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10 anni dall'approvazione della legge 

40 sulla fecondazione assistita, varata 
il 19 febbraio 2004 ed entrata in 
vigore il 10 marzo, stanno animando 
un acceso confronto alla vigilia del 
pronunciamento della Corte 

Costituzionale, previsto per l'8 aprile. Un 
tema chiave, sebbene meno noto, è quello 
relativo al divieto di uso degli embrioni 
per la ricerca scientifica, die fu tra i 
bersagli dei falliti referendum del giugno 
2005 e che fa parte della rosa di ricorsi 
all'esame della Consulta. Si disse, e si 
torna a sostenere, che la legge 40 avrebbe 
paralizzato il progresso scientifico, ma 10 
anni dopo i fatti smentiscono i profeti di 
sventure. Lo ricorda anche Giandomenico 
Palka, ordinario di genetica all'Università 
di Chieti, autore di oltre 160 lavori 
scientifici pubblicati su riviste 
internazionali, intervenuto al recente 
Seminario invernale Quarenghi 
organizzato dal Movimento per la vita 
giovani a Bassano del Grappa. 
Professore, la legge 40 ha davvero osta
colato la scienza? 
Anzitutto ricordiamo che le cellule 
staminali sono di differenti origini. Sulle 
cellule staminali embrionali i problemi di 
10 anni fa sono rimasti. Perché da un lato 
il loro impiego poneva e pone dilemmi 
etici e morali legati alla distruzione 
dell'embrione e, dall'altro, rimane il 
problema legato alla possibilità che 
queste cellule, una volta impiantate, 
sviluppino tumori. C'è poi il nodo 
immunologico: le blastule sono entità 
ben definite e, se trapiantate in un 
organismo estraneo, vengono rigettate. 
Sappiamo die queste cellule hanno una 
grande capacità di moltiplicazione e 
differenziazione, ma dal riconoscimento 
di questa loro straordinaria qualità 
all'affermare che possono portare alla 
cura di malattie direi che il salto resta 
ancora notevole. 

La ricerca sulle cellule staminali adulte, 
consentita dalla normativa italiana, ha 
fatto registrare progressi soddisfacenti? 
Qui il discorso è ben diverso. Tanto per 
cominciare, le cellule staminali adulte 
hanno una storia differente dal momento 
die sono state adoperate sull'uomo più di 
quarantanni fa per curare alcune malattie 
ematologiche. Nel tempo poi con queste 
cellule si sono ottenuti risultati positivi in 
altri ambiti della medicina ma sempre su 
tessuti mono o bidimensionali come la 
cute e la cornea. Oggi si punta a utilizzare 
le staminali adulte per la cura di altre 
malattie, come il Parkinson o la Sclerosi 
multipla, ma non dobbiamo illuderci che 

la terapia sia dietro l'angolo. 
E la diagnosi pre-impianto, non consen
tita dalla legge 40 ma oggetto di uno dei 
ricorsi alla Corte Costituzionale? 
La diagnosi pre-impianto, come dice il 
termine stesso, è una tecnica diagnostica 
die presuppone la fecondazione assistita 
e a cui si sottopone l'embrione creato in 
laboratorio per il timore die possa essere 
affetto da patologie genetiche. Anche 
volendo sorvolare sulle implicazioni 
etiche derivanti dalla distruzione di 
embrioni, il punto è che in Italia si 
vorrebbe consentire questa analisi in tutti 
gli ospedali. Ma è bene sapere che 
nell'intera Europa occidentale di centri 
attrezzati per esami simili ce ne sono non 
più di una quarantina: si tratta di 
laboratori altamente qualificati e con 
personale molto preparato per una 
pratica come la diagnosi pre-impianto 

che ha scarse possibilità di successo: 
parliamo di una percentuale non 
superiore al 15%. 
Sulla selezione embrionale si fronteggia 
chi denuncia il rischio di derive eugene-
tidie con chi parla di valenza terapeuti
ca. Lei come la pensa? 
Eliminare l'embrione non sano è forse 
terapeutico? Chi sostiene questo in 
ambito medico? Non ho mai sentito 
nulla del genere: quando si elimina una 
vita umana, anche se con una patologia, 
non è mai un fatto terapeutico: non 
scherziamo. La selezione embrionale è 
certamente eugenetica, come si fa a 
pensare die non sia così? Si elimina il 
malformato perché si ipotizza che possa 
soffrire, che la famiglia venga disturbata 
dalla sua presenza, che per la società sia 
un peso. In questo modo ci si arroga il 
diritto di sopprimere una vita umana, 
non certo di somministrare una terapia. 
Un discorso simile si può fare anche per 
la diagnosi prenatale invasiva 
(amniocentesi e villocentesi). 
Chiediamocelo senza ipocrisie: perché la 
si fa? Perdié se il bambino non è normale 
lo si può eliminare con l'aborto. Questa 
cultura non accetta chi ha un handicap, 
ma di certo non è "terapeutica". 

Giuliano Guzzo 

// genetista Giandomenico Palka: 
«Si elimina il malformato perché 
si ipotizza che possa soffrire, die 
per la società sia un peso. Ma in 
questo modo ci si arroga il diritto 
di sopprimere una vita umana 
Un discorso simile vale anche 
per la diagnosi prenatale invasiva» 
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