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Il metodo ROPA consiste nel realizzare una
Fecondazione In Vitro con la partecipazione
di entrambe le pazienti e con il seme di un
donatore anonimo. Questa tecnica é
indirizzata a coppie femminili che vogliono
condividere il trattamento e la maternitá. .

Quali sono gli aspetti legali di questo trattamento?
Fino a pochi anni fa questa tecnica non era permessa in Spagna,
poiché si considerava una donazione di gameti e la Legge Spagnola sulla
Riproduzione Umana Assistita specifica chiaramente che la donazione
deve essere anonima. Tuttavia, dal 2005 il Codice Civile é stato modificato
e i diritti dei matrimoni omosessuali ed eterosessuali sono stati equiparati,
per cui la tecnica R.O.P.A. non si puó piú considerare come una
donazione, visto che un membro della coppia sta condividendo i propri

Come funziona il metodo ROPA?

gameti con l’altro membro, cosí come accade nel caso di un

Una delle pazienti si sottoporrá ad una stimolazione ovarica, al

matrimonio eterosessuale in cui il marito condivide il proprio seme con

pick-up ovocitario ed aspirazione follicolare, come in ogni ciclo di

la moglie. A differenza della FIVET e dell’Inseminazione Artificiale con

FIVET. Gli ovociti recuperati verranno inseminati con il seme di un

seme di un donatore, questa tecnica permette ad entrambe le donne

donatore anonimo della nostra Banca del Seme, pre-selezionato

di partecipare attivamente alla gestazione e di avere gli stessi diritti e

specificatamente per la coppia. Mentre si realizza la stimolazione

doveri sul bebé, senza che una di loro lo debba adottare, come accadeva

ovarica, allo stesso tempo si preparerá l’endometrio della paziente

originariamente.

che porterá avanti la gestazione. L’embrione di migliore qualitá verrá
trasferito all’interno del suo utero e sará lei a portare avanti la

I nostri donatori

gestazione.

I nostri donatori sono stati selezionati dopo aver superato con successo
tutti gli accertamenti clinici necessari. Tutti i nostri donatori di seme sono
ragazzi tra i 18 ed i 35 anni. Valutiamo la qualitá del liquido seminale e la
sua resistenza al processo di congelamento-scongelamento, realizziamo
inoltre un check up ed un esame medico esaustivi a tutti i candidati. I
donatori vengono selezionati in base alle caratteristiche fisiche della coppia
ricevente (ad es. corporatura, carnagione, colore degli occhi, colore dei
capelli, gruppo sanguineo, ecc.) e la selezione del donatore viene
realizzata esclusivamente dall’équipe medica, secondo i requisiti della
Legge Spagnola. Al giorno d’oggi é inoltre possibile selezionare il
donatore piú compatibile per la coppia ricevente in base al suo profilo
genetico, per avere un’ulteriore tranquillitá in merito all’incidenza di
malattie genetiche.

