
�  
�

� PcTuner.net  
� DinoxPc.com  
� WinTricks.it  
� MegaLab.it  

� Winmagazine.it  
� ioProgrammo.it  

� Linux-Magazine.it  
� Manuali.it  

� X-download.it  
� ItaliaSW.com  

� TechAssistance.it  
� ICTBlog.it  

� PCTuner Blog  
� Nel-Web.it  

� UploadsBlog.com 
�  
�  
�  
�  
�  
�  
�  
�  
�  

Accesso rapido 

       HOME NEWS SALUTE BELLEZZA ALIMENTAZIONE PSICOLOGIA E SESSO BENESSERE IL SALOTTO DI ROSANNA COMMUNITY

Tutte le news 

I PIÙ LETTI 

  

Ninna nanna, ninna-
oh… 

  

Quei “ciccioni” degli 
italiani 

  

Taglio cesareo, addio 
cicatrice  

  

Gambe toniche e in 
forma  

MAMME E BAMBINI 

Facciamo un bimbo 

Crescere un bimbo 

Alimentazione 

Essere Mamma 

Strumenti 

HOME › Mamme E Bambini ›  

La diagnosi preimpianto in 
Germania è una buona notizia  
Secondo Gianaroli (Società Italiana Studi di 
Medicina della Riproduzione), potrebbero esserci 
ripercussioni in Italia 

Secondo il presidente della Società Italiana 

Studi di Medicina della Riproduzione (Sismer), 

Luca Gianaroli, la nuova legge tedesca che 

permette l'utilizzo della Diagnosi genetica 

preimpianto (Pgd) è un passo importante 

"perché permetterà alle coppie portatrici di 

particolari patologie genetiche che spesso risultano in aborto, morte fetale 

o gravi problemi di salute ai nascituri, di selezionare gli embrioni che non 

presentino tali anomalie". Per accedere a questo tipo di diagnosi, c'è un 

regolamento che prevede un percorso informativo per i genitori, in modo 

da evitare un utilizzo inappropriato. Secondo Gianaroli, la decsione del 

Parlamento tedesco potrà avere qualche riflesso anche in Italia, dove 

questa tecnica è legale e applicata in alcuni centri (ad esempio il Sismer o 

il C.B.R. di Palermo), ma l'accesso "è soggetto alle limitazioni previste 

dalla Legge 40 che, di fatto, impedisce alle coppie fertili portatrici di 

patologie genetiche di sottoporsi a questa procedura diagnostica". 

Gianaroli sottolinea che "le nuove tecnologie disponibili per effettuare la 

PGD, come ad esempio l'utilizzo dei microarray ne hanno notevolmente 

accresciuto l'utilità e l'affidabilità, riducendo allo stesso tempo 

significativamente i potenziali rischi ad essa connessi". 

Vedi anche: "Procreazione assistita: la Germania consente diagnosi pre-

impianto sugli embrioni" 

PARLIAMO DI: Procreazione Assistita, Diagnosi Preimpianto, Legge 40,  
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