
ito»: l'inganno della provetta 

S
ezionando le cause che portano a ricor
rere alla provetta, gira che ti rigira alla fi
ne si torna sempre allo stesso snodo: la 
mancata salvaguardia della fertilità ma
schile e femminile e l'età sempre più ele
vata in cui si cerca una gravidanza. Dal 

combinato disposto di questi due fattori nasce 
il ricorso sempre più massiccio alla fecondazio
ne artificiale di un numero crescente di coppie. 
Dei rischi di questo percorso procreativo e della 
denuncia delle storture di un sistema troppo di
sinvolto si è occupato un dettagliato studio in
ternazionale del British Medicai Journal che, co
me testimoniato a più riprese su queste pagine 
(l'ultima volta martedì), non ha esitato a rico
noscere che qualcosa non torna in termini di cu
re della sterilità, nascite pretermine, patologie 
genetiche, mancanza di corretta informazione 
per le coppie. Elementi che inducono alla rifles
sione gli ambienti scientifici e il mondo giuridi
co, alla vigilia della pronuncia della Corte Co
stituzionale sulla legge 40 (l'8 aprile). 

La ricerca, come tecnico, non mi dice nulla 
di nuovo», commenta Luca Gianaroli, pre
sidente della European Society for Human 

Reproduction and Embryology (Eshre). «Nella 
situazione italiana l'età media delle pazienti e 
delle coppie che si rivolgono alle tecniche di pro
creazione assistita è molto elevata: il 60% delle 
pazienti ha più di 38 anni». La ricerca di un fi
glio, per le note cause sociali, economiche, cul
turali, arriva sempre più tardi e le donne si ag
grappano alla provetta «nella fase finale della lo
ro vita riproduttiva». A questo si somma un pro
gressivo incremento della sterilità maschile, do
vuto a mancanza di prevenzione e di controlli già 
durante l'adolescenza, con l'inesorabile declino 
della capacità riproduttiva dell'uomo. 

e percentuali di gravidanze al 95% dopo 
due anni di tentativi in una coppia fertile 
sono la normalità - continua Gianaroli -

ma oggi è difficile chiedere a una coppia non più 
giovanissima di aspettare ancora due anni per e-
splorare altre strade». Di fretta delle coppie par
la anche Claudio Manna, ginecologo e direttore 
del Centro Genesis: «Constato nei pazienti l'in
sofferenza all'idea di dover aspettare, quando 
nell'immaginario collettivo è radicata la persua
sione che basti poco per avere un figlio grazie al
la scienza, un mito da sfatare». Ma, prima di pro
cedere con la provetta, perché non si fa un'inda
gine più accurata sulle cause della sterilità? «Fi
no a 15 anni fa si usava molto la laparoscopia -
spiega Gianaroli -, non priva di rischi, che però 
consentiva una diagnosi accurata e individuava 
problematiche anche piccole. Oggi, in nome di 
una minore invasività, si usano metodiche di
verse che non arrivano a diagnosticare con effi
cacia le cause di sterilità». «E cambiato anche 
l'approccio dei medici - chiosa Manna -, oggi 
sempre più orientati verso tecniche di procrea
zione assistita rispetto a quelle chirurgiche». 

E che dire dei dati sulle maggiori percentuali 
di problematiche fetali e al momento del par
to? Gianaroli non nega, ma chiama in causa 

la materia prima genetica: «Ci sono più anoma
lie cromosomiche in bambini che nascono da ge
nitori con ovuli e spermatozoi già di per sé non 
idonei per natura alla riproduzione». Aggiunge 
Manna: «Si nota una maggiore incidenza di cri
ticità alla nascita di questi bambini che nascono 
pretermine, ma non mi sento di imputare la cau
sa alla tecnica in sé quanto al fatto che la gesta
zione è portata avanti da soggetti più vulnerabi
li perché infertili». 


