Comunicato stampa

S.I.S.Me.R. esprime soddisfazione per il pronunciamento del Tribunale di
Cagliari che obbliga i centri di PMA ad eseguire la Diagnosi Preimpianto
nei casi previsti dalla Legge
A seguito del ricorso di una coppia infertile affetta da talassemia, il Tribunale di Cagliari ha
condannato il Laboratorio di Citogenetica dell’Ospedale Microcitemico di Cagliari che si era
rifiutato di eseguire la diagnosi preimpianto.
“Questa sentenza è estremamente importante in quanto ribadisce l’importanza dell’equità
nell’accesso alle cure, che in questo caso non è messa a rischio da restrizioni legali, ma dalla
volontà di non applicare le normative vigenti e dalla mancanza di un’informazione chiara ed
univoca in materia di Procreazione Medicalmente Assistita.“ commenta con soddisfazione il Dr.
Luca Gianaroli, Direttore scientifico della Società Italiana Studi di Medicina della Riproduzione
(S.I.S.Me.R.) e membro del Consiglio Generale dell’Associazione Luca Coscioni, intervenuta a
supporto della coppia ricorrente nel corso del procedimento. “Qualora le coppie ne facciano
richiesta, infatti, la Legge 40 prevede l’obbligo di fornire informazioni sullo stato di salute degli
embrioni. Sulla base di ciò, le coppie infertili che ricorrono alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita (PMA) hanno il diritto di esigere ed ottenere l’esecuzione della Diagnosi
Preimpianto anche in strutture pubbliche, come ribadito dal Tribunale di Cagliari.”
“Le nuove tecnologie disponibili per effettuare la Diagnosi preimpianto ne hanno notevolmente
accresciuto l’utilità e l’affidabilità, riducendo allo stesso tempo significativamente i potenziali
rischi ad essa connessi.” prosegue il Dr. Gianaroli. ”La diffusione dell’utilizzo di questa tecnica
permetterà di selezionare gli embrioni che non presentino patologie genetiche o anomalie
cromosomiche, riducendo il numero di casi aborto spontaneo e terapeutico, morte fetale o gravi
problemi di salute alla nascita nascituri”
“Con questa sentenza, arriva a 19 il numero di pronunciamenti di Tribunali nazionali e
internazionali in materia di Legge 40. Tuttavia, contrariamente a quanto avvenuto in
precedenza, questa volta la Corte ha emesso un verdetto volto a garantire la corretta
applicazione della Legge in favore dei cittadini.” conclude il Dr. Gianaroli.
Fin dagli anni Novanta, S.I.S.Me.R. è un centro di eccellenza a livello nazionale ed
internazionale nell’ambito della Diagnosi Preimpianto, avendo contribuito attivamente allo
sviluppo di tale tecnica che permette di individuare anomalie cromosomiche e patologie
genetiche nei gameti e negli embrioni. Nel 2011, presso S.I.S.Me.R. sono stati eseguiti più di 90
cicli di Procreazione Medicalmente Assistita con Diagnosi Preimpianto.
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