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numero di nati da un medesimo donatore, al fine di non superare il numero 
massimo, da stabilirsi sempre a livello nazionale.  

 Nel mio provvedimento non era, invece, previsto – e rispondo 
all'interrogazione che mi è giunta – il limite di età dei 43 anni per la donna ricevente. 
Infatti, ritengo che si debbano applicare per l'eterologa le stesse condizioni previste 
per la PMA omologa, dove, nella maggior parte dei casi, è il medico a valutare, caso 
per caso, sulla base delle condizioni di salute e di fertilità della donna. D'altra parte, 
ritengo che la natura stessa della procreazione medicalmente assistita eterologa ci 
impone di renderla effettivamente praticabile nei centri pubblici italiani.  

 È di tutta evidenza, che la successiva iniziativa assunta dalle regioni non ha 
eliminato la necessità di una regolamentazione statale per via legislativa, proprio al 
fine di garantire quella uniformità di trattamento, anche economico, delle coppie, la 
cui mancanza è stata stigmatizzata dalla Consulta nella sentenza sopra citata. 

 Nell'attesa di un'auspicata e tempestiva definizione legislativa della materia, 
vorrei comunque rassicurare che il Ministero sta lavorando ai fini del recepimento 
per via regolamentare delle disposizioni europee riguardanti la donazione di cellule 
riproduttive da persone diverse dal partner. 

 Comunico che sto, inoltre, valutando l'opportunità di offrire agli operatori del 
settore strumenti informativi come position paper dedicati che possano essere di 
riferimento comune a tutte le regioni per i sistemi di qualità e sicurezza dei centri di 
PMA, relativamente alla procedura di fecondazione eterologa anche alla luce delle 
imminenti direttive europee che regolamenteranno la codifica di cellule e tessuti 
attraverso l'introduzione del codice unico europeo. 

 Da ultimo, faccio presente che quando la regolamentazione a livello nazionale 
sarà definita, almeno con l'istituzione del registro dei donatori, saranno avviate 
campagne informative specifiche sulla fecondazione eterologa. 

 


