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EDITORIALE 

Londra: l’ ”ipotetico embrione malato” per eliminare l’ ”ipotetico rischio” di tumore al 
seno.   

 

Due anni fa parlavamo di “china scivolosa”. Ora ci siamo. Si è partiti dalla fecondazione assistita 
con lo scopo di risolvere il problema della infertilità di coppia. Siamo ormai andati oltre, siamo 
all’eugenetica pura. Come aveva detto Testart “Avevo avuto l’intuizione che la fecondazione in 
vitro, in grado di esporre l’embrione umano fuori dal corpo materno e di renderlo accessibile alle 
analisi, non era stata inventata soltanto per assistere la procreazione di certe coppie, 
fortunatamente una minoranza. […] Mi dicevo che il fatto di aver estratto l’ovulo dal corpo della 

donna, di averlo messo in un vaso, di avere agito un po’ come fanno le rane, non poteva essere 
una cosa innocente. […] Dato che gli embrioni si trovavano nella provetta e non ancora nel 
ventre, sarebbe venuta la tentazione di identificarli per scegliere il migliore, con lo scopo di farne 
un bambino” (J. Testart, La vita in vendita. Biologia, Medicina, Bioetica e il potere del mercato, 
Lindau 2004). 
Riguardo al caso specifico, in Italia i nuovi casi di tumore alla mammella sono circa 35.000 ogni 
anno, di cui l’8-10% su predisposizione genetica, a partire dai due geni BRCA1 e BRCA2. Vanno 
chiariti alcuni punti:   
 
1-la presenza di uno dei due geni non significa di per sé certezza di malattia, perché il gene ha 
una penetranza, una espressione fenotipica, assai variabile e a tutt’oggi ancora in via di 
definizione. Sono stati eliminati embrioni per una probabilità di malattia    
2-nel caso di comparsa di malattia, questa si manifesterebbe non al momento della nascita, bensì 
dopo 20, 30, 40 anni: anni di vita come quella di ognuno di noi, da sani   
3-il rischio di malattia non è uguale a zero nemmeno per gli embrioni impiantati, cioè non 
portatori del gene BRCA: la loro probabilità di ammalare di tumore al seno è uguale a quella della 
popolazione generale e legata ai rischi da fattore ambientale e individuale,  non determinabili nè  
eludibili  
 
Che ruolo ha la medicina odierna in tutto questo? C’è la possibilità di una prevenzione vera: una 
prevenzione fatta di terapie  farmacologiche e chirurgiche, prima che la malattia si manifesti.   
Per la prevenzione del tumore alla mammella geneticamente determinato esiste la possibilità di 

una terapia antiestrogenica per ridurre la crescita del tessuto mammario; c’è anche la possibilità 
della mastectomia sottocutanea bilaterale all’età di circa 30 anni con una riduzione del  rischio di 
tumore del 95%. Un prezzo caro per la donna, ma è per la vita, la sua vita. La vita è vita.  
Pare che a Londra non si tenga più conto di questi aspetti, di queste possibilità. Quella che è 
apparsa sui giornali in questi giorni è pura tecnoscienza, non medicina.  
Non ci è dato il potere di far vivere o di far morire; curare non è bypassare.   
Il punto è che quando manca il senso della vita ogni difficoltà, piccola o grande che sia, diventa 
obiezione alla vita stessa.   
Editoriale C. Isimbaldi 
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