
Londra, sì ai bebé con tre genitori 
per evitare rare malattie genetiche 

IL CASO 
LONDRA 

D
ue mamme e un papà. Tre 
corredi genetici differenti 
per un solo embrione. La 
Gran Bretagna ha dato il via 

libera ai bebé con tre genitori e di
venterà il primo Paese al mondo 
a legalizzare questa tecnica inno
vativa messa a punto dall'univer
sità di Newcastle. Lo scopo è quel
lo di creare embrioni privi di rare 
malattie del Dna contenuto nei 
mitocondri (la fonte di energia 
delle cellule), che sono trasmesse 
al feto unicamente dalla madre. 
L'Authority britannica per la Fe
condazione e l'Embriologia ha 
condotto un sondaggio tra il pub
blico che in larga maggioranza 
approva la nuova tecnica salva vi
ta e Sally Davies, l'ufficiale medi
co del governo, ha comunicato ai 
giornali: «Vogliamo introdurre 
questo trattamento il prima pos
sibile. Inizieremo adesso a svilup
pare una bozza del regolamento 
per utilizzare la tecnica e poi la 
porteremo in parlamento entro 

la fine di quest'anno». Significa 
che già nel 2014 questa pionieri
stica fecondazione assistita po
trebbe essere offerta gratuita
mente dalla mutua inglese e i pri
mi bebé con tre genitori potrebbe
ro venire al mondo entro il 2015. 
LA MUTAZIONE 
Un bambino su 200 nasce con 
questo tipo di mutazione geneti
ca, che di solito non porta sintomi 
gravi. Ma per uno su 6.500 la con
dizione è fatale. Si può ammalare 
di distrofia muscolare o nascere 
con difetti neurologici o al fegato 
e al cuore. L'aspettativa di vita è 
molto ridotta. Allora si interviene 
in laboratorio. Il nucleo della cel
lula proveniente dagli ovuli della 
madre, con difetti ai mitocondri, 
viene rimosso, lasciando in que
sto modo fuori dal processo pro
creativo il Dna mitocondriale di
fettoso. Il nucleo viene successi
vamente inserito in un altro ovu
lo (privato del suo nucleo origina
rio), che arriva da una donatrice e 
che è fornito di mitocondri sani. 
L'ovulo viene poi fecondato dallo 
sperma del padre tramite la nor
male tecnica di fecondazione arti

ficiale. L'embrione così ottenuto 
contiene i geni di entrambi i geni
tori e solo lo 0,8% del Dna della se
conda mamma. Essendo Dna mi
tocondriale non influenza l'aspet
to fisico, l'intelligenza o la perso
nalità del futuro bebé. 

Se approvata dal parlamento, 
come ci si aspetta, questa sarebbe 
la prima norma al mondo a lega
lizzare l'alterazione permanente 
della linea germinale. Non solo il 
neonato nascerà sano e con mito
condri di una donatrice, ma an
che le successive generazioni sa
ranno prive dei difetti originari e 
quindi senza malattie. Per qual
cuno si tratta di un passo di trop
po, ma la comunità scientifica ac
coglie la notizia con sollievo. 
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LA TECNICA PREVEDE 
DI ESCLUDERE 
SELETTIVAMENTE 
I GENI DELLA MADRE 
CONTENUTI 
NEI MITOCONDRI 


