
                                                                                                   
 

Comunicato stampa 

“ Non Orfani  per scelta ” 
 

L' impianto di un embrione umano, congelato 19 anni fa, nella madre biologica,  a quattro anni di distanza 

dalla morte del marito, solleva numerosi interrogativi e riserve dal punto di vista scientifico ed etico, non 

tanto per una nuova vita che potrebbe venire all'esistenza, ma per il modo con cui sarebbe ottenuta, per i 

rischi che può comportare lo sviluppo di un embrione congelato da tanto tempo e per la condizione del figlio 

che nascerebbe. Le incertezze e l'aleatorietà degli eventi connessi con lo sviluppo dell'embrione  fanno 

assumere alla tecnica riproduttiva impiegata  un carattere  sperimentale  con  tutti i rischi che comporta  lo 

sviluppo di una nuova vita umana in tali condizioni. La sperimentazione sull’uomo può essere  eticamente 

corretta, ma a certe condiziono, in particolare che non sia a rischio la vita e la salute della nuova vita umana e 

vi siano margini assoluti di sicurezza. Inoltre, nel caso specifico verrebbe  “prodotto” un bambino, che ha 

una  genitorialità anomala, perchè la coppia  non c'è più e  il bambino viene a trovarsi nelle condizioni di 

orfano prima della nascita. Diverso sarebbe il caso di eventuale adozione di embrione  abbandonato da parte 

di una coppia.  

Un bambino è sempre un bene prezioso, ma non può essere strumentalizzato per un desiderio di genitorialità 

e neppure può essere ottenuto mettendo a  rischio la sua vita e  il suo sviluppo normale. Possono esserci nel 

corso della vita situazioni in cui viene meno la figura di un genitore, ma crearle in radice, fare orfani per 

scelta,  per il desiderio, anche comprensibile, di un adulto mette da parte il bene del bambino che per la sua 

crescita e la sua educazione ha bisogno delle due figure genitoriali, il padre e la madre. Queste 

considerazioni sul rispetto della vita umana  e sul vero bene  del bambino  prescindono da considerazioni di 

ordine  religioso. La procreazione di una vita umana non può essere ridotta a tecniche riproduttive da 

collaudare, anche qualora ci fossero sentenze della magistratura  che le autorizzino. 

 La complessa casistica a cui danno luogo le varie tecniche riproduttive che manipolano la vita umana a 

proprio piacimento, esponendo a gravi rischi l'essere umano, dimostra quanto sia pericolosa la via che si  

imbocca  quando l'essere umano è trattato come una cosa. 
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