
Cr@ie par l'inviro, pd la presentùione pdposar pd quesia sed. che Hpira

cùln@. Fa smpÉ piúft in@nne deì goppl @re qùstor curio6o, ùdito, cle

si hùna sùle prcbl€natiche dell'oggi e cùe dcle per la fmtasia pdhé qùel

litolo: 'Dalle d* nadri a] cyborg l ho lfóvalo vermdte hrjllmi€.

Noi dorcnúo pùle slla procFdione dsistita e sùlle imlli€eioni bio€tichd

cùe essa conpona DiEi di dae ùa dennizioùe di plocEùione assistitar tulle

qùelle ldoloei€ che vensoao n66e in arto - si dic€ ùche più propnmmle

m€dicalndte 6sistila - qùddo úa coppio non n6ce a prcd€e o lerchó

eskono delle sitùuio.i che a pnon m! pem€tlono la fecondaid€, ad Benlio

iL c6o delle tuhe chiùse o del nùiio @s!mico, dcl€ s in qù€slo cmpo cr

eno raÈ delle vdidti ullinde e; opp@ dopó ù Peiiodó ad€8ralo di at'esÈ e

che sono stati ùtilizali hÌti quelli che sono i m€zi cle nonalm€nte si

@noscom !€r aiulde la coppia. Sdbra qu6j cÀe ci si sia sinffiizzati proprio

@ú il tnpo con qùello cle sla accadendo oeei nel !a6e per questa inîazion€ che

c è srara aftaverso i nedia giomali, trónisÉioni. CiaÉcúo di noi cEdo che abbia

awlo u Croso @ntaltó con qu6ta sllà! nolto sPeso Eanat ùohe direi in

nodo poco siq leggeb, al pùnto di crere ùna confiisione da farci perdec il

fflo. tusoirÀ il FìlÒ di Aiùna a conbire qualcos?

rlo nollo pemalo su cone inloslùe qù€sb sbna e qu6to ap!ùnlo ttling€ndo a

qù€Ia ch€ è la mia espúi@4 cone dicwa Maria, di Cin€ologo della

riprcduzione o di ndbro del Conit to di Bloetica e aúche cone cilladim

itllido empeo, pe&hé omai è qùeda la dimemìúe nella qule ci dobbimo un

!o nùov€le. AtîÉve6o scmhi telefonici che abbi@o anto ni è senbFto che

voi fosle piir intftssal€ ad appoggi@ il discoM s qù€lle che Pot€vúo ess@ le

!rcblflaticle bìoelich€ piuttosîo che qùell€ nediche. SegMdo ú po qùera

linq il htto Bi è 6wito pù netl@ dcne ù po' ! Pùlo $ella che è la nia

visione pdonde su qucsto tomdtone iiella pbcEeione ssistita, in rodo che

ne è v€nuto tuori u rsto pii! nedilato che colloqùiaÌe. E pq qùesla úgione che



Ho ntÓNto ocl. opportùo fare alcùni @Nideleiori ir tma di tioelica

gn@le, con€ qù6ta sia struttuata, pù veder€ poi cofte il pensìqo bioelico pùò

caldi nelle situeioni che di volta in volia potsimo trovdci a dov€r dùoter€. E'

didelie che l! poc@ione ,sistila pr6enla @a problenatica hio€ti@ del tutto

panicolac in qùùto le qu6nóli clìe esse evid@ido dotúo noh solo ntomo

alla deìs'm€ individù.le di una peM.a o dì pii' p@úe @n lo stsso tipo di

ptobLna - € ch€ l@a di prchletu, voi ctpit€ na smPr€ pù necessità si

pongono Ell'i emo di u doppio cont6lo di raPporti ta il nicnoso di soggeid

che a vùio tilolo 6ono direfúdte coinvoti in oiMua di ess€ e il ù&locosno

delle opinioni pùbhiiche di ciasm Pa€se e dell€ islitùidi politiche d€l

med€sido, chldata in causa in qusti Prcbleoi ohe af€rieono alla dinension

pubblioadellacoesisi.nz sooiale.

U.a dellè diÉmltà no. uitine, infari, d€lla riflGsìone bioetica 31a pmpno da úa

pdle nel luo doverc salvagrrtrdùe I'aùtonomia eti@ del singplo e .el doveda

dallrlîJa confro @ con ie siseMú dell elica pùbhlica sù ei si fonda la

po$ibilifà di u vita sociale ordinata e in gndo di 8@tir€ che i diúfii di osri

individùo, specie dei piìt deboli, rcn siùo sopnfani dal pol€rc pwalerte di allri.

La pÌocrcu ione Gsistita è m dei îúti teni cùe la lioelica ha afÈonlato e i titoli

di qùeste pùòblic@idi cle no port to d@o ú po' l'ider della vastità dei tdi

cne possono v€úr€ pr€si in consid@ione dala lioelica. Le su€ ptifre mos6è

pùtono dagli Mi Sess$ta, sop!À1tùfio nella società aneric&a, c

sùooessivm@le in Empa qumdo le Nov€ biotecnologie húno postó con foz

Ia aecessila di uè ri5l6ta elica che noù solo aindi6se il nùovo che lorc

ponafdo! Fa che teness€ @úio ùcn€ di qùelli cle tuo stati i eredi nùtffienti

ch€ si efuo verìficali !€l cont€slo sociaÌe, púceso di secoldizeione t€ndote è

t€ndd€ sebpE piir spinla l'eÌMcipuìonè della vita s@iale e cùltual€

dali'ilfltEú d€Ia decbiorc, 15 n@1a dì|felfM deSli oriatuerti filosfici e

eltNli deua rodma socielÀ nota con€ Plúalimo, la !€alizuione sdpr€ pii!

spi a d€l pf,eipio di libeÍa e di autononia del'individùo nella su vila privatal

la.aduia dell€ idolosie, E h@o d.tmìnalo qu€lls che vide @numenlé



chidlta disi dclle cvidrue etiche conùni e pcrtmto la ne@ssiti' di fomùlúe

Sdondo ua definizione dsla da Raii leìla sùa enciclopedìa, l! bioeiica è lo

stÙdio rir@tim d€lla cddotta unma, d€I'agir€, dioiuo, nell'atr dell€

ei6zq d.lla vita € della cura della salùî€ quedo lale @ndottà viae €sminara

alla luce dei valdi e dei lrincipi noFli. La bioetica può perdto ess€ inl*.

@me ù'€tie appliúta nel r€g]ro del bioloSrco che n{esit di ompetqE e

stundti @rcettùali piu mpi delle dclúive conoseMe nlosoncne. I faÉ

bioetica p!€sùppone M plùidisciplinelà delle conpetwe c!€ vi sono

EpPl€mtatq Disceline nedioo{hiùgicne, hioloeicùe, n€dico-v€tdituie.

discipline giudlche, psi@logicÌF, antmpologico{ùhùrali, sooiolosiche e

denoeúfiche, dhcrpline filosoiche e t6logiche, disiplin€ econoniche, lnfaiti.

nell mbiio del nostro Conita,to c'm ù po' m mpp.€sotdza dì tutli qùesli

nddi chc vi so.o vduta dd enmer@.

ln qu6to sening inreldisciplin@ ciNcutro pofa i concetri ohiar€ dei sloi singoli

sapdi. Per cùi 10 soieMiato divdt. ù po' flo$fo e il llosofo deve addatdsi

oel cmpo della soieùa apprendmrlorc ie coordinate, i pro!1di € i nod€li

arconorarivi. s€ noi vól€ssino analize ù po' strultùf4lmchle l' bioelioa, 6sa

pùò 6s@ laeliaia verti4lmmtd in he 8rùdi aE. Qùella suPsiore dativa ai

fondddti, ù pnncìpi, ai valori; quella i mediè che corisponde dl€ vúe

s!@ie di regole e ai dinlti d dovdi donoscibili nello sles$ caúpoì qElla

Elaliva ai conpórm€rfi individuli e coll€ttivi bioeticùmte nlevùlì. ?ftìò

dicimo w bioetica dei principi, úa hioéid delle Égole ed una bioelica della

Oenùa di qu6te stlatifi@ioni inrÉliide @úesíoni con le allrq In paÍicole

il livello dei prircipi bioelici noshl di poter 6@itÍe un condizidnmato, úa

nDion€ ordiútrice sùgli alti liv€lli. II ruolo al quale assolvono i prìncipi, infafti,

p!ò €sw quello o di es@itre ú fwionè p@ettrve, panddo dal lorc valG

pdoritario asrrattanenre defnito, liúitúdo cosi l'aùtononia del liv€llo nomtivo

e deua !6si che deve ispimi a lali prircipi o, all'opposto, odempieE ad uú

iMiors conpl€tdnenle autorizzaliva esal4do @sl il livelo non deiprincipi m



paricolmente la cala.ilà di valùtlzione pmonal€ dei soggefti cobvoli nelle

veie sitùúioni, nellè wi€ cùlN. tra i difdti piùi di stlatifi€eione. Viere in

sdft ùovata w ùificuione intomo a qualcuo sltdlo di loN, @3i nei

divesi pa6i si può pa.lùo di bio.tica dei principi o bioetioa d€ll! p6si o bioelica

delle reQonsabililà. Ad €sdpio la bio€tic! delLe prdsi e della reQonsabililà

trovs Ie condizimi piùL fav@voli negli Stati Uniti ir quflto Ia domin@a déi

prcce$i rècnolosioi e il pnncipio di aùtononia si nùifedido in foma nolo

pldúciala e núca d'alho cmlo il p6sato 6eold€ e dnnnal€ PiùL caBft€ristico

iicl nondo o@iddtale sopratnÍto da ùn ?ùnlo di vista frlosofico € rcmativo.

Quesra vdiabilità dcl pemim bioèlrco h. lndotto E i i.dirizi teoúci, nodello

socio-biologico, nodello pagnaii@, ùtilitarista, nod€Io libeÉl údicale e

nodello p6@lis1ico, per oùi esùiono veie bioeticne

In ù conveClo inteIwionale, propúo sùl tma bio€ti@ e @nnonto l'ho pofiato

qui tra qù€sra docm€nlùiond - .i è dimsso se il úftonto tra le varie bio€ticn€

è solo @ smbio di opjaioni o se può úlpr6entaÉ una Él@ionalità del liPo

riconducibile aì dialoeo di sodatica ndoria, n dialoeo non è nai m sùa nela

q@le ùa palt€ vince e ùa !€rd€, m è ricda di ecordo e di conF.e Perc!é iú

fordo !i stè rio*údo la venlà. Es$ acqùi3túà il cùaltcE di D novinmlo

inttrionale pe! individw con vicpÉ le div6e posizióni dei djaloSùti € poi

pr farl€ corvrseÈ o qùmton€.o conft@lm- Ho pensalo ch€ Per qùùto arrene

alla nosFa cultùra fo6e utile tatlegeiúe i pùnli €sseMiali di qu€lla che vide

definita úa bioelica lai@ e di qùella c!€ viene d€tuita bioetioa catiolicà Am

@sid,Cetta laicr, ntuto di oCú inposizione dogDatica ddivùte da visioùi

Eligiosq coltiva pertoto la llberÀ di oúi€4, di irdipend@a di giudizio; riiùto

di tege qùalsisi divi€to elrco atl'id€a di natùra.

L appèllo ala mtura sftbbe iDpraticabile leehé nor si dà dìone mùa ch€ non

sia goveml: eohe d!ìla cultm. Inoltre, il dato natunle n@ pemette di infeúe

sd pieo dei valori, la feosa legge di Hme cne è ú cavallo di bln Cli! di tut'i i

bioed€isri. N€ce$ilà di opeEÉ sulle noziori 6periwiali. I1 dibattito bioeiico è

ù5 ri@a s@a fine di solúioni gdetile dúUe infomúiori dispdibill e dtlle

ú.lisiruiorali vilùppa,to. ln qu6to cont€sto si affema dche il pnmiPio della



roúcrdu giùidicr Lè morBle in d€finitiva si tae su un codice, all'lstituzione d€l

qùale c1)mmno sia p.incili uiilitùislici, sia princili deontologici pri@ face.

Prina ree wol dirc che sono validi in linea di pnncipio, na che poi di ft@re alle

s'ngole situuioni po$ono av@ delle {cezioni. ad denpio F io @nsidèrc

ldontuio I primipio della qualità ddlla vita rispero a quello dellà s,cralta della

vita ove quest'ù]tiúo ron coincida 6n sli irteBsi della pe$on4 si pwiere ala

disponibilità della vita Íesa. AreÈ pft@liíica detla ùche carolica. La

iradizione catrolica noh n€ga il valoF della ragione d Ia Iesiltimùa di ùn etic!

Eionale útuúle che infoma a.che Ia bioerica. tu aegiùge la n6essitl di

(6ider@ dche ura dinsione n€t enca" aFemmdo per i creddti o

dnettunerre l 6i5reúa di m assoluto oppw indiftîtaùdte, in foua di ù eti@

Iddata 6ù valori natuali, ed €sarddlé sd varóré di pe6oú cùe a súa volla

rìmda al crcaloE. E' il @siddero pcMmltuno ontólogico a fondmeúo del

qùale sta ù'esisleúa ed u esem costituit da coryo tpinb.

C'è la fmosa definizioae di Boezio: 'taliomlis mturae iùdividùa suhlmlia-'. Da

qusio peM.alisno ontoloci.mmt€ fondaro satùiscono i pn.cipi del valor€

fondmentèl€ delld vita mara. I'inldgibilits della vila sesndo talmj, senlit

della sl6sa. La valìdita oegetiv. delle noma noEle d6.tolosica la libertà

dell individùo nel conlesto dei doven, ùncipio di É6potuaùilità, il prinato ddlla

persona rtpefto alla società e Ia €sponsabilia ec]]e vùso Cli ùinali €

I'mbientc cone beni alfidari alla cutodia dell ùóno. ll conÉÒnlo lra le dùe

ètiche è @ìativo chidmenle alfúlropologia di rifdindto e al !rcblma della

fondúlone del eiùdizio etico- Ialta tùlta quésta un po lúga inlroduione, cle ni

sdbmva òsse nlilc per capiÉ cohe vmno le cose, pGsimo alla pal.e iilica

della prcc@ione Gsislita.

Gli argomúli deUa prcc@ione sisîila che sono osselto di nfl6sione bioetica

sonor fecoóddion€ onologa €d eleroÌoga, onolosa nell'mbito della coppia

etmloga @n I irtwenro di ur tú, Poi tùtle le îeonologie rlative .lla

f@nddione €íracorp@, vale a dire la f€condeione in povet'4 possono

ess@ recniche piir o nm (mplicate e cn€ nmo delle 6igle cle omai ddo

simo pat inonio conúq lro la rivet, la Chin4 h lxi. Cùe cosa è il pùio cne



contddistinsue tutte qù€slc ldich€, s pade dicido Ia labodosiià cùe possoro

conporraE ftlla Iorc €6e@ione. si Íatla di pmvocm ùa mtùuiorc multipla

di ovocitj, di fd€ una fdondzion€ in vito @n gli slmatomi d€i doútori, d€Ia

coppia o del donalore, lrsfdir€ l'mtnone che si è costituito n€ll'ut€É malmo

Ci soro delle lappe cne sono comùni a tùtie qùeste t@niche. Direi che dellc

@.sidr@ioni lotrebbm €s@ faltc relativanenle 3 qùeui che losono 4*re i

isultati, ì rishi € i prcbleni che €se poneono. Considero pbprio nel'mbito del

@nsenso inîrmato che sìl fon tamentale. per esmpio, che l€ coppie vengùo

inlomate s qùelli ohe sono i risùlt ti che possno ottsft, peEné ci sono infiniti

moiii pa cere di nd sffi chidi sù qù€slo arSomento. I rischi ai quali vmo

incortro €sistono, p@hé c'è sen!É il ischio della ipeBtimolúioúe, Sopnttùro

atliùo tùttoú un 30 pù cdrto d1 gravidMe plùitue Finché si@o ncle

gd€Iùi che si hMo nell'úbito dì ù 2425 per cento, le cose posMo 4eE

ùchc fùilndte pilolatè, s€ conincimo ad unentare di núdo ci tiovimo di

frort€ a d€lle situdi@i esFdmenle jnPecnative. Andde avú1i, intmn]lere'

Sapete che c'è @he una interuzion€ seletiiva d€Ie gravi.iam. hsoÌmg"

sit@ioni lqnbili € fali@se da soslùeE

Poi ci sono 1€ prcblematiche liùL pÉ.ìisú@t€ bioelicle, relative a qùelb ch€ è la

tsnati@ degli eminidi. In tùils qù€sle sitù@ioni c'è il .ealta ùo spreco di

dbrioni, woi .ella fde di púduzione, vùoi dch€ rclla fase della

cíocomruioúe pmhé se ci sono deSli enltnoni soumuúrùi qucsti

dovrcbh€ 6s@ cíocdsenali. PriFo hisogú avd€ l'atÈ€d pe! crioconse arli,

I'alha sluione è hùÍùli. Pdjò in mltà ci sono dei !6sagei che possoro $seE

chimali nollo enplicddte AIfu.lo non sto qui a pdldi dj quest€ tenich€

pq le quali 6i6loro delle bùone Egole di pFlica úedica che vmo apPuto da

ùs @fttta infonzione dia4oslica ad una adeguala lq@ia. vorei, invee,

pdlaÉ dellè prohlenatiche bioetiche che qu6te i@nicn€ !óneom e del con€ le

Iegislúioni empee ie húno odi6ute, pdò i@io slo u emo

Uha pina consid@ione che vorei fNi è $l lem dell'afincialiG ch€ si

insise nel poc*so nplduttivo. Bast pense fecondrzid€ artificial€, è ù

îemir€ abitualmente ùsato, tl nProdùzione si è Mple svolta 3{ondo ùa



netodologia ùtica e pd soitolineùe il r€loÉ preendt€ del rappono 6e65ùale il

Conitoto etico della socielà dencm di fdtilila e steriliia s@br€rcbh€ qùirdi

il mssino della scidtifÌcità - classiic. la tiprcdwione in coitale e non coit l€. ll

npporlo sessùale cone jnconto fisico d'Elto ed inmediato t:a dÙe pmrc,

v€iolmte valori pdsonali, afielîivì, psicologici, sociali, gn@ionali scompm;

viene soissa la continùna lla atlo s6sule pmcwionc e sostituirè da M rammta

púceduú tcnologic4 ùúiEvole scie ificúmle quùto disleMieùnot€

ìopelsmle. Se voldsino úplie u po' Ia disussìon€ su qu61o púto,

potmmo dirc che I'iNeriFdio deila tenica a€l]l iiprcduione, ma anchc ih

dai cmpi non è solo stomúial€, lcqùisîa ura vdldzr cultùrale ù6olùtamale

nuova, tanio da esserc @nsiddata con€ l úbldÀ Ia ci6:a dell'eú@ modent

L'Hono Sapìe.s si t!6fom. ù Ì{ono labei, la iecnica nón è solo destinat ad

essere ùrc srrùm€nio capú di soddbfùe eli int€r$si den'u

sempre nuovi e ultedori pùIeziondenli, ro Pùò oslitùne flche la strad. pd

utr5 @dificzion€ d€l mondo. Qùi tooa i] concetto di cybo4- Prcpongp qu6lo

spelto dell'anifcializùione conè spúlo di nnessio.e con I'aùgùrio che qu6ta

oNapqoldza ci fecia ac@ri nel coniugùe imien€ I'Eono Sapi€n6 d I'Homo

Fabd pd non snùirci in u tecnicisbo prdancatorc-

Vmendo on a qùella ohe è la lcgisleione euop€4 vi faccio solo un cemo

npidissimo peEhé così adostimo questi tmi a qùelli che sono dela nosila

diùtmirà italidà Gli Slaii som Austna, Fmci4 Gèmmi4 Regno Uniro,

SpaCrE € Sveia. Iútdto lult€ qù€ré nzidi hmo gia úa legge. Austia e

rmcia'92, Geúeia 9ó, Re8!o Unjlo 37190, SpaFa 33, Svdia '84, qùesti

sono sli mi in cli hmo prcmulgato le lorc lcegi. ?ù @pitoli: acc€s$ ale

tecniche di f@ondeìone ssistitd Túli meiiono coppie sposèt€ e convNerti;

Rdgno Unito e Spaena anche le donhe sole. Eteloloca: turi gli Stati l'dnettono,

Anncso al prcblma dell'.ldolo8a, dopo lo vedrtuo nolto più mpimslq c'è

la sbna dell'ec6s ai dali del domlot, Ci sono l'Auhìa e la Svdia cle la

prwedono ftlla lob legge. L'omoÌoga è mces6a da tùri. Molle ci eno delle

diflffie tra 11 Fivet @n I'elerolog! rupelto a qùèlla ch€ è la mmtzion€ dells

fecor.t zione elebloga sempÌice. E' ua cca abhastMa strana.



h Aúhia - e in u altro Stalo che nor ri@do ad6e - posl morm di ùo dei

codùgi tutti dicoro no, Reelo Unito e SPagna si. Í Probl€m delle Mdli

swogate nor l'no aftunlalo, úa da u pùto di vista mcle qùi l€sislativo, Regno

Unito e Spagna l'almerdo. In ftalia voi sop€t€ che non esist€ rna 
'eghlùione 

iú

ndiro. .sislom peò dei docmenii cne púò hmo foM piùr di úa lal@a

úomlq ma ùon hmo ne$ù efetto siùridico, Sono deue linee Clida d€lla

socielà ilaliM della f€rilifà € stùiliîa che gia erano staie fatle nél '92 il odice

deontologico úll'ordine d.i n ti nel quale vúgoro pFviste alcùe @3€ che .on

si devono fare, na no, è ch€ F uno dolo le fa evútualndt€ vide cacciato

dall'ordine, ú nor lio nai sfltito cose di questo gqere Ìoi c'è ùh demato

clE è quesio nostrc, ueito rcl febbúio d.i '95, nGlro voglio diE del Conitato

Nuidde di Bioetico, e pensde che già allora abhimo dovuto slicciei a fde

usiÉ un pa@ sint€tico nel giuFo d.l '94 pwhé pam ohe ls l€gg€ fosse lì Iì

Ri@do qùesto lugo pdiodo di quaiEo mi, ci simo dedioali I qu6to tma,

logicmcnte c'emo sch€ allii lmi n€L 6at!eúDo, úa úsoma é slata ùa

discùsion€ moltó lùgÀ ìaboriosa e ncchissima Si sono confrontlte le posizioni

p diy€rsifi€de, Io stesso cne &c!de nel rcro dcl pa6c. Ciò lonostmle siuo

riúciîi ad avde úa convageúa su alcùr !ùrfi, ma inenna è rala ùa

hhonosa conve4eMa. Non ne soro uscile so1ùzioni sútebalich€, ma lM sene di

rummddaioni che som u po' l'oósanm delle proposte di legge che stiùo

dimlqdo in qù6ti gioDi. Critdi di anmisibilit emo Pr.virli si! Pù I€ @ppie

coniugate chè non conilga1e. ?er il resto si era decis di usde gli st6si úiteii che

rcgoloo l'adozion€, pdldld l'€sclùsion€ prcpio p€r qùetii újlúi

d.l'ovodo@ione o enùriodor@ion€ in .loúe ir eiÀ ron !iù fefì]e, ogni &llm

di procrcuio.e ssistila in coppis dello r6so sse o in dme sole o post

nortm di uo dei ooniùgi. Qn$to eú quello che

dit€ri di amissibilila. Si è awt unúìnità su alcùi punn molto gen@li -

pFscnzide di ocni pnlica di prcc@ìon Nislila ispinla da pEgiùdizi ruiali,

dìvi€tó di pÈlwe smeti o mbrimi per destúù1i alll prcdeúione 6sistiia

!€@ il @6emo .lell'ini@ssalo - 6sa ch€, inve@, c!údo che a@ada erobùcq



sopratrìÍto pú qhto allide alle ovodoneioni perché ùa bdca del sdne c è,

na non c'è úa bmca degli ovocid, in modo che I ovocila non pù e$erc

consdato, lcrmto dfle €ssere qùalc$a che vìoe úilizalo nèl conteslo

t€nporale nel qnal€ vi€he fala la f@ndaionq per e6empio, mclc ala pesom

della quale sono gli ovociti stesi.

Proibiziónè della pnduione di mbnoni a fúi di spcrimaluione € di nc@a o

.onfr@iali. Ra€@mmd@ion€ cne siano evitat€ la scissione embnoú.ia pÉco@

o clonùione, è ù tilo dr cloruione, la prcduion€ di ibidi, di ohin@ e di

inpìati iDt€6p6iîcì che senbrmo cce di U da venft. na con quera velocila

deua ptuCesslone delle onoscqre è s@prc neglió ved€re il dmml piossino.

Pen discordúti, fdonduion€ dt&oQor@ con l'aúcsso tema dellt

onocorsdzì@e dagli mbúoni e la fdondeione €t€rologa. Morale: it t€ma

d€ll'enbnonè è @ntrale in lùtta qùesla discusione, cohe voi avet€ capito, lon

elo ielativmente al fatlo clÈ possúo vmìE spsan, na eche pmhé bGogna

deidde Ee si fa una spúinenluion€ $sli mbnoni a lni diaclostici, se è

ledssa m sperinotu ìone a scopi scifltifci. Esiste ùche un'ipolesi che ci fa

ndo onù€ cne pot€bbe e$eÌe la pbduione di mbnoDi a fini comercìali.

Tùno diperde dalb neosta à che cos'è I'embrione, qual è la sùa údta onblogica

alla qul€ dev€ ess@ atlribuila uo comotúione dì valoE €h€ inpone doydri

monli? Qúndo 6onÒ inpegmto molshdte.

OCgi cone oegi si può dn€ che le @.dcde sia della genetica che d€lla hiologia

ddllo sviluppo mnvergono sùl cdcero di idenlità gùetica dìnostabile 3ú dllla

fecond@ion€ €ioè da quedo sì úisono i dùe 8ueti. Infani, qùmdo awioe la

f 6'0r. dei gm€ù Ìe rmpónte dcl D\A bmdlo0o di ncorcsere ú ouorc

e{onó individuale cbe si caratldiz p€r la sua ùicità e in qùu1o @.time tutte

le iúomùio.i nec6sie per i1 suo svilwpo @nlinuo, sndul€, fùalizato,

sc€t@. ?wiò idenrìrà cercti€ dimostabib nf daua f@ddúione, Da qBta

@llÀ ddiva ua prima tsna sostúuia ron $ló dal mondo caltoliú ch€ Íss a

q@sto oonento f inizio dellÈ vita mana, una seconda teona, deit eche ldl

zigolìca e eÉdùalisl4 consid@ l'inizid della úit MM individùab nmmdoîa ad

un monmto suc€essivo, daÎa Ia lolipoteua dell€ cellul€ del'enLione in qu€sta



I&. Qúslo púiodo cne in BúeE è di 14 giomi dall'awqula fecondeione

al'inpisto, è in questo Friodo cùe lorc di@no esiíe ùcoÉ la po$ibilità di

sentu più individui pd súsiorc, la possibilid che si foniro d€i genelli. A

diE la aditè la possibiliîà c!€ si foúino dei eenelli è lmo iriomo al qùano.

?erde la sua individualitÀ L enbrjonc di palt€m se si fol]lÚo dei sen€[i? A

smrda ohe mi adqimo all úa o all'altu posizion€ denveo obbligùi noEli

piùL o nflo forli fti cdftonti degli dbrioni h sercre le vdie l€gislùioni, vi

dico dcne qùella d€l Cotuiglio dl Empa con@rdùo sùl divieto di prodùE€

enhnoni ùmùi al dre di usarli pù ic@ne spe.inotèl. E am€s4 nvece, n

ger* ùa msipol&ione dell'mb.ione qwdo sia lndinzzata nell'intdesse

dell nbrione sles$. C'è la possìbiltà di fare úa dìagnósi pftinpiùiatoria. Ci

sono cene nalanie 8@elicùe che si lossono pEcbde p.ioa dell'inpimlo Paò

sdpre sùll'embnone devo lavoEq u.a spdinenldìore ldapèùtia cne pùò

ess@ ù@ia in fse spdinenlale. ndché una sperinmteion€ non terapfltica su

ú mbrlone norlo, cioè inadaro an'inpimto. Alme legislúioni - Siali Uniti,

Spagà e Reeno ùnito - merono ancn€ ua sp€rinent zione su mbnoni viyj

entlo i 14 siomi @r il pemesso di particolúi Comitati che dorebbtu discùtere

qù€lli cùe sono i prcgeti, Io ricordo, pmhé dopo abbimo lato ù docmdrto

sul'dbnoft, .he ùo dei púri piir dissi è sîaro questor gli mbrionj

osidd€ri in sraro di abbodoùo. vi ncordale la tuna dell'Inghiltma, dq 5,000

enbnoni ai qùali è staia rolta la spina? E pirt bioelico ulilizdli evarulnote al

lni di úa sperimenlziore oppue ha rattó hde I lnghiltem a tÒglid la Aim

eltdtó? Um part€ del Comitato si è $lidata pr l'ulilizo d.Cli enbnoni in

Anche per $anto si nfdiee all'€teólosa, cùe è prcpno l'mhjtlave di tutla

qù€sta discusione della plo.r€ùion€ ssistit!, si sono velincafe dell€ opinioni

mlraslflti € losicddte al più si è corvenúto di lde una ncconmdùionq ohe

vmisseo seguite dell€ lin e guida, daÌ punlo di vi$a medico. rolto rigNse

pdché dmoo avessimo ua e!tuzi! del con€ vdivdo esgliii i vri pasagei.

Cme potele vedere, s aÌcúi tmi di fondo diste la sftssa pbbl€malicità cie c'è
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nel ?a€se e cne prcbabiln€nlc c'è mche nella n6tta íùnione. Pq ddmbei ùn

po' ú qu€slo diffrcile int€mgativo, attindt€ sopratiuno l'€terolo$, io frei

alcue .onsid@ioni c1E ho dutua1o ù po' da Sergio Stdmati che è u

ordindio di diritlo pùbbli@, clÉ facda Ptu'te d€l Conitato € che ni pdeva qù€llo

piùL feNido di posiso pù aftont re quesl tdi.

Nella procftuìone ssistitè 6i porsolo qu6tioni che @iùvolgono Eppo.li

intdsogcenivi parlicolM@te ditr€lwiati e condessi. L int€úato rc@tivo

doviÀ irevirabilmate núv€rsi dinmicúdt€ Fa I nmosciúflto d€i diritli di

libefià e la d€tminzione dei iiùiii deeli st€si quedo ssi €nhino in rctla di

collisione con i valod cn€ abbiúo uo st€so rugo. E' perteto necdldo

aftoúd€ il problena d€i liniti di spportúiùlà dej @.íilti fa valori all'intmo

del plùèlimo. c@do di individw qùali fome di ploctdide 6sistila sim

da ircludft rcÌl'dea di qùe1le tollerabili e rcll'd€a di quelld non lollmbili che

pd la vs A dei dislcnsi ohe slscitano e !d la solidita dell€ ngioni di €tica

luional€ che eftggono quei dissemi si pongono al di fuorl di tati liniti ln tutt€

le sih@ioni cùe la prccÉdime ssistita propone, 3i dwono compoE€ i valon

dele pehone pcr le quali è d@nosoiuto u dinlto a pructt@ con qùelli facoli

oapo alla pc6om destinata a n6ceÉ pd effefto dell'seEizio di qu€l diritto.

Lr linú di pdncipio Ia composizione dì qù$li dùe dúifi Pnò ess@ consid@la

toll@bile qumdq @nè accade in ùa coppia, si regislra l'6ercizio della doppia

e cúv€rg€n1e libdtà dei smitorì e l'ssùnzione da pane ldo di una doPpia e

conversmte Ésponsabilit nei @lrcnti del 6glio. P@iò libeda € rcsPonsabililà

Figlio i cui inleresi possono .5s€@ così ed6ii1i. C'è inlalti ùm ooppia di

sogg€tti etercsessali, coniùeali o stobilnente convivehti cne n€Ia piùL úgoúsa

etoronla seglie ua nodalilà pnùeltiva adiúciale che !uò ess€ cosiderata

$serzialmdte no. div@ da qù€lla ch. è la pb.Iwiúe natuale, aftiicio a

pdte. Tutt€ ie alEe Ioú€ di pno@ione dsistita, divma d. qù€ùe fondate súlla

cdtditn della coppia etmsessurle, si hovùo 6Posfe a dhseúi etici Nai liìt

radic.li € a dilfrcollà nollo piir ardùe di insimdto pratico hèeli ordimenli

siúidici perché ùm volla stabilito ú pnncipio dobbimo @lalo nella legge. Sul

@nforro rzionale di una erie di deonenidionì che p sono e$eE @ndivise



!ùnoo da M vsta phrdnà di puti di visla, la composizione di qù€sli dù€ diítti

vien€ coNidmla nd lollsabile qmdo vide ssicùala M groia 8€nironale

dinu ata o .onùque n@o mpia e gtrodizabiie di qùel1a ch€ poFebbe av6i

con uè @ppia etdrce$ùale €d in ed fdtile

La conciliùione di dlc ifteBsi, queUó della coppia e quello del reilure non

pos$no reali@i iî nodo sim.rrico e sono i c6i d€lle donne &l€, dell€ doúe

in eia non più fertil€, d€lle coppi€ onosessuali o della fe@hdziorc posl norten

di ho dei dùe coriùCi. Qù€slo per qùmio attide il tema smeÉle della

prcdeuione Gsislita ohologa.

le@úd,zione etetuloga, Pu dovendo esserc inclùsa nell'Na dei fqoneni

edceerte controvdrsì, pflné qù6la è la rcaltà, semhn si pEsti ad ss@

alrMzara ir úodo bio.ticmmte positivo cioè ridlreie nel @cetio gmmle di

rollùabilnà Qlesta situeione può esw €sdinata 3econdo dùe sclreni assai

div€rsi. Uú úodalirà che pone al cfltú dell'@lisi e dellc vaiùtazioni chd vi

sono colegate la 6gùe del t@o, mn le @3egù€m cùe li nsùlldo @úotaii

neg.tivddte sia I'islitùto Iàmilie ohe i dililii dcl hNcituo, o ua nodalila

bioeli€a pii' shieftmflte culnntle shutt@la sù vabn irco.porati nella coppia

cne nchiede I'etmloga pú cùi al cqtú 3i pone la 3*1a prco€aliva d€lla copP'a

e ia podilività det suo Épporto con il 6g1io cùi esa spirÀ nenlre il t€m vi

occupa ùna posùione rc1atirmúte d@enÎlaîa

La dipmd€ua ratdiale della donuione, d€lla filiuide dalla dowione dei

gúe1i loveÉbbe il suo riscaîto úell'aùtononi! Aiituale e assolùia d€l legú€ di

coppi. e nell! regonsahilid educatin € sociale che 6i dsùme nei @nnonti del

fSlio- Senbmbbe pat nto che lc rasioni bioeticlte da consid€rre positjvmdte

pcr l'&@glibilità d€ll'€tdoloea sono dwisabili nclla Parti@lare disponilihà ch€

i sgg€tli inplicati in qu€sle ddù€ dimicne decisio.ali si 6smono ùei

cdtonti d€sli osîúoli che impediscono M pnoÌ@iole esclùsivmenle prcpna

e io dirci ch€ è púprio in qùBta f6è evùtùolmente che la coppia ùdrchltre noÍo

aiutal4 nella lde decisionale in cui potddo 6sde rawisati cone el€m€dli

positivi Ìa comùe volo À di ùicchìE con la neita di ù neto il viú@lo

@niugele o qùelìo di durevole coNivúza, 1ùlti apelti hioeticment€ úlidi sul
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vesúte d.lla difsa del dirìro a !úctt@. Questo però aon toglie Ia densa

poblemaiicità insit in qùesla nmot4 Rischi di múipolaione che posmo

av.6i nella sel€zione dei do@tori, delinit zidi inposte ai fgU n€lia ricma d€Ia

propna pateúilÀ eoeti@, la scisione tra il padF hiologim e il parlrc sciale. úa

sprattùtro ]! sinúelria cte si può d.ùe n€Ia copPia, na eohe il ss di úivte

all'6p6sione esa€ma del dieonosciúdto di uo patmilà in ptcedúa idto

Ptuprio pú questa sua pÉbl@ticita il púb1em d€ll'e!ftloea non dovr€hte

presiudiaalnenie né €sdle neFto sulla be di ú Ghatla eiica dei princiPi, né

cdvalidato sulla bM dì un .lteitanto 6lÉna eti@ della libedà na sopp6alo

sulh base d€l Éppoito ira qu6t€ due shtire cncmdo di individ@ i pùti

posilivi dei due úodi conEapposli @n ù'argomolùione @ntìnl@eniè

chimta a deide!€ aliemalive tla due o più vabn. Si dwe d{ideÉ se îd€ lipo di

conflini edci debbono e$ft risolli se@do ù.logiÉ di libef.à e di co6Gloa

di egol€ divelgenli, la logica dell'et-el o s4ondo ua logica di linihzione, di

solùsione deua co€sisteMa di rceole siuidico-sooìali dis&@li dalle É8ol€

noÉli, allù. simo n€l cúpo dell'oùloùt E auspjcabile c!€ la bioelic. dei

principi e la bioetica deua prusi, dùe poli che continùmot€ si ceeuo, osilllno

ndlla di@ione a favoriÉ la lom íconposizione all'ihteno di ua bioetica

dell eqùiihno e rlelle r€gole fondala sl nconosimento Égg1ulo

soeg.ltivùmt€ pd Id pù v&ie stÉde di pochi púncipj esùiali e di ú @rio

úmm di diritti iúviolabìii.

Do pare ddì pdsatori piir cmalqoli, di divma nahie id@ìoerco{eligi$a,

vien€ appùto l'invito per i culon di bioetica a soll€vdi v@ orj@nti che

sùpqino iconfni d€lle contÉpposiziori @iproche e a!úced@ @n u'i repi.la

liherÀ úgomenlaliva ad ú ripbporzionúento delle lesi sottoule, lale da

1€rd€dè adegute ad úo spuio oultùúle pìù úpio € aùa conplessa

ambi€nluione stonca nella qule sno d6linale a calasi. Non possiùo c€rlo

illùderci di úiv@ a corclúsioni ùmimendt€ Mettat€, ma sara ù bùon

risullaro svilùpprc tùtti iníme ùnr sesibilitÀ cùè cj pmeita di iicohoscm i

problmi €tici deild bionedicù4 di Fove soluioúi per q@lli cte è posibile
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dsol@ . di inp.m ! @lvivft @ q@lli ch. M ha@ pq oB !obzi@o.

Come di@v. Trfd au'istiùEionc d.l Cmillto N@iond€ Bio€tim Atuesó

tr ['86: '9iù ù Éett! È il rndo, più fodé è la tatlziore d.l'igloto e più

dobbiuo sfper pdd@ t mpo, I tmpo dell. úisE cho chiúfti il lmpo

d.Ia in*sid€, cioè il lerolo della úoÉld', Mi mbra cle sia ú iavito che

Flsilú eslad@ a tutti.


