
«S'informano sui media o su internet 
Qui in ospedale nessuno ce lo chiede» 

^ ^ ^ H «L'uteroinafFittoinItaliaèun 
non problema: la legge non loconsente 
e all'i nterno dei nostri studi e del nostro 
ospedaleè un argomentochenon viene 
trattato. Se una coppia decide di farlo 
all'estero, lo fainautonomiaperchéloha 
letto sui media oppure ha trovatoquesta 
procedura su internet». 
Queste le parole del professor Fa
bio Ghezzi, direttore dell'unità 
operativa di Ostetricia e Gineco
logia A dell'ospedale Del Ponte, 
che nella sua esperienza profes
sionale afferma di non essersi mai 
trovato di fronte a coppie che gli 
chiedessero consigli in merito alla 
possibilità di affittare un utero. 

«Per quanto io ne sappia, il caso 
varesino in questione è un'ecce
zione». 

Attualmente in Italia la surro
gazione di maternità costituisce 
una pratica medica illegale. La 
"fecondazione extracorporea" è 
impossibile nel nostro Paese, ma 
non lo è per la scienza. Così, per 
le coppie che non riescono ad ave
re figlila soluzione, a volte, si tra
duce in un viaggio all'estero. In 
molti paesi, come India, Russia, 
Ucraina, Stati Uniti e Grecia, la 
legislazione permetto l'uso di 

questa tecnologia riproduttiva. 

Primo e secondo livello 
«Quello che a Varese facciamo è 
aiutare le coppie con problemi di 
infertilità attraverso procedure di 
fecondazione di primo e di secon
do livello all'interno del nostro 
Centro diprocreazione medical
mente assistita». 

Pertecniche diprimo livello si 
intendono l'inseminazione in
trauterina e altre sue varianti co
me quella intracervicale e quella 
intraperitoneale: solo la prima è 
praticata al Del Ponte; apparten
gono al secondo livello la cosid
detta Fivet, ovvero lafecondazio-
ne in vitreo dell'ovulo, contrasfe
rimento successivo - nell'utero 
della futura madre - dell'embrio-
nevenuto aformarsi, elalcsi con 
"embriotransfer". A tali procedu
re accedono coppie dall'età media 
tra i 38 e i 39 anni che possono 
confidare in una percentuale di 
successo intorno al 28%. 

Fecondazione eterologa 
Il percorso da intraprendere è 
lungo: in questo momento il tem
po necessario per arrivare alla fe

condazione in vitreo è di almeno 
un anno, tra lista di attesa, valuta
zioni e cure effettive. 

Ancora in corso il dibattito a 
livello regionale sulla fecondazio
ne eterologa. «Essendo ancora 
aperta la discussione - continua 
Ghezzi - dare informazioni su co
me, dove e quando si potrà fare la 
fecondazione eterologa in Regio
ne Lombardia è assolutamente 
prematuro e fuorviante». Il pano
rama nazionale, ma anche quello 
europeo, attuale è indecifrabile e 
non omogeneo: dopo la sentenza 
della Corte Costituzionale, la fe
condazione eterologa non ha un 
provvedimento legislativo che 
espressamente la ostacoli. 

Recentemente, la giunta re
gionale ha scelto di rendere lafe-
condazione eterologa possibile, 
ma laprocedura sarà a carico degli 
assistiti, a differenza di quanto 
stabilito da Regioni come la To
scana. In queste regioni, questa 
procedura viene considerata co
me una sorta di Lea (livello essen
ziale di assistenza). In questo mo
do l'assistito deve farsi carico solo 
del pagamento di un ticket sanita
rio. • V.Des. 


