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Svezia, Una mamma dona il proprio utero alla figlia nata senza 
 
Dal sito http://magazine.excite.it -15/06/2011 
 
Per permettere alla propria figlia di avere un bambino, Eva Ottosson, una donna svedese di 56 anni che vive in Gran Bretagna, le 

donerà il proprio utero. La figlia Sara, che ha 25 anni e vive a Stoccolma, è nata senza e adesso ha bisogno dell'aiuto di sua madre per 

diventare, a sua volta, mamma. Così, se Sara riuscirà ad avere un bambino lo concepirà grazie all'utero dal quale lei stessa è nata. 

Gli organi riproduttivi della 25enne non si sono mai sviluppati a causa della rara sindrome di Mayer Rokitansky Kuster Hauser che 

colpisce una donna su 5mila. Il trapianto di utero da una donna all'altra ha un solo precedente nella storia della medicina che è stato 

riportato dalla rivista International Journal of Gynechology and Obstetrics. L'operazione risale al 2000, un utero di una donna di 46 anni 

venne trapiantato a Gedda in Arabia Saudita a una paziente di venti anni più giovane che l'aveva perso dopo il parto a causa di una 

violenta emorragia. L'utero aveva resistito per 99 giorni grazie alle terapie anti-rigetto, ma alla fine era stato espiantato a causa di una 

trombosi vascolare acuta. 

L'equipe di chirurghi di Goteborg è certa che l'operazione a cui si sottoporrà la 25enne che vive e lavora a Stoccolma sarà un successo. 

Anche se si tratta di un intervento complicato. Matts Brannstromm, a capo dell'equipe medica di Goteborg, ha spiegato: 

'Tecnicamente è molto più difficile di un trapianto di reni, fegato o cuore. Ci sono rischi di emorragie e devi assicurarti di avere vasi 

sanguigni lunghi abbastanza per effettuare le connessioni'. 

Come riportato da La Stampa, il professor Brannstromm ha fatto sapere che se dopo un anno l'organo trapiantato avrà retto al rigetto e 

funzionerà in modo corretto, allora si procederà con l'inseminazione artificiale. Quando poi la donna partorirà, con il cesareo, l'utero 

verrà nuovamente rimosso dall'addome della giovane paziente. 

 
 


