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L’ 
occlusione tubarica è la situa-

zione che si crea quando, a seguito di 
una malattia della pelvi femminile, le 
tube si chiudono e non permettono più 
la normale comunicazione tra l’utero e 
l’ovaio. Le infezioni ne sono la causa 
principale, e sono chiamate PID (pelvic 
inflammatory disease). Oltre alla PID, 
l’occlusione tubarica può essere una 
conseguenza di altri eventi morbosi: tra 
di essi vanno citate la pregressa chirur-
gia o l’endometriosi, e in generale le 
aderenze pelviche.
La tuba non ha solo la funzione di con-
dotto, di tramite tra l’ovaio e l’utero. 
All’interno della tuba avviene anche il 
processo di capacitazione degli sperma-
tozoi, che è l’ultimo stadio della loro 
maturazione e che li rende capaci di 
fecondare la cellula uovo, e avviene la 
fecondazione stessa. La tuba permette 
che l’ovocita incontri lo spermatozoo 
e, successivamente, che l’embrione, nei 
primi stadi di sviluppo, raggiunga la ca-
vità uterina: protetto, guidato e nutrito 
tra le pliche della parete tubarica. Se la 
tuba è chiusa tutto questo non può avve-
nire. Circa il 30% delle cause di sterilità 
di coppia sono dovute a fattore tubarico.
La fecondazione artificiale (FIVET) 
implica una serie di processi che, di fat-
to, bypassano le tube. L’incontro tra la 
cellula uovo e lo spermatozoo, e quindi 
la fecondazione (quando riesce), avven-
gono “in provetta”. L’embrione viene 
poi “trasferito” nell’utero da una pipet-
ta da laboratorio. Le tube, nella FIVET, 
non sono necessarie, anche se non tut-
te le funzioni della tuba possono real-
mente essere riprodotte in laboratorio. 
L’accesso alle tecniche di fecondazione 

artificiale, nei numerosissimi centri ste-
rilità che abbondano nel nostro paese 
(al registro ne risultano 369) è sempre 
in aumento (54.523 coppie nel 2013). 
Il fatto è rilevante. Si può discutere a 
lungo sulle implicazioni etiche della 
fivet, e anche sulle sue problematiche 
sociologiche ed epidemiologiche, ma 
un dato ulteriore non va trascurato. A 
partire dagli anni ottanta (la prima fivet 
con successo sull’uomo è del 1978) la 
ricerca sulla sterilità da fattore tubarico 
è praticamente scomparsa, e con essa la 
convinzione che, in alcuni casi, la tuba 
può essere anche curata.
Mi è recentemente capitato di parlare 
sui risultati della chirurgia tubarica nel 
ripristino della fertilità della coppia a 
due importanti congressi: il congres-
so mondiale sul NFP (Natural Family 
Planning), a Giugno, e, a Ottobre, il 
congresso della Società Italiana di Gi-
necologia e Ostetricia (SIGO), l’appun-
tamento più importante dell’anno per la 
ginecologia italiana. Nella relazione 
appariva evidente come, nella occlu-
sione tubarica, la diagnosi e la terapia 
chirurgica specifica possono dare dei 
risultati a volte molto soddisfacenti. In 
particolare, se la tuba viene opportuna-
mente studiata, ad esempio con la sal-
pingoscopia (una tecnica che adottiamo 
nell’ospedale M. Melloni, grazie anche 
alla collaborazione con il dr. Muzii di 
Roma), possiamo distinguere i casi che 
non daranno risultati da quelli in cui in-
vece è possibile ripristinare la fertilità 
fino anche al 70%. E sono risultati che, 
a differenza di un ciclo di fivet, possono 
perdurare nel tempo.

Dott. Andrea Natale - Ginecologo

Perchè sempre fecondazione artificiale?
La sterilità si può curare.

L’assemblea dei soci del 
Movimento per la Vita Ambrosiano 
ha eletto il nuovo Direttivo che si 
compone quindi così: 
Luca Tanduo, Presidente
Jolanda Colonello Testa, Vicepresidente
Loredana Manzoni
Andrea Natale
Carla Ripamonti
Marco Schiavi
Paolo Tanduo
Nell’ultimo triennio il Movimento 
per la Vita Ambrosiano ha 
puntato molto sulla formazione 
e l’informazione sia con questo 
notiziario che esce 3/4 volte 
all’anno che sul sito dove troverete 
anche i video e le presentazioni 
dei corsi di formazione e delle 
conferenze. Abbiamo la biblioteca 
e la videoteca gratuitamente 
consultabili. Col nuovo direttivo, 
che si pone in continuità col 
precedente, vogliamo continuare 
quest’opera che è decisiva per 
capire come certe scelte cambiano 
la nostra società e perché quindi 
è importante difendere la vita dal 
concepimento alla morte naturale, 
evitando semplicismi e ragionando 
a partire dalla realtà dell’uomo, 
dalla scienza e dalle testimonianze 
di chi difende la vita e la vive. 

Uno dei luoghi più importanti per 
comunicare la vita e aiutare a 
ragionare sul suo valore di fronte 
alle sfide della società odierna 
è la famiglia, forse per questo 
fortemente sotto attacco.
Si vuole modificare la struttura 
base uomo-donna della famiglia, 
si vogliono alterare i rapporti 
genitoriali e di figliolanza con 
l’introduzione della fecondazione 
eterologa, si vogliono rompere 
i legami di solidarietà con 
l’eutanasia.
Noi crediamo che la famiglia sia 
un luogo di accoglienza della vita 
come un dono indipendentemente 
dalla salute dei suoi membri, sia 
alla nascita che al fine vita, siamo 
contro la selezione e a favore di 
legami tra le generazioni, siamo 
perché i diritti dei bambini siano 
prioritari rispetto ai desideri degli 
adulti. La famiglia attraverso 
il legame coi propri genitori e 
attraverso la complementarietà dei 
due sessi maschile e femminile 
permette ad ognuno di conoscere 
se stesso.



Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per la 38ª Giornata Nazionale per la vita - 7 febbraio 2016

LA MISERICORDIA FA FIORIRE LA VITA 
“Siamo noi il sogno di Dio che, da vero inna-
morato, vuole cambiare la nostra vita”. Con que-
ste parole Papa Francesco invitava a spalancare 
il cuore alla tenerezza del Padre, “che nella sua 
grande misericordia ci ha rigenerati” (1Pt 1,3) e ha 
fatto fiorire la nostra vita.

La vita è cambiamento
L’Anno Santo della misericordia ci sollecita a un 
profondo cambiamento. Bisogna togliere «via il 
lievito vecchio, per essere pasta nuova» (1Cor 5,7), 
bisogna abbandonare stili di vita sterili, come gli stili in-
gessati dei farisei. Di loro il Papa dice che «erano forti, 
ma al di fuori. Erano ingessati. Il cuore era molto debo-
le, non sapevano in cosa credevano. E per questo la loro 
vita era - la parte di fuori - tutta regolata; ma il cuore 
andava da una parte all’altra: un cuore debole e una pelle 
ingessata, forte, dura». La misericordia, invero, cambia 
lo sguardo, allarga il cuore e trasforma la vita in dono: si 
realizza così il sogno di Dio.

La vita è crescita
Una vera crescita in umanità avviene innanzitut-
to grazie all’amore materno e paterno: «la buo-
na educazione familiare è la colonna vertebrale 
dell’umanesimo». La famiglia, costituita da un uomo 
e una donna con un legame stabile, è vitale se continua 
a far nascere e a generare. Ogni figlio che viene al mon-
do è volto del «Signore amante della vita» (Sap 11,26), 
dono per i suoi genitori e per la società; ogni vita non 
accolta impoverisce il nostro tessuto sociale. Ce lo ricor-
dava Papa Benedetto XVI: «Lo sterminio di milioni di 
bambini non nati, in nome della lotta alla povertà, costi-
tuisce in realtà l'eliminazione dei più poveri tra gli esseri 
umani». Il nostro Paese, in particolare, continua a soffri-
re un preoccupante calo demografico, che in buona parte 
scaturisce da una carenza di autentiche politiche fami-
liari. Mentre si continuano a investire notevoli energie 
a favore di piccoli gruppi di persone, non sembra che ci 
sia lo stesso impegno per milioni di famiglie che, a volte 
sopravvivendo alla precarietà lavorativa, continuano ad 
offrire una straordinaria cura dei piccoli e degli anzia-
ni. «Una società cresce forte, cresce buona, cresce 
bella e cresce sana se si edifica sulla base della fa-
miglia». È la cura dell’altro - nella famiglia come 
nella scuola - che offre un orizzonte di senso alla 
vita e fa crescere una società pienamente umana.
 
La vita è dialogo
I credenti in ogni luogo sono chiamati a farsi dif-
fusori di vita «costruendo ponti» di dialogo, ca-
paci di trasmettere la potenza del Vangelo, guarire 
la paura di donarsi, generare la «cultura dell’incontro». 

Le nostre comunità parrocchiali e le nostre associazioni 
sanno bene che «la Chiesa deve venire a dialogo col mon-
do in cui si trova a vivere». Siamo chiamati ad assumere 
lo stile di Emmaus: è il vangelo della misericordia che ce 
lo chiede (cfr. Lc 24,13-35). Gesù si mette accanto, anche 
quando l’altro non lo riconosce o è convinto di avere già 
tutte le risposte. La sua presenza cambia lo sguardo ai 
due di Emmaus e fa fiorire la gioia: nei loro occhi si è 
accesa una luce. Di tale luce fanno esperienza gli sposi 
che, magari dopo una crisi o un tradimento, scoprono 
la forza del perdono e riprendono di nuovo ad amare. 
Ritrovano, così, il sapore pieno delle parole dette durante 
la celebrazione del matrimonio: «Padre, hai rivelato un 
amore sconosciuto ai nostri occhi, un amore disposto a 
donarsi senza chiedere nulla in cambio». In questa gratu-
ità del dono fiorisce lo spazio umano più fecondo per far 
crescere le giovani generazioni e per «introdurre - con la 
famiglia - la fraternità nel mondo».
Il sogno di Dio - fare del mondo una famiglia - diventa 
metodo quando in essa si impara a custodire la vita dal 
concepimento al suo naturale termine e quando la frater-
nità si irradia dalla famiglia al condominio, ai luoghi di 
lavoro, alla scuola, agli ospedali, ai centri di accoglienza, 
alle istituzioni civili.

La vita è misericordia
Chiunque si pone al servizio della persona umana 
realizza il sogno di Dio. Contagiare di misericor-
dia significa aiutare la nostra società a guarire da 
tutti gli attentati alla vita.
L’elenco è impressionante: «È attentato alla vita la piaga 
dell’aborto. È attentato alla vita lasciar morire i nostri fra-
telli sui barconi nel canale di Sicilia. È attentato alla vita 
la morte sul lavoro perché non si rispettano le minime 
condizioni di sicurezza. È attentato alla vita la morte per 
denutrizione. È attentato alla vita il terrorismo, la guerra, 
la violenza; ma anche l’eutanasia. Amare la vita è sempre 
prendersi cura dell’altro, volere il suo bene, coltivare e ri-
spettare la sua dignità trascendente». Contagiare di mi-
sericordia significa affermare - con papa Francesco - che 
è la misericordia il nuovo nome della pace. La miseri-
cordia farà fiorire la vita: quella dei migranti respinti sui 
barconi o ai confini dell'Europa, la vita dei bimbi costretti 
a fare i soldati, la vita delle persone anziane escluse dal 
focolare domestico e abbandonate negli ospizi, la vita di 
chi viene sfruttato da padroni senza scrupoli, la vita di 
chi non vede riconosciuto il suo diritto a nascere. Conta-
giare di misericordia significa osare un cambiamento in-
teriore, che si manifesta contro corrente attraverso opere 
di misericordia. Opere di chi esce da se stesso, annun-
cia l’esistenza ricca in umanità, abita fiducioso i legami 
sociali, educa alla vita buona del Vangelo e trasfigura il 
mondo con il sogno di Dio.



La Camera dei Comuni britannica 
ha bocciato 330 no contro 118 sì il 
progetto di legge Marris per l’intro-
duzione del suicidio assistito dei ma-
lati terminali consenzienti con una 
prognosi non superiore ai sei mesi 
di vita. Il rappresentante di un’as-
sociazione di disabili commentan-
do il risultato positivo ha affermato 
“l’attuale legge che nega l’eutanasia 
protegge malati, anziani, depressi e 
disabili da indebite pressioni perché 
pongano fine alla loro vita”, il Marris 
Bill invece si sarebbe tradotta in un 
danno per i pazienti più fragili, dei 
quali in realtà non si promuoveva un 
asserito diritto all’autodeterminazio-
ne, incoraggiandoli piuttosto a chie-
dere l’eutanasia per non sentirsi più 
né un peso né un costo.
Seppur il mondo medico fosse divi-
so al suo interno, la British Medical 
Association si è opposta formal-
mente al progetto di legge Marris 
che introduceva l’eutanasia.
I rappresentanti delle varie comuni-
tà religiose della gran Bretagna tutti 
insieme si sono espressi contro la 
legge. L’appello dei vari rappresen-
tanti delle religioni si conclude “Noi 

crediamo che la miglior risposta 
concernente il fine vita risiede nel 
garantire che tutti possano ricevere 
cure palliative di alta qualità e cure 
compassionevoli e questo è meglio 
perseguito dall’attuale legge”.
Nel frattempo in Europa le risposte 
a questo tema sono “ondivaghe”, 
come dimostra il caso francese 
del sig. Lambert, la Corte europea 
dei diritti dell’uomo di Strasburgo 
si è prima espressa contrariamen-
te alla sospensione delle cure vitali 
(nel 2014) e poi favorevolmente nel 
giugno 2015 mostrando come la 
vicenda sia del tutto politica e non 
tecnica o medica.
In Olanda e Belgio sono in continuo 
aumento le morti per eutanasia. In 
Olanda: più di 14 morti al giorno, 
5.306 solo nel 2014 (la maggior 
parte avviene a domicilio) +182% 
rispetto al 2002 anno della legaliz-
zazione. In Olanda si sono verificati 
122 casi di eutanasia per problemi 
psichiatrici o demenza e 257 per 
vecchiaia e l’Associazione pro euta-
nasia propone La pillola eutanasica 
gratuitamente a disposizione di tutti 
gli olandesi che abbiano compiuto i 

70 anni e comodamente ritirabile in 
farmacia. In Belgio si allarga sem-
pre più l’elenco dei casi in cui si può 
chiedere per se o addirittura altri 
come per i minori o malati psichici e 
questo mostra che in queste socie-
tà, dove è stata introdotta l’eutana-
sia, le pressioni sociali e culturali e 
quelle mediche a favore della morte 
dei pazienti sono fortissime.
Dopo il secco no del Parlamento 
inglese passato in silenzio o quasi 
sui media italiani, in Italia i soliti noti 
ripropongono in Parlamento una 
proposta di legge per aprire all’eu-
tanasia fondando all’intergruppo 
sull’eutanasia e il testamento bio-
logico con 70 parlamentari rappre-
sentanti di tutti i partiti.
Il commento del Movimento per la 
Vita italiano: “La rottura del precet-
to che vieta al medico di uccidere 
il suo paziente, fondato sul giura-
mento di Ippocrate, costituirebbe 
un grave vulnus al patto di fiducia 
che li lega, snaturando ancora di più 
la professione medica già sconvol-
ta da pressioni di tipo utilitaristico e 
mercantilistico”. 

Luca e Paolo Tanduo

...la buona notizia La Cina 
finalmente mette fine alla politica del 
figlio unico. Non più, come negli ultimi 
anni, solo un allentamento delle severe e 
tragiche regole del controllo demografi-
co a favore delle minoranze o delle cop-
pie di figli unici ma una vera revisione 

per tutti. Tutte le coppie cinesi potranno 
avere due figli , certo questo non avverrà 
subito perché dopo 40 anni di repressio-
ne anche la cultura è cambiata, ma cer-
to è una notizia positiva. La politica del 
figlio unico ha prodotto un grave scom-
penso tra il numero di uomini e di don-

ne perché le bambine venivano in gran 
numero abortite e ha prodotto un veloce 
invecchiamento della popolazione. La 
legge secondo molti analisti potrebbe 
essere arrivata troppo tardi per ribaltare 
il futuro declino demografico della Cina 
che ha oggi 1,18 bambini per donna .

...per riflettere Dopo l’apertura 
alla fecondazione eterologa altra sentenza 
della Corte Costituzionale contro la legge 
40: decade il reato di selezione degli em-
brioni in base alla loro risposta positiva ai 
test che individuano patologie genetiche, 
permettendo l’impianto di quelli soli clas-
sificati come idonei.  “Accogliamo con scon-

certo la sentenza con cui la Corte Costituzio-
nale stabilisce che è possibile selezionare 
all’origine gli embrioni in base al loro grado 
di salute, legalizzando, di fatto, una discri-
minazione tra i nascituri”, commenta Paola 
Ricci Sindoni, presidente nazionale dell’As-
sociazione Scienza & Vita.” “Decretare che 
è un diritto dei genitori decidere quale dei 

loro figli possa nascere, è un’ipotesi scon-
volgente che va contro ogni principio di ci-
viltà”. Per Gian Luigi Gigli, presidente del 
Movimento per la Vita Italiano : “Con la sen-
tenza della Corte Costituzionale la ‘cultura 
dello scarto’ compie un altro passo avanti 
in Italia inserendo definitivamente i principi 
dell’eugenetica nell’ordinamento italiano”. 

La Camera dei Comuni britannica dice no all’eutanasia e l’Italia?
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SOS VITA numero verde

Orari della Segreteria
Da Lunedì a Giovedì

dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18
Venerdì dalle ore 9 alle 12

Tel. 024043295
mail: mva@movimentovitamilano.it

www.movimentovitamilano.it

C/C Postale 14503205
C/C Bancario Banca Prossima

IBAN: IT04A0335901600100000119889

Il Movimento per la Vita Ambrosiano
può ricevere questo contributo,
come da elenco pubblicato su

www.agenziaentrate.gov.it
Il suo codice � scale è: 97007480151
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Cinema Osoppo
Parrocchia San Protaso

Lunedì e Martedì 1-2 febbraio 2016 alle ore 21 e alle ore 15,30

Via Osoppo, 2 - Angolo Piazzale Brescia - Milano

Tratto dal primo romanzo della quadrilogia � rmata da Lois Lowry (Giunti editore),
il � lm ripercorre le vicende di una società futurista, tecnologicamente all’avan-
guardia ma povera di emozioni. Una società dove tutto sembra essere perfetto
ma tutto è deciso da pochi : come si nasce, come si vive, come si muore.

Bus 63 - Tram 16 - � lobus 90-91

info: www.parrocchiasanprotaso.org � www.cccsanbenedetto.it

4 febbraio 2016 ore 21 
Parrocchia San Gioachimo

Via Generale Gustavo Fara, 2 - Milano
fermata M3 Repubblica

Incontro organizzato dal Movimento per la vita Ambrosiano
e dal Forum delle associazioni familiari di Milano

Neurobiologia dell’età evolutiva:
la relazione padre, madre, � glio

Prof. Massimo Gandol� ni
Neurochirurgo, Neuropsichiatra,

Direttore Dipartimento Neuroscienze, Brescia.
Presidente Medici Cattolici Regione Lombardia

PMA eterologa e coppie dello stesso sesso:
tecniche e conseguenze

Dott. Andrea Natale
Ginecologo presso Macedonio Melloni Milano - Direttivo MVA

Aiutaci ad aiutare una 
mamma e il suo bambino
Natale con gusto...
il gusto di aiutare!

Avrete in omaggio un 
biglietto di auguri

informazioni
e prenotazioni
02 48701502


