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http://www.adnkronos.com/salute/ 

Nati i primi bambini in Italia dopo l'ok 
della Consulta all'eterologa 

 
 
Due gemelli, un maschio e una femmina. Sono i primi bambini italiani nati da fecondazione assistita 
eterologa, con donazione di ovociti da parte di donatrice volontaria italiana. Un evento reso possibile 
dalla sentenza del 9 aprile scorso che dichiarato legittima questa tecnica. I bambini sono nati all'Alma 
Res Fertility di Roma, diretto da Pasquale Bilotta, dove sin dal mese di giugno "sono state ottenute le 
prime gravidanze eterologhe", spiega Bilotta all'Adnkronos Salute. 
 
Nei primi mesi del 2014 i genitori dei gemellini appena nati si sono rivolti a Bilotta dopo un lungo periodo 
di infertilità, durato circa 15 anni. "La fertilità della donna era risultata del tutto compromessa oltre che 
dall’età, 47 anni, anche da una riserva ovarica (produzione di ovociti) drasticamente ed irrimediabilmente 
danneggiata da una patologia a carico delle ovaie, l’endometriosi, responsabile del 45% dei casi di 
infertilità femminile", spiega Bilotta. 
 
La coppia è stata quindi sottoposta a fecondazione assistita eterologa con donazione di ovociti ottenuti a 
fresco mediante tecnica Icsi, Bilotta è stato coadiuvato dall’ embriologo, Luigi Muzii e dalla ginecologa 
Talia Capozzolo. "È stato utilizzato - spiega il medico - il trasferimento in utero di due embrioni allo stadio 
di blastocisti, cioè mantenuti in incubatore nel laboratorio sino al quinto giorno di accrescimento. 
Tecnica, questa, che incrementa in modo significativo le percentuali di successo della procedura". 
 
A luglio l’esito del test di gravidanza è risultato positivo, con valori molto elevati di beta hcg, in accordo 
con il riscontro ecografico di una gravidanza gemellare, il cui decorso è stato seguito molto da vicino da 
Bilotta e dalla sua equipe in quanto la gravidanza è stata complicata sotto diversi punti di vista. Per 
mutazioni genetiche, in primo luogo, che comportavano un elevato rischio trombotico per la gestante, e, 
in secondo luogo, per l’età e la gemellarità che rappresentano un aumentato fattore di rischio per tutte le 
donne in gravidanza. 
 
Il parto è avvenuto prematuramente alla trentaseiesima settimana mediante taglio cesareo, per un 
iniziale distacco di placenta. "E i bambini e la mamma sono in perfetta salute". Per la fecondazione, 
prosegue, "è stato utilizzato il liquido seminale del marito. La selezione della donatrice, come suggerito 
dalle linee guida delle società scientifiche internazionali, è avvenuta basandosi sulla compatibilità del 
gruppo sanguigno e considerando le caratteristiche fenotipiche della donna ricevente, cioè colore degli 
occhi e dei capelli, carnagione, corporatura. Tutte le donatrici sono state sottoposte ad analisi generali, 
genetiche, metaboliche ed infettive ed hanno ricevuto un rimborso spese, come indicato dalla attuale 
normativa", conclude l'esperto. 

http://www.adnkronos.com/salute/sanita/2015/03/09/nati-primi-bambini-italia-dopo-della-consulta-all-eterologa_dRbrLtrFr0pagyNQgocNeM.html
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http://www.lastampa.it/ 

Tumori, Lorenzin: “Aumentano i 
casi negli ultimi 5 anni, ma un 
italiano su quattro guarisce” 
Dal 2010 a oggi un incremento del 15 %. Il ministro della Salute relaziona dopo la presentazione dello 
studio «I tumori in Italia - rapporto Airtum 2014» 

 
 
«Un italiano su quattro guarisce». Così il ministro della Salute Beatrice Lorenzin a 
margine della conferenza stampa in cui vengono presentati i risultati dello studio “I 
tumori in Italia - rapporto Airtum 2014: prevalenza e guarigione da tumore in Italia” 
effettuato da Airtum (Associazione italiana dei registri tumori) e pubblicato dalla 
rivista Epidemiologia e prevenzione.   
  
Dal report emerge che il numero di italiani con una diagnosi di tumore (recente o 
lontana nel tempo) continua a crescere: erano 2 milioni e 600 mila nel 2010 e sono 3 
milioni nel 2015 (+15% nel corso di 5 anni). Ma di questi 3 milioni, 1 persona su 4 
può considerarsi già guarita perché è tornata ad avere la stessa aspettativa di vita 
della popolazione generale, cioè di chi non ha mai avuto diagnosi di tumore.   
  
  

http://www.lastampa.it/2015/03/09/scienza/benessere/tumori-lorenzin-le-diagnosi-negli-ultimi-anni-ma-adesso-un-italiano-su-quattro-guarisce-lhEGrP375Ej9qwsgglXLOK/pagina.html


 
 
Dal rapporto emerge anche che le morti per tumore sono in netto calo: negli ultimi 
20 anni circa (dal 1996 al 2014) sono diminuite del 18 per cento fra gli uomini e del 
10 per cento fra le donne. Il numero di nuovi casi invece resta sostanzialmente 
stabile con 365.500 diagnosi oncologiche registrate nel 2014 (erano 366mila lo 
scorso anno, 364mila nel 2012 e 360mila nel 2011): il tumore più frequente è quello 



del colon retto (con 52mila nuovi casi diagnosticati nel 2014), seguito da quelli di 
seno (48mila, il 98 per cento dei casi fra le donne), polmone (40mila), prostata 
(36mila) e vescica (26mila).  
  

 
 
La sopravvivenza a 5 anni è aumentata rispetto a quella di solo un decennio fa sia 
negli uomini (57% del 2004-2007 contro il 39% del 1990-1992) sia nelle donne 
(rispettivamente 63% contro 53%). Non è migliorata per il tumore del polmone e del 
pancreas mentre è molto migliorata per il tumore della prostata, del melanoma e 
della tiroide. Chi sopravvive a 5 anni si avvicina a prospettive di vita simili a quelle 
delle popolazione generale che non ha avuto un tumore.  
  

 
«Dobbiamo –continua il Ministro- quindi mettere in grado le persone, una volta 
guarite, di tornare alla vita normale. Non solo perché è un diritto del paziente, ma 
perché non possiamo creare un esercito di invalidi. Ogni volta che si propone un 
taglio sanitario, si propongono le stesse leve - sottolinea - quelle usate 15 anni fa 
tengono conto di una realtà che non è più quella di oggi poiché ogni 6 mesi arrivano 
farmaci e terapie nuove. Questa è una cosa che non possiamo rinviare alla prossima 
legislatura ma che dobbiamo affrontare adesso. Non tutte le spese sono uguali, ci 
sono delle cose che sono prioritarie e dobbiamo rimboccarci le maniche per trovare 



delle soluzioni».   

  
Parole forti anche per quanto riguarda la prevenzione: «E’ ridicolo quanto 
spendiamo in Italia ed in Europa per la prevenzione. Serve rispettare gli screening e 
lavorare sulla prevenzione deve essere un mantra. Ma ci sono anche gli stili di vita 
che non sono una banalizzazione, è un dovere collettivo e sociale, perché gli stili di 
vita ci permettono di combattere il cancro e sono la cura primaria».  
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