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Volere un figlio è tra i desideri più naturali che

possano esistere, ma cercare di avere una gravi-

danza dal 2004 ad oggi in Italia è diventato un

percorso ad ostacoli per le coppie che hanno bi-

sogno dell’aiuto della medicina per realizzare il

loro sogno di genitorialità.

Ma non è stato sempre così.

Dall’avvento delle tecniche di procreazione me-

dicalmente assistita (PMA) nel 1978, in Italia

sono state applicate con successo tutte queste

tecniche. 

I laboratori italiani erano all’avanguardia euro-

pea per requisiti tecnici e professionalità. In as-

senza di una legge in materia, il codice deontolo-

gico dei medici aveva stabilito precisi divieti e i

ministri della salute che si sono succeduti nel

tempo avevano fissato regole tecniche. 

La presenza di molte strutture private in Italia è

stata determinata dalla circolare dell’1 marzo

1985: l’allora Ministro della Salute Costante De-

gan bandì dalle strutture pubbliche i trattamenti

di tipo eterologo, permettendo di fatto che venis-

sero effettuati solo nelle strutture private.

In quella scelta non era ravvisabile alcuno scopo

di tutela della salute pubblica, fine istituzionale

del Ministero, ma piuttosto l’intenzione di dare

un segnale politico sulla posizione dello Stato

italiano in una questione etica. È facile immagi-

nare a chi fosse destinato questo messaggio poli-

tico oltre che alla generalità dei cittadini.

LA LEGGE 40/2004
Il 10 marzo 2004, dopo circa 10 anni di dibattiti

parlamentari sulla materia, entra in vigore in Ita-

lia una legge che si pone l’obiettivo di regola-

mentare le tecniche di PMA: è la Legge 40.

La legge sulla PMA è stata l’esempio di come

scienza e norme non seguano gli stessi tempi. La

tematica della PMA è stata ed è oggetto di dibat-

tito fuori e dentro le aule del Parlamento, perché

la realtà materiale che cambia, le sorprendenti

scoperte della medicina e della genetica, come ai

tempi di Galileo, creano dibattito tra scienza, re-

ligione e politica. 

Questo testo, a dispetto dei progressi scientifici,

rappresenta sul piano sia della tecnologia sia

della civiltà un passo indietro rispetto alla Legge

194, la quale stabiliva che la libertà riproduttiva è

parte inalienabile dei diritti della persona e fa

capo a quel principio di responsabilità individua-

le che è caratteristica fondamentale di tutte le ci-

viltà democratiche.

La nuova normativa definisce precisi limiti all’ap-

plicazione di tecniche di PMA, proprio in questa

epoca in cui la genomica e le biotecnologie han-

no ampliato di fatto le possibilità tecniche della

fecondazione. È vietata l’eterologa, la tecnica più

semplice ed antica, come se la libertà di autode-

terminazione dell’individuo fosse inversamente

proporzionale all’effettiva possibilità di eserci-

tarla. È vietata la ricerca scientifica su embrioni

non idonei per una gravidanza: in tal modo la

legge nega uno dei maggiori progressi della medi-

cina degli ultimi anni ed il legislatore ignora to-

talmente il senso della ricerca e la speranza sen-

za tempo dei malati. Gli altri divieti sono: divieto

di crioconservazione dell’embrione (tranne in

casi specifici), divieto di revoca del consenso

dopo la fecondazione, divieto di produzione di

più di tre embrioni, divieto di accesso alle tecni-

che per coloro che non sono infertili.

Tutto ciò in un Paese a tasso di natalità zero e

dove negli ultimi anni circa il 25% delle persone

in età fertile presenta un problema di sterilità: in

altre parole una persona su cinque. Ma i cittadini

interessati alle tecniche riproduttive, di conse-

guenza colpiti dalla Legge 40, sono molti di più e

comprendono le persone con una patologia ge-

netica (i cosiddetti portatori sani e i malati con-

clamati).

I cittadini italiani hanno imparato a difendersi da

una legge che imponeva loro trattamenti non al

massimo livello consentito dall’evoluzione scien-

tifica con danno per la salute della donna. Infatti i

tribunali hanno condannato la Legge 40, dettan-
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done la corretta interpretazione costituzional-

mente orientata e cancellando le parti più lesive

per la salute della donna e dello stesso concepito. 

LA SENTENZA 151/09 DELL’1 APRILE 2009
Con sentenza 151/09 emessa l’1 aprile 2009, depo-

sitata il giorno 8 maggio 2009 e pubblicata in

Gazzetta Ufficiale il giorno 13 maggio 2009, la

Corte Costituzionale boccia la Legge 40/2004 sul-

la fecondazione assistita. I giudici della Consulta

hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale del-

l’articolo 14, comma 2, nel punto in cui prevede

che ci sia un “unico e contemporaneo impianto,

comunque non superiore a tre” di embrioni. 

La Corte rileva che “la previsione adoperata dal

legislatore nella Legge 40, che prevede la crea-

zione di un numero di embrioni non superiore a

tre in assenza di ogni considerazione delle con-

dizioni soggettive della donna che di volta in vol-

ta si sottopone alla procedura di PMA, si pone in

definitiva in contrasto con l’art. 3 della Costitu-

zione, riguardato sotto il duplice profilo del prin-

cipio di ragionevolezza e di quello di uguaglian-

za, in quanto il legislatore riserva il medesimo

trattamento a situazioni dissimili; nonché con

l’art. 32 della Costituzione, per il pregiudizio alla

salute della donna – ed eventualmente, come si

è visto, del feto – ad esso connesso”. I giudici

della Corte hanno emesso una sentenza d’inco-

stituzionalità di una parte della Legge 40 del

2004, ma questa decisione ha valore interpretati-

vo della norma oltre ad essere una sentenza. La

Corte Costituzionale pone l’accento, nelle moti-

vazioni della sentenza, sui limiti che alla discre-

zionalità legislativa pongono le acquisizioni

scientifiche e sperimentali, che sono in continua

evoluzione e sulle quali si fonda l’arte medica,

sicché “in materia di pratica terapeutica, la rego-

la di fondo deve essere l’autonomia e la respon-

sabilità del medico, che, con il consenso del pa-

ziente, opera le necessarie scelte professionali”.

È così eliminata nella Legge 40/2004 sia l’irragio-

nevolezza di un trattamento identico di fattispe-

cie diverse, sia la necessità, per la donna, di sot-

toporsi eventualmente ad altra stimolazione

ovarica, con possibile lesione del suo diritto alla

salute.

Nella legge il principio secondo cui le tecniche di

produzione non devono creare un numero di em-

brioni superiore a quello strettamente necessario

è oggi applicabile con la forza di accertamenti de-

mandati, nella fattispecie concreta, al medico, ma

è esclusa tassativamente la previsione dell’obbli-
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go di un unico e contemporaneo impianto e del

numero massimo di embrioni da impiantare. 

Con la sentenza “è introdotta una deroga al prin-

cipio generale di divieto di crioconservazione di

cui al comma 1 dell’art. 14, quale logica conse-

guenza della caducazione, nei limiti indicati, del

comma 2 – che determina la necessità del ricorso

alla tecnica di congelamento con riguardo agli

embrioni prodotti ma non impiantati per scelta

medica – comportano, altresì, la declaratoria di

incostituzionalità del comma 3, nella parte in cui

non prevede che il trasferimento degli embrioni,

da realizzare non appena possibile, come previ-

sto in tale norma, debba essere effettuato senza

pregiudizio della salute della donna”. 

In sintesi, il medico in base alle singole fattispe-

cie dei pazienti, concordemente con loro, deci-

derà come intervenire e il numero di ovociti da

fecondare. Rispetterà il principio della minore

invasività delle tecniche, e, se occorre nella tute-

la della salute, crioconserverà gli embrioni.

LE QUESTIONI ANCORA APERTE
I cambiamenti intervenuti nella Legge 40 in se-

guito alla sentenza della Corte Costituzionale

hanno determinato un aumento delle gravidanze

e dei nati rispetto agli anni precedenti. Sono di-

minuite le gravidanze a rischio, quindi in realtà vi

è stato un maggiore beneficio a carico di tutti i

soggetti coinvolti nelle tecniche di PMA. Restano

però aperte le seguenti questioni:

l l’utilizzo di embrioni non idonei per una gravi-

danza, che potrebbero essere donati alla ricer-

ca scientifica;

l l’accesso alle tecniche, poiché – nonostante le

numerose decisioni dei tribunali che consen-

tono l’accesso alle tecniche anche alle coppie

fertili portatrici di patologie genetiche – at-

tualmente occorre per ogni singolo caso la de-

cisione del magistrato perché il concetto d’in-

fecondità esplicitato nelle linee guida non è

esteso anche alle coppie fertili ad impatto ge-

netico; 

l i farmaci utilizzati per le tecniche di PMA non

forniscono corrette informazioni ai pazienti

circa gli effetti collaterali del loro uso. Questi

farmaci sono sia di derivazione umana sia far-

maci ricombinanti. Per tutti i farmaci di deri-

vazione umana è� prevista una nota che infor-

ma della possibilità remota di poter contrarre

patologie virali. Tale avvertenza, tuttavia, non

è presente su un unico farmaco della medesi-

ma categoria, che è costituito in prevalenza da

ormoni estratti dalle urine di donne in meno-

pausa (HMG) per ottenere l’ovulazione in pa-

zienti selezionate con desiderio di gravidanza.

Il farmaco risulta inoltre in vendita in altri Pae-

si, dove prevede però nel foglio informativo la

nota che è stata omessa in Italia. È da tenere

presente che pubblicazioni scientifiche evi-

denziano che il preparato presenta 39 elemen-

ti contaminanti; non essendo puro potrebbe,

quindi, comportare rischi per la salute delle

donne nell’arco dei prossimi anni (sono state

presentate diverse interrogazioni parlamenta-

ri sulla questione e le associazioni di pazienti

hanno ripetutamente chiesto all’AIFA l’aggior-

namento del foglio illustrativo, ma ad oggi

nessun provvedimento è stato preso);

l il divieto di applicazione di tecniche eterolo-

ghe. Divieto su cui è stata chiamata a pronun-

ciarsi la Corte Costituzionale, e che a breve

potrebbe essere cancellato;

l l’applicazione non uniforme delle tecniche su

tutto il territorio italiano. In molti centri pub-

blici italiani le tecniche sono applicate come

previsto precedentemente alla sentenza della

Corte Costituzionale, pertanto i medici non

producono più di tre embrioni anche per la

coppia che necessita di più embrioni, non ese-

guono la diagnosi dell’embrione e non criocon-

servano embrioni. Per i medici che rifiutano

l’applicazione di tecniche di PMA si configura-

no gravi reati penali, per cui è possibile proce-

dere con la denuncia da parte dei pazienti. n
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