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QUELLO CHE È ETICO È ANCHE SCIENTIFICO. 
 

Sui giornali abbiamo letto tutti la notizia del riconoscimento del premio Nobel ai due ricercatori sulle 

staminali Gurdon e Yamanaka. I titoli di alcune testate, citano la clonazione - uno dei primi 

esperimenti di Gurdon -, dandole risalto poi nell’articolo, con toni polemici  (Il Nobel a clonazione e 

staminali, La Repubblica). C’è spesso un modo di leggere la realtà che non si mette in ascolto di 

quello che sta accadendo, di quello che la realtà vuol dire, per restare legati a uno schema, quello 

della contrapposizione a tutti i costi.  

Nel 1962 Gurdon aveva ottenuto dei girini inserendo in ovociti denucleati di rana il nucleo di cellule 

intestinali provenienti da un’altra rana. Va detto che l’eccezionalità del lavoro di Gurdon - per cui 

oggi è premiato - non sta nella clonazione del 1962 (tecnica che poi nel Regno Unito ha dato origine 

in alla pecora Dolly, morta di precoce invecchiamento). Altri articoli (Le staminali e la scommessa 

della medicina rigenerativa, Il Sole 24 Ore; Il Nobel alle staminali, L’Unità) sottolineano che 

Yamanaka ha raggiunto questo traguardo grazie a studi di precedenti ricercatori che hanno isolato le 

prime linee cellulari umane, le staminali embrionali.  Eppure oggi Yamanaka è andato ben oltre, 

dimostrando che non è necessario clonare né usare embrioni per la ricerca; lavorando su cellule 

staminali somatiche - e quindi adulte - , di topo e di uomo, ha ottenuto cellule staminali pluripotenti 

indotte (iPS), riprogrammate con quattro geni.  

La novità del lavoro dei due ricercatori sta dunque in questo: la ri-programmazione delle cellule 

staminali adulte da cui nuove e interessantissime frontiere per la terapia farmacologica e per la 

medicina rigenerativa.  

Non per altro dunque i due ricercatori sono stati 

associati nel Nobel.  

 

Colpisce e desta stupore un fatto: se lo scienziato che 

fa ricerca rispetta ciò che è, il dato, la dignità che 

l’uomo ha, allora la strada è indicata e proseguendo 

su questa strada con curiosità e fiducia i frutti 

arrivano. La realtà è maestra, come se dicesse: “Non 

su questa strada, vai di là, quella è la strada giusta”.   

In termini più scientifici: gli sviluppi del lavoro di 

Gurdon e di Yamanaka evidenziano che il 

procedimento di ricerca adeguato quando si studia 

l’uomo è quello che accetta i limiti imposti dalla sua 

dignità. Se il metodo è adeguato all’uomo, lo rispetta, 

i risultati arrivano, sono positivi. Quasi a dire che 

l’outcome di una ricerca è strettamente legato al 

metodo, al procedimento, è già - in nuce – dentro il metodo e così la scienza va perfettamente 

d’accordo con l’etica. Forse non a caso sino ad ora non ci sono riscontri di terapie efficaci dalle 

staminali embrionali.  

 

L’altro aspetto importante è l’applicazione che si fa dell’esito di una ricerca. Dopo l’assegnazione del 

premio, Yamanaka ha detto in una intervista: “Il mio obiettivo, l’obiettivo della mia vita, è portare la 

tecnologia delle cellule staminali in clinica, in corsia, al letto del paziente”. 

Questa è l’ulteriore garanzia della eticità della ricerca. 

 

L’uomo è dotato di ragione: se questa è aperta alla possibilità di studiare e conoscere senza 

distruggere altri uomini, la strada “efficace” è davvero tracciata. Almeno questo dicono i risultati di 

tanta ricerca fino ad oggi: la ricerca etica è dunque anche “scientifica”. 
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