
La Corte ha già parlato chiaro: 
niente business sulla diagnosi 

L
e motivazioni della sentenza sull'accesso alla provetta di 
coppie fertili ma portatrici di malattie genetiche dovranno 
chiarire diversi punti, ma le 6 righe di dispositivo diffuse dalla 
Corte Costituzionale per rimettere in carreggiata le 
indiscrezioni trapelate nella serata di giovedì 14 hanno già 
detto alcune cose chiarissime (quanto ignorate dai media). 

Anzitutto pare evidente che la Consulta ha imparato dalla lezione 
della sentenza 2014 sull'eterologa: occhio a non aprire vuoti 
normativi. Un anno fa i giudici vollero assimilare la fecondazione 
eterologa a quella omologa, non vedendo che senza regole specifiche 
la procreazione assistita con gameti altrui non può funzionare, 
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" Per evitare il vuoto normativo - che 
deriverebbe dalla mancata precisazione 

di quali siano le patologie per accedere alla fecondazione artificiale -
la Consulta ha fatto riferimento a un criterio preciso, stabilito da 
un'altra legge (la 194). Se l'accesso alle tecniche di procreazione 
assistita fosse stato semplicemente destinato a coppie che si 
presentano con la certificazione di una qualunque anomalia genetica 
saremmo stati davanti a un'apertura indiscriminata: difficile trovare 
qualcuno che sia del tutto privo di qualche "difetto". Ma non è detto 
che a ogni anomalia corrisponda una patologia, per di più grave, e la 
Corte ha indicato la necessità di individuare «criteri di gravità». È 
evidente il tentativo di evitare un'apertura totale. 
Il riferimento alla legge sull'aborto - sul quale ci interroghiamo negli 
articoli di questa stessa pagina - indica comunque un limite e solleva 
interrogativi ai quali non ci si può sottrarre. Per esempio: potranno 
accedere alla provetta coppie con patologie genetiche compatibili 
con la vita, e con una buona qualità della stessa? "Incurabile" infatti 
non sempre equivale a "grave". Inoltre dal dispositivo si arguisce che 
difficilmente si potrà utilizzare la diagnosi pre-impianto per 
verificare eventuali patologie genetiche diverse da quelle di cui la 
coppia è portatrice, e tanto meno si potrà utilizzare la selezione 
embrionale per cercare qualunque eventuale patologia. In altre 
parole, la diagnosi genetica cui la Corte sembra aprire non è e non 
può essere uno screening preventivo, "a strascico", di qualsiasi altro 
difetto non palesato dalla coppia. Ma c'è anche un secondo limite 
indicato dai giudici: l'accertamento della patologia è solo a carico di 
«apposite strutture pubbliche». E qui c'è già una scelta molto netta 
che le motivazioni non potranno che amplificare: evitare che l'offerta 
di diagnosi pre-impianto obbedisca alle leggi di mercato e non a 
precise esigenze cliniche. Solo eliminando la possibilità di 
guadagnare su questa pratica si potrà circoscrivere l'accesso ai casi 
gravi come indicato dalla Corte. E in questo le «strutture pubbliche» 
fanno la differenza. 
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