
Bologna. «Attenti a far nascere orfani per scelta 
impianto di un embrione umano, 
congelato 19 anni fa, nella madre 
biologica, a quattro anni di distan-

za dalla morte del marito, solleva numerosi 
interrogativi e riserve dal punto di vista scien-
tifico ed etico, non tanto per una nuova vi-
ta che potrebbe venire all'esistenza, ma per 
il modo con cui sarebbe ottenuta, peri rischi 
che può comportare lo sviluppo di un em-
brione congelato da tanto tempo e per la 
condizione del figlio che nascerebbe». È il 
commento di Stefano Coccolini e monsi-
gnor Fiorenzo Facchini, presidente e consu-
lente ecclesiastico dei Medici cattolici (Ani-
ci) di Bologna, alla recente sentenza che ha 
autorizzato una vedova di Ferrara a farsi im-
piantare gli embrioni concepiti in provetta 
prima della morte del marito. La «tecnica ri-
produttiva impiegata» - si legge in una no-
ta - ha «un carattere sperimentale», «con tut-
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ti i rischi che comporta lo sviluppo di una 
nuova vita umana in tali condizioni». «La 
sperimentazione sull'uomo - aggiungono i 
vertici dell'Antri bolognese - può essere eti-
camente corretta» ma solo se «non sia a ri-
schio la vita e la salute della nuova vita li-
marla e vi siano margini assoluti di sicurez-
za. Inoltre, nel caso specifico verrebbe "pro-
dotto" un bambino, che ha una genitorialità 
anomala, perché la coppia non c'è più e il 
bambino viene a trovarsi nelle condizioni di 
orfano prima della nascita». 
Un bambino, sottolinea l'Anici, «è sempre 

un bene prezioso, ma non può essere stru-
mentalizzato per un desiderio di genitoria-
lità» né «essere ottenuto mettendo a rischio 
la sua vita e il suo sviluppo normale. Posso-
no esserci nel corso della vita situazioni in cui 
viene meno la figura di un genitore, ma crear-
le in radice, fare orfani per scelta, per il desi-
derio, anche comprensibile, di un adulto met-
te da parte il bene del bambino che per la sua 
crescita e la sua educazione ha bisogno del-
le due figure genitoriali, il padre e la madre». 
La «procreazione di una vita umana non può 
essere ridotta a tecniche riproduttive da col-
laudare, anche qualora ci fossero sentenze 
della magistratura che le autorizzino». Le ma-
nipolazioni della vita, «esponendo a gravi ri-
schi l'essere umano», mostrano «quanto sia 
pericolosa la via che si imbocca quando l'es-
sere umano è trattato come una cosa». 
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