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   (ANSA) - ROMA, 03 APR - E' polemica a distanza sul caso deI 
94 embrioni andati perduti al San Filippo Neri di Roma tra due 
donne  della politica laziale su posizioni molto distanti. Da 
una parte la capogruppo Per Olimpia Tarzia, dall'altra la 
vicepresidente della commissione Sanita' Giulia Rodano (Idv). 
''Quanto accaduto e' di estrema gravita' - ha affermato Tarzia - 
Non si tratta di mera perdita di 'materiale biologico', ma di un 
incidente che ha causato 94 vittime. C'e' un'enorme differenza 
tra gli ovociti, semplici cellule umane, andati distrutti, e la 
morte di 94 embrioni, vite umane a tutti gli effetti, bambini 
che non potranno mai nascere. Tutto lascia presumere che ci 
siano state gravi violazioni di legge nonche' delle più comuni 
norme cautelari, ma di questo se ne occupera' la Procura di 
Roma''.  Ma Rodano non ci sta: ''Dichiarare che al San Filippo 
Neri ci sono 94 vittime - ha detto l'esponente della sinistra - 
e' semplicemente inaccettabile. Chi specula sulla sofferenza 
delle coppie infertili per affermare una tesi ideologica e' un 
irresponsabile, e sicuramente non aiuta il compito complesso 
degli operatori, che nelle condizioni normative difficili create 
dalla Legge 40 devono garantire il funzionamento delle procedure 
della fecondazione assistita. Per sostenere le famiglie e gli 
operatori servirebbero invece controlli 'ex ante -  aggiunge 
Rodano - sulle apparecchiature e sulla dotazione di risorse di 
personale. La stessa commissione istituita dal commissario 
Polverini, che indaghera' ex post', e' un atto dovuto''. 
Tarzia, in ogni caso, presentera' un'interrogazione urgente alla 
Giunta ''per appurare eventuali responsabilita' della ditta di 
manutenzione, appurare che la crioconservazione sia stata 
attuata nei limiti consentiti dalla L.40/2004 e conoscere le 
iniziative che la Regione intende intraprendere al fine di 
evitare il reiterarsi di simili episodi. Sara' importante, 
inoltre - ha concluso - sapere se il numero di embrioni 
sottoposti alla crioconservazione sia stato quello 'strettamente 
necessario' come previsto dalla L.40 e non secondo 'protocolli 
standard' e valutare se ci sia stato il reale tentativo di 
occultare quanto accaduto, dal momento che la notizia e' stata 
resa nota soltanto cinque giorni dopo''. 
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