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E’ un processo  in cui lo spermatozoo proveniente d al
padre si fonde con l’uovo materno. Attraverso questo
processo di fusione, le uova e gli spermatozoi  inizia il
programma di sviluppo e i nuclei aploidi dei due gameti si
uniscono per formare il genoma diploide del nuovo organismo.

La fecondazione dei mammiferi è di tipo interno in quanto
avviene nel tratto riproduttivo femminile dell’accoppiamento.

Premessa











Negli animali (e quindi anche nell’uomo) la
fecondazione avviene mediante un
accoppiamento  (rapporto sessuale).



La gravidanza: lo sviluppo

•Poco dopo la
fecondazione, lo zigote
va incontro a una serie
di divisioni mitotiche
(segmentazione ) fino
a formare una morula
che procede verso
l’ impianto
nell’endometrio uterino.

Tortora, Derrickson Conosciamo il corpo umano © Zanichelli editore 2009



STERILITASTERILITA ’’

Si definisce sterilità l’assenza di
concepimento dopo un anno di
rapporti non protetti.

Il fenomeno, secondo l'Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS), colpisce, nei
paesi industrializzati come l’Italia, il 20-25%
delle coppie.



STERILITASTERILITA ’’

Sterilità = incapacità di concepire:
� sterilità desiderata, accettata o subita;
� sterilità indesiderata o non accettata;
� sterilità fisiologica.

Sterilità primaria = assenza di gravidanza.

Sterilità secondaria = incapacità a concepire dopo una
                                precedente gravidanza.

Subfertilità = ridotta fertilità da cause transitorie e/o
                    modificabili
Infertilità = incapacità a portare a termine una
                  gravidanza con  nascita di feto vivo e
                  vitale



CAUSE DI STERILITACAUSE DI STERILITA ’’

1. Agenti chimici

2. Inquinamento ambientale

3. Fumo

4. Abitudini alimentari

5. Abitudini sessuali, con il loro potenziale di trasmissione
di malattie infettive

6. Fattori psico-emozionali

7. Condizionamenti sociali, legati alla nuova posizione della
figura femminile nel contesto della vita lavorativa,
economica, culturale e di costume, con un generale
orientamento di programmazioni riproduttive in epoca
più tardiva rispetto alle passate generazioni.



CAUSE FEMMINILICAUSE FEMMINILI

1. Fattore cervicale
2. Fattore utero- tubarico
3. Fattore ormonale
4. Fattore immunologico
5. Sterilità idiopatica
6. Cause genetiche
7. Eta materna



Le cause piLe cause pi ùù comuni di sterilit comuni di sterilit àà
maschile sono attribuibili a:maschile sono attribuibili a:

1. ALTERAZIONI DEL SEME

2. ALTERAZIONI DELLE VIE ESCRETRICI

3. CAUSE IMMUNOLOGICHE

4. CAUSE GENETICHE



La possibilità di procreare, inoltre, si riduce
progressivamente  con l’avanzare dell’età

MATERNA

INCIDENZA della STERILITA’



Fattori di rischio per la sterilitFattori di rischio per la sterilit àà

�  posticipazione della prima gravidanza
     (età= 25anni > 5% sterilità)
     (età= 40 anni > 30% sterilità)

�  aumentata incidenza delle MST
�  uso di tecniche contraccettive e abortive
�  inquinamento dell’ambiente di vita e di lavoro
�  farmaci, droghe, radiazioni
�  fumo, caffè, dieta, esercizio fisico, stress
�  introduzione di estrogeni di origine animale

(carne) e di  provenienza umana (acqua)



Il problema della FERTILITAIl problema della FERTILITA ’’……

• La fecondazione artificiale nasce in
risposta al problema della sterilit à
ma solleva NUOVI problemi

�  la validità e il valore delle tecniche

�  la liceità del loro impiego

�  le conseguenze sulla famiglia, sulla società e sul singolo



La fecondazione artificialeLa fecondazione artificiale
FAFA

(Procreazione Medicalmente(Procreazione Medicalmente
Assistita - P.M.A.)Assistita - P.M.A.)



CosCos ’’èè la P. M. A. la P. M. A.

  Insieme delle
tecniche alle
quali si
ricorre in
presenza di
sterilità



Le tecniche di FALe tecniche di FA

• finalit à
rimedio alla sterilità/infertilità

per evitare malattie ereditarie
(selezione/aborto)

rivendicazioni ideologiche (coppie
omosessuali, eugenismo, ecc.)



Classificazione delle tecniche diClassificazione delle tecniche di
fecondazione artificiale secondo:fecondazione artificiale secondo:

• Il LUOGO dove avviene la fecondazione:

– Tecniche di fecondazione artificiale intracorporea
– Tecniche di fecondazione artificiale extracorporea

• La PROVENIENZA dei gameti:

– Tecniche di fecondazione artificiale di tipo
omologo

– Tecniche di fecondazione artificiale di tipo
eterologo



Tecniche di fecondazione Tecniche di fecondazione omologaomologa

• INTRA CORPOREA

    la fecondazione
avviene all’interno
delle vie genitali
femminili (GIFT-O)

    inseminazione
artificiale

• EXTRA CORPOREA

    la fecondazione
avviene in una
provetta (FIVET-O)

    micromanipolazione
di gameti



Tecniche di fecondazione eterologa

• INTRA
CORPOREA

    la fecondazione
avviene all’interno
delle vie genitali
femminili (GIFT-E)

• EXTRA
CORPOREA

    la fecondazione
avviene in una
provetta (FIVET-E)



Tecniche di FA intracorporea

� IVI (Intra-Vaginal Insemination)
� ICI (Intra-Cervical Insemination)
� IUI (Intra-Uterine Insemination)
� GIFT  (Gamete IntraFalloppian Transfer)
� DIPI (Direct Intra-Peritoneal Insemination)
� POST (Peritoneal Sperm and Oocyte Transfer)
� IFI (Intra-Fallopian Insemination)
� FREDI (Fallopian Replacement of Eggs with Delayed

Insemination)
� GIUT (Gamete Intra-Uterine Transfer)



Tecniche di FA extracorporea

� IVF-UET (In Vitro Fertilization-Uterine Embryo Transfer)

�  IVF-ZIFT (In Vitro Fertilization-Zigote Intra-Falloppian
Transfer)

�  IVF-PROST (In Vitro Fertilization-Pronuclear StageTransfer)

�  IVF-TET (In Vitro Fertilization-Tubal Embryo Transfer)
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La legge n.40 del 19 febbraio
2004



La materia della procreazione assistita era regolata da

una serie di ordinanze riguardanti le norme di igiene

sanitaria atte a prevenire la trasmissione di malattie.

Non essendoci una regolamentazione specifica c’era il

c.d. “far west procreatico ”: sperimentazione

selvaggia, manipolazione e crioconservazione degli

embrioni



Le norme previste dalla legge tentano di

eliminare qualsiasi forma di selezione

assicurando la destinazione alla nascita

dei figli generati tramite le tecniche di

PMA: il punto di vista della legge è la

preferenza per gli interessi del bambino.



Contenuto della legge n. 40/04

Se si ritiene necessario ricorrere alle TECNICHE
di PMA, almeno si deve lasciare ad ogni FIGLIO

una POSSIBILITAPOSSIBILITA’’ di VITA di VITA e gli si devono
assicurare un PADREPADRE ed una MADRE VERIMADRE VERI in
tutti i sensi, CONOSCIBILI e CONOSCIUTI e

prevedibilmente idonei ad allevare ed educare i
figli in unione tra loro …



I tre criteri fondamentali della legge

• Limitazione dell’uso delle nuove tecniche
ai casi di sterilità e infertilità

• Concepito come soggetto titolare di diritti
• Carattere sussidiario delle tecniche in

rapporto ad altri metodi terapeutici capaci
di rimuovere le cause di sterilità o di
infertilità



Finalità (art. 1)
• “Ai fini di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi

derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è
consentito il ricorso alla procreazione medicalmente
assistita (PMA), alle condizioni e secondo le modalità
previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti
i soggetti coinvolti, compreso il concepito”

• “Il ricorso alla PMA è consentito qualora non vi siano altri
metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di
sterilità o infertilità”



Interventi contro la sterilità e l’infertilità (art . 2)

Gli obiettivi dell’intervento preventivo sono 3:

1. la ricerca, finalizzata all’individuazione delle
cause patologiche, psicologiche, ambientali e
sociali dei fenomeni della sterilità e dell’infertilità
2. La rimozione o la riduzione dell’incidenza delle
suddette cause

3. L’informazione, attraverso la promozione di
campagne apposite.



DIRITTI…
…DI “TUTTI 
I SOGGETTI
COINVOLTI”

• 1. CONCEPITO

• 2. LA COPPIA

• 3. OPERATORE SANITARIO



1. I diritti del concepito : il principio del
prevalente interesse del concepito, CAPO III

A. Tutela del nato

• Stato giuridico del nato (Art. 8) “I
nati a seguito dell’applicazione
delle tecniche di PMA hanno lo
stato di figli legittimi o figli
riconosciuti dalla coppia che ha
espresso la volontà di ricorrere
alle medesime tecniche”

• Divieto di disconoscimento della
paternità e dell’anonimato della
madre



Divieto del disconoscimento di paternità e
dell’anonimato della madre (art. 9)

• Qualora si ricorra a tecniche di
procreazione medicalmente assistita di
tipo eterologo in violazione del divieto di
cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il
convivente il cui consenso è ricavabile da
atti concludenti non può esercitare l'azione
di disconoscimento della paternità nei casi
previsti dall'articolo 235 c.c, né
l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello
stesso codice (co 1)



• Segue…

•  La madre del nato a seguito dell'applicazione di
tecniche di procreazione medicalmente assistita non può
dichiarare la volontà di non essere nominata (co 2)

•  In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in
violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il
donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione
giuridica parentale con il nato e non può far valere nei
suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi
(co 3)

Divieto del disconoscimento di paternità e
dell’anonimato della madre (art. 9)



B. Tutela del B. Tutela del nascituronascituro

� diritto ad avere due genitori (Requisiti
soggettivi – art. 5)

� diritto alla propria identità genetica
� diritto all’integrità fisica
� diritto allo sviluppo



B. TUTELA DEL NASCITUROB. TUTELA DEL NASCITURO

• “Possono accedere alle tecniche di PMA
solo coppie di maggiorenni, di sesso
diverso, coniugate o conviventi, in età
potenzialmente fertile, entrambi viventi”.

• Siamo sempre nella logica dell’interesse
del figlio ….vale a dire che siano
prevedibilmente IDONEI ad ALLEVARE
ed EDUCARE i FIGLI in UNIONE tra loro.

� diritto ad avere due genitori (Requisiti soggettivi – art. 5)



B. TUTELA DEL NASCITUROB. TUTELA DEL NASCITURO
1.diritto ad avere due genitori (ART. 4 CO, 3)

• “È vietato il ricorso a tecniche di procreazione
medicalmente assistita di tipo eterologo ”

UNITARIETA’ DELLE FIGURE GENITORIALI:
Ratio legis, bene del figlio:

1 garantire il diritto all’identità personale  e familiare del
bambino chiamato alla vita con la PMA

IN Più …Art. 29 e 30 Cost. “manifestano chiaramente la
tendenza del legislatore costituente a fondare il rapporto
di paternità al pari di quello di maternità, sulla
discendenza biologica” (Ladecola)



B. TUTELA DEL NASCITUROB. TUTELA DEL NASCITURO
2,3,4, diritto identità genetica, integrità fisica,  sviluppo

DIVIETO di
SPERIMENTAZIONE (Art.
13 co 1). Diagnosi pre
impianto

DIVIETO di ECCEDENZA di
EMBRIONI (art. 13 co 3
lettera a).

DIVIETO DI SELEZIONE,
MANIPOLAZIONE (art. 13
co. 3 lett b)



Segue…diritto all’integrità fisica e allo sviluppo

• DIVIETO di CONGELAMENTO
(Art. 14 co. 1).

• DIVIETO di SOPPRESSIONE
(Art. 14 co. 1)



Diagnosi Diagnosi prepre  impianto impianto

• Ha lo scopo di selezionare e trasferire in
utero gli embrioni sani: consiste nel
prelevare una o due cellule dall’embrione
(in fase di morula) e nell’analizzarne il Dna
per individuare la malattia genetica
eventualmente trasmessa dai genitori

• La diagnosi genetica pre impianto risulta in
contrasto con l’intera struttura della legge
40 che ha come primo obiettivo quello di
… lasciare ad ogni embrione creato una
possibilità di vita e sviluppo!



Limiti allLimiti all ’’applicazione delleapplicazione delle
tecniche sugli embrioni (art. 14)tecniche sugli embrioni (art. 14)

• 1. È vietata la crioconservazione e la soppressione
di embrioni,

• 2. Le tecniche di produzione degli embrioni, non
devono creare un numero di embrioni superiore a
quello strettamente necessario ad un unico e
contemporaneo impianto, comunque non superiore
a tre.

• 3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni
non risulti possibile per grave e documentata causa
di forza maggiore relativa allo stato di salute della
donna non prevedibile al momento della
fecondazione è consentita la crioconservazione
degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento,
da realizzare non appena possibile.



• 4. è vietata la riduzione embrionaria di
gravidanze plurime

• 5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono
informati sul numero e, su loro richiesta,
sullo stato di salute degli embrioni prodotti
e da trasferire nell'utero.



2. I DIRITTI DELLA COPPIA2. I DIRITTI DELLA COPPIA
Accesso alle tecniche (art.4)Accesso alle tecniche (art.4)

• 1. Il ricorso alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita è consentito solo
quando sia accertata l'impossibilità di
rimuovere altrimenti le cause impeditive della
procreazione ed è comunque circoscritto ai
casi di sterilità o di infertilità inspiegate
documentate da atto medico nonché ai casi
di sterilità o di infertilità da causa accertata e
certificata da atto medico.



2. I diritti della coppia 2. I diritti della coppia ……seguesegue

• 2. Le tecniche di procreazione
medicalmente assistita sono applicate in
base ai seguenti princípi:

a) gradualit à, al fine di evitare il ricorso
ad interventi aventi un grado di invasività
tecnico e psicologico più gravoso per i
destinatari, ispirandosi al principio della
minore invasività;

b) consenso informato
.



GradualitGradualit àà dell dell ’’approccioapproccio

• In termini di invasivit à e di gravosit à psicologica:
La precedenza deve essere data alle tecniche di

procreazione intracorporea (GIFT) poi in caso di
fallimento a quella extracorporee (ad iniziare con la
FIV fino alla micromanipolazione dei gameti ICSI)

POICHE’

…..i rischi delle tecniche di fecondazione artifici ale:
Nella donna : stimolazione ovarica: iperstimolazione

ovarica, rischio neoplastico
Nell’embrione : difficoltà nell’impianto, anomalie

cromosomiche, malformazioni congenite, gravidanze
ectopiche e multiple, aumentata mortalità perinatale.



Il Consenso informato (art. 6)Il Consenso informato (art. 6)

   3 momenti nella legge:

• 1. Richiesto ai coniugi prima dell’inizio della
fecondazione in vitro: in questo momento può
essere revocato

• 2. Durante la gestazione: in casi
particolarmente gravi riguardanti la salute della
donna è valida la disciplina prevista nella legge
194/78

• 3. A seguito della nascita: il consenso non è
più modificabile: divieto di anonimato madre e
disconoscimento paternità



Consenso informatoConsenso informato

“Prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche
di procreazione medicalmente assistita il medico informa in
maniera dettagliata i soggetti sui metodi, sui problemi bioetici e
sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti
all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di
successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle
relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per
il nascituro.

    Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a
procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4
maggio 1983, n. 184, come alternativa alla procreazione
medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente
comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche
nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per
ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il
formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente
espressa” (co 1)



“La volont à di entrambi i soggetti di accedere
alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita è espressa per iscritto congiuntamente
al medico responsabile della struttura, [..]

Tra la manifestazione della volontà e
l'applicazione della tecnica deve intercorrere un
termine non inferiore a sette giorni. La volontà
può essere revocata da ciascuno dei soggetti
indicati dal presente comma fino al momento
della fecondazione dell'ovulo” (co 3)

Consenso informatoConsenso informato



Gli elementi informativi
• I metodi
• I problemi bioetici
• I possibili effetti collaterali sanitari e psicologici
• Possibilità di successo
• I rischi derivanti dalle tecniche
• Il grado di invasività delle tecniche
• I costi economici della procedura
• Possibilità di ricorrere all’adozione e

all’affidamento
• Rinnovo informazioni in ogni fase delle tecniche
• Necessità del consenso congiunto e per iscritto
• Termine di 7 gg dalla manifestazione della volontà

e l’applicazione delle tecniche



Segue…

… fino al momento della fecondazione dell’ovulo …

Ratio legis: con la fecondazione un nuovo essere umano inizia
la sua esistenza, esso è soggetto titolare di diritti (art. 1), primo
tra tutti il diritto alla vita.

Ai diritti corrispondono gli obblighi di coloro che lo hanno
chiamato all’esistenza: i genitori … un dovere che nella PMA è
molto intenso poiché è “programmato”. La revoca della richiesta
condannerebbe a morte l’embrione.



Incoerenza con la disciplina dell’aborto?

• Nel caso di PMA non si può parlare di gravidanza
indesiderata….

• I motivi previsti dall’art. 4 della legge 194/78 (cause
familiari, economiche, circostanziali) sono stati già
abbondantemente valutati dalla donna

• Tuttavia resta la possibilità di un vero, grave e
sopravvenuto pericolo per la salute: in tal caso si applica
lo stato di necessità  su cui si basa la materia dell’IVG…

...dunque…
• La revoca del consenso da parte della donna dopo la

formazione dell’embrione è possibile solo se emerga una
grave documentata preoccupazione sanitaria a lei
relativa ma prima non prevedibile



3. Diritti dell ’operatore sanitario ,
Obiezione di coscienza (art. 16)

• 1. Il personale sanitario ed esercente le
attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a
prendere parte alle procedure  per
l'applicazione delle tecniche di
procreazione medicalmente assistita
disciplinate dalla presente legge quando
sollevi obiezione di coscienza con
preventiva dichiarazione.

• La dichiarazione dell'obiettore deve
essere comunicata entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente
legge al direttore dell'azienda unità
sanitaria locale o dell'azienda
ospedaliera, nel caso di personale
dipendente, al direttore sanitario, nel caso
di personale dipendente da strutture
private autorizzate o accreditate.



Segue…

• 2. L'obiezione pu ò essere sempre revocata o
venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al
comma 1, ma in tale caso la dichiarazione produce
effetto dopo un mese dalla sua presentazione agli
organismi di cui al comma 1.

• 3. L'obiezione di coscienza esonera il personale
sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie
dal compimento delle procedure e delle attività
specificatamente e necessariamente dirette a
determinare l'intervento di procreazione
medicalmente assistita e non dall'assistenza
antecedente e conseguente l'intervento

3. Diritti dell ’operatore sanitario ,
Obiezione di coscienza (art. 16)



CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA

1998
art 19: RIFIUTO D’OPERA

PROFESSIONALE
  Il medico al quale

vengano richieste
prestazioni che
contrastino con la sua
coscienza o con il suo
convincimento clinico,
può rifiutare la propria
opera, a meno che
questo comportamento
non sia di grave e
immediato nocumento
per la salute della
persona assistita

2006
art 22 : AUTONOMIA E

RESPONSABILITA’
DIAGNOSTICO-TERAPEUTICA

      Il medico al quale vengano
richieste prestazioni che
contrastino con la sua coscienza
o con il suo convincimento
clinico, può rifiutare la propria
opera, a meno che questo
comportamento non sia di grave
e immediato nocumento per la
salute della persona assistita e
deve fornire al cittadino ogni
utile informazione e
chiarimento



Obiezione di coscienza: LEGGE 194 e LEGGE 40

 Legge 194 art. 9

      Il personale sanitario ed esercente
le attività ausiliarie (art. 9) può
sollevare obiezione di coscienza
con preventiva dichiarazione che
deve essere inviata al
Dipartimento di Sanità Pubblica
dell'AUSL territorialmente
competente e deve contenerne la
volontà.

     L'obiezione di coscienza esonera il
personale sanitario ed esercente
le attività ausiliarie dal
compimento delle procedure e
delle attività specificamente e
necessariamente dirette a
determinare l'interruzione della
gravidanza, e non dall'assistenza
antecedente e conseguente
all'intervento.

• Legge 40 art. 16

        Il personale sanitario ed
esercente le attività sanitarie
ausiliarie non è tenuto a
prendere parte alle procedure
per l'applicazione delle
tecniche di procreazione
medicalmente assistita
disciplinate dalla presente
legge quando sollevi obiezione
di coscienza con preventiva
dichiarazione



Legge 194

• Netta e chiara distinzione
tra procedure ed
interventi: le prime sono il
rilascio del documento o
del certificato che
costituiscono titolo per
eseguire l’intervento di
aborto. I secondi sono
attività specificatamente e
direttamente dirette a
determinare l’IVG.
L’obiezione si estende ad
entrambi.

Legge 40

• Si parla soltanto di
“procedure per
l’applicazione delle
tecniche” che indicano
dunque gli atti
dell ’intero protocollo:
dal colloquio fino a dopo
il trasferimento



Termine per proporre l’obiezione

Legge 194

Due momenti
1.  tempestiva: l’operatore

sanitario che già svolge
l’attività quando la legge entra
in vigore: ha tempo 1 mese;

2. Tardiva: se inizia la sua attività
dopo l’entrata in vigore della
legge, dopo l’abilitazione.

  la prima ha effetto immediato, la
seconda dopo un mese

dall’abilitazione. Il rispetto del
termine è un onere

Legge 40

Manca la distinzione tra i due
momenti: anche per colui che
inizia l’attività dopo 3 mesi
dall’entrata in vigore della
legge e che non aveva tempo
materiale per presentarla
prima è previsto che gli effetti
dell’obiezione siano ritardati di
un mese.



Registro (art 11)

• Tra le altre, ha la funzione di tutelare gli
embrioni… “il registro deve contenere i
dati riguardanti gli embrioni formati e i nati
a seguito dell’applicazione delle tecniche”



Politica e legge

Come avviene la tutela della nuova vita nella legge:
• 1. art. 1 menziona tra i soggetti di diritto, che devono

essere in quanto tali tutelati, anche il concepito
• 2. art. 13 co. 1-2 la legge vieta qualsiasi tipo di

sperimentazione che non sia a beneficio dell’embrione
creato

• 3. art 14 co. 3 la legge ha previsto una “possibilità
residua” di crioconservazione, limitata ai casi per i quali,
a seguito di sopraggiunti problemi di salute della donna
non è possibile procedere al trasferimento dell’embrione
(essendo questa una delle fasi più delicate della tecnica)

• 4. art 13 co. 3 la legge vieta la clonazione e qualsiasi
selezione a scopo eugenetico, nonché la produzione di
embrioni a fini di ricerca e sperimentazione



Riassumendo…4 principi normativi nella legge

• Il diritto ad avere due genitori : la legge permette
il ricorso alla PMA solo a coppie sposate o
stabilmente conviventi ed in età potenzialmente
fertile, e vieta la fecondazione eterologa

• Il diritto alla propria identit à genetica : divieto di
selezione, sperimentazione che non abbia
carattere terapeutico, divieto di diagnosi pre
impianto

• Il diritto alla propria identit à fisica : divieto di
riduzione delle gravidanze plurime

• Il diritto allo sviluppo : divieto di
crioconservazione



La legge 40/2004 sulla ProcreazioneLa legge 40/2004 sulla Procreazione
medicalmente assistita :medicalmente assistita :

• Consente l’accesso alla fecondazione artificiale alle
coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o
conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi
(art. 5) con accertata sterilità o infertilità (art. 1)

• Assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il
concepito (art. 1)

• Vieta la crioconservazione di embrioni e limita a tre il
numero massimo di embrioni da creare per un unico e
contemporaneo impianto (art 14)

• Vieta la sperimentazione su embrioni umani e la
clonazione (art 13)

• Vieta la fecondazione artificiale eterologa (art 4)



Le Le variazionivariazioni  della legge successive della legge successive



I punti controversi:I punti controversi:

•la riproduzione per le coppie portatrici
malattie genetiche,
•il divieto di fecondazione eterologa,
•la crioconservazione degli embrioni,
•l’obbligo di effettuare un solo e
contemporaneo impianto di tutti gli embrioni
prodotti.



Le prime ripercussioni sociali delle esclusioni e dei
divieti furono le migrazioni a fine procreativo di
numerose coppie sterili che scelsero di andare
all’estero, soprattutto Spagna, Svizzera italiana e
Belgio, ma anche Repubblica Ceca, per poter
usufruire delle tecniche di riproduzione assistita
eterologa.

L’Osservatorio sul turismo procreativo, riportando
dati provenienti da 53 centri stranieri per la
riproduzione assistita, riferiva che prima della legge
40/2004 all’estero erano state effettuate 1.318
procedure, aumentate a 3610 nel 2005, numero
rimasto sostanzialmente stabile negli anni
successivi.



Le modifiche attuate dallaLe modifiche attuate dalla
GiurisprudenzaGiurisprudenza

Appena promulgata la legge 40/2004, in
tutta Italia iniziarono i ricorsi ai
Tribunali di merito per far dichiarare
illegittimi i divieti imposti sulla diagnosi
pre-impianto.



Subito dopo l’emanazione della legge, nel 2005 , venne
proposto un referendum abrogativo nel tentativo di
modificare gli aspetti più controversi, ovvero:

– Divieto di procreazione eterologa;
– Divieto di sperimentazione sull’embrione;

– Divieto della diagnosi pre-impianto e obbligo di un unico
impianto;
– Divieto di creare più di tre embrioni per impianto.

Il referendum abrogativo, tuttavia, non ebbe successo per
il mancato raggiungimento del quorum necessario per
una votazione valida



Dopo il referendum che non ha raggiunto il
quorum, sono state promosse azioni legali da
parte di coppie, associazioni e centri medici,
dirette a

• contestualizzare e interpretare la Legge 40 alla
luce della normativa sanitaria e con riferimento
ai principi costituzionali

• chiarire la possibilità di applicare determinate
tecniche e determinare modalità di
comportamento da parte dei sanitari, anche in
relazione alle sanzioni penali previste



I giudizi sulla legge 40/2004I giudizi sulla legge 40/2004
32 IN TOTALE  tra cui Tribunale ordinario, Tribunale
amministrativo, Corte Costituzionale, Corte europea dei
diritti dell’uomo
17 su diagnosi pre-impianto e criocons. embrioni (12 Tribunale, 2 TAR,
3 Corte Costituzionale)
12 sull’art. 14 e diagnosi pre-impianto (8 Tribunale, 2 TAR, 2 Corte
Cost.)
1 sulla crioconservazione degli oociti
1 sulla riduzione embrionaria
5 sulla diagnosi pre-impianto coppie fertili (4 Tribunali 1 Corte EDU e
attesa Corte Cost)
7 sulla donazione dei gameti (6 Tribunali, 1 Corte Cost. e attesa
ulteriore Corte Cost)
1 sulla donazione degli embrioni alla ricerca e sulla revoca al consenso
(1 Tribunale e attesa Corte Cost.)



Legge 40 e diagnosi pre impianto sentenza
398/2008 Tar Lazio

• Annullamento delle linee guida limitatamente
alla parte in cui prevedono che “l’indagine
effettuata sull’embrione possa essere
esclusivamente di tipo osservazionale”

• Presentazione alla Corte Costituzionale di
questione di legittimit à art 14  nella parte in cui
prevede per il medico la possibilità di “produrre
un numero di embrioni non superiore a 3 e
l’obbligo di contemporaneo impianto”



La sentenza del TAR del Lazio n. 398 del
21 gennaio 2008:
Ha eliminato la limitazione alla sola analisi
osservazionale per la diagnosi dello stato di salute
dell’embrione, inserita dalle Linee guida del
Ministero della salute del 2004 (eccesso di potere)

riconoscendo un diritto alla conoscenza dello stato
di salute dell’embrione

Le linee guida 2008 recepiscono la pronuncia
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Le linee guida effettivamente annullate

   Il Tar annulla le linee guida “laddove si
statuisce che ogni indagine relativa allo
stato di salute degli embrioni creati in vitro
ai sensi dell’art. 13 co. 5, dovrà essere di
tipi osservazionale”….

…. Rimane tuttavia il divieto di qualsiasi
diagnosi che comporti la distruzione e la

perdita dell’embrione … compresa la
diagnosi genetica pre impianto



Il rimando alla Corte Costituzionale

• Legittimità costituzionale dell’art 14: il
divieto della diagnosi pre impianto
(attraverso il divieto di sperimentazioni e
interventi non finalizzati alla tutela della
vita dell’embrione) è previsto nel testo di
legge (vincolante), non già nelle linee
guida redatte dal Ministero della Salute
(provvedimento amministrativo)…..

   …… non può essere abrogato da un
giudice amministrativo (Tar)



Nel maggio 2009, con sentenza n. 151, la
Corte Costituzionale ha dichiarato
incostituzionale l’obbligo di un impianto
contemporaneo, e ha stabilito che il
trasferimento di embrioni in utero deve essere
fatto il più presto possibile senza mettere a
rischio la salute della donna.

Inoltre dichiarava l’incostituzionalità delle
norme sul divieto di crioconservazione in caso
di pregiudizio alla salute della donna.



29 giugno 2010 Tribunale di Bologna (sez. I)
(altri 4 pronunce con lo stesso contenuto)

Avendo a fondamento esplicito la sentenza della
Corte costituzionale 151/2009

• Autorizza l’impianto degli embrioni che non
hanno “ereditato” la malattia genetica “in base
alle direttive impartite dalla medesima paziente”
e “in ogni caso” secondo la migliore arte medica

• Autorizza la crioconservazione di tutti gli
embrioni non trasferiti immediatamente
nell’utero (compresi quelli malati)
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Nel 2010 la Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo di Strasburgo (CEDU) ha
accettato il ricorso contro la legge 40
del 2004 sulla fecondazione assistita
presentato da una coppia italiana
portatrice di una malattia genetica
(fibrosi cistica) e sull’impossibilità di
effettuare la diagnosi pre-impianto



Nel 2012, la CEDU ha respinto il ricorso del

Governo italiano contro la sentenza del 28

agosto 2012 che ha censurato la legge 40/2004,

in particolare gli articoli che vietavano a tutte le

coppie che non sono sterili (anche per le coppie

che sono portatrici di malattie genetiche) di rivol-

gersi a tecniche di riproduzione medicalmente

assistita e di avere la possibilità di richiedere la

diagnosi pre-impianto sui loro embrioni.



Nell’aprile 2014, la Corte Costituzionale ha

cancellato il divieto di fecondazione eterologa ,

ritenendolo incostituzionale per violazione degli

articoli 2, 3, 13, 32 della Costituzione in linea con

quanto affermato dalla Corte di Strasburgo nel

2009 secondo la quale vi era violazione degli

articoli 8 (libertà di scelte di vita privata e

familiare) e 14 (divieto di discriminazione) della

CEDU.



Nel giugno 2014 la Corte Costituzionale
ha sospeso la valutazione sul divieto di
revoca del consenso informato e sul
divieto all’utilizzo degli embrioni nella
ricerca, in attesa della decisione europea.



Nell’agosto 2014 il Ministro della Salute  ha sottolineato i

principi fondamentali condivisi dalle Regioni per l e

procedure di PMA da DONAZIONE in base al recepimento

di parte della direttiva 2006/17/CE:

1. L’istituzione di un registro nazionale per la tracciabilità

donatore-nato;

2. La regola della gratuità e volontarietà della donazione

di cellule riproduttive;

3. Il principio di anonimato del donatore e la sua deroga

esclusivamente per esigenze di salute del nato;

4. L’introduzione di un limite massimo alle nascite da un

medesimo donatore;



Nel settembre 2014 , la fecondazione eterologa
viene inserita nei LEA , ed a carico del Servizio
Sanitario Nazionale per le donne fino a 43 anni di età,
per un massimo di tre cicli.

Dal momento che è stata re-introdotta l’eterologa, la
novità per le strutture sanitarie italiane è la donazione
di cellule riproduttive .

La donazione deve essere un atto volontario, altruista,
gratuito, interessato solo al “bene della salute
riproduttiva”. Non potrà esistere una retribuzione
economica per i donatori/ donatrici, né potrà essere
richiesto alla ricevente contributo alcuno per i gameti
ricevuti.



Possono accedere alla PMA eterologa , una

volta accertata e certificata una patologia che sia

causa irreversibile di sterilità o infertilità, coniugi o

conviventi di sesso diverso, maggiorenni, in età

potenzialmente fertile, entrambi viventi (art 5,

legge 40 /2004). Rimane valido il limite dell’età

indicato nell’art. 4 della 40/2004 secondo la quale

può ricorrere alla tecnica la donna “in età

potenzialmente fertile” sconsigliando la pratica

eterologa su donne di età superiore a cinquanta.



La selezione di un donatore deve essere

effettuata da un team composto da un

endocrinologo/urologo con competenze

andrologiche ed un biologo per gli uomini ; per

le donatrici il team sarà composto da un

ginecologo e un biologo.

In entrambi i casi è possibile una consulenza da

parte di un genetista e di uno psicologo, sotto la

supervisione del Responsabile del Centro per la

PMA.



Gli uomini donatori dovranno avere un’età
compresa tra i 18 e i 40;

le donne tra i 20 e i 35 anni.

Sono obbligatori screening completi dei
donatori a tutela dei riceventi.

E’ «fortemente raccomandato» sottoporre la
donatrice di ovociti e il suo eventuale
partner a una valutazione e a una
consulenza psicologica.



Sono possibili donatori :

•coloro che decidono di donare i propri gameti e non si

stanno sottoponendo ad un trattamento di fecondazione

assistita;

•quelli che si stanno sottoponendo ad un trattamento di

fecondazione assistita;

•quelli che hanno congelato gameti in passato e non

volendo utilizzarli decidono di donarli.

Devono essere eseguiti in tutti i donatori il cariotipo e il test per rilevare lo stato

di portatore di fibrosi cistica. Eventuali approfondimenti genetici saranno

considerati sulla base del risultato della valutazione genetica anamnestica. Le

donatrici donne saranno sottoposte a stimolazione ovarica con monitoraggio e

recupero degli ovociti.



Riguardo il consenso informato i donatori
devono essere liberi di revocare, in qualsiasi
momento e senza alcuna spesa o pretesa
economica, da parte del centro PMA che ha
effettuato la raccolta e/o di quello che intendeva
utilizzare i gameti, il consenso prestato per l’ulteriore
impiego dei gameti.

Inoltre la coppia ricevente va «compiutamente informata» del fatto
che «risulta impossibile diagnosticare e valutare tutte le patologie
genetiche di cui risultassero eventualmente affetti il donatore o la
donatrice con ogni ef- fetto consequenziale in relazione alla
eventuale imputazione della responsabilità».



Un recente sondaggio del Censis fa emergere che:

l’ 85% degli italiani si dice favorevole all’ inseminazione
omologa in vivo e il 73% a quella in vitro.

Quanto all’eterologa, invece, l’Italia si spacca in due: il 40%
degli italiani è favorevole all’uso di gameti (ovocita e
spermatozoo) esterni alla coppia, percentuale che scende al
30% tra i cattolici e sale al 65% tra i non credenti.

Il 35% si dice favorevole alla diagnosi pre-impianto, solo il
14% alla maternità surrogata (ossia l’utero in affitto) e il 9,5%
si schiera a favore della possibilità di scegliere prima il sesso
del nascituro.

Censis comunicato stampa del 1° ottobre 2014 “Itali ani divisi sulla procreazione eterologa”
http://www.censis. it/7?shadow_comunicato_stampa=120977. (ultimo acceso dicembre
2014)



Conclusioni: necessità di modifica della
Legge 40/2004

Il ruolo della giurisprudenza è stato determinante
per far comprendere i contenuti esatti della legge e
per modificare gli aspetti incostituzionali
Ha messo in luce limiti, lacune e incongruenze
-il destino di embrioni e gameti crioconservati e
non utilizzati

-Il rapporto con la Legge 194/1978
-La necessità di accesso alle tecniche per soggetti
e per situazioni non contemplate (es. diagnosi
malattie genetiche, preservazione fertilità, soggetti
sterili, ecc.) 93



ha evidenziato la necessità di dare soluzioni a
situazioni legate a vincoli e divieti che di fatto
determinano turismo procreativo, mercificazione e
commercializzazione non lecita

•la donazione dei gameti maschili e femminili;
•la donazione degli embrioni ad altra coppia o alla ricerca
scientifica ( ordinanza di rimessione da parte del Tribunale
di Firenze alla Corte costituzionale e udienza l’8 aprile
2014);
•la surrogazione di maternità;
•l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita ai single e alle coppie omosessuali e ai soggetti
non in età fertile o di cui un partner è deceduto.



Alcuni spunti di riflessione:Alcuni spunti di riflessione:

Facciamoci sempre delle domande …



“Nelle tecnologie procreative solo la
dignità umana può essere il criterio-
guida perché è in gioco, in esse, la

vita umana come bene comune”

(P. Donati)



COSA è la vita ?

(significato  della  parola  vita)

Un essere vivente è la somma di piú organi
o é qualcosa di piú?

Significato della parola “ANIMA ”



QUANDO comincia  la vita ?

Quale statuto ontologico?

l’embrione ha dimensioni irrisorie…

al momento

non ha un volto,
non è in grado di pensare,
di decidere di sé, di
relazionarsi...

Una questione non facileUna questione non facile ……
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I dati osservabiliI dati osservabili

Dall’osservazione del processo
attraverso cui prende forma un nuovo essere umano,
emergono tre caratteristiche:

•  coordinazionecoordinazione,
•  continuitcontinuitàà
•  e gradualitgradualitàà.

2 cellule

dette
blastomeri

4 cellule

dette
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8 cellule
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queste
sono due immagini

dello stesso essere umano

EVAN (blastomero)
Impianto il 12.02.1999

EVAN
nato il 10/11/1999

abbiamo sempre
lo stesso essere umano ,

pur nel variare
delle sue attuazioni

fin dalla fusione dei gameti,
l'embrione non è un possibile essere umano, 
ma un reale essere umanoun reale essere umano

Advanced Fertility Center of ChicagoAdvanced Fertility Center of Chicago



Con QUANTE CELLULE

comincia  la vita ?



DAVVERO UN ESSERE UMANO SI
RICONOSCE DAL NUMERO DELLE SUE

CELLULE?

DAVVERO UN ESSERE UMANO SI
RICONOSCE DAL NUMERO DELLE SUE

CELLULE?



Beh, io ne ho solo una!Beh, io ne ho solo una!



GRAZIE PER L’ATTENZIONE e …

dottimperatoriluca@mail.com

BUONA RIFLESSIONE !


