
Sentenza del tribunale 

Schiaffo alla legge 40: analisi preimpianto a carico dell'AsI 
• • • P e r la prima volta la diagnosi 
preimpianto sarà eseguita su una coppia 
fertile in una struttura pubblica, a dispet
to della legge 40 sulla fecondazio -
ne assistita. La Asl Roma A, a 
seguito della sentenza del 
Tribunale di Roma che il 
26 settembre scorso le ha 
intimato di effettuare la 
diagnosi genetica preim
pianto su una coppia fer
tile affetta da fibrosi cistica, 
ha stabilito che l'intervento 
sarà effettuato direttamente 
presso una propria struttura, la 
Unità operativa di Fisiopatolo
gia dellaRiproduzione del centro S Anna, 
diretta dal professor Antonio (Dolicchia. 

È la prima volta in Italia che una strut
tura pubblica è chiamata ad erogare la 
prestazione di diagnosi genetica su un 
embrione prima del suo inserimento 
nell'utero. Quel tipo di prestazioni, infat

ti, dal 2009, si pratica nei centri 
privati di fecondazione assi

stita, in seguito alla decisio
ne della Corte costituzio
nale che abolì il divieto di 
fecondare più di tre ovo
citi. Di conseguenza, si 
rese possibile la conserva

zione di embrioni in ecces

so o affetti da qual
che patologia. 

In seguito, tutta
via, nell'ottobre 

2010, i coniugi Rosetta Costa e Walter Pa-
van, avevano presentato ricorso presso 
la Corte europea dei Diritti dell'Uomo di 
Strasburgo, che il 28 agosto 2012 aveva 
sottolineato nella propria sentenza una 
«incoerenza nel sistema legislativo italia
no» che da un lato «priva i richiedenti 
dell'accesso alla diagnosi genetica 
preimpianto», mentre dall'altro «li auto
rizza a una interruzione di gravidanza se 
il feto risulta afflitto da quella stessa pato
logia». Contro la prevalenza del diritto 
all'aborto sul diritto alla vita, il governo 
italiano aveva presentato una domanda 
di riesame, dichiarato però inammissibi
le dalla stessa Corte di Strasburgo, che 
non aveva tenuto conto che la legge 1954 
del 1978 consente l'interruzione di gravi
danza «terapeutica» soltanto se sussiste 
un «grave pericolo per la salute fìsica o 
psichica della donna», non soltanto per 
la malattia del feto. Ma nella lunga serie 
di assalti giudiziari alla legge 40, che vede 
contrasto fra le norme italiane e la giuri
sprudenza comunitaria, i giudici hanno 
applicato quest'ultima, senza rivolgersi 
alla Corte costituzionale. 

A.M. 

::: LA VICENDA 

IL RICORSO 
Una coppia affetta da fibrosi cistica si 
rivolge alla Corte europea dei Diritti 
dell'Uomo per avvalersi della diagno
si preimpianto prima della feconda
zione assistita 

LA SENTENZA/1 
La Corte di Strasburgo, il 28 agosto 
2012, rileva «l'incoerenza» della leg
ge italiana che vieta «l'accesso alla 
diagnosi genetica preimpianto», ma 
consente l'aborto «se il feto risulta af
flitto da quella stessa patologia» 

LA SENTENZA/2 
Il tribunale civile di Roma si adegua e 
impone all'AsI di Roma di effettuare 
l'intervento 


