L.40 : divieto eterologa inizio della Fine
La decisione dei giudici di Milano, aiuta le nostre coppie malate e apre
l’accesso alle cure
Il Cecos Italia (Centro Studio e Conservazione Ovociti e Sperma Umani) che raggruppa i
maggiori centri privati di Procreazione Medicalmente assistita, ha appreso la decisione dei
giudici di Milano sulla incostituzionalità del divieto di accedere all’eterologa. La
Costituzione Italiana decreta così il diritto alla salute riproduttiva in un principio di
eguaglianza con le altre coppie sterili.
La Cecos, sostiene la presidente Elisabetta Coccia, è convinta che si dovrà cercare, in un
prossimo futuro di andare verso una regolamentazione giuridica che soddisfi in modo equo
le diverse etiche sociali nel nostro paese. Noi Cecos siamo pronti ad un confronto con le
istituzioni per trovare una soluzione che interrompa i viaggi della speranza, di tante coppie
che desiderano un figlio e si rivolgono a centri che non sempre danno garanzie di qualità
e affidabilità. Teniamo conto che non significa fare la battaglia per le "mamme nonne"
perché,ahimè, oggi in Italia la richiesta dell’eterologa viene maggiormente da donne
operate alle ovaie che hanno perso la loro riserva ovarica o da uomini azoospermici.
I temi fondamentali che ora dobbiamo affrontare sono: l’anonimato parziale dei donatori
(l’accesso alle sole informative genetiche), l’anonimato totale (sia genetiche che
anagrafiche), rispetto al concepimento (protezione della privacy) e screening dei donatori
e donatrici di gameti, le modalità di accesso alla tecnica. Una condizione però è
necessaria: che il dibattito sull’ eterologa possa trovare uno spiraglio di confronto, per
aiutare le nostre coppie a conseguire il loro progetto genitoriale.
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