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  La relazione del Ministro della Salute al Parlamento sullo Stato di attuazione della 

legge contenente norme in materia di Procreazione Medicalmente Assistita (Legge 10 

febbraio 2004, n. 40, articolo 15) anche quest’anno nonostante l’art. 1 reciti 1. Al fine di 

favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è 

consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità 

previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito 

- ha continuato a trascurare la strage dei concepiti prodotta dalle tecniche di fecondazione in 

vitro ed aggravata dalla sentenza 151/2009 della Corte Costituzionale, che ha tolto il limite 

massimo dei tre embrioni da produrre ed impiantare in un unico e contemporaneo impianto 

ed ha introdotto una deroga al principio generale di divieto di crioconservazione di cui al comma 1 

dell'art. 14. 

FECONDAZIONE IN VITRO  ANNO 2010 

(RELAZIONE MINISTERIALE DEL 28 GIUGNO 2012) 
 

Numero coppie trattate  ( a fresco) (vedi tab. 3.27 Relaz. Minist) 44.350 

Numero cicli trattati  ( a fresco) (vedi tab. 3.27  Relaz. Minist) 52.661 

Numero coppie trattate  (con scongelamento di embrioni od ovociti) 5.725 

Numero cicli trattati  (con scongelamento di embrioni od ovociti) 6.199 

Numero trasferimenti di embrioni (vedi tab. 3.67  Relaz. Minist.) 45.871 

Numero embrioni trasferiti   (vedi tab. 3.67  Relaz. Minist. ) 103.526 

Numero gravidanze  (vedi tab. 3.67  Relaz. Minist.) 11.964 

Numero Nati Vivi     (vedi tab. 3.66  Relaz. Minist.) 10.036 

Numero Parti             (vedi tab. 3.66  Relaz. Minist.) 8.163 
 

 

 Dai dati sopra riportati risulta evidente che solo 10.036 dei 103.526 embrioni 

trasferiti in utero ha avuto la possibilità di vedere la luce del sole, mentre 93.490 embrioni, 

cioè  il 90,3% degli embrioni trasferiti in utero, cui bisogna aggiungere i 2.106 embrioni 

(circa il 24% degli embrioni scongelati) morti durante lo scongelamento, è stato sacrificato 

consapevolmente e volontariamente per poter ottenere la nascita dei 10.036 fratellini nati 

vivi! Questo numero diventa ancora maggiore ove si tenga conto che gli ovociti a fresco 

fecondati sono stati 139.173 (tab. 3.37) e non 113.019 ! 

 
ANNO 2006 2007 2008 2009 2010 

Numero coppie trattate 33.375 36.465 40.574 43.972 50.090 

Numero embrioni trasferiti 68.830 77.001 85.113 93.880 103.526 

Numero  Nati Vivi 5.508 6.800 7.855 8.452 10.036 

Numero Parti 4.384 5.437 6.245 6.777 8.163 

Numero embrioni sacrificati 63.322 70.201 77.258 85.428 95.596 

Numero embrioni crioconser.   763 7.377 16.280 
 

Come si evince molto chiaramente dai dati sopra riportati anche nel 2010 è stato 

registrato un aumento del numero delle coppie che hanno fatto ricorso alla Fecondazione in 

Vitro, del numero degli embrioni prodotti, del numero degli embrioni trasferiti in utero e del 

numero dei nati vivi. Si è registrato, inoltre un notevolissimo incremento del numero degli 



embrioni crioconservati: 16.280! Al notevole incremento degli embrioni crioconservati si 

associa il maggior ricorso fatto nel 2010 ai cicli iniziati con scongelamento di embrioni 

rispetto ai cicli iniziati con scongelamento di ovociti. 

 Anche nel 2010 si assiste ad un ulteriore incremento dell’età delle donne che 

accedono alle tecniche di PMA: aumenta infatti l’età media delle pazienti che passa dai 36,2 

anni del 2009 ai 36,34 anni: il 29,2% delle donne che nel 2010 ha fatto ricorso alla 

Fecondazione in Vitro ha 40 o più anni. 

 Che per i Centri che operano nel campo della fecondazione artificiale, per alcuni 

Amministratori e per alcuni commentatori ciò che conta è ottenere il maggior numero 

possibile di bambini nati vivi senza preoccuparsi minimamente del fatto che questo risultato 

è ottenuto ad un prezzo altissimo in vite umane l’abbiamo da sempre saputo e constatato, 

ma che un Ministro della Salute tecnico commenti i dati senza fare alcun cenno al notevole 

numero di embrioni sacrificati ci sorprende, ci rattrista e ci fa temere il peggio.  

 Otto anni di applicazione della legge 40/2004 sono più che sufficienti per capire 

come arginare con le linee guida ministeriali gli abusi. E’ molto semplicistico - ad esempio 

- affermare che l’aumento costante del numero delle coppie che vengono indirizzate ai 

centri di fecondazione in vitro sia dovuto ad un aumento della sterilità coniugale e non 

prevedere nelle linee guida criteri oggettivi (copie cartelle cliniche, referti di esami di 

laboratorio, strumentali, ecografiche, …) che comprovino il rispetto dell’art. 1 comma 2. Il 

ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi 

terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità ed appositi regolari controlli per 

verificarne la regolare osservanza. Di fronte all’incremento notevole e crescente degli 

embrioni crioconservati, che il più delle volte sono destinati a giacere per molti anni 

nell’azoto liquido è indispensabile ed improcrastinabile stabilire quali sono i criteri clinici 

obiettivi e documentabili che indicano la necessità di fecondare un numero di ovociti 

superiore a quello che si intende trasferire in utero in un unico impianto e quali impegni la 

coppia deve assumere, comunque anche in caso di buon esito del primo trasferimento, di 

fronte agli embrioni crioconservati, che sono loro figli anche se molto piccoli ed invisibili 

ad occhio nudo, e sottoscrivere nel consenso informato per poter procedere ad una eventuale 

crioconservazione. Perché non attuare una prevenzione primaria dell’infertilità di coppia 

con provvedimenti che favoriscano l’accesso al lavoro dei giovani e la non penalizzazione 

delle donne lavoratrici in gravidanza, piuttosto che sperperare il poco denaro pubblico per 

consentire l’accesso alla fecondazione in vitro alle donne con età superiore ai 40 anni, che 

produce un numero notevolmente maggiore di embrioni sacrificati e pochi figòli in braccio?   

                                       Angelo Francesco Filardo – ginecologo (AIGOC) 
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