
Eterologa possibile anche in Italia
Basta ai “voli della speranza” 

E’passato un anno 
da quando anche in 
Italia, come nel re-
sto d’Europa, è pos-

sibile effettuare tecniche di 
medicina della riproduzio-
ne con donazione di ovoci-
ti o di spermatozoi. Un’a-
pertura ottenuta grazie a 
numerose sentenze di tri-
bunali civili e amministra-
tivi, della corte costituzio-
nale e della Corte Europea 
dei diritti dell’Uomo, i cui 
frutti sono un successo del 
diritto dell’autodetermina-
zione dell’individuo e del 
progresso scientifi co.
In questo clima mutato, il 
primo impegno per tutti i 
centri italiani è stato quel-
lo di raggiungere al più 
presto lo standard elevato 
dei centri europei.
La possibilità ridata alle 
coppie italiane di non do-
ver più partire per l’estero 
si deve, infatti, concretiz-
zare dando lo stesso tas-
so di successo che i centri 
esteri offrono e che oggi è 
superiore al 50%, in termi-
ni di “bambini in braccio”.
 I casi di successo soprat-
tutto nelle ovodonazioni 
sono così alte perché ad 
una buona preparazione 
della cavità uterina si uni-
sce il trasferimento di un 
embrione di alta qualità.
Quindi per raggiungere una 
percentuale di successo così 
alta l’importanza di utilizza-
re ovociti donati di alta quali-
tà è chiaramente fondamen-
tale.
Si intuisce che dopo 10 anni 
di “proibizionismo” la stes-
sa sensibilità alle donazio-
ni è assente e non certo per 
insensibilità da parte delle 
donne italiane, ma soprattut-
to per una non conoscenza 
del problema.

Dunque se da una parte, pur 
con tante diffi coltà, si è co-
minciato a diffondere tale 
possibilità, dall’altra si è cer-
cato di valorizzare le espe-
rienze degli altri paesi.
In un’epoca di globalizzazio-
ne mondiale in cui sempre 
più spinto è il processo di in-
terdipendenze economiche, 
sociali, culturali, politiche 
e tecnologiche, confrontar-
si con altre realtà Europee e 
non, dove è rilevante la dona-
zione ovocitaria, in termini di 

qualità, è sicuramente una 
garanzia operativa.
Oggi CRPO a Livorno fa par-
te di un Network Italiano 
che collabora con un centro 
di Kiev per dare alle coppie 
italiane un tasso di successo 
superiore al 60%. Le coppie 
dopo un approfondito studio 
giungono cosi al transfer di 
embrioni allo stadio di bla-
stocisti (5° giorno dal con-
cepimento), senza più dover 
prendere voli della speranza. 
Il network è costituito dal 

Centro Genesy di Palermo 
per il sud Italia, dal CRPO di 
Livorno per il Centro Italia e 
da Ovodonazione Milano per 
il Nord.
Gli ovociti vengono donati da 
una donna che non ha supe-
rato i 30 anni, che ha già par-
torito e che ha superato tutti 
i controlli genetici, infettivo-
logici previsti dall’istituto Su-
periore della Sanità.
Gli Ovociti vengono fecondati 
con gli spermatozoi del part-
ner. Gli embrioni così otte-

nuti sono trasferiti nell’utero 
della donna ricevente. Cosa 
succede da questo momento 
in poi ? 
Il partner ha “messo” il suo 
spermatozoo con il suo 50% 
del patrimonio genetico, ma 
incredibilmente, in fondo, la 
donna mette molto di più, 
come sempre! Non è sem-
plicemente un’incubatrice 
“passiva”.
Oggi siamo perfettamente 
a conoscenza che la madre 
condiziona l’espressione 

dei geni del fi glio attraver-
so l’ambiente biochimico, 
nonché emotivo, che la ca-
ratterizza e che è sempre 
unico in ogni gravidanza. 
Non è importante solo il tipo 
di geni che si ereditano ma 
quanti di loro si esprimono 
e come.  
Esiste, infatti, una grande 
variabilità nel modo di come 
i geni si esprimono. Pene-
tranza ed espressività sono 
appunto concetti genetici 
che indicano la grande va-
riabilità tra un individuo ed 
un altro. Per dare l’idea di 
questo concetto si potrebbe 
dire che un ovocita fecon-
dato con lo stesso sperma-
tozoo può dare vita a due 
bimbi, in parte diversi, a se-
conda della madre che rice-
ve quell’embrione.
E di certo ha grande rilevan-
za il concetto di “Grembo 
Psichico”, in riferimento alla 
capacità di amare di ogni 
donna. Da quel momento, 
nove mesi dunque essenzia-
li per creare un legame pro-
fondo, fi sico ed emotivo. 
A ciò si aggiunga che per la 
legge Italiana il fi glio è di chi 
lo partorisce e che l’allatta-
mento sigilla ogni appar-
tenenza con quel bambino 
pur concepito da un uovo 
donato.
https://it-it.facebook.com/facciamobimbo
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