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EDITORIALE. 
 
 
PROFESSORESSA CATTANEO, DI COSA STIAMO PARLANDO? 
 

Dalla tribuna dell’autorevole rivista americana “Nature” (Science, dogmas and the 
state.Nature, Advance Online Publication, Published online 24 November 2008), la 
professoressa Elena Cattaneo dell’Università di Milano non ha perso occasione di lanciare 
questa settimana l’ennesimo anatema sulla politica oscurantista 
della ricerca in materia di cellule staminali nel nostro paese.  
L’occasione è offerta dalla recensione del saggio “Staminalia: Le 
Cellule Etiche e i Nemici della Ricerca” di Armando Massarenti, 
giornalista del Sole 24 ore. Non è questa la sede per sofisticate 
questioni scientifiche, che pure prima  o poi andranno affrontate 
senza pregiudiziali ideologiche e guardando ai risultati oggi 
disponibili. E’ doveroso però ricordare alla professoressa alcuni 
elementi che la sono purtroppo sfuggiti nella foga 
moralizzatrice:  

1. In questo paese così retrivo, papalino e scientificamente 
oscurantista, la professoressa Cattaneo ha potuto 
diventare, grazie al suo indiscusso valore, una 
riconosciuta voce autorevole nel panorama scientifico 
internazionale, anche (e ultimamente soprattutto) 
lavorando con cellule staminali embrionali, ottenute da 
importazione, nonostante, o malgrado, le suddette leggi 
oscurantiste vigenti in Italia. Tutto questo in un 
ambiente pubblico, cioè l’Università di Milano.  

2. Lo stesso paese manipolatore di risultati scientifici e di 
coscienze, ha dato alla nostra professoressa anche l’opportunità di sfruttare il suo 
lavoro in tema di cellule staminali neuronali per creare impresa, che anche in questo 
caso è il risultato di una compartecipazione pubblico-privato, essendo Dialectica, lo 
start-up in questione, uno spin-off accademico.  

3. Inoltre ci preme dire che sarebbe ora di scendere dall’empireo della ricerca idealizzata e 
dispensatrice di patenti etiche per cominciare a discutere di questi temi da un punto di 
vista più traslazionale e forse un po’ più interessante, cioè parlare del valore attuale e 
potenziale che la terapia rigenerativa può offrire ai malati, perché è soprattutto per 
questo che si fa ricerca in questo settore. Da questo punto di vista, non ci è noto di un 
solo paziente nel mondo che sia stato trattato con cellule staminali embrionali, mentre 
sono decine di migliaia quelli che hanno beneficiato dell’utilizzazione delle cellule 
staminali adulte. Questo dato, non si sa perché, non viene mai citato.  

4. Infine la professoressa si appella alla dimensione etica e all’obiettività della scienza 
galileiana. Non fa un buon servizio alla scienza e alla sua crescita chi ostinatamente 
rifiuta di guardare i risultati clinici delle ricerche e si arrocca sulle sue posizioni 
precostituite.  

Detto questo, siamo disponibili a discutere con la professoressa Cattaneo di scienza, clinica, e 
finanziamenti alla ricerca. Il punto della questione è che non è per noi lecito che si sopprimano 
o manipolino vite umane (leggi embrioni) in nome di qualsivoglia scienza.  
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