioni morti in utero ed al numero di nati vivi per classi di età. Nes-
suna informazione abbiamo trovato sui dati relativi alle singole patolo-
gie trattate, per cui è auspicabile che nella prossima relazione al Parla-
mento siano colmate queste carenze di informazione, che sono indi-
spensabili per fare un’analisi comparata e verificare il rigoroso rispetto 
delle indicazioni previste dagli articoli 4 e 5 della legge 40/2004. 
 Infine è inaccettabile nell’era informatica in centri che richiedono 
attrezzature sofisticate che si perdano al fallow-Up 1.667 gravidanze 
(13,2%) e che il maggior numero dei fallow-Up delle gravidanze ottenu-
te (il 16,6% !) sia perso dai centri privati.  Registrando in un registro 
nazionale in tempo reale tutte le fecondazioni fatte ed assegnando 
un codice specifico da riportare nel nuovo tesserino sanitario per 
ogni fecondazione in vitro fatta si può seguire l’evoluzione della gravi-
danza individuando eventuali ricoveri per aborti spontanei, ivg, parti od 
altra patologia ed avere così tutti i dati necessari per un opportuno re-
soconto di tutto ciò che realmente avviene nei centri di PMA. Un altro 
dato da controllare è quello relativo agli embrioni: c’è una grande di-
screpanza tra il numero di ovociti  fecondati (154.902 zigoti) (vedi tab. 
3.44 pag. 74) ed il numero totale degli embrioni prodotti (114.276 - tab. 
3.57 pag. 82), per cui nella relazione non si ha alcuna notizia di 40.626 
zigoti e non sappiamo che fine hanno fatto! 
 
 
____________________________ 
 
NOTE: 
*       Queste misure tendono a limitare il ricorso alla eccessiva produ-
zione di embrioni ed alla crioconservazione di quelli che non vengono 
impiantati facendo accrescere nella coppia la consapevolezza della di-

I NATI DA FECONDAZIONE ETEROLOGA POSSONO - SE LO DESIDERANO - 
ACQUISIRE IL COGNOME DEL GENITORE GENETICO CON TUTTI I DIRITTI E 
DOVERI CHE NE CONSEGUONO. 
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gnità umana degli embrioni prodotti, che non sono un mezzo per soddi-
sfare il loro desiderio di avere un figlio, ma degli essere umani, dei loro 
figli, di cui si debbono prendere  responsabilmente cura come dei figli 
già nati. Anche il pagamento anticipato dei costi della crioconservazio-
ne può essere un deterrente all’abuso del ricorso alla crioconservazio-
ne.  La salute della donna non viene esposta a maggiori rischi da que-
sta limitazione in quanto la possibilità di crioconservare i gameti invece 
degli embrioni può offrire la possibilità di successive fecondazioni sen-
za sottoporla ad altre sovra stimolazioni ovariche e con quasi uguale 
probabilità di gravidanza (19,5 su 100 trasferimenti in utero) rispetto 
allo scongelamento di eventuali embrioni crioconservati (22,4 su 100 
trasferimenti in utero; fig. 3.34 pag. 84), con il notevole vantaggio di e-
vitare la crioconservazione e la morte di un considerevole numero di 
embrioni (13/14 embrioni scongelati nel 2012, vedi tab. 3.50 pag. 78 e 
3.77 pag. 95), che sono loro figli . 
 
**        ai bambini in modo così disumano prodotti in laboratorio deve 
essere almeno garantito il diritto di conoscere le proprie radici, di poter 
conoscere – se ne hanno desiderio e/o bisogno – chi sono entrambi i 
loro genitori biologici e – se lo vogliono – anche le famiglie di origine. 
 
***     di fronte alla crescente svalutazione della dignità umana degli 
embrioni prodotti con la fecondazione in vitro, che sempre di più vengo-
no ridotti e trattati come oggetti anche da coloro che li hanno voluti a 
tutti i costi, la normalizzazione di questo degrado legalizzando un mer-
cato di gameti, di embrioni o dei neonati è umanamente inaccettabile, 
perché oltre alla reificazione degli embrioni e dei neonati apre la porta 
a nuove forme di schiavismo non meno disumane di quelle del passa-
to. Il fatto che tanti Stati lo permettano non è un motivo sufficiente per 
accettare come normale ed inevitabile ciò che ripugna alla nostra sen-
sibilità di uomini e donne cresciuti in una società che ha avuto e che ha 
ancora grande rispetto per la dignità inerente a tutti i membri della fami-
glia umana. L’esperienza ampiamente documentata specie nei paesi in 
cui maggiore è la povertà (India , Pakistan) ci dimostra che giovani ra-
gazze povere sono ridotte a fattrici di essere umani per un compenso 
miserevole circa il 10-15 % di quello pagato dalla coppia committente 
alle cliniche di PMA del luogo, sottoposte a ripetute gravidanze e tratta-
te come semplici contenitori inanimati come se i nove mesi vissuti in-
sieme ai bambini portati in utero non avessero creato in loro alcuna e-
mozione, sensazione, sentimento, legame affettivo.  In altri paesi  cam-
bia solo il costo in danaro più basso (in Russia ed Ucraina), più elevato 
negli Stati Uniti ed in Canada ma non il trattamento delle donne che 
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affittano il loro utero, che vengono molto curate durante la gravidanza 
come si cura un contenitore di un oggetto preziosissimo, ma che sono 
costrette per contratto ad abortire se il bambino non è sano e perfetto 
come commissionato e perdono il diritto alla ricompensa finale che av-
viene alla consegna del bambino in braccio sano e perfetto. Una forma 
di schiavitù disumana ed inaccettabile in un Paese che vuole ancora 
chiamarsi ed essere civile! 
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 E’ l’ultimo atto di un lungo processo.          
Riconosciuto lo spermatozoo, segue in esso la 
reazione acrosomica; raggiunta la membrana del-
lo ovocita vi penetra:   si “stabilisce  il  genotipo  
di un nuovo individuonuovo individuonuovo individuo” 
 

(R.G. Edwards*, Conception in the Human Female, Acca-
demic Press 1980, pag. 610 fig. 8.14d .                                
* Pioniere della fivet, premio Nobel per la Mecicina 2010 

L’L’inizio della vita:inizio della vita: 
la fertilizzazionela fertilizzazione  
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PPOSTFAZIONEOSTFAZIONE     

 

La nostra Associazione, costituita il 25 marzo 2009, ha tra gli o-
biettivi specifici “5.3 Lavorare con i Responsabili Politici, l'Opinione 
Pubblica e i Mass-media per sviluppare: programmi volti a promuovere 
sani stili di vita e adeguate terapie, soprattutto tra i giovani, al fine di 
prevenire le malattie sessualmente trasmesse, principale causa di sub-
fertilità.  
5.5 Investire le Risorse Umane e finanziarie disponibili per fornire pro-
grammi di formazione in Bioetica, Maternità e Paternità responsabile, 
Diagnosi e Trattamento etico dell’Infertilità, Diagnosi e Terapia prenata-
le e tecniche essenziali di ostetricia.”   
 Nostro intento è proporre un linguaggio culturale basato sui mo-
tivi della ragione scientifica e quelli della ragione filosofica, giuridica, 
antropologica,  perché significa proporre un linguaggio di riflessione 
sulla dignità della Persona umana, che sta alla base della Dichiarazio-
ne Universale dei Diritti dell’Uomo e della nostra Costituzione Italiana, 
accettabile da Credenti e Non Credenti perché fondato sulla Evidenza. 

Nella grande emergenza educativa, che tutti avvertiamo,  ci sfor-
ziamo di offrire il nostro contributo per favorire il passaggio che porti le 
coscienze dal livello “informazione”, spesso molto superficiale tipo spot 
pubblicitari, al livello “conoscenza” con metodologie rigorose e scientifi-
camente corrette. 

Per tale motivo come Consiglio Direttivo abbiamo avvertito 
l’urgenza di offrire il nostro tipico contributo di riflessione ed alcune os-
servazioni e proposte su un argomento che riteniamo molto importante 
per il futuro della nostra Società e di tutta l’Umanità. 

Questo è lo spirito che ci ha condotti nella stesura di questo con-
tributo che pieni di fiducia e di speranza affidiamo all’attenzione, rifles-
sione e coscienza prima di tutto dei Parlamentari, che sono chiamati a 
legiferare per contenere le disastrose conseguenze di queste tecniche 
disumane e disumanizzanti, ai Colleghi Ginecologi e Biologi che opera-
no nei Centri di PMA, agli Educatori perché non trascurino di educare 
al rispetto assoluto della dignità e della vita umana dal concepimento 
alla morte naturale e di far conoscere la verità scientifica sulla PMA, a 
Tutte le Coppie ed a Tutti i Cittadini perché qualunque scelta verrà fatta 
nessuno possa poi dire “… io non sapevo che… “. 

     Angelo Francesco Filardo 
            Ginecologo - Segretario Nazionale AIGOC 
 
 
Roma, 23 settembre 2014 
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  A . I . G . O . C .
Associazione  Italiana  Ginecologi  Ostetrici  Cattolici

Segreteria: Via Francesco Albergotti, 16  00167 Roma
segreteria@aigoc.it - www.aigoc.it 

“La verità è come il cauterio del chirurgo:
brucia ma risana”

(RICCARDO BACCHELLI)
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