
.'inchiesta. «Donatrici»? Le cliniche non sanno cosa fare 

Che requisiti deve avere una donna 
che voglia offrire i suoi gameti? 

E se volesse restare anonima? Ecco 
perché I eterologa è impraticabile 

VIVIANA DALOISO 

Vorrei donare i miei ovociti». La frase 
si ripete uguale a tutti i centralini: 
quelli dell'Associazione Hera onlus di 

Catania, diTecnobios procreazione (sede princi-
pale a Bologna, un quindicina tra centri e ambu-
latori affiliati da Nord a Sud), di Cecos, persino di 
Ristenomedica (il centro del ginecologo Severino 
Antinori, pioniere della fecondazione eterologa 
in Italia). Risultato: nulla di fatto. Nonostante sui 
curatissimi siti delle strutture, aggiornati al mi-
nuto sulle pronunce della Consulta, si assicuri che 
la donazione dei gameti è di nuovo lecita, che le 
équipe sono attrezzate, che insomma tutto (o qua-
si) è possibile già da oggi, nessuno sa dare indi-
cazioni. Tra il dire e il fare, c'è di mezzo la realtà. 
A Hera (che alla stampa ogni giorno si dice pron-
ta per partire), dopo un estenuante scambio di 
sussurri tra colleghe, alla fine un'addetta prende 
posizione: «Bisogna aspettare la Gazzetta, per o-
ra è tutto fermo. Lei ci lasci i suoi dati, la richia-
meremo al più presto». Quale Gazzetta? Quella 
sportiva non può essere, resta quella Ufficiale in 
cui vengono pubblicate le sentenze. Più precisi a 
Tecnobios: «Non abbiamo mai preso in conside-
razione casi di donne che decidessero di donare 
ovociti al di fuori di un percorso di fecondazione 
assistita». Già, perché fin quando il divieto di ete-
rologa era in vigore non c'era bisogno di scorte di 
gameti e gli ovociti che venivano congelati erano 
quelli prelevati in eccedenza alle donne che si re-
cavano nei centri 
per cercare un fi-
glio. E molti centri 
ora pensano di 
muoversi così per 
cominciare la rac-
colta senza la qua-
le nessuna eterolo-
ga è possibile: ag-
giungere la postilla 
di "donazione" al 
consenso informa-
to fatto firmare alle coppie che fanno una fecon-
dazione omologa. Che tanto informato, a questo 
punto, però non sembra. 

I problemi sono tanti, troppi, le coppie in attesa 
della nuova pratica 9mila (dati forniti dai centri), 
quelle che vogliono donare gameti solo 11. Pren-
diamo gli ovociti congelati risalenti agli anni scor-
si: dal 2005 al 2011 (ultimo dato del Registro na-
zionale per la procreazione assistita) ne sono sta-
ti crioconservati 180.167 (il 9,7% di quelli prelevati). 
Possono essere usati? Che età avevano le loro le-
gittime proprietarie? A proposito, che età devono 
avere le donatrici di ovociti in Italia? Al massimo 
35 anni, come in Spagna, o 30 come in Ucraina? 

Nessuno lo sa. Sen-
za contare che la 
Corte su una cosa è 
stata chiara: non 
potranno rientrare 
in vigore le disposi-
zioni vigenti prima 
della legge 40 (19 
febbraio 2004). Il 
passato, insomma, 
non fa testo. 
Ci sarebbe poi il de-

licato capitolo "esami e accertamenti". Che quan-
do si mettono via degli ovociti per se stessi ri-
chiedono un tipo di accuratezza, quando succe-
de per gli altri ne esigono tutta un'altra. Gli ovoci-
ti già nei freezer dei centri potranno essere im-
piegati per l'eterologa? Che esami andranno ri-
chiesti alle future donatrici? E ancora: ci saranno 
dei rimborsi spese? Infine, il nodo anonimato. Che 
sempre la Consulta ha sostenuto essere fuori di-
scussione: in Italia si deve far riferimento alla leg-
ge già vigente sulle adozioni e al diritto inaliena-
bile di un figlio a conoscere le sue origini biologi-
che. Quindi niente donatori anonimi. 
Su molti di questi nodi sembra avere le idee 
chiare la neonata Associazione donatori di ga-
meti (Aidagg), nella quale uno dei membri del 
direttivo - l'avvocato Sebastiano Papandrea, 
guarda caso già co-difensore delle coppie in-
nanzi alla Corte Costituzionale - sostiene esi-
stano già tutte le norme e gli allegati perché 
«l'approvvigionamento di cellule riproduttive» 
possa partire. Quanto all'anonimato, sempre 
l'Aidagg detta legge: «I bambini adottati, anche 
se lo sono dalla nascita, hanno sicuramente u-
na storia da recuperare perché esiste un lega-
me di continuità tra passato, presente e futuro 
per quanto concerne il loro sviluppo evolutivo 
- afferma la presidente Laura Volpini -. Ma un 
gamete non è un genitore biologico e il caso del 
donatore di gameti invece è più simile a quello 
del donatore di organi; conoscere chi ha dona-
to può essere un'esperienza molto frustrante». 
Se lo dice lei... 


