
Fecondazione 
primo test 
pre-impianto 
in ospedale 

•L'esame disposto 
dal giudice a Roma 
in un centro pubblico 

LA NOVITÀ 

ROMA E' ancora un giudice a deci
dere per un trattamento sanita
rio. Un'altra sentenza, questa 
volta del tribunale di Roma, 
"dribbla" la legge 40 sulla fecon
dazione artificiale e permette ad 
una coppia di eseguire una dia
gnosi preimpianto. Una coppia 
non sterile ma portatrice di fi
brosi cistica (una malattia gene-
tica)che vuole avere un figlio sen
za trasmettergli le stesse muta
zioni al corredo del dna. 

L'esame, primo in Italia, sarà 
eseguito in un centro pubblico: 
l'unità operativa di Fisiopatolo
gia per la fecondazione assistita 
del S. Anna a Roma diretto dal 
professor Antonio Colicchia. Il 
tribunale ha stabilito che «l'in
tervento sarà effettuato diretta
mente presso una propria strut
tura». 

LA MALATTIA 

Anche a Cagliari il tribunale ave
va obbligato un centro pubblico 
ad eseguire il test. Fu, però, fatto 
in una struttura convenzionata. 
Questa volta la diagnosi per Ro
setta Costa e Walter Pavan avver
rà all'interno dell'ospedale pub
blico. La coppia, sostenuta dal
l'associazione Luca Coscioni, ha 
visto accolta la richiesta di otte
nere il test per evitare che un se
condo figlio fosse affetto da una 
patologia invalidante come la fi
brosi cistica. «Così - commenta 
Colicchia - si apre la possibilità 
anche a coppie affette da altre 
malattie genetiche come la mi-
crocitemia di sapere in anticipo 
se il figlio nascerà sano». Altre 
quattro coppie sarde si stanno 
muovendo in questa direzione. 
Queste hanno un rischio del 25% 
di dare alla luce un bimbo mala
to. 

La diagnosi preimpianto è utiliz
zata nei centri privati di feconda
zione assistita dal 2009 quando 
la sentenza della Corte Costitu
zionale abrogò il divieto di fecon
dare più di tre ovociti riaprendo 
la possibilità di crioconservare 
gli embrioni in eccesso o malati 
che in ogni caso devono essere 
tenuti zottozero. 

LA BATTAGLIA 
«La decisione del tribunale di Ro
ma - dice Filomena Gallo avvoca
to segretario dell'Associazione 
Luca Coscioni - è stata di impor
tanza fondamentale. Perché ha 
reso direttamente applicabile 
nel nostro ordinamento una sen
tenza della Corte europea per i 
diritti dell'uomo senza rinviare 
la legge alla Corte Costituziona
le». Il presidente della commis
sione Politiche sociali e salute 
del Consiglio regionale del Lazio 
Rodolfo Lena ha seguito passo 
passo la battaglia legale della 
coppia: «La migliore risposta 
possibile a chi pensava che il set
tore pubblico non potesse essere 
in alcun modo concorrenziale 
nel campo della genetica e della 
fecondazione assistita. Il sistema 
sanitario regionale farà da cal
miere rispetto ai costi molto ele
vati della diagnosi genetica pre
impianto». 

L'ATTACCO 
Molto critica la parlamentare 
Pdl Eugenia Roccella ex sottose
gretario alla Salute con delega al
la bioetica. Parla di "dubbi" e 
"criticità". «In primo luogo - è il 
suo commento - la legge 40 per-



mette l'acceso alla procreazione 
assistita solo alle coppie infertili: 
è impossibile, quindi, adottare in 
modo generalizzato la diagnosi 
preimpianto senza violare la leg
ge su un punto fondamentale 
che nemmeno la Corte Costitu
zionale ha modificato. Ma le 

maggiori criticità riguardano il 
delicato equilibrio del sistema 
sanitario, tra risorse e prestazio
ni. L'interventismo dei tribunali 
rischia di mettere in seria crisi la 
sanità pubblica». 

Carla Massi 

ACCOLTA LA RICHIESTA 
DI UNA COPPIA, 
NON STERILE, AFFETTA 
DA FIBROSI CISTICA 
SUPERATO IL DIVIETO 
DELLA LEGGE 40 

La diagnosi genetica preimpianto 
È una tecnica che, in caso di procreazione assistita, consente di selezionare gli embrioni 
non affetti da gravi anomalie genetiche prima dell'impianto in utero 

COME VIENE ESEGUITA 

Le cellule uovo 
vengono fecondate 

in vitro 

Gli ovuli fecondati vengono 
lasciati sviluppare fino allo 

stadio di 6-8 cellule 

Da ogni 
embrione viene prelevata una 
cellula che viene sottoposta 

a test genetici 

In seguito vengono impiantati 
nell'utero materno solo 

gli embrioni sani 

ALCUNE DELLE MALATTIE DIAGNOSTICABILI 

I anemia falciforme 

I emofilia Ae B 

I fibrosi cistica 

I diversi tipi 
di distrofia 

l talassemia 

Consente la diagnosi solo a coppie sterili 
o in cui il partner maschile abbia una 
malattia sessualmente trasmettibile (aids) 
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