
Sospetto scambio di embrioni a Roma: aspettano i gemelli di un'altra coppia 

Quelle provette e il diritto di vivere 
di ISABELLA BOSSI FEDRIGOTTI 

C lamoroso scambio di embrioni all'Ospedale 
Pertini di Roma. Dal 4 dicembre scorso una 

donna porta in grembo i gemelli di un'altra 
coppia. Lo dice un test genetico fatto dalla si
gnora che si è sottoposta a un trattamento di 
procreazione medicalmente assistita. La donna 
è sotto choc ma ha già detto che farà nascere i 
bambini. Abortire per il motivo che il Dna del 
feto non è il medesimo dei genitori sembrereb
be inspiegabile e irragionevole. Quei due ge
melli sono bambini di tutti, figli nostri, delle 
conquiste della nostra scienza nonché del no
stro ostinato desiderio di paternità e maternità. 

Il commento 

LA SCELTA GIUSTA PER QUEI PICCOLI SMARRITI 

Sono stati concepiti tra le difficoltà e per un forte desiderio 
Doveroso amarli anche se non somiglieranno ai loro genitori 

di ISABELLA BOSSI FEDRIGOTTI 
V 

E successo, è abbastanza normale 
che succedesse, ogni tanto — è 
assai probabile — succederà 

ancora, purtroppo. Negli ospedali 
vengono scambiati neonati interi, 
già in carne e ossa, bell'e fatti, ben 
distinti l'uno dall'altro, come ci ha 
appena rammentato «Father and 
son», drammatico film giapponese 
in queste settimane nelle sale, figu
rarsi se non possa succedere che si 
scambino due identiche provette 
contenenti degli embrioni: un'eti
chetta staccata oppure mal scritta 
forse basta perché accada. In questo 
caso sembra sia accaduto a causa di 
due cognomi tra loro molto somi
glianti. 

E così, quattro mesi dopo l'im
pianto e in seguito a un'analisi del 
dna, due genitori si sono ritrovati ad 
aspettare un bambino che non è il 
loro, anzi, due bambini, visto che di 
gemelli si tratta: dissimili, dunque, 
estranei, figli di perfetti sconosciuti. 
E in teoria ci potrebbero essere da 
qualche parte altri due genitori nelle 
stesse condizioni; soltanto in teoria, 
però, perché nel caso della coppia 
con il cognome somigliante l'inse
minazione — così sembra — non è 

andata a buon fine. 
Difficile immaginare sentimenti 

più profondi dei futuri genitori, ma 
assai meno difficile è figurarsi lo 
smarrimento, la confusione e anche 
la frustrazione nella quale improvvi
samente sono precipitati dopo la 
perfetta letizia assaporata in questi 
primi mesi di attesa per essere final
mente riusciti a concepire il bambi
no tanto a lungo desiderato. E anche 
di quegli altri, forse mancati genito
ri, si possono in qualche modo indo
vinare i pensieri: magari con il vero 
nostro embrione avremmo avuto 
più fortuna e ora un figlio lo aspette
remmo... 

Nel dibattito avviato sulla vicen
da, qualcuno si è affrettato a ragio
nare sulla possibilità di un aborto vi
sto che i termini previsti dalla legge 
non sarebbero ancora oltrepassati: 
ma in tempi di fecondazione eterolo -
ga, di fatto appena depenalizzata da 
una sentenza della Corte Costituzio
nale, e di sempre più frequente ricor
so (all'estero) a maternità surrogata, 
e cioè all'utero in affitto, sarebbe una 
scelta quanto meno contraddittoria. 

Alla luce di queste nuove realtà, 
abortire per il motivo che il dna del 
feto non è il medesimo dei genitori 

che l'hanno voluto sembrerebbe in
spiegabile e irragionevole. Bambini 
di tutti sarebbero, infatti, in un certo 
senso, quei due gemelli che even
tualmente non si vorrebbero lasciar 
nascere perché hanno sbagliato ute
ro, smarrendosi nei meandri del la
boratorio della procreazione assistita 
e confondendo le due provette: figli 
nostri, delle conquiste della nostra 
scienza nonché del nostro ostinato 
desiderio di paternità e maternità, 
acuito dalle difficoltà di realizzarlo. 

Ma ragionare di aborto ha ancora 
meno senso se si pensa che l'insemi
nazione artificiale, cui si sono sotto
posto queste coppie, non è certo una 
passeggiata, che raramente riesce al 
primo tentativo e va quindi ripetuta 
più volte con notevoli disagi per 
l'aspirante madre; e che in alcuni, 
non pochissimi casi, non ha succes
so affatto. Rinunciare, perciò, a un 
bambino, anzi a due bambini, dopo 
tante fatiche infine concepiti, soltan
to perché un giorno non assomiglie
ranno né a al papà né alla mamma, 
sembrerebbe una decisione forte
mente antieconomica: e, infatti, i ge
nitori, pur non essendo biologica
mente tali, non sembrano averla pre
sa in considerazione. 



Le conseguenze 
Forse un giorno le coppie coinvolte in questa 
storia potranno parlarsi e guardarsi negli 
occhi. Magari anche arrivare a scambiarsi i 
figli primi di affezionarsi a loro 

La possibilità di un aborto 
Alla luce delle nuove realtà introdotte dalla 
legge, abortire per il motivo che il Dna del feto 
non è lo stesso dei genitori che l'hanno voluto 
sembrerebbe inspiegabile e irragionevole 


