
Quei figli creati in laboratorio 
trattati come «Ogm umani» 

L
H Agenzia britannica che regola le sperimentazioni 
W sull'embrione umano (Human fertilisation and 

embryology authority) ha annunciato la possibilità che 
a breve possa essere creato un embrione a partire da 
materiale genetico di due donne diverse, quindi con tre 
genitori. L'intento sarebbe quello di curare rare malattie 

genetiche dovute a difetti del dna mitocondriale. Si aspetta 
l'approvazione del Parlamento britannico e il progetto potrebbe 
vedere la luce entro due anni. 
La metodologia consiste nella estrazione di due ovuli 
rispettivamente dalla madre portatrice del difetto genetico e dalla 
donatrice sana. Dall'uovo della madre si prende il nucleo, scartando 
così il dna mitocondriale. Il nucleo si inserisce nell'ovulo della 
donatrice, privato del nucleo. A questo punto l'ovulo viene 

fecondato con il seme paterno. In 
questo modo si pensa che tutti i tratti 
somatici del figlio saranno quelli 
della coppia, ma il bimbo non 
erediterebbe la malattia legata al dna 
dei mitocondri. 
Dal punto di vista scientifico non si 
tratta di una novità assoluta, infatti se 
ne parla da circa dieci anni. Ma 

Fabbricati con il dna 
di tre genitori (se ne 
parla ormai da anni) 
potrebbero ora 
diventare realtà. Lo 
ha annunciato l'Ente 
britannico, rompendo secondo l'Agenzia britannica adesso è 
crii vimini Ptiri in v e n u t 0 u t e m p o d i f o r z a r e q u e s t a 

g « uigu u MIW u i nuova frontiera e di cancellare il 
nome dì Un interesse limite etico della nascita da due 
economico e politico 8 e n i t o r i e d e l l a iPer manipolazione 

embrionale. Occorre sapere che 
l'autorità inglese è un ente che cerca 

di rompere tutti i limiti etici in nome di un interesse economico e 
politico. Il metodo è quello dell'annuncio di una possibilità, di un 
più o meno approfondito dibattito parlamentare, di una 
autorizzazione finale che consente la nuova tecnica con la copertura 
dello scudo sempre valido della finalità terapeutica. 

Proprio da quest'ultimo punto vogliamo partire per proporre 
qualche valutazione etica. Se per ipotesi adoperassimo il criterio 
etico utilitarista prevalente in Gran Bretagna, criterio che non è 

il nostro, si comprenderebbe l'enorme spreco di energie e di 
embrioni della strada che si intendere percorrere. Per tentare la cura 
di una rara malattia genetica e soddisfare il bisogno di poche 
coppie di futuri genitori, si mette in piedi un meccanismo 
complesso e costoso, un vero e proprio accanimento terapeutico. Ai 
fini del risultato si potrebbe ricorrere più semplicemente e con 
minori costi alla Fivet eterologa. In verità sarebbe meglio utilizzare 
le conoscenze biotecnologiche per un impegno terapeutico che non 
distrugga gli embrioni umani. 
Un secondo motivo di riflessione riguarda la riduzione degli 
embrioni umani al rango di semplice materiale biologico. Si va 
perdendo rapidamente non solo il senso della trascendenza umana, 
ma pure quel senso di ecologia umana, che permette di avere 
rispetto per l'uomo e per la sua vita fin dal concepimento. Dato che 
si rifiutano gli Ogm alimentari, perché si accettano gli Ogm umani? 
Infine va ricordato che il rispetto manca anche per gli stessi genitori. 
Ad essi viene promesso un figlio sano, ma al prezzo di produrlo 
come un oggetto di laboratorio e violando la bellezza del loro 
legame nuziale, nel quale comunque si è inserito un intruso. 
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