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Come già dichiarato in risposta all’interrogazione precedente, è mia intenzione 

agire con la maggiore rapidità possibile affinché il percorso della fecondazione 

eterologa sia effettivamente attivo in Italia. 

Come Ministro della salute ho però il dovere di garantire che la tecnica di 

fecondazione eterologa, come anche ricordato dalla Consulta, sia “eseguita all’interno 

di strutture operanti sotto i rigorosi controlli delle autorità, nell’osservanza dei 

protocolli elaborati dagli organismi specializzati a ciò deputati. 

A tale proposito, primo passo necessario per l’attuazione della sentenza è il 

completamento del recepimento delle normative europee su cellule e tessuti, in 

particolare di quelle parti relative ai “criteri di selezione ed esami di laboratorio 

richiesti per i donatori di cellule riproduttive”. 

Si tratta di una parte della direttiva non recepita in precedenza, proprio perché 

disciplinava una attività vietata in Italia. 



E’ necessario introdurre una serie di misure di sicurezza sanitarie, alcune delle 

quali già indicate dalla sentenza n. 162: è innanzitutto necessario stabilire il numero 

massimo di donazioni consentite a ciascun donatore. Ecco perché dobbiamo dotarci 

di strumenti per “contare” tali donazioni a livello nazionale, preciso infatti, che ad 

oggi  la tracciabilità dei percorsi rimane all’interno di ciascun centro Pma. Occorre 

altresì, come già ricordato: a) affrontare il problema del rischio di donazioni di 

gameti fra consanguinei, cioè evitare che possano esserci involontari concepimenti 

fra persone strettamente imparentate;  b) disciplinare le modalità di accesso alle 

informazioni sanitarie relative al donatore, sia per evitare abusi che per non 

penalizzare i nati da eterologa; c)  garantire che l’import-export  avvenga escludendo 

qualsiasi carattere commerciale; d) disciplinare il consenso informato di coppia e 

donatore;  e) individuare la fascia di età in cui si può donare; f) disciplinare il c.d. egg 

sharing, cioè la possibilità per le donne che si sottopongono a fecondazione assistita 

di donare gli ovociti sovrannumerari.  

Avendo già costituito un apposito Gruppo di lavoro, entro qualche settimana 

sarò in grado di definire con certezza gli strumenti normativi adeguati per i diversi 

aspetti da disciplinare, che comprendono senz’altro anche l’aggiornamento delle linee 

guida del 2008,  e di conseguenza  intendo rassicurare gli On.li interroganti che i 

tempi di attuazione della sentenza saranno i più brevi possibili.  


