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una tecnica attualmente i-
nutilizzabile per far nascere
bambini con il Dna modifi-

cato. Questa la sintesi del corposo
e ben fatto “Heritable Human Ge-
nome Editing” (editing del genoma
umano ereditabile, Hhge): 224 pa-
gine sull’uso del gene editing per
modificare il patrimonio genetico
di embrioni e gameti umani desti-
nati alla riproduzione. Stiamo par-
lando della tecnica che da pochi an-
ni ha rivoluzionato la genetica, per
la facilità e la precisione nel “taglia-
re e cucire” il Dna, specie nella pro-
cedura nota con l’impronunciabi-
le sigla Crispr-Cas9. Lo studio in
questione, appena pubblicato, por-
ta la firma delle National Academies
of Medicine and Science (Stati U-
niti) e della Royal Society (Regno U-
nito); è stato elaborato da una com-
missione internazionale, la Inter-
national Commission on Clinical
Use of Human Germline Genome
Editing, con 18 esperti di settore
provenienti da 10 diversi Paesi, che
a loro volta si sono avvalsi di com-
petenze esterne alla commissione
stessa. 
Il rapporto prende in esame una ap-
plicazione di gene editing, la meno
usata ma la più discussa: la modi-
fica del Dna di gameti umani (ovo-
citi e spermatozoi) o di cellule che
poi danno origine a gameti, e di em-
brioni umani ai primissimi stadi di
sviluppo. Il problema in esame,
cioè, è la possibilità di alterare il D-
na all’interno di procedure di fe-
condazione assistita, in modo da
poter poi avviare gravidanze e por-
tare a nascita bambini con il patri-
monio genetico manipolato: in
questo modo le modifiche al Dna
sono trasmesse alle generazioni
successive. La necessità di occu-
parsi specificatamente dello Hhge
nasce dall’annuncio, quasi due an-
ni fa, della nascita di due gemelline
cinesi a cui il ricercatore He Jiankui
aveva “editato” il Dna, manipolan-
dolo per impedire loro di contrarre
l’Hiv: la comunità scientifica e l’o-
pinione pubblica internazionale,
nell’immediato, condannarono al-
l’unisono l’esperimento come «ir-
responsabile». Gli esperti di settore
decisero quindi di mettere a punto
indicazioni di riferimento in meri-
to al Hhge, sia per gli addetti ai la-
vori ma anche per cittadini e istitu-
zioni. L’approccio scelto è di tipo
metodologico: «Questo rapporto
non esprime giudizi sull’opportu-
nità di autorizzare, a un certo pun-
to, l’uso clinico di una metodologia
Hhge sicura ed efficace, se stabilita
dalla ricerca preclinica. Il rapporto
cerca invece di determinare se la si-
curezza e l’efficacia delle metodo-
logie di editing del genoma e delle
relative tecnologie di riproduzione
assistita sono o potrebbero essere
sufficientemente sviluppate per
consentire un uso clinico respon-
sabile di Hhge; identifica le poten-
ziali applicazioni iniziali di Hhge
per le quali può essere attualmen-
te definito un percorso clinico tra-
slazionale (cioè dalla ricerca pre-
clinica all’applicazione agli umani,
ndr) responsabile; e delinea gli ele-
menti necessari di tale percorso tra-
slazionale. Elabora inoltre i mecca-
nismi nazionali e internazionali ne-
cessari per un’adeguata governan-
ce scientifica dello Hhge, pur rico-
noscendo che potrebbero essere
necessari ulteriori meccanismi di
governance per affrontare conside-
razioni sociali che esulano dalle
competenze della Commissione».
L’idea quindi è quella di fornire so-
lo evidenze scientifiche sullo Hhge
e sulle sue possibili applicazioni e
sviluppi senza entrare nel merito del
giudizio etico, mettendo da parte le
considerazioni sulle ricadute socia-
li e sui diversi modelli di governan-
ce ipotizzabili: le prime vengono la-

È
figli sani e geneticamente legati a sé,
e questo fatto giustificherebbe il tra-
sferimento di embrioni editati ap-
pena raggiunte le condizioni di si-
curezza sanitaria. Cioè il legame “di
sangue” fra genitori e figli diventa il
criterio decisivo per stabilire un pri-
mo accesso al gene editing eredita-
bile. Nell’individuare gli usi possi-
bili dello Hhge gli esperti hanno co-
struito una gerarchia di sei livelli di

sciate al dibattito pubblico nazio-
nale e internazionale, mentre per la
governance vengono date indica-
zioni di massima nell’attesa dei ri-
sultati del lavoro della Commissio-
ne istituita dall’Oms per sviluppare
questo aspetto (la World Health Or-
ganization’s Expert Advisory Com-
mittee on Developing Global Stan-
dards for Governance and Oversi-
ght of Human Genome Editing).
Ma, come è evidente, non è possi-
bile separare gli aspetti “tecnici” da
tutto il resto, in generale per le pro-
blematiche scientifiche che inve-
stono l’umano, e a maggior ragione
per tematiche come questa, dove si
discute addirittura delle modalità
con cui eventualmente far nascere
bambini con Dna alterato in labo-
ratorio. Le 11 raccomandazioni del
rapporto, dettagliatamente argo-
mentate, si basano su alcuni orien-
tamenti etici non esplicitati ma
chiarissimi, il primo dei quali è che
la ricerca che distrugge gli embrio-
ni umani non è un problema per la
comunità scientifica, la quale co-
munque prende atto del fatto che
in diversi Paesi ci sono ancora di-
vieti a riguardo. Il secondo è che non
si parla più di moratoria per trasfe-
rimenti in utero di embrioni mani-
polati: far nascere bambini “editati”
e trasmettere il genoma modificato
alle generazioni future viene consi-
derato una nuova opzione nell’am-
bito delle tecniche di fecondazione
assistita, e quindi permesso purché
i dati preclinici su efficacia e sicu-
rezza lo consentano. Il terzo assun-
to etico è che ci sono persone che
non avrebbero altro modo di avere

intervento, dal più vicino, come pos-
sibilità di attuazione, al più remoto:
il primo è quello di coppie con pa-
tologie monogeniche (riconducibi-
li a un singolo gene) gravi – per e-
sempio fibrosi cistica, malattia di
Huntington – che possono produr-
re solamente embrioni affetti dalla
malattia. Si tratta di rari casi aned-
dotici – dell’ordine di grandezza di
decine di famiglie nel mondo – sia
per la statistica della genetica in sé,
e sia perché dovremmo avere cop-
pie con patologie gravi che riesco-
no a raggiungere la maturità ripro-
duttiva e, per le donne, uno stato di
salute compatibile con una gravi-
danza. Un secondo livello parzial-
mente ammissibile è quello in cui
coppie portatrici di malattie mono-
geniche gravi possono produrre so-

lo pochi embrioni liberi dalla pato-
logia, e l’Hhge potrebbe aumentar-
ne il numero. Queste sono più nu-
merose: nel testo si dettagliano i cri-
teri per distinguere malattie e soglie
numeriche di embrioni prodotti. In
queste due circostanze è possibile
sostituire la sequenza patologica del
Dna con quella “normale”, non con-
nessa a patologie. Gli altri livelli di
intervento individuati sono: altre
malattie monogeniche, ma con un
impatto meno severo e che posso-
no essere trattate (per esempio la
sordità); patologie poligeniche (cau-
sate da più geni); altre applicazioni
che ricadono anche nel potenzia-
mento umano, e infine condizioni
monogeniche che causano l’infer-
tilità. La costruzione stessa di que-
sta gerarchia presuppone un giudi-
zio etico: non è un mero elenco di
opzioni, ma una scala di accettabi-
lità dei rischi, basata su concezioni
precise di integrità della persona,
salute, libertà e responsabilità.
Il problema è che allo stato attua-
le non esistono condizioni per ef-
fettuare nessuno di questi inter-
venti, neppure quelli ritenuti am-
missibili, e dalle argomentazioni
degli studiosi emerge il dubbio che
mai ve ne saranno. Secondo Fyo-
dor Urnov, studioso del settore a
Berkely, il rapporto conferma
quanto già noto, e cioè che lo Hh-
ge potrebbe essere una risposta so-
lo in pochissime situazioni: «È il se-
greto di Pulcinella nella comunità
del gene editing che l’editing ri-
produttivo umano è una soluzio-
ne in cerca di un problema». 
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In attesa dei risultati della
commissione istituita
dall’Oms, uno studio

elabora criteri per
modificare il Dna di

embrioni e gameti, senza
esplicitare valutazioni etiche

GRAZIELLA MELINA 

e persone con disabilità hanno bisogno di
essere accolte ma anche di poter vivere la
vita in tutte le dimensioni. Il Polifunzionale

della Disabilità inaugurato sabato scorso a Ca-
strovillari, in Calabria, ne è la dimostrazione. «Per
valorizzare le persone con disabilità – ribadisce
infatti suor Veronica Donatello, responsabile del
Servizio nazionale per la pastorale delle perso-
ne con disabilità della Cei – devi dare loro voce,
ma anche le possibilità di scelta».
Perché il centro di Castrovillari può essere un
esempio per tutte le comunità? 
In questa struttura non si vuole risolvere un
problema, ma offrire alla persona con disabi-
lità un progetto di vita. Normalmente, all’in-
terno dei centri dedicati alle persone con disa-
bilità l’attenzione è rivolta all’ambito riabilita-
tivo. La sfida del Polifunzionale calabrese si fon-
da sulla volontà di accogliere e accompagnare
l’altro in tutte le dimensioni della sua vita, tra
cui la spiritualità. 
Per non perdere di vista i diversi bisogni. 
Non è un caso che la struttura si trovi al centro
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SINDROME DI DOWN
«Cara futura mamma» arriva
alla Corte dei diritti dell’uomo

l Governo francese dovrà dare spiega-
zioni alla Corte europea dei diritti del-
l’uomo (Cedu) in merito alla mancata

trasmissione del filmato «Cara futura mam-
ma, non avere paura, il tuo bambino potrà
fare tante cose», prodotto dalle associazio-
ni europee che sostengono le persone con
sindrome di Down per la giornata mondia-
le del 2014. Il filmato, con testimonianze di
giovani europei con sindrome di Down, in-
tendeva dare risposte alle paure di una
mamma che aveva saputo di essere in atte-
sa di un bimbo Down. Il Consiglio superio-
re di audiovisione francese aveva vietato la
trasmissione televisiva dello spot, conside-
rato «potenzialmente controverso». La Fon-
dazione Jérôme Lejeune e alcune associa-
zioni si sono rivolte alla Cedu, che ha di-
chiarato ammissibile il ricorso: il governo
francese dovrà giustificarsi su questioni di
libertà di espressione e discriminazione. 

I

Bimbi modificati, una chimera
Scienziati aprono all’uso del gene editing all’interno della fecondazione assistita. Ma la tecnica è inutilizzabile Organizzazione mondiale della

sanità definisce il tracciamento dei
contatti (Contact tracing, Ct) come

«il processo di identificazione, valutazione e
gestione delle persone che sono state esposte a
una malattia per prevenirne la trasmissione»
e osserva: «Se applicato sistematicamente, il
tracciamento dei contatti interromperà le
catene di trasmissione di una malattia
infettiva ed è quindi uno strumento di salute
pubblica essenziale per il controllo dei focolai
di malattie infettive». Il Ct digitale si avvale di
tecnologie di accesso a database telematici e
di tracciamento di prossimità tramite
Bluetooth o Gps. Il Ct digitale offre numerosi
vantaggi rispetto al Ct tradizionale, effettuato
mediante interviste (telefoniche o
domiciliari) ai casi e ai contatti. Le
applicazioni mobili (App) scaricate su
smartphone possono costituire un potente
supporto tecnologico al Ct. Il Ct mediante
App solleva molteplici e rilevanti problemi di
etica, che coinvolgono varie aree:
organizzazione dei servizi sanitari, sanità
pubblica, medicina clinica, medicina sociale,
epidemiologia, tecnologia, diritto e numerose
altre aree. Tra i temi che si pongono vi sono:
la proporzionalità delle informazioni
raccolte, la volontarietà dell’uso, il consenso,
l’informazione, le regole di gestione, la
trasparenza del codice e dei risultati della sua
diffusione, i criteri di cancellazione dei dati,
la disponibilità gratuita di assistenza tecnica
e sanitaria, l’anonimato, e numerosi altri. Per
proporre alcune risposte a tali interrogativi il
Gruppo di lavoro “Bioetica Covid-19”
dell’Istituto superiore di sanità (Iss) ha
prodotto il suo sesto Rapporto (disponibile
nel sito dell’Iss) il cui titolo è: «Supporto
digitale al tracciamento dei contatti (contact
tracing) in pandemia: considerazioni di etica
e di governance». Il Gruppo di lavoro
evidenzia alcuni requisiti necessari sotto il
profilo etico, che riguardano in particolare: la
valutazione dell’efficacia, la separazione dei
dati personali dai dati relativi alla salute
pubblica, la trasparenza, l’informazione, la
dimensione solidaristica che deve improntare
ogni azione di sanità pubblica. In Ct in
pandemia rende evidente, una volta ancora,
che i valori di riferimento della bioetica, pur
rimanendo immutati, non possono essere
applicati nella sanità pubblica con le
medesime modalità con cui sono applicati
nella medicina clinica. In particolare, nella
medicina clinica si enfatizzano molto le
libertà individuali, basate sul principio di
autonomia. Nella sanità pubblica, invece,
pur riconoscendo la centralità di ogni singola
persona, occorre adottare una prospettiva
diversa, volta a massimizzare il beneficio
collettivo. Ciò può rendere necessario
comprimere, entro determinati limiti, alcuni
diritti individuali, quali, ad esempio, la
protezione dei dati personali e la riservatezza,
privilegiando i principi di giustizia e di
beneficialità. Per chi si occupa di sanità
pubblica questa diversa prospettiva non è
nuova. Il grande impatto della pandemia di
Covid-19 ha forse reso la diversa prospettiva
evidente anche a coloro che, affrontando casi
individuali, tendono a trascurare la
dimensione sociale della sanità. 
Coordinatore del Gruppo di lavoro Iss
“Bioetica Covid-19”
Direttore dell’Unità di Bioetica e presidente
del Comitato Etico 
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Lʼanalisi
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Sintomi di felicità

MARCO VOLERI

Affrontare
le crepe. 
Di lì entra
anche luce

e crepe esistono. Sono intorno a noi ogni
giorno. E dentro di noi. Nel rapporto che si
incrina, nel vaso che cade, nel

tamponamento in autostrada. Convivono con
noi per giorni o anni, a volte per tutta la vita.

Sono la frase sbagliata, il momento
inadatto di dire qualcosa, a volte anche
l’altezza del suono che si usa per
esprimersi. In un mondo che ci mette
davanti ogni giorno scelte da fare e obiettivi
da raggiungere, si ha come la sensazione

che tutto debba essere necessariamente
quantificabile. E allora ci ritroviamo ogni dì in
una gimcana di sollecitazioni, aspettative,
risultati da ottenere. Fare ed essere. Ma cosa alla
fine? La corsa verso la meta – che sia un grande
progetto o il latte da comprare al supermercato –
diventa una tinta pastello che copre crepe
piccole o grandi, fresche di dolore o quasi
dimenticate. Non bisogna mai dimenticare le
crepe. Perché nonostante la nostra abilità di
tinteggiarci sopra (oggi di giallo, domani di
marrone) rimangono lì, non si spostano di un

millimetro. Affrontare le crepe collezionate nella
vita non è facile per nessuno. Non lo è per il
bimbo sbeffeggiato a scuola perché sovrappeso e
nemmeno per l’adulto che ha perso un genitore
quando era piccolo. Le crepe sono una
componente negativa della nostra vita da
ignorare? Non credo sia possibile. Nonostante la
nostra migliore volontà di farlo, sono e
rimangono sempre lì. Sempre a disposizione,
quasi a osservarci coi pop-corn in mano. Come
se dicessero: «Dove vuoi andare? Tingi, corri,
mangia e bevi. Io son sempre qui, prima o poi
ripassi». Le crepe sono scomode: mettono in crisi
le certezze, evidenziano le instabilità. Eppure
sono una grande opportunità: ci danno la
possibilità di fermarci, di immergerci in un
momento passato, di ricordarci chi eravamo, di
farci immaginare chi saremo. Non bisogna mai
dimenticare le crepe. Viaggiamo con loro ed è un
bagaglio di esperienza importante. Come ci
ricorda Leonard Cohen: «C’è una crepa in ogni
cosa. Ed è da lì che entra la luce». 
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persone con disabilità, anche all’inizio del se-
colo scorso. E ora si fa carico anche di altri a-
spetti della vita tra cui appunto il durante e il do-
po di noi, come ora a Castrovillari. Sono luoghi
di vita, pensati per quando il genitore della per-
sona con disabilità diventa anziano e non ce la
fa, ma anche per permettere alle persone di vi-
vere comunque insieme ad altri. 
A quali altri progetti sta lavorando? 
Abbiamo in cantiere 12 progetti. Stiamo sup-
portando iniziative sia di durante che dopo di
noi, nelle diocesi, in collaborazione con asso-
ciazioni e la compartecipazione delle Regioni.
Stiamo pensando di realizzare progetti per la
formazione di chi accompagna e accoglie la fa-
miglia con persone con disabilità in tutte le fa-
si della vita. Sappiamo che spesso alla persona
con disabilità viene precluso il tempo libero. E
allora stiamo pensando di mettere in campo
proposte formative per il mondo sportivo, le
guide turistiche, ma anche per chi ha la casa di
accoglienza e per chi gestisce un santuario. L’at-
tenzione alle persone con disabilità va posta
sempre e in tutti gli aspetti. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

del paese. Vogliamo che chi può continui ad a-
vere una sua vita. E poi c’è il coinvolgimento del
paese, di più realtà. Spesso le persone che han-
no difficoltà non possono scegliere, questo luo-
go in Calabria invece è un luogo di scelte, di un
progetto per offrire una vita di qualità che ac-
compagna l’uomo. Vogliamo che sia segno di
speranza per tutti. 
Esistono progetti analoghi in altre regioni?
In Italia, anche prima della legge 112/2016 («Do-
po di noi»), molti hanno iniziato a pensare a que-
sta fase della vita delle persone con disabilità. Tra
le tante, c’è una struttura a Bologna, “La Famiglia
della gioia”, all’interno della struttura del semi-
nario arcivescovile ed è finanziata dalla diocesi. 
L’attenzione alla disabilità sta aumentando?
La Chiesa da sempre ha avuto attenzione alle

Suor Veronica Donatello (Cei): 
per valorizzarle occorre dare loro 
le possibilità di scelta. La sfida nel
Polifunzionale di Castrovillari è

non limitarsi all’ambito riabilitativo

INTERVISTA

«Attenzione alle persone con disabilità. In tutti gli aspetti»

Il Centro clinico
Nemo ha aperto 

la sua sesta sede 
a Brescia 

Ha aperto lunedì a Brescia la sesta sede del Centro
clinico Nemo, che si prende cura di persone colpite
da patologie neurodegenerative e neuromuscolari co-
me la Sla, l’atrofia muscolare spinale (Sma), le distro-
fie muscolari, per le quali è fondamentale una presa in
carico specialistica e multidisciplinare. Il centro bre-
sciano – inaugurato con la benedizione del vescovo
Pierantonio Tremolada e il taglio del nastro con le au-
torità regionali – ha sede nella “Fondazione ospedale

e casa di riposo Nobile Paolo Richiedei” di Gussago,
e disporrà di oltre 1.500 metri quadrati di superficie e
16 posti letto: a regime si prenderà cura di circa 800
persone l’anno, del territorio bresciano e delle provin-
ce limitrofe. I lavori di ristrutturazione sono stati sup-
portati dal Centro clinico Nemo, con un impegno di cir-
ca 2 milioni di euro, reso possibile anche grazie al so-
stegno di Fondazione Cariplo e Fondazione Comunità
Bresciana e al supporto delle associazioni pazienti. 

IN UNA PANDEMIA
«TRACCIARE» SI PUÒ
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