
Roma Gli ispettori del ministero della Salute nell'ospedale dove è avvenuto il trattamento di fecondazione assistita 

Cognomi simili, scambiate le provette 
Nel grembo gli embrioni di un'altra coppia. «Forse invertiti soltanto i referti» 

Le misure 
Disposti anche 
la chiusura del 
reparto e l'avvio di 
un'inchiesta interna 

Il governatore 
Nicola Zingaretti: 
«Colpiremo a fondo 
qualsiasi mancanza 
dovesse emergere» 

ROMA — Dal 4 dicembre 
scorso porta in grembo una cop
pia di gemelli non suoi. Una don
na romana, che si è sottoposta 
quel giorno a un trattamento di 
«Procreazione medicalmente as
sistita» (Pma) nell'ospedale Per-
tini, nella periferia Est della Ca
pitale, è ora al centro del clamo
roso scambio di embrioni de
nunciato ieri sul quotidiano La 
Stampa, errore che potrebbe es
sere stato provocato dal cogno
me simile di due coppie che 

quella mattina si sono sottoposte 
al trattamento. I gemelli hanno il 
patrimonio genetico diverso dal
la donna incinta e dal marito: è 
questo il risultato della «villo-
centesi», l'esame che viene effet
tuato dopo 12 settimane di ge
stazione per verificare eventuali 
anomalie genetiche nel feto, n 
test è stato eseguito al Sant'Anna 
(un centro pubblico specializza
to nell'assistenza materno infan
tile della Asl Roma-A, ndr). 

Intanto il ministro della Salu
te, Beatrice Lorenzin, ha deciso di 
mandare nel Pertini gli ispettori 
«per verificare le procedure»: 
nell'ospedale, che negli ultimi 10 
anni ha effettuato complessiva
mente circa mille trattamenti di 
Pma, non era mai avvenuta una 
cosa del genere. Il governatore 
del Lazio, Nicola Zingaretti, sot
tolinea: «Andremo fino in fondo 
per essere vicini alla famiglia 
coinvolta e colpendo senza indu
gio qualsiasi errore 0 mancanza 
dovesse emergere dall'indagine». 
La direzione della Asl Roma-B, 
che comprende anche il Pertini, 
ha subito disposto la chiusura del 

Centro di fisiopatologia della ri
produzione dell'ospedale e, d'in
tesa con la Regione Lazio, ha in
caricato una commissione di 
esperti, presieduta dal genetista e 
rettore dell'università Tor Verga
ta, Giuseppe Novelli, di capire co
me sia potuto avvenire l'errore. 
«Siamo ancora in attesa del test di 
conferma definitivo sul caso della 
presunta incompatibilità geneti
ca per una fecondazione assistita 
— spiega cauto il direttore gene
rale della Asl Roma-B, Vitaliano 
De Salazar —. n 27 marzo l'avvo
cato della coppia mi ha segnalato 
il caso. La fecondazione risale al 4 
dicembre 2013. Ho chiesto la do
cumentazione medica di suppor
to e di effettuare un test di con
ferma definitivo e, ad oggi, atten
do risposte». Parate confermate 
dal rettore Novelli: «È ancora tut
to da provare: al momento non 
abbiamo nulla in mano, né una 
denuncia alla magistratura. 
Quindi io posso andare al San
t'Anna e ottenere senza alcuna 
autorizzazione preventiva della 
coppia il loro materiale geneti
co». Secondo l'esperto comun
que «i protocolli sono molto rigi

di: per questo tenderei a esclude
re che ci possano essere stati pro
blemi anche per altre coppie. 
Serviranno alcune settimane per 
chiarire la vicenda». Tra le ipote
si, oltre allo scambio di embrioni 
il 4 dicembre, Novelli non trascu
ra «un errore nei referti oppure 
tra le provette a livello di diagnosi 
prenatale». Del resto i primi di 
marzo al Sant'Anna sono state 
eseguite altre 6 villocentesi. Ma 
Filomena Gallo, segretario del
l'Associazione «Luca Coscioni», 
attacca: «Il Lazio risulta essere 
l'unica regione d'Italia dove i cen
tri di fecondazione assistita, così 
come prevede la legge 40, non so
no stati autorizzati e dove non 
vengono effettuati controlli». 
Opinione condivisa da Roberto 
Crea e Maria Paola Costantini, se -
gretario per il Lazio e referente 
nazionale per la Pma di Cittadi-
nanzattiva. Ma Zingaretti replica: 
«I centri di Pma hanno l'autoriz
zazione provvisoria a operare e 
stiamo effettuando entro giugno 
i controlli per concedere l'accre
ditamento definitivo a chi ha i re
quisiti». 

Francesco Di Frischia 
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Mila 993 
I bambini nati in Italia nel 2011 grazie 
alle tecniche di fecondazione assistita 
secondo la relazione sullo stato di at
tuazione della legge 40 presentata nel 
2013 dal ministro della Salute al Par
lamento. Erano stati 12 506 quelli nati 
l'anno precedente 

7-
Mila 507 
Le coppie ci 
no fatto ria 

che nel corso del 2011 han-
ricorso alle tecniche di fecon

dazione assistita nel nostro Paese. 
Sono stati iniziati 96.427 cicli che 
hanno ottenuto in tutto 15.467 gravi
danze; di queste, non ne sono andate 
a buon fine 2.070 (il 13,4%) 

Come funziona 
La tecnica Fivet per la fecondazione in vitro 
e trasferimento degli embrioni prevede che, 
dopo un'ovulazione multipla indotta dagli 

ormoni, gli ovuli vengano prelevati e fecondati 
in provetta dagli spermatozoi. 

Gli embrioni che si sviluppano vengono 
impiantati nell'utero della madre 

L'embrione • 
viene 
trasferito 
nell'utero 

Dopo 
due giorni 
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è pronto 
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vengono 
uniti agli 
spermatozoi 

Avviene la 
fecondazione 


