
L'ULTIMA FRONTIERA DEL BISTURI LE REAZIONI ALLO SCOOP DI «OGGI» 

TRAPIANTO 
DI TESTA 
VERONESI: MAI DIRE MAI 

«E UN INTERVENTO SEMINATO 
DI OSTACOLI APPARENTEMENTE 
INSORMONTABILI», DICE 
IL CELEBRE SCIENZIATO 
E ONCOLOGO SUL PROGETTO 
FUTURIBILE ANNUNCIATO 
DA SERGIO CANAVERO. 
«MA SE UNA RICERCA VIENE 
CONDOTTA NEL RISPETTO 
DEL RIGORE SCIENTIFICO 
E SECONDO L'ETICA, IO PENSO 
CHE NON SI DEBBANO MAI 
INNALZARE DIVIETI E CENSURE» 

-dì Edoardo Rosati - foto Alberto Bernasconi 

Milano, giugno 

I mmaginare l'esistenza di una dimensio
ne parallela alla nostra. Dove anche Um
berto Veronesi, in questa vita alternati

va, potrebbe essere qualcun altro. Non un 
oncologo, ma magari un neurochirurgo. 
Proprio come il dottor Sergio Canavero, il 
medico torinese che ha "strapazzato'' il 
mondo annunciando una settimana fa (dal
le pagine del nostro giornale) che il trapian
to di testa è impresa possibile. «Si, avrei 
potuto davvero specializzarmi nella neuro
chirurgia», rivela il nostro professore, di
rettore scientifico dell'Istituto europeo 
di oncologia di Milano. «Appena laure
ato, i miei maestri universitari volevano 
che mi recassi in Svezia: qui operava il 
professor Herbert Olivecrona, famoso in 
tutto il pianeta per i suoi interventi sul 
cervello. Eravamo negli anni Cinquanta 
e i miei mentori continuavano a dirmi: 
"Tu hai la possibilità di diventare un al
tro Olivecrona! Lascia stare il campo del 
tumore, Umberto, che non ha prospettive 
di cura!". Per un breve momento pensai 
veramente di abbracciare questa strada. 
Poi, invece, scelsi l'oncologia, ma l'ambito 
neurochirurgico continua a intrigarmi. E 
seguo tutti i passi dell'evoluzione scientifica 
di questa straordinaria disciplina». 

Quindi ha seguito anche l'ormai celebre 
Progetto di Sergio Canavero, che illustra 
la chance tecnica di effettuare, tra un 
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paio di anni, un trapianto di testa? 
«Ho reagito con un moto d'incredulità, 
ma anche di curiosità. Del resto, m'incu
riosisce ogni notizia scientifica purché pro
posta e confortata dal rigore della ricerca, 
qual è il caso del trapianto di testa prospet
tato dal neurochirurgo torinese». 

Ovvero: mai dire mai... 
«Vede, io la penso così: dinanzi a una ricer
ca scientifica realizzata nel rigore, ma an
che conforme alle esigenze 
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CANAVERO: «TRA DUE 
ANNI SARÀ POSSIBILE 
INNESTARE UNA TESTA 

SU UN CORPO» 

dell'etica, esigenze che devono ispirare ogni 
proposta medica tesa al bene del paziente, 
non dico mai di no. E in generale ritengo 
che non si debba mai dire di no e tanto me
no invocare divieti e censure. Che sono per
fettamente inutili almeno per due motivi. Il 
primo è la famosa legge che sovrintende alle 
avventure umane, e cioè: "Se una cosa si può 
fare, si fera", in barba a tutte le proibizioni, 
legittime e non. Il secondo motivo è che, 
almeno a mio giudizio, elevare barriere rad

doppia il pericolo, perché finisce per spin
gere nella clandestinità studi all'avan
guardia che è di gran lunga meglio va

iare e discutere alla serena luce del sole». 

Pronuncio una parola magica: qua-
drantectomia. Ossia: asportare solo il 
settore della mammella che contiene il 
focolaio tumorale. Quest'intervento, 
da lei elaborato 40 anni fa, ha poi se
gnato la fine dei trattamenti che de
vastavano il corpo della donna. Una 
volta raccontò ai lettori di Oggi che 
gli esperti dell'Organizzazione mon

diale della sanità gliene dissero di tutti i 
colori, e i chirurghi, soprattutto gli ameri
cani, avrebbero voluto linciarla. Però, pro
fessore, lei ci ha creduto, forte delle possibi
lità offerte dalla tecnologia medica, e alla 
fine è riuscito a segnare un gol da Premio 
Nobel. Le idee innovative vincono... 
«Nel mio caso, l'urilità della proposta per il 
benessere femminile era immediatamente-» 
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E ABITUAI U 
ARE I DOGMI 
essor Umberto 
si, 87, direttore 

.•jjrr» dell'Istituto 
europeo di oncologia 

j . Ha scardinato 
della crùrurgia 
ia dimostrando 

_ome i tumori di 
piccole dimensioni 

ossano essere trattati 
con la stessa efficacia 
ìvaguardando il seno, 

anziché togliendolo 
ntegralmente. Questa 

soluzione è ormai 
- diventata prassi 
~~rgica nelle sale 

aratorie di tutto 
il pianeta. 
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-•evidente. Una giovane donna colpita da 
un tumore al seno mi manifestò tutta la 
sua disperazione per la mutilazione che 
avrebbe subito con lintervento chirurgi
co. A quel tempo (gli anni Sessanta) l'o
perazione consisteva nella mastectomia 
radicale: un taglio devastante, che partiva 
quasi dallombelico e arrivava alla spalla. 
Veniva asportato praticamente rutto: se
no, muscoli pettorali, linfonodi ascellari. 
Uno scempio. Ero un giovane medico, e 
con profonda pena scorgevo in quegli in
terventi un brutale atto di violenza su un 
organo che per me non rappresentava solo 
il simbolo più autentico della femminili
tà, ma racchiudeva ancora rutta la dolcez
za dell'affetto materno. Fu allora che de
cisi di orientare la mia ricerca scientifica 
verso strade che ai più sembravano folli. 
Chi parlava di chirurgia conservativa, 
cinquantanni fa? Riflettei sul da farsi e 

alla fine pensai di 
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«Bisognava calcola
re con precisione il tessuto da rimuovere 
perché la malattia non si ripresentasse, 
ed essere sostenuti da uno staff di radio
terapisti decisamente esperti. Era una 
grande sfida, e fu vinta. E quando la ri
vista scientifica The New Englandjownal 
of Medicine pubblicò i risultati del no
stro studio, la risonanza fu enorme». 
Lei, professore, aveva 42 anni quando 
Christiaan Barnard siglò nel 1967 il 
primo trapianto di cuore della storia 
della medicina. Come reagì? 
«R icordo bene come reagì all'avvenimen
to la classe medica italiana: ci fu una leva
ta di scudi rumorosa e persistente. Io, 
davanti a queste notizie, mi faccio guida
re da un altro principio, che chiamo etica 
della responsabilità. La ricerca scientifica è-» 

SERGIO CANAVERO RILANCIA: 
«ADESSO SFIDO GLI SCETTICI!» 
IL CHIRURGO DI TORINO REPLICA ALLE POLEMICHE SCATENATE DAL SUO 
PROGRAMMA D'AVANGUARDIA HEAVEN/GEMINI. E QUI SCRIVE: «SONO 
PRONTO A RISPONDERE PUBBLICAMENTE A TUTTI I DUBBI SOLLEVATI» 

È trascorsa una settimana dal mio 
annuncio... "choc", diffuso dalle pagine 
di questo giornale. Sconcerto. Sorpresa. 
Sgomento. Rifiuto. E poi tante etichette 
folcloristiche: dal «dottor Frankenstein» 
a «esperimento nazista»... 
Sono state le reazioni, comprensibilissi
me, da parte del pubblico. Alle quali, 
però, aggiungo questa: amarezza. La mia. 
Amarezza profonda nel constatare, infatti, 
come una certa fetta della classe medica 
nostrana abbia subito cominciato a 
sentenziare, nel commentare la notizia, 
senza nemmeno premurarsi di andare a 
leggere e capire che cosa ho esattamente 
scritto nel mio articolo scientifico, 
diffuso su Surgical Neurology Internatio
nal, rivista, come dicono gli addetti 
ai lavori, peer-reviewed: significa, cioè, 
che l'analisi dei singoli lavori viene 
effettuata attraverso una valutazione 
eseguita da specialisti del settore 
(esperti veri, a differenza di tanti 
soloni italici...), per verificarne 
l'idoneità alla pubblicazione. 

"NON È FANTASCIENZA!» 
Ma tant'è. Viviamo in un Paese in 
cui troppi camici bianchi preferi
scono pascolare all'ombra dei 
campanili e tra i guadagni facili 
nelle Case di cura. In cui politici e 
baroni della Medicina non rispondono 
agli appelli se non ci sono voti 
da raccogliere o malati da spennare. 
Fortunatamente mi gonfia il cuore di 
conforto il "tifo" dei pazienti (inclusi 
parecchi all'estero). Quelli alle prese con 
malattie che compromettono gravemente 
le capacità di movimento. Malati che, 
pur essendo consapevoli che questo mio 
Progetto non è una soluzione "pronta 
all'uso", ci credono. Animati dalla fiducia 
nei progressi della scienza 
medica. E certa
mente non la 
bollano come 
fantascienza. Fanta
scienza, sia chiaro, è soltanto 
l'incompetenza di chi parla 
senza conoscere la materia. 
Mi piace ricordare una frase 
di Albert Einstein, pronun
ciata nel 1934: «Non esiste 
il benché minimo indizio che 

faccia pensare che l'energia nucleare diverrà 
mai accessibile, perché questo comportereb
be essere in grado di spaccare l'atomo a 
comando». Mi pare che la storia, scientifica e 
umana, abbia drammaticamente confutato il 
pensiero del grande fisico, o no? 

UN'IDEA DI FRONTIERA 
Vedete, sono abituato a parlare con i dati della 
letteratura medica alla mano: ho al mio attivo 
97 pubblicazioni scientifiche su prestigiose 
riviste e due monografie internazionali (il testo 
base sulle cosiddette sindromi da dolore 
centrale, pubblicato dalla Cambridge University 
Press, e quello, edito negli USA, sulla 
stimolazione corticale terapeutica per il 
Parkinson, l'ictus, il dolore cronico, i disturbi 
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L'ARTEFICE DEL PROGETTO 
Il neurochirurgo Sergio Canavero, 48. 

In basso a sinistra, lo schema col taglio 
previsto dal trapianto di testa (tra la V e la 
VI vertebra cervicale). (Foto Gughi Fassino 

- Illustrazione Davide Bonadonna). 
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psichiatrici e gli stati di "coma"). Non lo scrìvo 
per pavoneggiarmi, ma giusto per ribadire 
che il sottoscritto è uno scienziato ben 
ancorato al dibattito scientifico. 
Per cui io, qui e adesso, dalle pagine di Oggi, 
chiedo il confronto pubblico: sfido, dinanzi a 
giornalisti e spettatori, gli scettici. Voglio che 
le critiche sollevate in questi giorni vengano 
esternate ufficialmente per avere la possibilità 
di rispondere... urbi et orbi1. Naturalmente sulle 
questioni tecniche. Perché ho detto, e qui 
ripeto, che non mi pronuncio sulle conseguen
ze etiche. Il mio Progetto si basa su tre pilastri: 
un taglio minimamente traumatico sui monconi 
del midollo spinale ("ibernati" a 15 °C, per 
proteggerne le funzioni): fusione delle fibre 
nervose con l'ausilio di speciali sostanze 
biologiche "sigillanti" (chiamate fusogeni); 
attivazione della sostanza grigia (situata proprio 
nel mezzo del midollo), dove stanno i neuroni 
motori, con un'adeguata elettrostimolazione 

spinale. Esiste in merito una nutrita 
bibliografia (che ho provveduto 

«A CHI HA A CUORE 
L'UMANITÀ DICO: 

NEL SEGNO DELLA 
SCIENZA, OSATE» 

ad allegare al mio articolo sulla rivista on line), 
e mi preme sottolineare come su questo fronte 
siano attivi dal 1986 ben tre team americani: il 
gruppo del professor George Bittner dell'Uni
versità del Texas, quello del professor Richard 
B. Borgens alla Purdue University (nello Stato 
dell'Indiana) e il team del professor David 
Sretavan della UCSF, la University of California 
di San Francisco. Tre esimi colleghi neurobio
logi che stanno accumulando dati a dir poco 
straordinari su quell'avanguardistica linea di 
ricerca che si chiama nanoingegneria cellulare. 

Aggiungo che l'editoriale introduttivo, sul 
fascicolo che include il mio Progetto Heaven/ 
Gemini, firmate dal professor Michel Kliot, 
neurochirurgo della UCSF School 
of Medicine, dice in maniera chiara ed 
esplicita: «(Si tratta) di metodi e/o terapie 
per cui c'è già una buona evidenza (almeno a 
livello concettuale) e un chiaro percorso da 
seguire, rendendone verosimile, o almeno 
possibile, l'applicazione clinica entro i prossimi 
5 anni». «Applicazione clinica» uguale «terapia 
disponibile». Di conseguenza, una prima 
sperimentazione, come ho annunciato, potrà 
già concretizzarsi tra due anni, se riceverò 
il semaforo verde dai Comitati etici. 
Lo Special Air Service (SAS) inglese, le 
leggendarie forze speciali d'elite del Regno 
Unito, ha per motto «Chi osa vince». Ai 
medici che hanno a cuore l'umanità, io dico: 
nel segno della scienza, osate. 

Sergio Canavero 
Direttore Tang. 

Turin Advanced Neuromodulation Group 



TRAPIANTO DI TESTA/2 LE REAZIONI E LE POLEMICHE 

sicuramente un valore, a patto, però, che 
abbia sempre come fine il benessere 
dell'uomo e il progresso della società. Nel 
lontano 1973 io e il grande scienziato 
Giulio Alfredo Maccacaro fondammo 
all'Istituto Nazionale dei Tumori di Mi
lano il primo Comitato etico in Italia. E 
lo sa che cosa scrivemmo su un cartello 
affisso alla porta della stanza in cui ci ri
univamo? Una frase che riassumeva in 
modo efficace i doveri che la scienza e la 
Medicina hanno nei confronti dell'uma
nità: "Tutto è concesso all'uso della scien
za per l'uomo; tutto è negato all'uso 
dell'uomo per la scienza". Ecco: per me è 
la stella polare che ancora mi guida nella 
difficile missione di combattere la malat
tia. Che poi significa: porre al centro il 
malato, consultarlo paritariamente e ri
spettarne scrupolosamente la volontà». 

Tutto ciò per dire che... 
«...che, come sempre, si dev'essere razio
nali. A mio parere, il "trapianto di testa' 

è un progetto so-

«BISOGNA 
SEMPRE FARSI 

GUIDARE DAL 
PRINCIPIO DI 

PRECAUZIONE. 
E CHIEDERSI: 

QUELLA CERTA 
AZIONE SARÀ 

UTILE?» 
re, non credo che 

ricerche scientifiche con basi serie proce
dano senza aver pensato al cosiddetto 
"principio di precauzione". Le discipline 
che noi chiamiamo "post genomiche", 
per parlare di un'area di ricerca straordi
naria, stanno già delineando ricadute im
pensabili fino a pochi anni fa. E tutti 
condividiamo l'impressione che si sia 
prossimi a toccare il mistero della vita. Se 
ciò implicasse anche la possibilità di co
struire nuove forme di esistenza, dovremo 
farci guidare, oltre che dal principio di 
precauzione, anche dal principio di utili
tà. Ci si deve cioè chiedere: quella certa 
azione produrrà un beneficio, un vantag
gio, piacere, bene o felicità per l'essere 
umano? Soltanto così la ricerca è lecita». 

Edoardo Rosati 

s tanzia lmente 
virtuale, semina
to di ostacoli che 
sembrano insor
montabili. Tutta
via apre un dibat
tito, sia pur teori
co, su uno scena
rio di prospettive 
affascinanti ma 
anche inquietan
ti. Per conclude-

NEUROCHIRURGHI, PSICOBIOLOGI, ESPERTI DI BIOETICA. GLI SPECIALISTI 

SCESI IN CAMPO PER COMMENTARE LA CLAMOROSA NOTIZIA HANNO 

SOLLEVATO PERPLESSITÀ E PREOCCUPAZIONI. ECCO IL LORO PARERE 

di Marco /Mero/a 

Milano, giugno 

U na resta... piena di dubbi. La noti
zia-choc diffusa da Oggi nello scor
so numero, quella secondo cui un 

giorno non molto lontano il capo di un 
uomo potrà essere trapiantato su un cor
po sano, ha scatenato il proverbiale pol
verone e uno tsunami di scerticismo rra 
medici, scienziati ed esperei di bioetica. 
Ma qualcuno s'è detto possibilista, pur 
ammettendo che due anni, come ha di
chiarato il dottor Sergio Canavero, autore 
dello studio, sono davvero pochi per 

giungere a un risultato così clamoroso. 
«Innanzitutto, bisogna risolvere i proble
mi dei pazienti con una lesione midolla
re», commenta il dottor Francesco Di 
Meco, direttore del Dipartimento di 
Neurochirurgia all'Istituto nazionale 
neurologico Carlo Besta di Milano. 
«Se veramente ci fosse una possibilità di 
ricollegare i loro tessuti nervosi discon
nessi, be', questa sarebbe la scoperta del 
secolo. Al momento, però, nessuno è an
cora in grado di farlo. La scienza medica 
è riuscita, per ora, a creare solo delle "gui--

• Sono positivi (senza effetti avversi) i primi test di trapianto di cellule staminali cerebrali su sei pazienti affetti da Sclerosi laterale amiotrofica OGGI 35 



LE POLEMICHE DOPO L'ANNUNCIO-CHOC 

La ragione e la fede 
di Rino Fisichella 
Presidente del Pontificio Consiglio per la 
Promozione della Nuova Evangelizzazione 

CE QUALCOSA CHE NON SI 
PUÒ TRAPIANTARE: L'ANIMA 
MI HA SCONVOLTO LEGGERE SU OGGI CHE TRA DUE 
ANNI SI POTRÀ EFFETTUARE UN TRAPIANTO DI 
TESTA. COSÌ ANCHE L'ANIMA "TRASMIGRA" DA UN 
CORPO ALLALTRO? Daniela B.. Natura 

C he si possa fare un "rrapianto di testa", quindi di 
cervello, è notizia eccezionale: suscita stupore e 
scetticismo, ma pure preoccupazione. Non cono

sciamo ancora in profondità i misteri che il nostro corpo 
nasconde. Sappiamo che è una "macchina" perfetta e 
ogni sua parte ha un'importanza vitale per il buon fun
zionamento del tutto. Ma ci sono parti del corpo che 
hanno un'importanza del tutto particolare, perché co
stituiscono i punti vitali della nostra esistenza. Il cuore 
e il cervello sono tra questi. 
Lungo i secoli sono stati caricati di simbologia che resta 
radicata nell'immaginario collettivo. Il cuore è sede dei 
sentimenti, il cervello dell'intelligenza e dell'anima. In 
verità, l 'anima non ha una sede part icolare nel 
corpo; è un principio spirituale e come tale non 
può essere materializzata o standardizzata in u n 
punto. L'anima è il principio che permette di distin
guere l'uomo da tutte le altre realtà create, perché egli 
solo ha la consapevolezza della sua esistenza e può 
dirigere i suoi atti secondo libertà. 
È la filosofia greca che con il suo dualismo ha pensato 
l'uomo come corpo e anima. Invece la Bibbia ha una 
visione più unitaria dell'esistenza e preferisce vedere 
l'anima come il dono di Dioche permette all'uomo di 
essere un vivente. Non è un elemento separato dal cor
po, ma a esso talmente interno da costituirne l'essenza. 
Menrre il corpo è destinato alla morte, l'anima è im
mortale. Nella fede cristiana, dopo la morre di ognuno 
attende la risurrezione per ricongiungersi con lo stesso 
corpo trasformato. 
Se sia lecito procedere al trapianto della testa è doman
da lecita. Al momento però è astratta. Il cervello non è 
come il cuore. È un organo molto più complesso e anco
ra troppo poco si conosce delle sue funzioni. 
Pertanto, attendiamo gli eventi e auguriamo buon la
voro agli scienziati. 

Le lettere vanno Indirizzate a: Rino Fisichella - La ragione e la fede Oggi, via Angelo Rizzoli g. 
20132 Milano Oppure all'email: posta.oggi@rcs.it ° «negandosi a www.oggi.it 

i de" per ricostituire 
una singola fibra 
midollare, non de
gli interi fasci. In
somma, dobbiamo 
ancora comprende
re parecchio sulle 
modalità con cui si 
comportano, dal 
punto di vista sia 
anatomico, sia fun
zionale, i tessuti 
del sistema nervo
so centrale». 
«Quanto sostiene 
Canavero è possi
bile dal punto di 
vista tecnico anche 
se avveniristico da 
quello pratico», in
terviene Angelo 
Maravita, profes
sore associato di 
Psicobiologia e Psi
cologia fisiologica 
dell'Università di 
Milano-Bicocca. 
«Nutro dei dubbi 

sul ricollegamento 
midollare. Quanto 
saranno precise le riconnessio
ni? Funzioneranno.''». Senza 
poi considerare altri cruciali 
aspetti. «Il cervello si adatta a 
tutto, agli arri nuovi, anche se 
di dimensioni diverse e con 
muscoli differenti, persino alle 
protesi robotiche. Ma il pro
blema non è se deve comanda
re una mano trapiantata più o 
meno grande di quella origi
naria: qui si tratta di capire se 
possa "accettare" un corpo nel
la sua interezza e... tutto in 
una volta. A dir poco, l'even
tuale soggetto trapiantato do
vrà avvalersi di un supporto 
psichiatrico massiccio». 

RICALIBRARE IL CERVELLO 
E ora ragioniamo per assurdo, 
ma neanche tanto. Se un sog
getto con particolari capacità 
sportive o artistiche "vede" la 
sua testa trapiantata su un al-

ESPERTI 
A CONFRONTO 

Dall'alto^ il professor 
Angelo Maravita, 

psicobiologo; Paolo 
Benanti. docente 

di Teologia e 
Bioetica; il professor 
Francesco Di Meco, 

neurochirurgo. 

tro corpo decisa
mente meno "per-
formante" sa che 
sarà costretto a 
murare il proprio 
modo d'essere e di 
porsi nel mondo, è 
inevitabile. II ri
schio paventato da 
diversi esperti è 
che possa insorgere 
in lui una sorta di... 
"rigetto d'esisten
za", diciamo così, 
contro cui non c'è 
terapia farmacolo
gica antirigetto che 
tenga. «Il pazien
te», aggiunge Ma
ravita, «dovrà ine
vitabilmente adat
tarsi alla nuova vi
ta. Modificherà il 
proprio linguaggio 
corporeo e verbale, 
persino il modo di 
camminare. E an
che la sua muscola
tura cambierà». 

LE ABERRAZIONI SOCIALI 
A preoccupare Padre Paolo 
Benanti, francescano e docen
te di Teologia morale e Bioeti
ca nonché collaboratore dellA-
mericanJournal ofBioethks, sono 
invece i risvolti sociali che la 
faccenda comporta. «Con il 
trapianto della testa su un altro 
organismo potrebbe sorgere 
un problema di disuguaglian
za tra le persone. Chi saranno i 
donatori dei corpi? In che mo
do si accederà alle lista d'atte
sa? Bisogna assolutamente evi
tare che la Medicina venga ri
dotta a una pratica commer
ciale». Sembra un romanzo di 
fantascienza nello stile di un 
Philip K. Dick, ma domani, 
in assenza di una policy ade
guata, di regole certe, potrem
mo vedere teste ricche a caccia 
di corpi a buon mercato. 

Marco Merola 
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