
Offerte spe< 

Probabilmente non tutte le 
cliniche si comportano allo 
stesso modo. Ma è 
innegabile che il supermarket 
dei gameti c'è, e si vede. 
Mentre la macchina 

dell'etcrologa all'italiana non riesce a 
sincronizzare gli ingranaggi, le 
donne in cerca di maternità in 
provetta hanno sviluppato in rete un 
efficace sistema di condivisione di 
informazioni. Le mamme "che 
sperano di diventarlo" sono 
organizzate e vanno subito al sodo, 
fornendo resoconti di una chiarezza 
impressionante e ammirevole: dove, 
cosa, prezzi, esiti, tempistica. Un 
elenco completo delle prestazioni 
ottenibili, delle proposte sul 
territorio, con analisi dettagliata dei 
costi e risultati attesi e ottenuti. Basta 
digitare poche parole chiave e i 
motori di ricerca dei forum 
forniscono risposte precise, puntuali 
e illuminanti. Scorrendo le pagine, in 
due passaggi si arriva a un inventario 
ragionato e completo, per quanto 
non esaustivo, di tutta una serie di 
aziende con cui anche le nostre 
cliniche potrebbero finire col 
mettersi in affari, se già non l'hanno 
fatto. Quando si parla di tecnologie 
applicate alla riproduzione umana, 
la speculazione è sempre in agguato, 
così come lo sfruttamento. Ma al 
bazar dell'ovocita l'offerta è sempre 
più ampia per venire incontro a una 
domanda informata ed esigente, che 
ha imparato per necessità a 
districarsi tra termini tecnici e qualità 
del prodotto. 

Si apprende così che la clinica 
danese Vitanova a Copenaghen 
propone un pacchetto-

ovodonazione a 5.400 euro che 
include ecografie di controllo alla 
donatrice, prelievo degli ovociti e 
trasferimento degli embrioni alla 
ricevente, oltre a congelamento e 
crioconservazione di eventuali 
embrioni in eccesso. Secondo la 
legge danese, spiega l'utente del 
forum, è possibile retribuire la 
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donatrice rimborsando le spese - «e 
la tariffa è inclusa nel prezzo» -
mentre il costo dei farmaci è a carico 
della coppia. Percentuali di successo 
da record per la ceca Reprofit di cui 
viene evidenziato un 2013 con un 
riscontro positivo del 52,7%: 
sottolineiamo "al battito", e quindi 
non con bimbo in braccio. Oltre ai 
1.100 cicli di ovodonazione l'anno, 
sul forum online si sottolinea la 
convenienza del pacchetto: «Se non 
si ha il positivo in due tentativi, il 
terzo lo paghi un terzo anticipato e 
finisci di pagarlo solo se hai un 
positivo (battito). Se utilizzi solo 
embrioni congelati, il terzo transfer è 
gratis». Costi? «4.500 euro da fresco, 
4mila euro da congelati. 
Embrioadozione 1.140 euro per un 
embrione, 1.680 euro per due». Si 
attende il 3 per 2. 

I a anche l'Ucraina più lontana 
dalla zona di guerra può offrire 
opzioni vantaggiose. La clinica 

segnalata è la Biotexcom di Kiev: 
donatrici a meno di 25 anni con 
stesso fenotipo e gruppo sanguineo 
della ricevente. Non solo: «Le 
donatrici le scegliti tu, sul sito ci 
sono le foto. Dirai tu a loro quelle 
che ti piacciono di più, 4/5 ragazze, e 
poi in base alla loro disponibilità e 
compatibilità si arriva a una». Se già 
leggendolo l'impressione è quella di 
trovarsi dentro uno sceneggiato 
ottocentesco con le popolane in fila 
per far scegliere alla dama l'adeguata 
nutrice, quando si arriva alla sezione 
costi i commenti si fanno 
entusiastici: «Nel pacchetto da 9.900 
euro da quello che so hai 5 tentativi 
tutti da fresco quindi tutte le volte 
cambi donatrice e se non rimani 
incinta ti restituiscono tutta la 
somma pagata». Soddisfatti o 
rimborsati della provetta. 

LjEst europeo si conferma così 
mercato competitivo in crescita 
rispetto al Sud, che pure cerca 

di mantenere prezzi concorrenziali. 
La clinica spagnola Ivi, con sedi in 

varie città, propone tre cicli di 
ovodonazione «a 8.523 euro, inclusi 
tutti i servizi e le medicine». Nella 
penisola iberica le donatrici non 
sono retribuite ma, come dichiarato 
sulle pagine di un noto settimanale 
da Valerie Vernaeve, direttrice della 
clinica Eugin, è comunque previsto 
un rimborso compensativo per le 
assenze dal lavoro e le spese 
sostenute che si aggira «intorno ai 
mille euro». La Spagna resta meta 
prediletta per l'accesso all'etcrologa: 
20% contro il 5-10% degli altri Paesi. 
E proprio a Barcellona si svolgerà in 
maggio Invitta, «la fiera specializzata 
nella fecondazione assistita in 
Spagna». Tra le conferenze in 
programma i titoli non lasciano 
spazio all'immaginazione, con 
curiosi ossimori quali «Benefici della 
prospettiva naturale nella 
fecondazione artificiale». Ma 
l'argomento più gettonato è il tema 
della maternità surrogata, declinato 
per collocazione geografica: Russia e 
Grecia, ma anche Illinois, Messico, 
California... Praticamente il giro del 
mondo dell'utero in affitto, segno 
dei tempi e di un'opzione 
riproduttiva ormai considerata alla 
stregua delle altre, in cui le donne 
stesse, nascoste dietro un 
nomignolo, non si fanno remore nel 
considerare che «con quello che si 
sente in giro» ci vuole un contratto 
«vincolante» e che il problema, con 
la Thailandia, è che è troppo 
lontana. 

Da 5 a lOmila 
euro per 
scegliere gameti 
nelle cliniche 
danesi, ucraine, 
spagnole... 
E il mercato 
che bussa alla 
nostra porta 


