“TU SI QUE VALES”
Di Adele Grossi
Collaborazione Alessia Marzi
ADELE GROSSI FUORI CAMPO
Dal 2014 anche in Italia, le coppie sposate o conviventi possono concepire un figlio
con il seme o gli ovociti offerti da donatori esterni alla coppia.
ARIANNA PACCHIAROTTI – RESPONSABILE PROCREAZIONE ASSISTITA SAN
FILIPPO NERI - ROMA
Ciascuna donatrice o donatore può dare vita a 10 bambini. Vediamo il colore degli
occhi, il colore dei capelli.
ADELE GROSSI FUORI CAMPO
Nel 2017, con questa tecnica, nel nostro paese sono nati 1617 bambini ma le strutture
pubbliche che assicurano la procedura si trovano in sole 7 regioni.
ANTONINO GUGLIELMINO – PRESIDENTE SOCIETÀ ITALIANA
RIPRODUZIONE UMANA
Se c’è una regione che ha le possibilità economiche di poter fornire queste prestazioni,
lo fa. Se - e buona parte delle regioni italiane sappiamo che sono in fase di rientro quindi non si possono permettere di fare questo, quelli sono tagliate completamente
fuori.
ADELE GROSSI FUORI CAMPO
Da tre anni la fecondazione eterologa dovrebbe essere garantita eterologa a tutti i
cittadini a carico dal servizio sanitario nazionale per legge, ma poi ci sono i fatti.
MARIA RITA RAMPINI – RESPONSABILE PROCREAZIONE ASSISTITA S. ANNA
- ROMA
Il grande problema dell’eterologa è che noi ci siamo svegliati a un certo punto e
abbiamo detto: adesso posiamo fare l’eterologa. Eh per fare l’eterologa cosa ci
vogliono? I donatori, giusto? e in Italia non ne abbiamo.
ADELE GROSSI FUORI CAMPO
E così, seme e ovociti li importiamo dall’estero: 3 paillettes di sperma possono
arrivare a costare 2000 euro. Un lotto da 6 ovociti fino a 4000; e poi ci sono i costi di
spedizione e imballaggio. I soldi, a seconda della regione, o li sborsa la coppia oppure
ce li mette lo Stato.
MASSIMO CARDILLO – DIRETTORE CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI
È abbastanza assurdo che noi andiamo a prendere i gameti dall’estero quando si
potrebbe incentivare la donazione nel nostro Paese.
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO
La fecondazione assistita e la donazione di semi ai tempi del Covid. Buonasera.
Insomma l'Istituto Superiore di Sanità e il Centro Nazionale Trapianti raccomandano la
sospensione delle pratiche non urgenti. Tuttavia sul web proliferano i donatori di
seme. Non si danno tregua neppure ai tempi della quarantena e del lockdown.
Evidentemente si considerano tra i “servizi essenziali”. E anche se è vietato vendere il
proprio seme, l’offerta è veramente ampia: e si fanno anche pagare l’origine, c’è il
donatore laureato, quello atletico, quello educato. Poi c’è quello anche sbrigativo cash
and carry, che ti mette il seme nel barattolo e te lo consegna, c’è anche chi si fa

pagare l’indicazione IGP, il donatore IGP, l’indicazione geografica protetta. Poi c’è
anche chi arrotonda ed è pronto anche a fare anche generosi sconti pur di aiutare la
nostra Adele Grossi.
ADELE GROSSI FUORI CAMPO
Di professione dice di fare l’autista ma nel tempo libero fa il donatore di seme. Nome
in arte su Facebook, Matthew. In Italia, come lui, di anonimi generosi ce ne sono a
centinaia.
DONATORE
C’è chi lo fa perché il marito non li può avere e ci sono donne che lo fanno tanto per
trasgredire. Purtroppo la gente sta fuori ultimamente. Se un domani io ho un figlio
sparso per l’Italia. A me non me ne può fregare un cazzo. Se sta bene, buon per lui e
se sta male peggio per lui.
ADELE GROSSI
Le altre donne che sono venute da te sono venute per non pagare la clinica?
DONATORE
Sì, anche perché sono abbastanza costose.
ADELE GROSSI FUORI CAMPO
Matthew tira fuori il catalogo del perfetto donatore: c’è il metodo artificiale che
prevede la consegna del seme in provetta ma generosamente ci offre anche il metodo
naturale comprensivo di sconto.
ADELE GROSSI
Se invece vieni tu, più o meno facciamo 60 euro?
DONATORE
Mah forse anche meno. Non mi va che uno pensa questo sta proponendo il metodo
naturale perché si vuole fare una scopata. Non è così. Il metodo naturale non significa
che ti devi fare una scopata a 360 gradi.
ADELE GROSSI FUORI CAMPO
Mi mostra le sue analisi complete, rigorosamente anonime, perché il piano è che io
forse dopo oggi, grazie a lui, resterò incinta ma noi due non ci rivedremo mai più.
DONATORE
Linfociti, globuli bianchi, globuli rossi. Virus Hiv ecc.
ADELE GROSSI
È dov’è scritto il referto?
DONATORE
Ti dicono solo questo: immunodeficienza acquisita. Positivo e negativo c’è scritto nel
momento in cui è positivo… altrimenti ti danno tutti questi cosi qua.
ADELE GROSSI FUORI CAMPO
Ovviamente non è cosi’…il referto dell’Hiv mancava. I rischi d’altronde sono evidenti.
Eppure le “gravidanze fai da te” sembrano spopolare. Provando a pubblicare on line
una richiesta di donatore ho ricevuto 261 visite e 38 messaggi in circa 15 giorni. C’è
chi si è offerto gratis e chi chiede denaro da 30 fino a 600 euro.

ADELE GROSSI
Chi mi richiede denaro in cambio di questa prestazione sta commettendo reato?
Mentre io non lo commetterei? Cioè se io accettassi di dare questi soldi in cambio dei
gameti, io non sarei…
MARIA PAOLA COSTANTINI- AVVOCATO
No, tutti e due.
ADELE GROSSI
A tutti e due!
MARIA PAOLA COSTANTINI- AVVOCATO
Il problema è che andrebbero segnalati i siti, segnalate le persone, però nessuno lo fa.
ADELE GROSSI FUORI CAMPO
Tanti donatori online, pochi disposti ad offrire il seme alle cliniche.
CARLO FORESTA –SOCIETÀ ITALIANA ANDROLOGIA E MEDICINA DELLA
SESSUALITÀ
Lo scorso anno per esempio abbiamo ottenuto il 18 percento di fecondazioni
eterologhe per donazioni maschile di seme. Non c’è ancora nessun tipo di campagna
di informazione per incentivare le donazioni, soprattutto per quanto riguarda gli
ovociti.
ADELE GROSSI FUORI CAMPO
Dal 2015, l’Italia ha istituito e finanziato con 700 mila 810 euro un registro nazionale
informatizzato dei donatori. A distanza di 5 anni i soldi sono arrivati puntuali, il
registro no: esiste, ad oggi, solo in forma cartacea.
MASSIMO CARDILLO – DIRETTORE CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI
Finché non viene completato l’iter legislativo è impossibile passare alla fase pratica di
realizzazione perché il decreto prevede anche che siano definiti tutti i requisiti tecnici.
ADELE GROSSI FUORI CAMPO
Nel frattempo per semi e ovociti non ricorriamo al “made in italy”.
INFERMIERA - OSPEDALE CAREGGI (FIRENZE)
Arrivano questi tank trasportati da un corriere estero… e contengono gli ovociti
congelati della donatrice…
ANTONINO GUGLIELMINO – PRESIDENTE SOCIETÀ ITALIANA
RIPRODUZIONE UMANA
Cioè non avevamo il registro dove iscrivere i donatori, chi ha tentato di farlo ha avuto
problemi incredibili, per cui dice ma a me chi me lo fa fare? Io mi metto d’accordo con
una banca ufficialmente legalizzata in Europa e lo importo da lì.
ADELE GROSSI
Quanti anni ha?
DONNA INCINTA TRAMITE ETEROLOGA
50. Compiuti.

ADELE GROSSI
A che mese è?
DONNA INCINTA TRAMITE ETEROLOGA
Sono al terzo mese compiuto, quasi inizio il quarto.
ADELE GROSSI
…gli ovociti sono di una…
DONNA INCINTA TRAMITE ETEROLOGA
Sono stati donati da una donatrice.
ADELE GROSSI
Cosa sa della donatrice?
DONNA INCINTA TRAMITE ETEROLOGA
Pochissime informazioni.
ADELE GROSSI
Sa da dove veniva?
DONNA INCINTA TRAMITE ETEROLOGA
Dalla Spagna.
ADELE GROSSI FUORI CAMPO
Ovociti dalla Spagna, Grecia, Repubblica Ceca e Ucraina; Da banche spagnole arriva
anche lo sperma, che importiamo anche da Svizzera, Danimarca, Repubblica Ceca,
Grecia e Germania.
CARLO FORESTA –SOCIETÀ ITALIANA ANDROLOGIA E MEDICINA DELLA
SESSUALITÀ
Donare gli spermatozoi è facile. Donare gli ovociti invece implica un processo che è
abbastanza complesso.
MARIA ELISABETTA COCCIA – RESPONSABILE PROCREAZIONE ASSISTITA
CAREGGI - FIRENZE
Una potenziale donatrice si deve sottoporre a un trattamento farmacologico, con
terapie ormonali tutti giorni punture dopodiché si deve sottoporre a un vero e proprio
piccolo intervento chirurgico.
ADELE GROSSI FUORI CAMPO
Solo nel 2017, abbiamo importato 40.386 ovociti.
ANTONINO GUGLIELMINO – PRESIDENTE SOCIETÀ ITALIANA
RIPRODUZIONE UMANA
Com’è possibile che in Italia non ci sono donatrici e in Spagna invece ci sono
solamente per l’Italia 40.000 ovociti a disposizione? O c’è un paese in cui le donne
sono di una generosità straordinaria, o forse c’è qualche cosa che noi non stiamo
comprendendo e che per assurdo stiamo agevolando.
ADELE GROSSI FUORI CAMPO
Siamo andati a controllare a Madrid provando a chiedere a diverse banche del seme
quale fosse la procedura per donare.

DESK CLINICA
Alessia?
ALESSIA MARZI
Sono io e lei è Adele, una amica che è venuta a trovarmi.
DESK CLINICA
Benvenute. Dunque vi spiego come funziona la donazione di ovociti. Durante tutto il
tempo del trattamento non potrai avere rapporti sessuale. Non potrai saltare, ballare,
nuotare nemmeno correre dietro l’autobus.
ADELE GROSSI FUORI CAMPO
Al primo incontro già ci offrono ecografia, controllano altezza, peso, se vogliamo
possiamo fare anche la visita ginecologica completa, e quella psicologica: dovrebbero
valutare cosi la reale motivazione che ci spinge a donare.
DESK CLINICA
Per la donazione dei tuoi ovociti ti daremo una compensazione che è di mille e cento
euro.
ADELE GROSSI FUORI CAMPO
Compensazione la chiamano cosi, l’Europa vieta infatti la commercializzazione di
ovociti e di semi. I donatori quindi non possono ricevere denaro, per questo nelle
cliniche spagnole da cui importiamo lo chiamano rimborso.
DESK CLINICA
Mille e cento in contanti poi se non abbiamo contanti, te lo diamo con un bonifico.
DESK CLINICA
Noi ti diamo mille e cento euro.
DESK CLINICA
Quanto è la compensazione? Mille euro.
ADELE GROSSI FUORI CAMPO
E dire che la Commissione europea nel 2016 aveva messo nero su bianco i rischi
connessi alla remunerazione dei donatori che potrebbe rivelarsi cosi importante da
indurre a nascondere le proprie informazioni sanitarie.
DONNA POTENZIALE DONATRICE
Per me è la prima volta ma conosco amiche a cui hanno dato solo 800 euro. Ho letto
che per legge devono darti mille euro.
ENRIQUE CRIADO SCHOLZ – DIRETTORE GENERALE OVOBANK
Solo il 20 percento lo fa solo per il motivo economico, solo per soldi, e l’80 percento lo
fa per altri motivi.
ADELE GROSSI FUORI CAMPO
Le irregolarità relative all’acquisizione e la gestione dei gameti che arrivano da banche
estere sono numerose – scrive il Centro Nazionale Trapianti nell’ultima relazione al
ministero della Salute.

MASSIMO CARDILLO – DIRETTORE CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI
Non è previsto dalla legge, pagare i donatori, noi siamo coerenti rispetto a questa
impostazione.
ADELE GROSSI
Coerenti sino ad un certo punto perché poi li andiamo a prendere in Spagna. Dove
appunto le donne vengono pagate.
MASSIMO CARDILLO – DIRETTORE CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI
E questo è vero. Però del resto c’è una necessità anche di garantire delle prestazioni
sanitarie per i cittadini e per i pazienti perché l’alternativa sarebbe quindi non offrire in
nessun modo questo tipo di prestazione.
ADELE GROSSI FUORI CAMPO
Ricapitolando le cliniche straniere pagano sotto forma di rimborso i donatori, anche
quelli italiani. Per questo ne hanno di più. Poi cedono semi e ovociti alle nostre
strutture sanitarie che in cambio, pagano, evidentemente, in base a quello che
possono spendere. In Toscana la spagnola Ovobank si fa pagare sei ovociti 3.400
euro, la grega Iakentro ne chiede 3350. Nel Lazio però le stesse banche li cedono a
500 ed 800 euro in meno. Lo sperma della banca Ceifer in Toscana si paga 1200 euro,
in Lombardia 850.
ENRIQUE CRIADO SCHOLZ – DIRETTORE GENERALE OVOBANK
E quello che pagano i centri italiani è il servizio nostro di cercare la donatrice e vedere
se la donatrice è adatta o non è adatta.
ADELE GROSSI FUORI CAMPO
Sarebbe almeno il caso di sapere da dove esattamente arrivino tutti gli ovociti che
importiamo.
ADELE GROSSI
Diciamo che importiamo dalla Spagna, dopodiché non sappiamo…
MASSIMO CARDILLO – DIRETTORE CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI
Da un centro spagnolo…
ADELE GROSSI
Da un centro spagnolo. Però dopodiché non sappiamo se per esempio in Italia sono
arrivati, boh, cento ovociti di donne somale…
MASSIMO CARDILLO – DIRETTORE CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI
No, l’etnia non è riportata…
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO
Potremmo sapere tutto dei donatori e invece siamo al buio. Avevamo istituito e anche
investito 700 mila euro per un registro informatizzato dei donatori, ma a distanza di 5
anni non è stato completato l’iter legislativo, ed è rimasto sulla carta, vallo a
consultare. Diciamo che tutto questo sistema non aiuta la donazione made in Italy,
l’Europa vieta la commercializzazione degli ovociti e della donazione del seme, in Italia
siamo molto più ligi, all’estero, la prendono un po’ più alla larga. La Spagna abbiamo
visto paga le spese per il disturbo. Gli acquisti continuano dall’estero nonostante il
nostro ministero della Salute sia stato informato di irregolarità dal Centro Nazionale
dei Trapianti, il Sistema Sanitario Nazionale continua a garantire la fecondazione

assistita. Nelle poche regioni dove la fecondazione è garantita ognuna però fa di testa
sua, applica dei prezzi diversi asseconda di quanto può spendere. Forse per favorire la
donazione made in Italy bisognerebbe mettere mano al registro, completarlo e anche
perché sarebbe un nostro interesse economico invece di mandare risorse all’estero, e
forse si potrebbe anche tutelare maggiormente la nostra salute. E ora passiamo a un
virus per il quale non c’è un vaccino ormai da decenni. E non parliamo del corona.

