
elementi di sicuro disagio per una don-
na. E così pare che alla ventiduenne stu-
dentessa di architettura che ha consen-
tito con la sua "donazione" il concepi-
mento dei gemelli primi nati da etero-
loga in Italia sia stato corrisposto «in
cambio un rimborso spese di alcune
centinaia di euro calcolato sulla base
dei giorni di lavoro perduti». E qui c’è
la prima contraddizione: quali giorni
di lavoro perduti? È una studentessa, su
quale base salariale è stato quantifica-
to questo rimborso? Ma, soprattutto, in
virtù di quale disposizione normativa,

dato che per la donazione – per esem-
pio di midollo e sangue – non è previ-
sto un corrispettivo in denaro, ma sem-
plicemente non viene decurtato il gior-
no d’assenza dalla busta paga? Non a
caso Eugenia Roccella, vicepresidente
della commissione Affari Sociali (Ncd),
ha immediatamente annunciato un e-
sposto in Procura e un’interpellanza
parlamentare per chiedere che venga
fatta luce sulla vicenda.

ntra qui in gioco anche la consape-
volezza del fatto che si cedono non
cellule qualsiasi, e neppure un or-

gano con una funzione specifica, ma
gameti destinati a dare vita a un nuovo
individuo che avrà, inevitabilmente,
metà del Dna della "donatrice", non a
caso selezionata preventivamente sulla
base di caratteristiche fisiche ritenute
compatibili con i riceventi. Con can-
dore la studentessa riconosce che qual-
che problema questa situazione glielo
crea: «I bambini avranno il mio naso,
la mia bocca? Non vorrei mai cono-
scerli». Materia per psicoterapeuti, da
trattare con tutte le cautele del caso. Ma
se non si mettono paletti inequivoca-
bili la gravidanza, l’avventura della ma-
ternità, non saranno più una storia d’a-
more ma una locazione temporanea di
parti decisive del proprio corpo. 
Lo dimostra un recente episodio (rife-
rito e commentato martedì da Avveni-
re), molto più efficace nella sua realtà
di qualunque ricostruzione di lettera-
tura distopica. Una quarantaseienne in-
glese ha prestato il proprio utero in af-
fitto al figlio omosessuale. Il piccolo Mi-
les è nato così da sua madre – tecnica-
mente, sua nonna – grazie alla combi-
nazione artificiosa del seme di suo pa-
dre, che è anche suo fratello, con l’ovo-
cita di una sconosciuta. Una vicenda
inqualificabile, cui la filosofa Marian-
ne Durano, dalle colonne di Le Figaro,
ha dedicato un duro editoriale, eviden-
ziando come questo evento «con la be-
nedizione della legge e della tecnologia»
abbia scardinato in sol colpo due tabù:
il divieto d’incesto e la certezza della
propria genealogia. Insomma, conclu-
de la Durano, «una sorta di Edipo in
salsa post-moderna: tecnologico, di-
sincarnato, senza il sangue o il sesso, li-
scio come un bisturi».
Il catalogo delle nascite eterogenee, che
prevedono intrecci a vario titolo dei pro-
tagonisti principali, riesce ad arricchir-
si ogni giorno di figurine nuove. L’in-
gegneria procreativa riesce a rendere
fruibili i desideri, amplificando allo stes-
so tempo interrogativi etici e legali cui
ora più che mai è doveroso fornire ri-
sposte esaustive.
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a nascita dei primi due bambi-
ni da fecondazione eterologa
"autoctona" amplifica, anziché
semplificarli, tutti i problemi ir-
risolti connessi a questa contro-
versa pratica. Si ripropone infatti

una serie di domande la cui risposta
non è ancora eludibile, a meno di non
voler consegnare la filiazione diretta-
mente al mercato e alle sue logiche. 
Nella corsa tra pubblico e privato, per
il raggiungimento del miglior risultato
col minore sforzo, le cliniche hanno
condotto una vantaggiosa campagna
acquisti con la ricerca di giovani e po-
tenziali datrici di gameti direttamente
alla fonte. Quale opportunità miglio-
re, per un centro di procreazione assi-
stita, di una convenzione con un’uni-
versità romana per effettuare controlli
ginecologici alle studentesse e, intanto,
prospettare la possibilità di diventare
donatrici di ovociti? Sì, perché per ot-
tenere risultati ottimali nella feconda-
zione eterologa, soprattutto quando
l’età della madre ricevente è avanzata,
è necessario poter contare su materia-
le biologico "fresco" da trasferire im-
mediatamente da donna a donna. Per
questo, come ha confermato Pasquale
Bilotta, responsabile del centro roma-
no di riproduzione assistita nel quale
si è avviata la prima gravidanza italia-
na da eterologa giunta al parto (lunedì),
«le donatrici giovani sono necessarie e
occorre creare una cultura favorevole a
questo atto di altruismo». Su 600 stu-
dentesse, dice il ginecologo, una ses-
santina hanno dato la loro disponibi-
lità. Un riscontro positivo netto del 10%
al primo turno di consultazioni è un ri-
sultato che qualunque consiglio di am-
ministrazione sottoscriverebbe. So-
prattutto se il valore è di migliaia di eu-
ro per ciascun ovocita ottenuto. È au-
tentico altruismo, o piuttosto un baci-
no conveniente di materiale genetico da
immettere in commercio a prezzi di
mercato? 

tilizzare la solidarietà altrui (presu-
miamo ovviamente la buona fede)
per trarne profitti non sembra un

gesto catalogabile sotto la nozione di
cultura solidale. Il cuore del dibattito è
la questione relativa alla gratuità del-
l’atto. Non si tratta qui di utilizzare ga-
meti "in eccesso" prodotti da donne che
già si sottopongono alla fecondazione
artificiale: sono gli stessi esperti di pro-
vetta a mettere in dubbio l’utilità di ga-
meti provenienti da donne che fatica-
no a concepire, spesso già congelati. La
stimolazione ovarica con quindici i-
niezioni di farmaci ormonali, il costante
monitoraggio, le analisi aggiuntive, l’a-
nestesia per effettuare il prelievo, sono

U

L
Eterologa italiana: due bebè e troppe domande di Emanuela Vinai

La nascita dei
primi bambini
concepiti con la
discussa tecnica
moltiplica 
le domande
anziché
chiarirle
E impone 
risposte chiare

rmai vent’anni fa, il 25 marzo 1995,
Giovanni Paolo II firmava l’enciclica
Evangelium vitae. È un testo da rileggere oggi,
rivolto anche ai non credenti, perché alterna
argomenti teologici ad altri "laici":
l’impegno per la tutela e la promozione della

vita umana dal concepimento alla morte naturale è
infatti un compito irrinunciabile per ogni uomo e
non certo una questione confessionale. Qui
possiamo rammentare solo alcuni concetti chiave
dell’enciclica, come quello appena esposto. 
Il testo spiega che ogni essere umano è «un
capolavoro», «il culmine dell’universo e la suprema
bellezza di ogni essere creato», è dotato di una
preziosità incommensurabile che dovrebbe
comportare un entusiastico "sì" alla vita umana. Del
resto, «non ci può essere vera democrazia se non si
riconosce la dignità di ogni persona e non se ne
rispettano i diritti». Né «ci può essere vera pace»
perché, citando Paolo VI, «"ogni delitto contro la vita
è un attentato contro la pace"».

intangibile diritto alla vita di ogni uomo, il "sì"
alla vita umana, portano a deplorare «tutto ciò
che è contro la vita stessa, come ogni specie di

omicidio, il genocidio, l’aborto, l’eutanasia e lo
stesso suicidio volontario», di «tutto ciò che viola
l’integrità della persona umana, come le mutilazioni,
le torture» e di «tutto ciò che offende la dignità

umana». Quegli stessi princìpi comportano anche la
protezione instancabile degli indifesi. In particolare,
la Chiesa sente di «dover dare voce a chi non ha
voce»: il concepito, il disabile non responsivo,
mentre è sempre più in atto «una guerra dei potenti
contro i deboli».

al "sì" all’uomo scaturisce la condanna di alcune
pratiche. L’Evangelium vitae definisce l’aborto un
«abominevole delitto»: infatti, «dal momento in

cui l’ovulo è fecondato, si inaugura una vita [...] di un
nuovo essere umano che si sviluppa per proprio
conto. Non sarà mai reso umano se non lo è stato fin
da allora». A questo «la scienza genetica moderna
fornisce preziose conferme» avendo «mostrato come
dal primo istante si trovi fissato il programma di ciò
che sarà questo vivente». Così «fin dalla fecondazione
è iniziata l’avventura di una vita umana, di cui
ciascuna delle grandi capacità richiede tempo, per

impostarsi e per trovarsi pronta ad agire». Del resto,
la posta in gioco è talmente alta che, per il principio
di precauzione, «basterebbe la sola probabilità di
trovarsi di fronte a una persona per giustificare la più
netta proibizione di ogni intervento volto a
sopprimere l’embrione umano».

a fecondazione artificiale è solo lambita, ma è
implicita la sua riprovazione perché comporta un
enorme numero di vittime: circa l’80% degli esseri

umani prodotti non riesce ad attecchire quando viene
impianto nella donna, oppure muore in gravidanza.
L’Evangelium vitae inoltre condanna l’accanimento
terapeutico insieme all’eutanasia, che vuol spesso
essere pietosa mentre la vera compassione «rende
solidale col dolore altrui, non sopprime colui del
quale non si può sopportare la sofferenza». Inoltre,
l’Evangelium vitae afferma con nettezza che, in
rapporto a «una legge intrinsecamente ingiusta, come
è quella che ammette l’aborto o l’eutanasia, non è
mai lecito conformarsi ad essa, né partecipare a una
campagna di opinione in favore di una legge siffatta,
né dare ad essa il suffragio del proprio voto».
Ovviamente, «si dovranno rimuovere le cause che
favoriscono gli attentati alla vita, soprattutto
assicurando il dovuto sostegno alla famiglia e alla
maternità: la politica familiare deve essere perno e
motore di tutte le politiche sociali».
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«EllaOne, resti la ricetta»
L’Italia si tiene le sue regole

esta la ricetta per tutte, a prescindere dall’età, e il test di
gravidanza se il medico ritiene che ci sia il dubbio di una
gravidanza in corso. È il parere del Consiglio superiore di
sanità (Css) a proposito di EllaOne, la "pillola dei cinque
giorni dopo", per cui l’Ema, l’ente europeo di
farmacovigilanza, aveva chiesto di eliminare la

prescrizione medica. L’Italia, insieme ad altri Paesi, aveva votato
contro, ritenendo che non ci fossero sufficienti evidenze
scientifiche per eliminare le controindicazioni in gravidanza
presenti nel foglietto illustrativo fino a quel momento.
La controindicazione era dovuta alla possibilità che il prodotto

potesse interferire con una eventuale
gravidanza in atto inducendo
malformazioni nel nascituro.
Possibilità non esclusa dall’evidenza
scientifica quando EllaOne era
entrata in commercio, e non
escludibile dai dati a disposizione.
L’orientamento espresso in sede
europea dai tecnici dell’Agenzia
italiana del farmaco (Aifa) è stato
quindi sostanzialmente confermato
dal Css nel parere anticipato martedì
sera. La parola ora torna all’Aifa, che
non è obbligata ad aderire ma che
decidendo diversamente smentirebbe
i suoi tecnici che la rappresentano in

Europa e il più autorevole organo di consulenza scientifica del
Ministero della Salute. Resta sul tavolo il dubbio sulle motivazioni
che hanno spinto Ema a tentare di imporre il suo diktat ai Paesi
Ue in cui vige l’obbligo di ricetta (8 in tutto). Il funzionamento di
EllaOne infatti è assai simile alla pillola abortiva Ru486: la pillola
dei cinque giorni infatti agisce sui recettori del progesterone e
dunque non è possibile escludere che intercetti l’embrione se
formato ma non ancora impiantato in utero. Peraltro è la
letteratura scientifica a dirci che il mifepristone – principio attivo
della pillola abortiva – assunto a piccole dosi funziona come
"contraccettivo d’emergenza". Ma trattandosi di un prodotto già
registrato come abortivo, difficilmente spacciabile per
contraccettivo, si è preferito cambiare molecola. Creando EllaOne,
che in dosi elevate e proprio per il suo meccanismo può risultare
abortiva. In questa vicenda colpisce l’indifferenza generale nei
confronti della salute delle donne, punto fermo quando si resta
sul generale ma dimenticata se si arriva al dunque. Per capirci: in
Italia tutti i contraccettivi possono essere somministrati solo dietro
presentazione di ricetta medica. Per paradosso, un prodotto assai
più "pesante" come EllaOne sarebbe stato liberamente disponibile
sul bancone delle farmacie, nemmeno fosse un’aspirina, senza
alcun filtro che ne potesse prevenire un uso superficiale e ripetuto.
Facile immaginare alle giovanissime potenziali consumatrici
abituali della pillola scacciapensieri acquistata senza ricetta, che
ignorano di avere a che fare con un concentrato di ormoni.
Ribadendo l’obbligo di prescrizione e sbarrando la strada
all’ingiunzione europea di toglierlo il Consiglio superiore di sanità
ha preso atto di questi dati scientifici e di buon senso. Un coraggio
che fa onore alle nostre istituzioni mediche, farmacologiche e
sanitarie e che va solo confermato formalizzando la conferma
della disciplina oggi in vigore.

Francesco Ognibene
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«Evangelium vitae», 20 anni di profezia
Il 25 marzo 1995 Giovanni Paolo II
firmava l’enciclica sulla vita umana, la sua
dignità incommensurabile e gli attentati
che la minacciano. Un testo che le crescenti
sfide della biomedicina rendono ancora 
più attuale, un punto fermo da rileggere

vita@avvenire.it
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due giorni dal controverso voto di
martedì sul Rapporto Tarabella oggi
tocca a un altro testo su cui la

battaglia, se possibile, appare ancora più
aspra: il «Rapporto annuale sui diritti
umani e la democrazia nel mondo 2013
e la politica Ue in materia», realizzato
dall’esponente del Pd Antonio Panzeri,
al voto stamattina in plenaria a
Strasburgo. Qui sono due i paragrafi
contestati dal network europeo di
associazioni per la vita e la famiglia: il
136 in cui – ancor più esplicitamente
del testo Tarabella – si parla di «diritto
all’accesso all’aborto» per le donne,
mentre nessuna convenzione
internazionale prevede un simile diritto
(né la Carta Onu, né la Convenzione
europea). L’altro paragrafo contestato è
il 165, in cui si esprime «rammarico» nei

confronti sia del referendum svolto in
Croazia per limitare il matrimonio alla
sola unione tra uomo e donna, sia di un
analogo voto (fallito) in Slovacchia, sia
per il fatto che in Macedonia si sta
valutando una legge per vietare il
matrimonio omosessuale. Un tema che
va ancora una volta a toccare il diritto
familiare, di esclusiva competenza
nazionale (con l’ultimo Paese che non è
neppure membro Ue). E dire che per il
resto il rapporto contiene aspetti
positivi, ad esempio i paragrafi 129 e
130 che esortano gli Stati membri a fare

di più per proteggere le minoranze
religiose e condannano gli attacchi
contro i cristiani in Medioriente. Per i
Popolari il paragrafo chiave è il 136, e
infatti hanno presentato un
emendamento per sopprimere la parola
«aborto». Questa volta la posizione Ppe
appare più dura che sul Rapporto
Tarabella: mentre martedì si è lasciata
libertà di coscienza per il voto sull’intero
testo, oggi l’indicazione del gruppo è di
votare contro se non passa
l’emendamento. I Popolari italiani sono
più compatti (pare che vi sia una sola
defezione, e non due come martedì), e
anche tra i cattolici del Pd il disagio è
più accentuato. Secondo indiscrezioni
circolate ieri, alcuni esponenti cattolici
del partito potrebbero disertare il voto.
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bloccati dalla Regione Campania
i finanziamenti, 23 milioni di eu-
ro, del Fondo per le non autosuf-

ficienze 2013, assegnato dal ministe-
ro della Salute per l’assistenza domi-
ciliare ai malati gravi non autosuffi-
cienti, tra cui le persone con Sla, in
Campania oltre 400. La decisione è
scaturita da un incontro tra l’asses-
sore regionale alle politiche sociali,
Bianca D’Angelo, e l’Aisla, l’Associa-
zione italiana sclerosi laterale amio-
trofica, che da 32 anni sostiene le per-
sone con Sla e la ricerca. Aisla ha chie-
sto che i malati più gravi che neces-
sitano di un’assistenza 24 ore su 24
e che sono già riconosciuti come a-
venti diritto dalla Regione, ricevano i
contributi, senza doversi sottoporre
alle visite mediche di controllo. Quin-
di chi aveva già diritto al contributo,
continuerà a riceverlo senza interru-
zioni e senza attendere di essere con-
vocato per ulteriori visite. La Regione
ha accolto anche la richiesta di Aisla
di essere coinvolta nel processo di as-
segnazione del Fondo per le non au-
tosufficienze 2014. (V.Ch.)
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Oggi il voto in plenaria sul testo
dell’esponente Pd che va oltre
quello varato martedì, con nuovi
riferimenti ad aborto e famiglia

«Rapporto Panzeri», Strasburgo replica Tarabella
Giovedì,

12 marzo 2015

Gigli e Boscia: «Sulla pillola dei 5 giorni
dopo ha prevalso la tutela della salute»

a decisione assunta ieri a larghissima maggioranza
dal Consiglio Superiore di Sanità su EllaOne, la
pillola dei cinque giorni dopo, dà ragione alle

nostre preoccupazioni. Il Css ha infatti confermato
l’impossibilità di escludere che il farmaco abbia un
effetto contro l’annidamento in utero dell’ovulo già
fecondato, in aggiunta all’effetto antiovulatorio
riportato nel bugiardino». Lo afferma il deputato di «Per
l’Italia-Cd» Gian Luigi Gigli per il quale «è positivo che
siano state fatte prevalere le ragioni della correttezza
dell’informazione scientifica e la tutela della salute sugli
interessi dei produttori». «Il Consiglio Superiore di
Sanità ha stabilito che il farmaco EllaOne debba essere
venduto solo in regime di prescrizione medica,
indipendentemente dall’età della paziente, per evitare
gravi effetti collaterali in caso di assunzioni ripetute in
assenza di controllo medico, così come sostenuto da
noi», afferma Filippo Maria Boscia, presidente nazionale
dell’Associazione medici cattolici italiani (Amci).
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Le associazioni per la vita spagnole
sabato di nuovo in piazza a Madrid

ncora in piazza, ancora per la vita. L’appuntamento per
i pro life spagnoli è a Madrid sabato, quando a mezzo-
giorno prenderà il via il corteo «Per la vita, la donna e

la maternità». Il motivo della manifestazione è lo stesso del
22 novembre 2014: anche allora i pro life decisero di pro-
testare contro il dietrofront del premier Rajoy, che in cam-
pagna elettorale aveva promesso una modifica restrittiva al-
la legge Zapatero sull’aborto, salvo poi cambiare idea una
volta eletto. Sabato i partecipanti alla marcia ribadiranno
che il diritto alla vita è il primo tra i diritti che i governan-
ti devono garantire per i cittadini. Ma sul taccuino dei ma-
nifestanti non c’è solo l’aborto: tutela sociale della mater-
nità, no deciso all’eutanasia, stop a ogni tipo di manipo-
lazione degli embrioni umani sono gli altri temi sui quali
a gran voce sarà richiesto un impegno del governo.

Lorenzo Schoepflin
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Concordi i pareri di
Agenzia del farmaco
e Consiglio superiore
di sanità: no alle
autorità europee 
sul contraccettivo 
che può anche essere
abortivo. Una scelta
ispirata dalla difesa
delle donne

In Campania l’ok
ai fondi per la Sla
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