
Etcrologa in clinica, anche i privati tirano il freno di Emanuela Vinai 

S
e Atene piange, 
Sparta non ride. 
Proseguendo il 
viaggio nell'etc
rologa a scarta
mento ridotto, 

dopo aver registrato le 
perplessità e il freno ti
rato degli ospedali pub
blici, si raccolgono esi
tazioni e attese anche 
nelle cliniche private. 
Pur con tutte le distin-
zioni specifiche che con
sentirebbero di mettere in campo altre 
soluzioni, le motivazioni addotte per ri
tardi e lunghe liste di attesa sono con
frontabili con quelle dei centri pubbli
ci. «Noi non facciamo l'eterologa, ma 
mi confronto con i colleghi e noto che 
le problematiche sono sempre le stes
se» commenta Claudio Manna, re
sponsabile del centro Genesis di Ro
ma. «In Italia c'è una cronica carenza 
di ovociti cui si cerca di far fronte con 
Yegg sharing o con l'approvvigiona
mento dall'estero - spiega il gineco
logo - ma in entrambi i casi ci sono 
difficoltà di percorso». 

L Jegg sharing, ovvero la condivisio
ne degli ovuli da parte di una don
na già in trattamento per un ciclo 

di procreazione medicalmente assisti
ta, è una pratica che ha poca diffusio
ne, sia per l'età avanzata di chi potreb
be donare (sopra i 34 anni) sia, rac
conta ancora Manna, per la diffidenza 
delle donne stesse: «Su circa 15 ovoci
ti prodotti, quelli "buoni" saranno 5-6 
al massimo, quindi la paziente non sa 
se sta dando a un'altra i suoi ovociti mi
gliori o quelli peggiori. E il pensiero ri
corrente è quello di privarsi di una pos
sibilità di gravidanza». Una strada per
corribile potrebbe essere l'importazio
ne da altri Paesi, ma le incognite sono 
ancora troppe e i centri che si affidano 
all'esterofilia restano pochi. «Per Yegg 
sharing la lista di attesa è di un anno -
precisa Andrea Borini, direttore scien
tifico della clinica Tecnobios di Bo
logna - ma noi non abbiamo preso 
in considerazione l'ipotesi di impor
tare ovociti dall'estero: aspettiamo le 
linee guida del ministero. Prima di 
procedere vorrei che questa cosa si 
stabilizzasse di più, anche per la si
curezza dei pazienti che non voglio 
abbiano problemi». 

,roprio per salvaguardare genitori e 
bambini, la vigilanza delle istitu
zioni è rigorosa e accurata. Il 16 P 

marzo, a pochi giorni dalla nascita dei 
primi due gemelli da fecondazione e-
terologa in un centro privato, all'Alma 
Res Fertility Center di Roma hanno bussa
to i carabinieri dei Nas, gli ispettori del Cen
tro nazionale trapianti (Cnt) e della Asl. Li
na verifica di tutela e garanzia, che ha per
messo l'accertamento del corretto rispetto 
di tutte le procedure, della documentazio
ne e della regolarità di gestione. Del resto 
alla Tecnobios qualche gravidanza in corso 
da fecondazione etcrologa c'è, autoctona. 
«Abbiamo potuto contare su alcuni dona
tori e, più raramente, su donatrici, oggetti
vamente più difficili da trovare - conferma 

Borini -. In realtà ci a-
spettavamo più entusia
smo nel dono da parte 
delle donne che ricorro
no alla procreazione as
sistita». 

P e r sopperire alle ca
renze c'è chi tenta di 
promuovere la dona

zione volontaria di ovo
citi e spermatozoi: è il ca
so dell'Aidagg, «Associa
zione italiana per la do
nazione altruistica e gra
tuita dei gameti». Costi
tuitasi un anno fa dopo la 
pronuncia con cui la Cor
te Costituzionale ha a-
brogato il divieto di etc
rologa, non registra però 
grandi successi. «Abbia
mo una quantità signifi
cativa di uomini che si 
propongono, molto me
no per le donne», riferisce 
la presidente nazionale 

Laura Volpini. «Il Ministero non ha at
tivato campagne di sensibilizzazione 
in merito. Le metteremo in campo noi 
con messaggi non ambigui: è un setto
re in cui non può esserci mercificazio
ne». Ma il fattore economico non è in 
secondo piano, laddove gli ovociti 
provenienti dall'estero hanno un co
sto che deriva anche dall'indennizzo 
corrisposto alle donne che vengono 
bombardate di ormoni sino all'ane
stesia per il prelievo. Diffìcile che si 
possa intraprendere un simile tour de 
force senza motivazioni particolar
mente significative. 

I nfine, viene alla luce anche un altro 
elemento critico: così come per "ri
solvere" l'infertilità si tendeva a con

sigliare subito la provetta prima di e-
sperire altre vie, allo stesso modo ora si 
tende a prescrivere l'eterologa prima 
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ancora dell'omologa. «Sembrerebbe vi 
sia una spinta a pensare all'etcrologa 
più di quanto sarebbe necessario - af
ferma Claudio Manna -. La verità è che 
un percorso di fecondazione omologa 
è lungo, stressante per medico e pa
zienti, con assunzione ripetuta di far
maci, dosaggi, stimolazioni, monito
raggi. E le pazienti e i medici lo sanno: 
dall'incontro di due stanchezze si sce
glie la via (apparentemente) più facile». 
Alla Consulta è bastata una sentenza 
per cancellare tutti i paletti, ma un an
no dopo le problematiche aperte e la

sciate irrisolte esigono risposte che an
cora non ci sono. 
I centri che 
offrono servizi 
di fecondazione 
artificiale a 
pagamento si 
muovono con 
cautela davanti 
alla richiesta 
di ricorrere a 

gameti esterni 
alla coppia 
Un anno dopo 
la sentenza 
della Corte 
Costituzionale 
il quadro resta 
molto nebuloso, 
ma gli interessi 
fanno pressione 
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