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LO RIVE_ANO I \UMERI. NEGLI ULTIMI ANNI
LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

SONO CROL. ATE, VENTRE AUME\TANO
I PICCOLI VENUTI AL MONDO

CON LA PROCREAZIONE ASSISTITA.
PROVIAMO A CAPIRE IL PERCHÉ

di Marta Bonini
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in lista d'attesa
PARLARE CO\ LAURA
è un'iniezione di energia. «Mi ricordo ancora, il momento

in cui ho visto la mia bimba per la prima volta: aveva que-
sti grandi occhi neri, questo sguardo furbo che sembrava vo-
lesse dirmi: "E quindi ci siete veramente? Siete finalmente
voi?" » racconta mentre rincorre Clara, 7 anni, una cascata di
riccioli color ebano. «Mi ricordo anche come camminava fiera
per strada, tenendo per mano finalmente la sua mamma e il
suo papà» dice commuovendosi. E quel "finalmente", che
ricorrerà spesso nella nostra chiacchierata, fa capire subito che

qualcosa non sia andato come avrebbe dovuto. Facciamo un
passo indietro. Laura, 45 anni, di Torino, e suo marito non rie-
scono ad avere figli, così nel 2015 provano la Pma (procreazio-
ne medicalmente assistita) che, però, non ha gli esiti sperati. A

fine 2017 decidono allora di iniziare l'iter per l'adozione inter-
nazionale. «All'inizio è andato tutto bene. In un anno circa ar-
riva "l'abbinamento" con la bimba, un piccola di 3 anni della
Costa d'Avorio. In quel momento ho pensato: "E fatta! E ora
di partire per andarla a conoscere"» ricorda Laura. Poi qualco-
sa si inceppa, le procedure diventano infinite, per colpa anche
del Covid. Solo a febbraio 2022 Laura può «finalmente» sali-

re su quell'aereo. «Sono stati anni faticosi. Ogni compleanno
che arrivava sognavo di poterlo festeggiare con lei. E invece,
niente. Ma quest'attesa, se da un lato mi ha logorato, dall'al-
tro ha alimentato il desiderio di diventare mamma di quella
bimba, la nostra bimba» dice, facendomi leggere sul suo dia-
rio la frase che in quel periodo si ripeteva, come un portafor-
tuna: "Un figlio bisogna saperlo attendere". E «finalmente»
questo agosto ha potuto festeggiare il compleanno di Clara,
in grande, proprio come l'aveva sognato per più di 3 anni.
Ma il lieto fine cha hanno avuto Laura e suo marito,
purtroppo, è raro negli ultimi anni. A dirlo sono i nuovi

dati della Commissione per le adozioni internazionali (Cai)

che si riferiscono al 2021. Sono 563 le adozioni concluse, 37
in più rispetto al 2020, anno "nero" a causa del Covid, ma il

42% in meno del 2019. Una crisi che i numeri raccontano

bene: nel 2010 erano 4.100 i figli dell'adozione internazio-
nale, nel primo semestre del 2022 sono diventati 273. «Le
adozioni purtroppo sono in calo da 10 anni, però ora è un
momento particolarmente complesso. I motivi sono molte-
plici. Oltre alla pandemia (la Cina non ha più riaperto), alla
guerra (Ucraina, Russia, Bielorussia sono chiuse), a procedu-
re articolate, in molti Paesi stranieri il sistema di protezione

dell'infanzia è cresciuto» spiega Daniela Russo, responsabi-
le adozioni Ciai, uno dei 49 enti (sì, avete letto bene: 49!)
che in Italia si occupa di adozioni internazionali. «Questo
vuol dire che si prediligono le adozioni nazionali, come per
esempio, sta succedendo in India o in Colombia. Un aspetto
positivo, certo, che però ha come conseguenza il fatto che i
bambini adottabili per i Paesi esteri siano quelli più grandi
e con bisogni speciali». Oggi, infatti, in quasi il 65% dei casi

alle coppie vengono proposti bambini "special needs", che
vuol dire dai 7 anni in su o con un passato traumatico o con

un problema fisico più o meno grave. Bambini che avrebbe-
ro bisogno, forse ancora più degli altri, di una casa, ma che
in realtà spesso vengono "scartati". «L'Italia è il Paese più
accogliente, dopo gli Stati Uniti, ma la maggior parte delle
famiglie si orienta verso bambini in età prescolare e senza
problemi». Così i numeri delle adozioni calano e le attese
diventano sempre più lunghe: oggi arrivano fino a 6-7 anni.
Un tempo disumano, insostenibile per chi da anni sogna un
figlio. A ciò si devono sommare i costi, non indifferenti, so-
prattutto in questo momento di crisi economica. «A diffe-
renza delle adozioni nazionali, per cui non si paga, quelle in-
ternazionali costano circa 20.000 euro» dice Daniela Russo.

È indubbio quindi che il sistema vada rilanciato. Ma come?
«Bisognerebbe investire sulle competenze degli operatori,
mettere intorno allo stesso tavolo chi si occupa di adozioni - i
tribunali, i servizi del territorio e gli enti - in modo che rie-
scano a parlarsi, fare formazione con le coppie: la poca consa-
pevolezza spaventa, alza muri. E servirebbe anche destinare
fondi per le famiglie adottive, come succede già in Sardegna
per una delibera regionale» conclude Russo.
A fronte di questo calo drastico delle adozioni inter-
nazionali, ci sono altri numeri in aumento. Ci riferia-

mo ai bambini nati nel nostro Paese grazie alle tecniche di

Pma, la procreazione medicalmente assistita. Se i due dati

siano strettamente correlati, è difficile dirlo, ma di sicuro

uno scende, duro e prepotente, e l'altro sale, lentamente,

ma in modo costante. Basta fare un veloce confronto: nel
2020 sono stati 526 i bambini adottati e quasi 11.500 le gra-
vidanze portate a termine con Pma, che rappresentano il

2,7% del totale dei nati in Italia. «Un numero che nel 2021
e nel 2022, anni post pandemia, è sicuramente destinato a
crescere. Nel 2019, prima che arrivasse il Covid, sono stati
più di 14.000 i nati con Pma, di cui circa 1.800 quelli venu-
ti al mondo grazie alla donazione di ovociti» spiega Giulia
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inchiesta

I tennoi oer le acozioni sono se-nore più
unçhi: arrivano fino a 6-7 anni

Scaravelli, ginecologa e responsabile del Registro Naziona-
le Pma dell'Istituto Superiore di Sanità.
Le gravidanze "in provetta" potrebbero essere ancora
di più se nel nostro Paese le donne che si avvicinano a queste
tecniche fossero più giovani. «L'età media del concepimento
è la più elevata d'Europa: si aggira intorno ai 32 anni. Ma non
solo. Uetà media delle italiane che si rivolgono a un centro di
Pma è quasi 37 anni. E più del 30% dei cicli di procreazione
medicalmente assistita viene fatto su over 40» spiega Scara-
velli. «Oggi questa cosa dell'età non viene detta, per pudore,
vergogna, per essere politically
correct. E invece bisognerebbe
avere il coraggio di rompere quel
tabù, di dire che una donna deve
avere un figlio da giovane. Per-
ché già a 33-34 anni la curva della
fertilità scende e intorno ai 41-42
anni finisce» aggiunge Edgardo
Somigliana, direttore del Pronto
soccorso ginecologico e Pma alla
Clinica Mangiagalli del Policlini-
co di Milano. «Sarebbe un argo-
mento da affrontare già al liceo,
se ci fossero lezioni di educazione
sessuale, in modo che le ragazze
arrivino preparate». C'è poi an-
che un tema più sociologico, che
però in qualche modo ci riporta
ancora all'età. «Rispetto ad anni

fa, le coppie spesso sono indecise,
esitano e quando decidono che è
il momento giusto, magari hanno
già superato i 40» spiega il profes-
sor Somigliana.
Ma l'età non è l'unico aspetto
della Pma su cui riflettere. No-
nostante in Italia l'accesso a que-
ste tecniche sia buono, visto che il 67% delle procedure viene
eseguito a carico del Servizio Sanitario Nazionale (anche se ci
sono differenze da regione a regione), e nonostante nel nostro
Paese la Pma sia regolata dalla legge n. 40 del 2004 e la fecon-
dazione con donazione di gameti sia consentita dal 2014 alle
coppie Itero, sposate o conviventi, questo tema resta ancora
un tabù per i molti che non sanno bene che cosa sia legale nel
nostro Paese. «Mancano campagne di informazione e sen-
sibilizzazione che aiutino le coppie ad avere dimestichezza
con il tema» spiega Scaravelli. E questa mancanza di comu-
nicazione fa sì che diverse donne si rivolgano ancora all'este-
ro per affrontare il percorso, spinte dalla convinzione che ci
siano maggiori probabilità di successo. «Non è così. Quando
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noi compariamo i nostri risultati con i Paesi del Nord Europa,
come la Germania, la Danimarca e la Svezia, sono peggiori
non perché siamo meno bravi ma perché l'età media delle
donne è di 5 anni superiore rispetto alla media europea».
Oltre che sulla comunicazione, bisognerebbe lavora-
re anche sugli aspetti psicologici, perché — non dimen-
tichiamolo — le coppie arrivano alla Pma con un senso di fal-
limento difficile da gestire. «Nonostante i numeri salgano, si
ha ancora la sensazione di fare qualcosa di strano, di sospetto.
L'infertilità è una patologia riconosciuta dall'Oms e le pato-

logie hanno diritto alla cura. La
Pma non deve essere quindi né
una colpa né una vergogna» con-
clude l'esperta dell'Iss. Invece
per molti aspiranti genitori è pro-
prio questo. «La diagnosi di non
procreatività è un'esperienza do-
lorosa che mina profondamente
l'identità più intima: nell'uomo
perché la capacità di riprodursi
è vissuta come rappresentazione
della virilità; nella donna perché
le nega l'esperienza della mater-
nità» spiega la psicoterapeuta
Zaira Donarelli, che da anni la-
vora con coppie in Pma. «Questo
provoca un senso di inadegua-
tezza, di diversità, di vergogna,
ed è uno dei motivi per cui spes-
so questi percorsi vengono tenu-
ti nascosti» continua l'esperta,
Per accettare di avere un limite,
che spesso non si era preso in
considerazione, il percorso non è
facile, ma possibile, anche grazie
alla consulenza psicologica. «Da
un lato il limite ci fa sentire soli,

in trappola. Dall'altro può essere visto come un confine tra
com'ero e come sarò. Un viaggio, cioè, in cui noi dobbiamo
in qualche modo attraversare questo spartiacque, come po-
tremmo fare con un bosco. Passarci in mezzo ci permette di
dargli un senso. Significa interiorizzare la diagnosi e uscirne
con più consapevolezza» dice la psicoterapeuta. «Insomma,
fare un percorso che ci permetta di capire la differenza tra il
desiderio di essere genitori e il bisogno di avere un figlio dove
spesso "avere" perde il gusto originario che è quello di avere
cura di una terza persona, che è poi il significato più intimo e
più bello della genitorialità» conclude l'esperta. Come dimo-
stra la storia di Andrea e sua figlia Matilde che potete leggere
nelle pagine seguenti. ®RIPRODUZONE RISERVATA

acottati

~flfl
i oiccoli nati con Pma

(dati 2020)
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