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L
a comunità scientifica è inquieta 
davanti all'idea della 
modificazione genetica degli 
embrioni umani. Come ha 
annunciato Avvenire, stata infatti 
pubblicata su Protein and Celi una 

ricerca cinese basata su questa alterazione, 
e le obiezioni non si sono fatte attendere. 
Già il 12 marzo la prestigiosa rivista 
Nature ospitava uno scritto di cinque noti 
scienziati che spiegano che le prospettive 
terapeutiche di questa tecnica sono 
«tenui» e i rischi «seri»: «Le modificazioni 
del genoma negli embrioni umani 
usando le attuali tecnologie possono 
avere effetti imprevedibili sulle future 
generazioni». Ma l'imbarazzo trapela 
anche da numerosi centri di ricerca. 
Questo mostra come la manipolazione 
dell'inizio della vita umana, in atto in 
varie forme da anni, inizia a scricchiolare. 

(i _ ono tre i punti da tener presenti. Il 
"v'jprimo è che ancora sappiamo troppo 
w p o c o del Dna per potervi mettere 
impunemente le mani. Infatti il Dna non 
è come la pellicola di un film in cui si 
tagliano dei fotogrammi con la ripresa di 
un cane e si sostituiscono con quelli che 
mostrano un gatto e tutto è fatto: nel Dna 
se si prova a fare una cosa simile 
(cambiare un gene con un altro) si 
alterano tante altre cose che non 
dovrebbero essere alterate: si altera la 
struttura tridimensionale della matassa 
del Dna, per esempio, che non è 
aggrovigliato a caso ma in modo da 
influenzare un gene col contatto di una 
proteina o di un altro gene, si altera anche 
la presenza delle proteine regolatrici 
(istoni) o di altri piccoli "segnaposto" 
chiamati gruppi metilici di cui sappiamo 
ancora molto poco ma che sappiamo che 
accendono o spengono i geni per la loro 
stessa presenza e posizione. Il Dna non è 
una pellicola ma una molecola complessa 
tridimensionale e "viva": pensavamo di 
saperne tutto quando qualche anno fa ne 
abbiamo decifrato la sequenza, per capire 
subito dopo che eravamo ancora a zero, 
perché subito si è scoperto che nel Dna 
stesso c'è un complesso sistema di 
controllo e regolazione fragile e delicato 
che si chiama "epigenoma" che ancora 
siamo ben lontani dal conoscere. Pensate 
cosa può succedere se ci si mettono le 
mani prima di capirne la funzione (e 
serviranno anni, non escludendo che nel 
frattempo si trovi nello stesso nucleo 
cellulare qualcosa di ancor più complesso 
e fragile). 
Il secondo punto riguarda lo stesso uso 

degli embrioni, che nello studio cinese in 
causa erano stati "donati" in quanto 

^annuncio dell'equipe cinese che 
ha alterato il Dna di un essere 
umano ai pimi stadi di sviluppo 
ha allarmato la comunità 
scientifica. Sappiamo ancora 
troppo poco della nostra struttura 
genetica pei'procedere con tecniche 
che puntano a modificarla 
soprannumerari. Ne abbiamo parlato più 
volte: l'embrione non è una foglia o un 
capello, è un essere vivente completo, e 
come tale va rispettato, non "usato" o 
"donato". Terzo punto è l'uso che si può 
fare delle manipolazioni: possiamo 
pensare alla cura di malattie, ma anche a 
qualsivoglia tipo di alterazione 
dell'impronta della vita umana, fino alla 
produzione paradossale di embrioni 
(esseri viventi) malati per studi e ricerca, e 
quindi per "scartarli". Ma il punto 
centrale è di non banalizzare, di non 
creare false speranze miracolistiche 
soprattutto in presenza di operazioni 
sulla vita umana che ne minano lo stesso 
sorgere: ricordate le pagine spese per 
stigmatizzare le parole sagge di uomini di 

Chiesa ma anche di scienziati che 
chiedevano di vietare l'uso di embrioni 
umani come fonte di cellule staminali? 
Incordate come sembrava che questo 
fosse il grande ostacolo "oscurantista" al 
progresso scientifico mondiale e in Italia 
in particolare? Bene, oggi non se ne parla 
più. Avevamo già allora sollevato 
obiezioni - oltre che morali - anche di 
attuabilità scientifica dell'uso di embrioni 
a tal fine e quelle previsioni si sono 
rivelate giuste: le cellule staminali si 
possono ottenere da tante altre fonti 
(funzionanti), mentre successi eclatanti 
ottenuti con gli embrioni umani non 
risultano, tanto che anche gli allora 
fautori strenui ora sono assai più cauti. 

\ J on sappiamo se avverrà così anche 
W per questo nuovo tentativo di 
J é manipolazione della vita umana al 

suo sorgere: quello che ci preme è che 
non vengano banalizzati sui media una 
tecnica per ora solo esplorativa, che si 
confronta con un misterioso intreccio di 
forze troppo complicato per fame 
ingegneria seppur di alto livello, e la vita 
umana, che non può essere manipolata 
come un oggetto qualunque. 
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