
Lorenzin: per l'eterologa linee guida entro luglio 
Il ministro della Salute annuncia 
alla Camera procedure rigorose 
e rapide per attuare la sentenza 
della Corte Costituzionale 

Saranno pronte entro il 31 luglio le 
linee guida per definire gli aspetti 
normativi in materia di 

fecondazione etcrologa. L'annuncio è 
del ministro della Salute Beatrice 
Lorenzin, durante il Question time 
alla Camera dei deputati, 
rispondendo ieri a un'interrogazione 
sulla fecondazione etcrologa alla luce 
della recente sentenza (n. 162/2014) 
della Corte Costituzionale, che ha 
bocciato il divieto di ricorso alla 
fecondazione con uso di gameti -
seme o ovociti - esterni alla coppia. 
La legge 40, prima del 
pronunciamento della Consulta, 
prevedeva solo il ricorso alla 
fecondazione omologa. Beatrice 
Lorenzin ha sottolineato che proprio 
ieri è stato convocato un gruppo di 

lavoro che «valuterà tutte le possibili 
iniziative, anche normative entro il 31 
luglio». Quindi il Ministero della 

Salute è al lavoro «per individuare 
tutte le misure per permettere la 
fecondazione etcrologa nel rispetto 
della normativa europea non recepita 
precedentemente» in quanto la 
tecnica era vietata in Italia. La 
definizione degli aspetti normativi, ha 
puntualizzato il ministro, comprende 
anche la revisione delle «linee guida 
del 2008 in materia» di fecondazione 
assistita. «Ribadisco con forza - ha 
affermato quindi il ministro della 
Salute - che la condizione delle 
coppie affette da infertilità e sterilità 
mi sta molto a cuore» e che una 
«corretta attuazione della sentenza 
sarà nei tempi più brevi possibili». «È 
mia intenzione agire con la maggiore 
rapidità possibile - ha precisato -
affinché il percorso della 
fecondazione etcrologa sia attivo in 
Italia». Lorenzin ha precisato che 
«come ministro della Salute ho il 
dovere di garantire che la tecnica sia 
eseguita» nell'osservanza dei 
protocolli. I tempi di attuazione della 
sentenza della Corte Costituzionale 
«saranno brevi, ma soprattutto 
saranno al servizio dei nascituri e 
della sicurezza dei genitori». 
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