COMUNICATO STAMPA CECOS ITALIA

Iniziativa Cecos Italia gratuita per le coppie
Chiedi al nostro consulente Legale
“Un figlio sano che non soffra”
Basta un clic!

Il CECOS, associazione che raggruppa i maggiori Centri di fecondazione assistita che eseguono
circa 10.000 cicli l’anno di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) di I e II livello in Italia,
sottolinea che la legge n.40/2004 limita l’applicazione delle tecniche di PMA solo a soggetti con
problemi d’infertilità, ma grazie alla battaglia delle singole coppie la legge si sta scardinando.
L’Ordinanza del 9 novembre 2012 del Tribunale di Cagliari per la prima volta in Italia, dall’entrata in
vigore della legge 40/04, ordina ad una struttura pubblica di eseguire una tecnica diagnostica
quale la diagnosi pre-impianto. Il Giudice ha tenuto conto del preminente interesse alla salute della
donna rispetto a quello allo sviluppo dell’embrione; alla liceità dell’accertamento diagnostico; al
diritto a ricevere una completa informativa funzionale ad una procreazione libera e consapevole.
Così ha disposto che l’Azienda sanitaria esegua l'esame clinico e diagnostico sugli embrioni e si
trasferiscano in utero solo gli embrioni sani o portatori sani.
Il CECOS, alla luce di questa sentenza, offre gratuitamente un primo servizio di consulenza legale
a “coppie infertili e non” che troverebbero nell’applicazione di tecniche di PMA la soluzione ad
un problema reale: “non il desiderio di un figlio a tutti i costi, ma il desiderio di un figlio che
non soffra per una malattia e sia sano”.
A rispondere ai quesiti sulle problematiche inerenti la PMA in Italia sarà il Prof. Avv. Gianni Baldini
Docente di Biodiritto nell’Università di Firenze che ha assistito varie coppie nei ricorsi contro la
legge 40/04.
Vai sul sito del Cecos Italia www.cecos.it , invia una e-mail a info@cecos.it
Basta un clic !
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