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ATTUALITÀ

eterologa MANCANO 
I DONATORI

GRATIS SOLO PER 
LE UNDER 43

«Per capire come e con quale frequenza 

vengono prese in carico nuove coppie per 

l’eterologa in Italia bisogna partire da un 

presupposto: per procedere servono gameti 

esterni» precisa subito il professor Andrea 

Borini, presidente della Società Italiana 

Fertilità Sterilità e Medicina della 

riproduzione (Sifes) e della clinica Tecnobios 

Procreazione di Bologna, che avevamo 

interpellato già lo scorso anno all’alba della 

sentenza della Corte Costituzionale. «Quindi 

anche se la legge c’è, in mancanza di 

ovociti e liquido spermatico 

controllato è difficile soddisfare le 

centinaia di richieste che arrivano. 

Rispetto allo scorso anno le cose sono 

certamente più chiare grazie alle linee 

guida indicate dal Ministero e al fatto che 

alcune regioni come Toscana, Friuli e Veneto 

abbiano già deliberato sul tema, dando 

norme e procedure precise agli ospedali 

pubblici. Ma il problema resta il 

reperimento dei gameti, soprattutto 

femminili, perché il Ministero vieta 

qualunque forma di ricompensa ai donatori 

così nessuno si sente motivato a farsi 

avanti». Il Ministro Lorenzin su questo 

punto è stata chiara: in Italia la donazione 

dei gameti è volontaria e gratuita e “se nella 

quota ricevuta per la copertura delle spese i 

centri dovessero nascondere forme di 

riconoscimento economico rischierebbero di 

incorrere in un reato perseguibile d’ufficio” 

ha dichiarato. «Questo per evitare 

il commercio di ovociti e 

seme che, oltre a essere 

escluso dalla stessa 

sentenza della Corte 

Costituzionale, è 

vietato anche in 

tutta Europa» 

precisa la dottoressa 

Eleonora Porcu, 

vicepresidente del 

Consiglio Superiore 

di Sanità e 

responsabile del 

Centro di PMA 

dell’Ospedale 

Sant’Orsola di Bologna. 

il problema n.1

il problema n.2

La risposta è sì, in 

diversi centri pubblici 

e privati. Ma con 

lunghe liste d’attesa, 

dovute ancora alla 

mancanza di gameti

Il problema delle poche donazioni 

sta diventando sempre più serio: 

solo in Lombardia sono 6 mila le 

coppie in lista per l’eterologa con 

tempi d’attesa di quasi 12 mesi. 

Ma se si pensa che solo per 

l’omologa (la fecondazione 

con i gameti dei due partner) 

le coppie devono aspettare fino 

a 6 mesi negli ospedali pubblici, 

è facile comprendere la difficoltà 

nel soddisfare le richieste. 

«Vedendo che la situazione 

non migliora, i centri di PMA 

stanno facendo degli accordi 

con le banche estere per reperire 

gli ovociti o il liquido seminale 

crioconservati» spiega Borini. 

«Il paradosso dunque è che 

i centri italiani usano gameti 

di donatori che all’estero vengono 

debitamente rimborsati, ma non 

possono prevedere forme 

di ricompensa in casa». Sulla 

capacità dei centri di soddisfare 

le richieste delle coppie la 

dottoressa Porcu è più possibilista: 

«A poco a poco cominciano ad 

arrivare le disponibilità da parte 

dei donatori: una ad esempio mi 

è appena arrivata e dovrà essere 

debitamente analizzata sul piano 

sanitario. La nascita del primo 

bimbo al Sant’Orsola lo scorso 

agosto ha interessato molte 

persone e stimolato diversi 

donatori volontari. Con 

le opportune campagne di 

sensibilizzazione, i numeri 

aumenteranno».

Le linee guida del Ministero della Salute stabiliscono che il 

trattamento della sterilità e dell’infertilità rientra nei Livelli 

Essenziali di Assistenza (LEA) per tutte le coppie “in età 

potenzialmente fertile”. La Conferenza Stato Regioni, 

però, nel recepirle ha stabilito alcuni limiti alla gratuità, 

ovvero un massimo di 3 tentativi consecutivi e l’età 

massima per le donne di 43 anni. Per chi ha un’età 

superiore, dunque, (e parliamo di oltre il 70% delle 

donne che si avvicinano all’eterologa) le procedure 

sono dunque tutte a pagamento e possono andare 

da un minimo di 3.000 a un massimo di 6.000 euro a 

tentativo, che di fatto equivalgono ai costi richiesti dalle 

cliniche estere. «Si tratta di un limite anticostituzionale e 

incivile» spiega Borini «che infatti viene smantellato a 

poco a poco in ogni Regione dove vengono presentati e 

vinti ricorsi al Tar da parte delle coppie. Tra queste il 

Veneto, che sta deliberando in giunta nuovi limiti». 

ALLORA SI PUÒ 
FARE?

come soddisfare le richiest
e?

È
trascorso più di un anno 

da quando la Corte Costi-

tuzionale ha fatto decade-

re il divieto contenuto nella 

legge 40/2004 di avere figli 

con tecniche di fecondazio-

ne assistita eterologa. E oggi sono 

già una decina i bambini nati 

con questa procedura nel no-

stro Paese, in diverse regioni 

italiane. I primi a Roma, due ge-

mellini nati in marzo nella Clinica 

Alma Res Fertility, altri a Firenze 

all’Ospedale Careggi lo scorso luglio 

e via via in diversi altri centri privati 

e pubblici dello stivale. 

primi bilanci
Eppure solo il 1 luglio scorso il mini-

stro della Salute Beatrice Lorenzin 

ha presentato il documento con le 

linee guida da seguire, aggiungendo 

poi l’8 agosto successivo anche il re-

golamento per la donazione. Ma le 

procedure, dove possibile, erano già 

partite per soddisfare le prime richie-

ste delle coppie, così che oggi è già 

possibile fare i primi bilanci, capire 

quali sono le strutture più attive, le 

difficoltà e le eventuali liste d’attesa. 

Ecco cosa abbiamo scoperto.
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FITNESS

A ccelera il metabolismo del 14%, au-mentando in modo significativo il consumo di calorie e grassi di de-posito. È anche una sorta di “linfodre-naggio in azione”, perché stimola in modo potente la circolazione san-
guigna e linfatica e quindi riduce ristagni, gonfiori 
e cellulite. A dirlo sono gli studi della Nasa, dell’Air 
Force americana e di istituti scientifici di tutto il mon-
do. Davanti a questi dati, provare subito il Superjump, 
la lezione sui tappeti elastici è un must. Specie se que-
sto diventa anche l’occasione per visitare il Superjump 
be studios di Milano, il primo (e per ora unico) centro 
fitness in Italia dedicato al jump&rebound. un gruppo scatenatoCi guida il master trainer Davide Tumiotto, che all’ini-

zio della lezione ci fornisce una serie di suggerimenti di 
base: no a pantaloni lunghi, accorciare le stringhe 
delle scarpe, tenere le piante dei piedi piatte, le ginoc-
chia leggermente piegate, il busto inclinato in avanti. 
Parte la musica. Saliamo tutte sugli attrezzi.

Arriva una lezione sul tappeto elastico ad alto tasso di adrenalina, che fa bruciare calorie e contrasta  nettamente cellulite e gonfiori TUTTE LE VARIANTI

Superjump è il nome con cui sono indicati una serie di 
workout diversi, messi a punto dalla guru americana 
del fitness Jill Cooper. La tecnica di lavoro si chiama, 

non a caso, Aerobic Accelerator System. «Quando salta 
e rimbalza su un tappeto elastico il corpo è sottoposto 
all’azione di tre forze: accelerazione, decelerazione e 

gravità. L’esercizio aerobico e di tonificazione che viene 
eseguito è super-efficace, proprio grazie a queste forze» spiega Tumiotto. «I muscoli si rinforzano in modo 

profondo perché le fibre vengono coinvolte in modo 
diretto, ma subiscono anche un’azione indiretta, grazie 
alle tre forze che le stimolano. Questo comporta anche una maggiore richiesta di “carburante”, cioè un consumo lipidico maggiore».

La scelta fra i corsi di Superjump spazia fra 8 diverse possibilità. La lezione-base si chiama Original e unisce cardio e potenziamento. C’è poi il Superjump Total Body, che è solo tonificazione, l’Intensity in cui si usano 

bande elastiche per aumentare l’impegno, l’Hot dance più 
coreografico, il Kombat che sfrutta le tecniche della kickboxing, e in arrivo anche il Superjump Pilates. Info: www.coalsport.com.

un acceleratore aerobico

Emanuela Bruno

IL CONTATTO CON IL TRAMPOLINOIl tappeto elastico è rotondo. Il fatto di usarlo con le 
scarpe mi dà sicurezza e mi impedisce di scivolare. 
Cominciamo. E scopriamo che jump&rebound non significa affatto balzare verso l’alto con stacchi da acrobati. Per lavorare correttamente bisogna esercitare delle forti spinte con i piedi sul tappeto elastico, senza necessariamente staccarli troppo.

VIA AL RISCALDAMENTO Il riscaldamento iniziale serve a preparare la 
muscolatura. Mi colpisce la grande attenzione alla 

zona cervicale, che non deve subire le sollecitazioni 
dei rimbalzi a freddo. E lì si insinua il dubbio: ma tutti questi salti non saranno dannosi per schiena e 

articolazioni? Tumiotto ci rassicura: la pedana elastica 
elimina gli stress dannosi. «L’85% degli impatti viene assorbito dalla muscolatura e non si scarica sulle 

articolazioni. Questo rende il training adatto anche a chi è in sovrappeso e a chi è reduce da infortuni».
SI ENTRA NEL VIVO E allora tanto vale lanciarsi. Con saltelli sul posto, aperture e chiusure, scambi avanti-indietro, tutti 

eseguiti in sequenze che modificano continuamente

PROVATO
PER VOI

SALTI, DIMAGRISCI E TI DIVERTI

PER VOIsuperjump
ritmo e numero di ripetizioni. A questi si aggiungono 
circonduzioni, aperture, chiusure, mulinelli, slanci e spinte delle braccia, che hanno nomi bizzarri: frusta, frullatore, spada, tamburello. Si memorizzano 

in fretta, peccato vadano eseguiti così velocemente. 
Vietato distrarsi! L’esercizio prioritario è quello delle gambe. Aggiungere gli esercizi per le braccia 
è una vera e propria sfida. E un continuo impegno 
di coordinazione. Il cuore accelera.
GLI SCATTI
Ma no, non basta. A questo blocco di lavoro seguono due “scatti”, fasi in cui si aumenta nettamente il ritmo (della musica e dei movimenti, guai a chi smette di rimbalzare!), e la parte di tonificazione pura. Qui gli esercizi sono mirati e coinvolgono i diversi gruppi muscolari. Tostissimi gli addominali eseguiti stando sedute sul trampolino 

instabile. 

AFFATICATE MA SORRIDENTISenza rendercene conto siamo arrivate alla fine. Il defaticamento include un gioco di oscillazioni molto rilassante. Come sono le nostre espressioni? Affaticate, ma tutte sorridenti, allegre, divertite. Sembriamo ragazzine appena uscite dalla ludoteca.
La sala corsi ha enormi finestre che si affacciano su 
un parco. E lì fuori i passanti camminano, guardano 
il gruppo scatenato di saltatrici, si fermano incuriositi. 
Sorridono divertiti anche loro.

si comincia!
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DIETA 
IPOTOSSICA

CHIRURGIA

TI SGONFI, TI DEPURI, 
COMBATTI ANCHE 
LE INTOLLERANZE

INTERVENTI RAPIDI E MINI
DALLA LIPO AL LIFTING

LE NOVITÀ PER 
CANCELLARLE

ORA LA CREMA 
È “INTELLIGENTE”

E SI ADATTA 
ALLE TUE ESIGENZE

MAKE-UP
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COLOR BLOCK: 
3 STILI DA COPIARE

BRACCIA SUPERTONICHE
PROVA IL SUP TRAINING

A SETTIMANA CON LA 

speciale
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DISSOCIATA
LA VERSIONE AGGIORNATA
È “GREEN” E FA PERDERE
4 KG IN UN MESE
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si cambia!

ANTIRUGHE

“SMART”
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MODA

IN PELLE IL CAPPOTTO CON PROFILI A CONTRASTO MALÌPARMI (697 EURO). ATTILLATO L’ABITO IN MAGLIA TRAFORATA VIVIENNE WESTWOOD (290 EURO). COLLANA E BRACCIALE TROLLBEADS.
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BENESSERE

I
l Times l’ha ribattezzata “look down generation”, generazio-ne che guarda in basso. Scrive anziché parlare, la testa china, lo sguardo fisso sul cellulare, le dita che si muovono veloci. Non comprende solo i nativi digitali. La smartphone-mania non ha età e contagia anche i meno giovani, che hanno perso la capacità di comuni-

care guardando negli occhi. Gli effet-ti? «Sedentarietà, posture obbligate, dolori», elenca il dottor Claudio Cri-celli, presidente della Simg (Società italiana di medicina generale). «I muscoli del collo si indeboliscono, il peso aumenta, senza contare gli ef-fetti psicologici e relazionali: scarsa attenzione, perdita di contatto con la realtà, isolamento».

Liberarsi almeno 
un po’ della “smartphone-mania“ fa bene al corpo e alle relazioni sociali

L’Italia, con oltre 21 milioni di utenti, è il Paese più social-dipendente al mondo, con oltre l’86% di navigatori. Venticinque milioni sono gli smartphone attivi da Nord a Sud dello Stivale. Secondo l’Osservatorio mobile marketing & service della School of management del Politecnico di Milano, ogni giorno sono 15 milioni le connessioni da dispositivi mobili. Gli italiani passano 90 minuti al giorno a navigare sui telefonini, a fronte dei 70 spesi davanti al monitor fisso di un pc. Sono soprattuttoi giovani tra 18 e 24 anni a preferire gli apparecchi portatili a quelli con i fili. Da uno studio condotto in Gran Bretagna, emerge che le persone controllano il cellulare 34 volte al giorno (per gli adolescenti la media è di 60 volte), nel 75% dei casi in bagno.

primi effetti sulla vista
SEMPRE PIÙ CONNESSI «La “postura da smartphone”, che porta a inclinare la testa in avanti e a tenere gli occhi più in basso rispetto alla linea naturale dello sguardo, ha effetti sia a breve che a lungo termine», commenta Cricelli. «Nell’immediato, genera bruciore agli occhi, prurito, lacrimazione e secchezza, a causa della necessità di sforzare la vista per mettere a fuoco caratteri di scrittura molto piccoli Mantenere lo sguardo fisso riduce poi la frequenza dell’ammiccamento palpebrale, un meccanismo naturale che serve a mantenere idratato l’occhio distribuendo il film lacrimale alla cornea. Inoltre i dispositivi elettronici generano un campo magnetico che attira le particelle di polvere, aumentando i disturbi. Lo smartphone emette fino al 40% in più di luce blu, che penetra nell’occhio e finisce sulla retina, causando irritazioni e affaticamento». A lungo andare aumenta il rischio 

di soffrire di difetti della vista, come la miopia: secondo i dati presentati all’ultimo Congresso nazionale di chirurgia della cataratta e refrattiva, nei prossimi 10 anni la percentuale di giovani che ne soffriranno raddoppierà. «È come se, a furia di strizzare gli occhi per decodificare messaggini e post, l’occhio “si disabituasse” a vedere da lontano» spiega l’esperto. Il legame fra questi strumenti e il rischio di miopia è documentato da diversi studi, che evidenziano come una buona postura e una vita all’aria aperta riducano i 

Da un’indagine dell’Associazione dei chiropratici inglesi emerge che 4 teenager su 10 lamentano cervicalgia muscolo-tensiva, derivante dallo stare per ore con il capo piegato in avanti e le spalle contratte. «Il dolore parte dal collo, si irradia alle spalle e a volte fino alle braccia, provocando rigidità e contratture», spiega il dottor Cricelli. In un caso su 7 la causa è l’abitudine di tenere sempre in mano il telefono. Scienziati della New York 

Spine Surgery and Rehabilitation Medicine hanno misurato l’effetto sulla spina dorsale, sottolineando come la pressione esercitata sulla colonna è tanto maggiore quanto più ampia è l’inclinazione del collo piegato in avanti. Un piegamento della testa di 60 gradi, per esempio, mette virtualmente un peso di 27 chili sulla parte alta della schiena. La cattiva postura non causa solo dolore, ma è anche collegata ad aumento di peso, stipsi, bruciore 

di stomaco, emicrania e problemi respiratori. Influisce anche sulla psiche, con sintomi come tristezza, irritabilità e calo della libido. E le mani? «L’utilizzo quasi compulsivo dei tasti ha comportato una maggiore insorgenza di tendiniti delle dita, soprattutto a causa della ripetitività dei movimenti», conferma l’esperto. «È il caso della “Blackberry tumb”, tendinite del pollice: provoca difficoltà di movimento, gonfiore e dolore».

Siamo noi italiani i più innamorati di tablet, telefono e pc in Europa
ALZA GLI OCCHI 

DAL CELLULARE
ALZA GLI OCCHI ALZA GLI OCCHI 

look up!
dolori da cattiva postura
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Parola d’ordine staccare: 

dal lavoro, dal rumore, da 

smartphone & co. Per 

riprendere consapevolezza 

di sé, rilassarsi, respirare 

in resort eco-stellati

IL DETOX

S
iamo entrati nel vivo dell’autunno e, per chi ne 

soffre, nel tumulto dello stress. Lavoro (o ricerca 

di un impiego), pensieri, responsabilità, le va-

canze lontanissime: tutto congiura a far salire 

i livelli di ansia, acuiti dall’information overlo-

ad che comporta il costante uso di social e 

smartphone. E anche chi nell’iperattività ci sguazza e si 

sente galvanizzato da una fitta rete di impegni da coprire 

tutto il giorno può beneficiare di una pausa, una tregua 

dalla routine in cui rallentare il ritmo, riprendere consa-

pevolezza del momento, focalizzarsi sul qui e ora e, in 

buona sostanza, respirare. Del resto, se le città sono sem-

pre più piene di centri yoga e corsi di mindfulness una 

ragione ci sarà, ed è che abbiamo tutti, chi più chi meno, 

bisogno di re-imparare a vivere in modo armonio-

so e gentile. Ecco allora qualche suggerimento di mini-

vacanza, dal più lussuoso al mordi e fuggi, per fermarsi, 

rigenerarsi e disintossicarsi dallo stress.

ora è deluxe

con una piscina interna e una 

esterna panoramica riscaldata 

tutto l’anno, da cui ammirare lo 

stagliarsi del Sassolungo. Per fare 

“unplug” e rigenerarsi ci sono 

la Adler Spa, che offre percorso 

saune e trattamenti relax e detox, 

ispirati a ingredienti e tradizioni 

delle Dolomiti, la zona relax “sotto 

le stelle” con caminetto e il centro 

fitness con vista su cime e vallate. 

www.adler-lodge.com

Un Mountain lodge incastonato 

nella meraviglia delle Dolomiti 

altoatesine, nell’altipiano di Siusi 

(BZ) e composto di suite in materie 

prime naturali e legni della 

regione, e baite private, edificate 

interamente in legno, secondo 

i criteri dell’architettura 

eco-compatibile Casa Clima/

classe A. Colazione con le 

delizie genuine dei masi, pranzi 

leggeri, tisane e succhi naturali, 

cene gourmet con i prodotti del 

territorio, e poi spazio al wellness 

all’alpe di Siusirelax d’alta quota

Scappo dalla città: la vita, 

l’amore, le vacche era il tito-

lo infelice ma calzante 

(quello originale è un più 

sobrio City Slickers) di una 

commedia datata 1991. 

Protagonisti un trio di 

newyorkesi doc così stres-

sati dalle vicende d’amore 

e lavoro da cercare rifugio 

in un ranch in cui ripren-

dere per un po’ coscien-

za di sé. Questo per dire 

che anche 24 anni fa, sen-

za internet e senza 

smartphone, la pulsione a 

scappare in un verde isola-

mento era già assai sentita 

dai cittadini oberati di sti-

moli e luci al neon. Oggi 

staccare è un po’ più diffi-

cile, o meglio richiede la 

forza di volontà di non at-

taccarsi a Facebook appe-

na arrivati in un agrituri-

smo e riscoprire che albe-

ri e colline, massaggi e 

respiri meritano molti 

più “mi piace” del post 

dell’amico di un amico. 

voglia di fuggire? 
assecondiamola!

Per fortuna oggi ci sono anche nuove risorse, per 

esempio gli stage della mindfulness o i ritiri di yoga 

in cui sperimentare il piacere di rallentare e le tante 

strutture in cui associare al soggiorno in baita felici 

mix di trattamenti rilassanti e terapie spa. Oppure si 

può imparare a ritagliarsi isole di relax in piena 

città, con urban retreat e workshop di meditazione.

BENESSERE INTERIORE
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FUGHE DI BENESSERE
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