
L'università 
Nessun provvedimento. "Ora proseguirò le mie ricerche" 

Feto congelato nei frigoriferi 
la Bicocca assolve Vescovi 

L'UNWERSITÀBicoccahaas-
solto il professor Angelo Ve
scovi per il caso del feto ritro

vato nel suo congelatore a 
marzo. Dopo che la procura 
ha archiviato l'inchiesta («non 

c'è reato»), l'università ha de
ciso dinonprocedere dal pun
to di vistadiscinlinarenei con -

frontidel biologo esperto di ri
cerche sulle cellule staminali. 

Feto trovato inBicocca, "assolto" Vescovi 
Dopo larìchiesta diarchiviazione dellaproairaj"ateneo nonprenderàprowedimenti 

LUCA DE VITO 

NESSUNA "punizione" 
per il caso delfeto conge
lato nei frigoriferi dell'u

niversità. La Bicocca ha deciso 
di far cadere ogni provvedimen
to disciplinare nei confronti del 
professor Angelo Vescovi, do
cente dell'ateneo e biologo 
esperto di cellule staminali. Una 
decisione presa in seguito alle 
richiesta di archivi azione del ca
so da parte dellaprocura e dopo 
la verifica che «l'introduzione 
del feto non era collegata ad at
tività o progetti di ricerca per i 

"Sono contento 
di questa notizia 
adesso posso 
proseguire 
le mie ricerche" 

qualinonfossestatafattacomu-
nicazione al Comitato Etico». 

La vicenda risale a marzo, 
quando un giovane ricercatore 
trovò un feto in uno dei congela

tori di Vescovi presso il Diparti
mento di Biotecnologie e Bio
scienze di piazza dell'Ateneo 
nuovo: un ritrovamento che 
aveva suscitato scalpore e aveva 
portato la procura ad aprire 
un 'inchiesta. In seguito a un'in -
tervista rilasciata a Repubblica, 
la dottoressaPaolaLeone, ricer
catrice presso l'università del 
New Jersey, avevaperò spiegato 
tutta la vicenda: il feto, prove
niente da un aborto terapeutico 
effettuato nel 2005, era di una 
bambina su cui la dottoressa 
Leone aveva riscontrato una 
mutazione genetica, effetto del 

morbo di Canavan. I genitori vo
levano a tutti i costi donarlo alla 
ricerca scientifica, ma per moti
vi burocratici fu impossibile 
spedirlo negli Stati Uniti. «Allo
ra chiesi al mio collega Vescovi 
di tenerlo», aveva spiegato la 
Leone. Un disguido anche se
condo la procura, che ha comu
nicato all'università che «non 
sussiste alcuna ipotesi di reato 
configurabile». 

Rimaneva aperta la questio
ne disciplinare, su cui l'ateneo 
ha deciso adesso di glissare. No

nostante i minacciati provvedi
menti da parte della Commis
sione d'indagine interna creata 
adhocperilcaso,quindi,hapre-
valso il desiderio di ricucire lo 
strappo. «Sono contento di que
sta notizia—ha spiegato Vesco
vi, che aveva sempre dichiarato 
di non sapere nulla del feto — 
anche se nessuno mi ha mai av
visato. Adesso posso proseguire 
serenamente le mie ricerche 
sulle staminali che sono entrate 
nelvivo dellafase sperimentale. 
Devo alla Bicocca l'avermi dato 
un'opportunità di lavorare in 
un ambiente che era sereno, fi
no a quel giorno». 

A cercare di smorzare i toni è 
ilneo rettore dell'università Cri
stina Messa: «Aldilà del clamore 
suscitato—haspiegato—l'epi
sodio del ritrovamento del feto 
pone l'attenzione sull'impor
tanza del rapporto tra ricerca e 
etica. Per quanto ci riguarda, 
cerchiamo di sforzarci affinché 
ci sia una corretta e ampia infor
mazione tra i nostri ricercatori 
sugli aspetti etici legati alle mol
teplici e importanti attività di ri
cerca condotte nel nostro ate
neo». 
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LO 
SCIENZIATO 

Angelo 
Vescovi 

insegna alla 
Bicocca ed è 

esperto di 
cellule 

staminali 
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