
«Per l'Inghilterra un errore storico 
Finiamo da soli in un vicolo cieco» 

I l Parlamento britannico ha approvato due giorni fa il concepimento in 
vitro di bambini da tre genitori diversi facendo così della Gran Bretagna 
l'unico Paese al mondo che autorizza la donazione mitocondriale. 

Eppure, spiega ad Avvenire Trevor Stammers, professore di Bioetica alla St 
Mary's University di Londra, la tecnica non è affatto sicura, non è stata 
sperimentata abbastanza e i rischi e le implicazioni che porta con sé sono 
enormi. «La Gran Bretagna - dice Stammers - rischia di aver fatto un errore 
storico dal quale sarà impossibile tornare indietro». La tecnica, come noto, 
prevede la fecondazione in vitro utilizzando il Dna di tre persone. Il primo 
bebé potrebbe già nascere l'anno prossimo e gli scienziati prevedono di 
poter aiutare con questa tecnica circa 150 coppie l'anno. «I bambini nati in 

questo modo - spiega Stammers -
Pesanti dubbi e Vibrate sono più a rischio di tumori e di 
Critiche a Umdra e nel invecchiamento precoce, e vanno 

i - i 1 ri 1 monitorati per tutta la vita». Anche 
fìlOTluO per II VOtO COI CjUaie ai t rj esperti di istituzioni accademiche 
il Parlamento ha aperto di tutto il mondo, tra cui la Food and 
al mix di Codici genetici Dnf Administration americana, 

° credono che il Regno Unito finirà 
isolata in un vicolo cieco per aver 

legalizzato questa procedura troppo in fretta. Paul Knoepfler, professore 
della University of California, crede che «i bambini nati in questo modo 
erediteranno cambiamenti genetici rischiosi che saranno trasmessi alle 
future generazioni». Tanto che non si capisce «com'è possibile che questa 
tecnica sia stata approvata visto che secondo gli ultimi sondaggi solo il 10% 
della popolazione crede che sia una buona idea e anche una recente 

^ consultazione della Human Embryology Authority ha riscontrato che più 
della metà degli intervistati non è d'accordo». Senza contare i 44 deputati 
che hanno recentemente scritto al ministro della Sanità Jeremy Hunt 
esprimendo preoccupazioni riguardo la sicurezza della procedura, 

o avvertendo che potrebbe andare contro le leggi europee perché tenta di 
w modificare il profilo genetico dell'essere umano. Questi bambini, continua 
t Stammers, «dovranno essere monitorati tutta la vita e così i loro figli. Non 
Jf conosciamo ancora come sia l'interazione tra il mitocondrio e il Dna del 

nucleo. Dire che sia come cambiare una batteria è a dir poco semplicistico. 
Si tratta in realtà di una cosa molto complessa». La Gran Bretagna «potrebbe 
aver fatto uno sbaglio di dimensioni storiche restando sola al mondo». 
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