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I QUADERNI DI SCIENZA & VITA N°9 

 
“SCIENZA E CURA DELLA VITA: EDUCAZIONE 
ALLA DEMOCRAZIA” 
 
Rimettere al centro 
dell’agire politico le 
problematiche 
giuridiche ed etiche 
legate al grande tema 
della vita ha 
rappresentato il focus 
del Manifesto 
dell’Associazione 
Scienza & Vita, anno 
2011-2012. Il titolo, 
Scienza e cura della 
vita: educazione alla 
democrazia, può 
essere tradotto anche 
come l’invito a 
rivedere i compiti 
specifici della biopolitica, quando questa non si limiti ad 
una semplice elaborazione di leggi e regolamenti in 
tema di pratica medica. Questo Quaderno, attraverso la 
raccolta di riflessioni interdisciplinari, maturate in 
diversi contesti, mette in campo vari soggetti: la 
democrazia, innanzitutto, nel suo costante riferimento 
alla Carta costituzionale, poi le pratiche mediche in 
ordine alla cura della salute dei cittadini ed infine il 
quadro valoriale alla base della crescita morale per una 
nuova umanizzazione della medicina, sorretta da un 
nuovo compito educativo. 
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COMUNICARE SCIENZA 
COMUNICARE VITA

 
                            di Lucio Romano*

“Comunicare Scienza. Comunicare Vita”, 

tema del IX Convegno nazionale e XI Incontro delle 
Associazioni locali dell’Associazione Scienza & Vita, si 
prefigge lo scopo di affrontare un ambito culturale di 
particolare attualità e costante innovazione. Una due 
giorni all’insegna della comunicazione per 
confrontarsi su saperi e competenze: un’occasione 
per offrire una riflessione di alto profilo sia per 
modalità e tecniche attraverso cui si comunicano i 
temi della scienza e della vita, sia riguardo gli aspetti 
interrogativi di riferimento. 
Trattare di modalità e mezzi di comunicazione 
significa oggi interpretare nuovi bisogni di 
conoscenze da declinare con tecniche che consentano 
una fruizione e condivisione più facile e immediata 
(es.: twitter, facebook, blog, ecc.) con tempi a 
disposizione sempre più limitati. “Spingendosi a 
interpretare la Rete come una sorta di cortile dei 
gentili” (Avvenire; 22.04.2012; p.26), suscita un 
indubbio interesse il ricorso a nuove classificazioni di 
“specie” Homo sapiens: homo analogicus o 
gutemberghiano, homo digitalis 1.0 e homo digitalis 
2.0. Sono codificate, poi, altre due “specie” di Homo 
sapiens: “i nativi digitali puri e cioè le coorti che 
oggi, almeno nei paesi sviluppati, hanno 
approssimativamente fino a 16 anni (homo digitalis 
2.0), i nativi digitali spuri (homo digitalis 1.0), e cioè 
le coorti tra i 17 e 25 anni e poi via via sfumando fino 
ai 40 anni di età oltre la quale tutti tecnoscettici, geek 
e cyberstruzzi sono sicuramente immigranti 
digitali”. (Il Sole 24 Ore. Domenica; 01.04.2012; 
p.33). 
A fronte di modalità e mezzi sempre più disponibili e 
dal facile utilizzo perché intuitivi, si ravvede il 
bisogno  - particolarmente avvertito e diffusamente 
rappresentato - di essere informati obiettivamente 
così da maturare conoscenze nel complesso mondo 
del sapere scientifico e del problematico interrogarsi 
sui temi della bioetica. Certo, la comunicazione sui 
temi delle biotecnologie e della bioetica – così del 
biodiritto - intesa come integrazione interdisciplinare 
della dimensione scientifica e della dimensione 
antropologico-valoriale, può pagare lo scotto di una 
maggiore complessità semantica e argomentativa. 
Detto in altri termini: mentre la comunicazione della 
ricerca scientifica si avvale oggettivamente di un 
linguaggio e di una penetrazione mediatica più  
 

 
immediata, quella inerente i valori antropologici in 
gioco richiede - altrettanto oggettivamente - tempi 
maggiori per l’argomentazione e per la riflessione da 
parte dell’utente in quanto coinvolto direttamente 
con il sentire interiore (coscienza).   
Si rileva favorevolmente che l’attualità della bioetica e 
della biopolitica ha indotto nei media una specifica 
attenzione, facendo sì che tematiche dalle rilevanti 
ricadute sociali e di chiaro interesse pubblico, 
rientrano nella quotidiana agenda giornalistica. Su 
altro versante si rimarca una sovrabbondanza 
d’informazioni, spesso reiterate dagli innumerevoli 
network. Ciò non consente una reale maturazione in 
consapevolezza da parte dell’utente: troppa 
informazione, nessuna informazione. Comunichiamo 
con nuovi linguaggi, con sintassi spesso sincopata, le 
abbreviazioni in lettere che sostituiscono le parole, “le 
emoticon i sentimenti”. Come è stato acutamente  
sottolineato, “la marea di informazioni sfida le 
capacità cognitive di ciascuno di noi: non basta 
leggere e scrivere, bisogna padroneggiare lo sviluppo 
della conoscenza”. Una notizia, accortamente lanciata 
per tempi e modalità, si diffonde rapidamente e 
veicola informazione – come la cronaca ci ha 
dimostrato spesso - che può ingenerare anche 
infondate aspettative.  
Partendo dalla considerazione che “la rete non è solo 
un dispositivo tecnico da utilizzare, ma è un luogo 
antropologico da abitare”,  emerge l’esigenza molto 
avvertita di autorevolezza e rigore nella 
comunicazione. Sarebbe superfluo, ancora una volta 
ricordare l’assoluta  necessità di una comunicazione 
rigorosa per argomentazione, obiettiva e plurale: vale 
a dire non schierata e che non vada a privilegiare solo 
alcuni aspetti a discapito di altri, certamente non 
meno importanti. Per meglio dire, integralismi che si 
vanno a contrapporre a discapito della ricerca della 
verità, intesa come fine e fondamento della 
interdisciplinarietà in bioetica. Per il vero questo è 
argomento e dilemma antico. Per risolvere il quale, 
possiamo richiamare Aristotele: “dire di ciò che esiste 
che non esiste, o di ciò che non esiste che esiste, è 
falso, mentre dire di ciò che esiste che esiste, e di ciò 
che non esiste che non esiste, è vero” (La metafisica, 
IV, 7, 1011b). 
“Comunicare scienza. Comunicare vita” è tema 
pertinente solo tecniche e modalità? Certamente no.  
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Vuole rappresentare un’occasione di confronto e di 
dialogo costruttivo non escludente, che inerisce il 
fondamento dell’integrazione tra saperi: 
prioritariamente tra scientifico-biomedico e 
antropologico-valoriale. Detto in altri termini 
l’obiettivo è coniugare in maniera virtuosa sapere 
descrittivo-quantitativo (scienze biomediche) e 
sapere valutativo-normativo (etica), con riferimento 
fondativo all’uomo nella sua intangibile 
unitridimensionalità (corpo, psiche, spirito) e 
intrinseca dignità. Questo è argomento spesso 
divisivo ma di cui non si può disattendere la cogente 
attualità. Detto con Charles Taylor che “la scienza nel 
suo progresso non riconosce alcun mistero, soltanto 
enigmi temporanei”, riformuliamo un interrogativo 
che lo stesso filosofo canadese, citando lo scrittore 
contemporaneo Douglas Hofstadter, riporta in una 
sua opera: “possiamo dare un’adeguata spiegazione 
dei fenomeni che descriviamo con un linguaggio alto 
(ad esempio le persone che provano un senso di 
meraviglia nei confronti dell’universo) interamente in 
termini di linguaggio basso (quello della scienza post-
galileiana)?” (Avvenire. Agorà Idee; 01.04.2012; p.5) 
L’interrogativo è una sfida coinvolgente. Una 
possibile risposta è individuabile sul tema della 
integrazione e complementarietà delle conoscenze 
che si fanno saperi comuni e condivisi. Proprio  sul 
tema della complementarietà tra saperi umanistici e 
ricerca scientifica, spesso posti erroneamente in 
posizioni di contrapposizione e di reciproche 
incomprensioni o chiusure apodittiche, è opportuno 
richiamare il sociologo e filosofo Edgar Morin: “[…] 
occorre saper unire, connettere, combinare fonti del 
sapere che rimangono frammentate e separate. Con 
lo sviluppo della tecno-scienza e della società 
dell’informazione, diventa cruciale la sfida di quella 
che in varie occasioni ho chiamato la democrazia 
cognitiva. […] La cultura umanistica e scientifica 
hanno le medesime fonti storiche, obbediscono alle 
stesse regole fondamentali  della dialogica 
argomentativa e della discussione critica, hanno lo 
stesso ideale etico della conoscenza della verità.” (Il 
Sole 24 Ore. Domenica; 15.04.2012; p.24). Dalla 
democrazia cognitiva emerge poi, la necessità di 
colmare il gap culturale dato dall’asimmetria 
informativa, ovvero dalla disparità tra disponibilità di 
informazioni e comprensione delle stesse. Ancor più 
si sottolinea l’attualità culturale di una “info-etica” 
che dia la concreta possibilità di far conoscere la 
verità sull’uomo. 
Queste, in sintesi, le motivazioni e le finalità di 
“Comunicare scienza. Comunicare vita” e per dirla 
con Alberto Contri “a dispetto delle sempre troppo 
facili mitizzazioni, la tecnologia e i nuovi media sono 
solo un mezzo, mentre quello che conta è il 
contenuto, la realtà che si comunica”. Direi: la verità 
globale che si comunica.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Università degli Studi di Napoli Federico II; 
Copresidente nazionale  

Associazione Scienza & Vita
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UNA DUPLICE SFIDA 
UNA DUPLICE ATTESA

 
                            di Paolo Bustaffa*

Comunicare scienza, comunicare vita: cosa può dire 

questa duplice attesa a un giornalista che nel costruire 
una notizia deve rispondere a cinque domande: perché, 
dove, quando, che cosa, chi?  
La scienza e la vita sfuggono spesso a letture e 
interrogativi di routine: non è facile renderle notizia e  
ancor meno facile è rendere notizia  il loro avvicinarsi e 
allontanarsi. 
Eppure scienza e vita sono fonti inesauribili di notizie. 
 
Comunicare vita 
Per dare una notizia sulla vita  occorre mettersi accanto 
alle persone, ascoltare le loro parole e i loro  silenzi. 
Soprattutto nelle stagioni più fragili e indifese. E’ 
necessario amare la fatica del pensare, che ogni incontro 
tra volti esige. Solo così si può giungere a 
un’informazione che al rispetto delle regole del mestiere 
unisce il frutto di una coscienza libera dalla presunzione 
o dall’ignoranza. 
I maestri del giornalismo, credenti e non credenti, 
hanno sempre posto l’umiltà e l’inquietudine quali 
irrinunciabili atteggiamenti professionali nel trattare i 
fatti e i temi della vita. 
Un percorso oggi messo alla prova, oltre che da un 
pensiero debole, dalla crescente velocità 
dell’informazione che nel sottrarre tempo alla riflessione 
accresce il rischio dell’impoverimento dei contenuti. La 
vita è colma di contenuti e sulla frontiera tra la rapidità 
e la qualità dell’informazione si vede la differenza tra il 
giornalista e il fabbricante di notizie.  
Il giornalista, affermava Igor Man è “lo storico 
dell’istante” e con questa immagine richiamava il rigore 
della ricerca, il valore della memoria, il primato della 
dignità della persona. In quel suo “istante” Man leggeva 
il mistero della vita umana nel suo procedere oltre il 
tempo e lo spazio. 
Rispondere alle cinque domande è dunque 
fondamentale ma le risposte sono complete solo con il 
racconto  del tessuto dei valori che fanno di un’esistenza 
una vita.  
 

 
E’ un passo che sembra portare fuori da una strategia   
mediatica fondata su parole e immagini che si 
rincorrono, si sovrappongono, si cancellano senza sosta. 
In realtà è un segnale atteso perché il mondo dei media 
è “un cortile dei gentili”, un luogo di incontro delle 
diversità da frequentare  con l’umiltà di chi non sale in 
cattedra ma ha competenza e credibilità per far nascere 
domande e ricerche in quanti vivono la professione 
giornalistica come servizio alla verità e al bene come. 
 
Comunicare scienza 
Oggi c’è un grande interesse per le notizie scientifiche, lo 
confermano perfino le edicole e la rete. Occorre 
analizzare le motivazioni della crescente domanda di 
questa informazione che viene in particolare dai giovani. 
Il fenomeno è indubbiamente positivo. Gonzalo 
Herranz, della Pontificia Accademia per la Vita, afferma 
che ci sono nel mondo sei grandi pubblicazioni che 
“trasmettono informazioni scientifiche sulla vita e sulla 
salute facendo da spola tra il mondo della scienza e il 
mondo dell’informazione”.  Creano “un crocevia, molto 
importante per noi, dove si scontrano ( e continueranno 
a scontrarsi) la cultura della vita e la cultura della 
morte”. Questa informazione, aggiunge Herranz riesce 
“a far credere che tutti stiamo assistendo, grazie alla 
scienza a una rivoluzione più ricca di conseguenze per la 
vita degli uomini che non la venuta di Cristo, la 
Rivoluzione francese o la caduta del Muro di Berlino” e 
inoltre insiste “sul fatto che la scienza non solo cambierà 
le nostre condizioni di vita ma anche il nostro modo di 
vedere il mondo, la natura e l’uomo”. 
Le nuove tecnologie lasciamo intravvedere un loro 
inquietante  disegno di “uomo nuovo” mentre le 
neuroscienze descrivono il meccanismo molecolare del 
pensiero. “Non ci saranno più misteri - commenta 
Herranz - ma solo conoscenza di sistemi programmati. E 
tutto sarà programmabile”. Che ne sarà della vita 
dell’uomo? Bisogna vigilare ma senza alcun timore della 
scienza anche quando intende sfidare la vita, anche 
quando tenta di provare che la ragione e la fede non 
possono camminare insieme. 
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Soprattutto, ma non solo, i media cattolici devono 
rafforzare e qualificare la loro attenzione, devono 
esprimere il loro pensiero competente quando il dato 
scientifico viene impiegato contro la vita. Sarà anche 
necessario prevedere in tempi brevi una formazione 
giornalistica specifica.  
Non si perderà la sfida se avremo un’informazione in 
grado di aiutare  la scienza a non smarrirsi nell’ideologia 
utopista e nello stesso tempo avremo un’informazione 
capace di sostenere l’uomo che sui cammini della 
scienza  cerca il significato ultimo della vita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Direttore Agenzia Giornalistica Sir 
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DIFFONDERE LA CULTURA DELLA VITA 
DALLA PARTE DI CHI NON HA VOCE

 
                            di Francesco Zanotti*

Una babele di opinioni. E’ quella nella quale siamo 

immersi. Nell’epoca della comunicazione globale, in cui 
le informazioni sono infinite, il rischio di perdersi è assai 
frequente. Rischio per nulla avvertito dalla stragrande 
maggioranza degli utilizzatori dei mass media che, 
invece, sono convinti di godere di una maggiore libertà e 
di conoscere ciò che accade in ogni parte del pianeta. 
In realtà si tratta di un inganno. Il tumultuoso 
accavallarsi di migliaia di notizie al giorno non fa altro 
che procurare una sorta di censura da 
sovrainformazione: tante informazioni nessuna 
informazione. E’ come essere immersi in un gigantesco 
frullatore che rende tutto simile. Non si distingue più il 
buono dal cattivo, il brutto dal bello, il vero dal falso. 
In un contesto del genere le opinioni, di qualsiasi genere 
siano, sono tutte sullo stesso piano. Diventa sempre più 
complicato orientarsi e distinguere l’autentico dal finto. 
Tutto e il contrario di tutto hanno pari cittadinanza, a 
causa di una visione culturale moderna che non vuole 
discriminare nessuno, ma in realtà oscura l’evidenza dei 
fatti. 
Quanto ho appena descritto è tanto più vero riguardo ai 
temi che attengono alla vita umana. In proposito 
basterebbe citare alcuni eclatanti e recenti casi assurti 
alla cronaca nazionale (quello di Eluana Englaro forse è 
il più emblematico) per comprendere come la 
mistificazione sia stata utilizzata in maniera diffusa. 
Sembra quasi che dietro ci sia un progetto elaborato per 
scardinare quel senso comune di difesa dell’esistenza 
che fino a qualche tempo fa costituiva patrimonio 
comune. Scienza e vita, a volte e purtroppo, sembrano 
non andare d’accordo. Mi pare sia una contraddizione in 
termini. Troppo spesso nel corso della storia è accaduto 
che le conoscenze siano state utilizzate contro l’umanità. 
In tema di vita umana, ciò si sta amplificando al tal 
punto che la difesa della vita viene vista e giudicata 
come un retaggio del passato. Chi si pone dalla parte del 
più debole viene apostrofato come retrogrado e 
dogmatico, come uno che non ammette i progressi della 
scienza e non desidera confrontarsi con essi.  

 
Aborto, eutanasia e fine vita in generale sono i temi più 
sensibili. Tutta la bioetica è sotto la lente di 
ingrandimento. Basta pensare al dibattito che in Italia si 
è svolto in occasione del referendum per la legge 40 
sulla procreazione assistita. Anche se oggi le abilità 
raggiunte lo rendono possibile, non si possono 
selezionare gli embrioni, come non si possono 
selezionare le persone. Pare assurdo doverlo ribadire, 
ma nell’attuale contesto culturale occorre riconfermarlo 
ogni giorno: non tutto ciò che è scientificamente 
possibile è eticamente lecito. Per non smarrire la realtà, 
si rende sempre più necessario ancorarsi nella verità. 
Per esempio, nel dubbio fra la vita e la morte, si 
dovrebbe applicare il principio di precauzione, quello 
che si pone sempre a tutela dell’esistenza umana. Non ci 
dovrebbe essere alcun bisogno di ribadirlo. Invece è 
necessario proprio perché non si tratta più di un assunto 
condiviso. Ecco perché occorre un lavoro di 
informazione e di formazione che raggiunga le persone. 
Un lavoro che favorisca il ragionamento e la riflessione, 
che metta in evidenza le contraddizioni di chi vuole fare 
valere la posizione del più forte. Non si possono uccidere 
i bimbi nel seno della madre. La legge morale supera la 
legge dello Stato. L’aborto resta un terribile dramma che 
coinvolge numerose persone, oltre al nascituro, e lascia 
ferite difficilmente rimarginabili, come da anni narrano 
le numerose storie raccontate dalle pagine dei periodici 
diocesani. Il nostro impegno è su questo versante. 
Cerchiamo ogni settimana di mettere in pagina 
un’informazione che tenga conto della dignità della 
persona, qualsiasi sia la sua condizione economica, 
sociale o di salute. La persona umana, in quanto a 
immagine di Dio, a Dio va restituita. Nessuno può 
disporre della vita di un altro. Sulle nostre colonne 
raccontiamo le mille storie quotidiane in cui la vita non 
solo viene difesa, ma è favorita, incoraggiata, accolta. 
Per mezzo dell’informazione cerchiamo di diffondere 
una cultura della vita che non precluda alcun aspetto, 
ma si ponga dalla parte di chi non ha voce. Svolgiamo 
questo nostro compito perché convinti che scienza e vita 
siano un unicum che Qualcuno ha posto nelle mani 
dell’uomo in favore dell’uomo.  
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Questo riconoscimento muta lo sguardo sull’esistenza 
umana che nessuno si è dato, ma a cui siamo stati 
chiamati da Chi ci ha amato da sempre e per sempre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Presidente Federazione Italiana  
Settimanali Cattolici 

(FISC)  
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I GIORNALISTI DI DOMANI? 
ORGANIZZATORI DI COMUNITÀ

 
                             di Marco Bardazzi*

Nella Chicago degli anni Ottanta, le molteplici 

comunità religiose e di volontariato che popolavano il 
quartiere povero del South Side, facevano fatica a far 
arrivare richieste all’amministrazione cittadina. Le 
chiese locali di ogni denominazione erano il punto di 
riferimento per gli abitanti della zona, in gran parte 
afroamericani, e si facevano carico dei loro molteplici 
problemi. Ma ciascuna di esse agiva in modo autonomo: 
il risultato erano mille voci, frammentate, che 
difficilmente riuscivano a raggiungere l’orecchio del 
sindaco. Fu un giovane attivista, arrivato a Chicago con 
una laurea appena presa alla Columbia University di 
New York, a intuire la necessità di coordinare gli sforzi 
delle varie entità per dare loro massa critica nei 
confronti del governo cittadino. Quello del South Side 
divenne un simbolo dei successi che si possono ottenere 
con il “community organizing”, dando cioè un ordine 
alle attività dinamiche ma spesso caotiche di comunità 
basate su un’appartenenza al territorio, o unite da idee 
condivise. L’abilità del giovane attivista lo portò, nel 
corso degli anni, a organizzare comunità sempre più 
vaste, fino ad approdare alla Casa Bianca. E oggi, 
nell’era dell’esplosione delle comunità digitali, l’esempio 
di Barack Obama offre spunti di riflessione importanti 
anche per chi fa giornalismo o comunque vive di 
comunicazione. Nello scenario di moltiplicazione e  
frammentazione delle voci – e di caotico, costante 
rumore di sottofondo -  che caratterizza un ecosistema 
informativo sempre più “social”, uno dei compiti 
fondamentali sarà proprio quello di organizzare la mole 
di contenuti digitali disponibili e trasformarli in storie, 
approfondimenti, chiavi di lettura. Tra le realtà meglio 
attrezzate per svolgere questo lavoro, strano a dirsi, ci 
sono i protagonisti di quello che viene chiamato oggi il 
mondo dei “mainstream media”, dei “legacy media”, o 
più semplicemente dei media tradizionali. Insomma, per 
essere chiari: le vecchie redazioni di giornali, radio e tv. 
Considerate troppo spesso  condannate a morte nell’era  
della Rete, le grandi istituzioni cariche di storia come il  
New York Times, il Times di Londra, il Corriere della 
Sera o La Stampa sono invece ben attrezzate per farsi  

 
carico del compito di essere i “community organizers” di 
domani. Anche perché lo fanno da sempre, sia pure ieri 
su piattaforme diverse da quelle digitali di oggi.  
Un gruppo di guru dei media negli Usa da tempo sta 
cercando di convincere il mondo del contrario. Con toni 
e argomenti diversi, personaggi come Jeff Jarvis, Clay 
Shirky, Jay Rosen o Dan Gillmor hanno conquistato 
posizioni dominanti nel dibattito sul futuro delle news 
sostenendo la tesi della prevalenza dei network su 
qualsiasi istituzione organizzata. Il loro scenario prevede 
una fede incrollabile nella saggezza collettiva della folla 
(crowd) e nel citizen journalism, nel volontariato 
giornalistico contro ogni tipo di figura professionale 
legata alle news, nel giornalismo come continua 
“conversazione” dove autorevolezza e credibilità 
rischiano di essere legati soprattutto ai dati sul traffico 
che si riesce a produrre. Sono idee in cui c’è senza 
dubbio anche molto di buono, e i protagonisti del 
mondo dei media sbaglierebbero a non trarne lezioni 
importanti. Ma spesso conducono a modelli di business 
che sanno di controcultura degli anni Sessanta e di 
opposizione a prescindere a qualsiasi testata 
tradizionale (salvo poi, come nel caso di Jarvis, proporre 
come alternativa Google: come se la società di Mountain 
View fosse un esempio di corporation disinteressata e 
filantropica). 
Invece i grandi giornali e i giornalisti che li popolano 
stanno dimostrando di essere capaci di prendere parte 
alla conversazione collettiva in cui siamo sempre più 
immersi nell’ecosistema dei social network, portando 
però valore aggiunto a vari livelli:  
1) La capacità, per esempio, di raccogliere e offrire  i dati 
di conoscenza e analisi di cui dispongono i testimoni 
esperti che popolano le redazioni.  
2) L’arricchimento di inserire un metodo nel dialogo 
delle comunità virtuali e nella loro tendenza crescente 
alla condivisione di informazioni. E’ il metodo 
giornalistico di stare di fronte alla complessità del reale 
per individuare ciò che fa notizia (San Paolo direbbe: 
“Vagliate tutto, trattenete ciò che vale”).  
3) La tensione costante (almeno per i giornalisti in 
buona fede) a cercare di offrire un’informazione 
obiettiva, che si risolve in un’offerta di credibilità di cui 
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c’è un grande bisogno, di fronte al moltiplicarsi di voci e 
fonti. La credibilità implica di per sé un rapporto, una 
relazione, ed è per questo un valore importante in un 
momento in cui crescono comunità come quella di 
Twitter, dove la porzione di realtà di cui uno fa 
esperienza è legata in buona parte alle persone che hai 
deciso di “seguire”: ognuno parla soprattutto ai propri 
“followers”. 
Testimoni esperti, metodo, credibilità: concetti-chiave 
decisivi per definire come i giornalisti risponderanno al 
compito di essere gli organizzatori di comunità di 
domani. Ad aiutarli nel loro lavoro potrebbe essere però 
anche un quarto concetto assai poco di moda nelle 
redazioni, introdotto a sorpresa da Benedetto XVI nel 
suo messaggio per la prossima Giornata mondiale delle 
comunicazioni sociali: quello del valore del silenzio. 
 E qui vale la pena lasciare (in silenzio…) l’ultima parola 
al Papa:  
Là dove i messaggi e l’informazione sono abbondanti, il 
silenzio diventa essenziale per discernere ciò che è 
importante da ciò che è inutile o accessorio. Una 
profonda riflessione ci aiuta a scoprire la relazione 
esistente tra avvenimenti che a prima vista sembrano 
slegati tra loro, a valutare, ad analizzare i messaggi; e 
ciò fa sì che si possano condividere opinioni ponderate 
e pertinenti, dando vita ad un’autentica conoscenza 
condivisa. Per questo è necessario creare un ambiente 
propizio, quasi una sorta di “ecosistema” che sappia 
equilibrare silenzio, parola, immagini e suoni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Caporedattore Centrale e Digital Editor, 
“ La Stampa”  
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ADOZIONE PER LA NASCITA: 
RISPOSTA NON PRAGMATICA MA SIMBOLICA 
 

di Francesco D’Agostino* 
 

L’incidente avvenuto nell’Ospedale S. Filippo Neri 

di Roma, che ha portato alla distruzione di 93 embrioni 
congelati, ha riportato l’attenzione dell’opinione 
pubblica sulla pratica della crioconservazione 
embrionale, inizialmente ammessa solo in casi 
d’eccezione dalla L. 40/2004, ma successivamente 
“liberalizzata” da una sentenza della Corte 
Costituzionale, convintasi (a torto) che il divieto di 
produrre tanti embrioni in provetta quanti la donna 
accettasse di farsene impiantare e comunque in numero 
non superiore a tre, contrastasse col fondamentale 
principio costituzionale del diritto alla salute. Il dibattito 
che si è avviato a partire da questo gravissimo incidente 
appare sotto molti profili condizionato sia 
ideologicamente, dato che mette in questione lo statuto 
degli embrioni umani, questione lasciata tutto sommato 
irrisolta dalla legge 40, sia penalmente, perché ci si 
interroga da diverse parti se quanto avvenuto possa 
giustificare un’incriminazione penale per chi avesse 
avuto la responsabilità per la manutenzione di 
apparecchiature molto sofisticate, sia (purtroppo) anche 
economicamente, per l’ipotesi di richiesta di vistosi 
risarcimenti del danno subito dalle coppie che avevano 
affidato al Centro del San Filippo Neri le vite 
(congelate!) dei loro figli. 
Non è sotto questo profilo che a mio avviso va 
identificata la sostanza della questione, che non è né 
ideologica, né penalistica, né economica, ma simbolica. 
In quelle provette erano congelate vite umane. Per il 
nostro diritto positivo esse non andavano qualificate 
come persone: e con questo? Per le coppie che si erano 
rivolte al Centro di PMA, così come per i medici che 
avevano operato per realizzare i loro desideri, ciascuno 
di quegli embrioni era, potenzialmente, un bimbo da 
porre dopo il parto nelle braccia della madre. Nella sua 
freddezza protocollare, la procedura era pensabile (e 
praticamente quasi sempre pensata) come volta a 
selezionare tra tutti gli embrioni creati in provetta i 
migliori, cioè i più degni di impianto. E numerosissime 
coppie sono state indotte a pensare che dietro la 
selezione embrionale, dietro la decisione di impiantare 
alcuni embrioni e di lasciarne altri congelati (in attesa –

chissà!- di un futuro impianto) non si dovesse vedere 
una selezione eugenetica. Per evitarla, la legge 40/2004 
imponeva, appunto, l’impianto di tutti gli embrioni 
prodotti. Saltato questo divieto, la pratica della 
fecondazione in vitro ha perso i suoi limiti legali. Non 
sapremo mai quanti, di quei 93 embrioni andati 
distrutti, fossero davvero destinati a nascere e quanti 
invece destinati a una conservazione a temperatura 
vicina allo zero assoluto per un tempo indeterminato e, 
allo stato attuale delle nostre conoscenze, 
indeterminabile. Cosa fare degli embrioni congelati e 
abbandonati? La domanda è di quelle che mettono 
sgomento. La legge italiana, lo sappiamo, ne proibisce la 
distruzione. Fino a quando durerà questo divieto? Fino 
alla morte naturale degli embrioni? Ma nessuno sa, allo 
stato attuale delle conoscenze, per quanti decenni (o per 
quanti secoli?) essi potrebbero sopravvivere congelati. E 
molto probabile che essi possano vivere, crioconservati, 
ben più a lungo dei loro genitori biologici o dei loro ben 
più fortunati “fratelli di provetta”, quelli creati assieme a 
loro, ma diversamente da loro subito impiantati 
nell’accogliente utero materno. Come cercare di offrir 
loro la possibilità di venire al mondo? Il dovere di farli 
nascere grava innanzi tutto sulla coppia che li ha fatti 
produrre e in particolare sulla madre, nel cui utero 
dovrebbero essere impiantati. E’ impossibile, però, 
obbligare una donna a subire un impianto coercitivo, 
soprattutto in un sistema che recepisce la scelta abortiva 
come sostanzialmente libera e insindacabile. Cosa è 
possibile fare, allora, per garantire a questi esseri umani 
il loro diritto a nascere? La risposta più concreta data a 
questa domanda è stata questa: poniamoli a 
disposizione, un volta accertato che il loro stato di 
abbandono sia concretamente accertato, di coppie 
pronte ad accettarli figli. Si è parlato, per illustrare 
questa ipotesi, di adozione per la nascita. La via è stata 
percorsa in alcuni paesi, negli Stati Uniti, in Spagna e in 
altri ancora. Non è certamente una via risolutiva: è 
impossibile illudersi che tutti gli embrioni crioconservati 
possano ottenere questa fortuna. L’adozione per la 
nascita non è una risposta pragmatica a un problema 
pragmatico, ma una risposta, simbolica, a un problema 
simbolico. 
Il mero parlare di adozione per la nascita implica 
riconoscere il pieno carattere umano degli embrioni 
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crioconservati, perché solo per gli esseri umani e, non 
per le cose né per gli animali, si può parlare di adozione. 
Ma il solo parlare di adozione implica la riaffermazione 
di una verità rimossa o addirittura negata: la 
procreazione assistita gioca con autentiche vite umane. 
Gioca con esse, esponendole al peggiore destino che si 
possa immaginare per le vite umane: uno stato di 
sospensione vitale per un tempo non determinabile, 
all’interno di una provetta, conservata in un congelatore 
e contrassegnata da una sigla alfanumerica.   
Nell’Istruzione Dignitatis Personae della Congregazione 
della Dottrina della Fede, pubblicata l’8 settembre 2008 
e approvata da Benedetto XVI nell’udienza concessa il 
20 giugno al Card. William Levada, Prefetto della 
Congregazione il problema degli embrioni congelati e in 
stato di abbandono, depositati e conservati in apposite 
“banche”, viene affrontato nel § 19. La proposta 
dell’adozione per la nascita viene valutata lodevole nelle 
intenzioni di rispetto e di difesa della vita umana, ma 
non condivisibile, perché darebbe vita a una pratica di 
maternità surrogata e andrebbe quindi incontro alle 
stesse difficoltà di principio con cui questa pratica si 
scontra. 
In realtà, l’Istruzione non percepisce una significativa 
distinzione tra l’ipotesi della maternità surrogata, 
motivata dal desiderio di una donna di mettere ad ogni 
costo al mondo un figlio, fino a  favorirne la 
procreazione in provetta, e l’ipotesi dell’adozione per la 
nascita, nella quale l’elemento prevalente nella coppia (o 
nella donna) non è il desiderio procreativo, ma il 
desiderio di dare comunque la possibilità di nascere a un 
embrione già concepito, ma condannato a una 
crioconservazione sine die. Ciò che distingue le due 
situazioni è la natura del loro desiderio: un desiderio 
umanamente comprensibile (quello di una coppia sterile 
di procreare in qualunque modo possibile), ma 
essenzialmente egoistico; un desiderio invece 
totalmente altruistico, in specie quando la donna 
disposta a farsi impiantare un embrione in stato di 
abbandono non fosse affatto sterile o fosse magari già 
madre di alcuni figli, per vita perfettamente naturale. 
Dove l’Istruzione coglie perfettamente nel segno è 
quando, nel prosieguo del § 19, sottolinea come il 
congelamento degli embrioni  determini una situazione 
di ingiustizia di fatto irreparabile.  
Non c’è alcun dubbio che sia proprio così. Non esiste 
una via di uscita moralmente lecita per il destino umano 
delle migliaia e migliaia di embrioni crioconservati, 
perché la stessa adozione per la nascita, ove venisse 
accettata come extrema ratio, non costituirebbe, come 
già si è detto, una soluzione ordinaria per la questione, 
ma al più una soluzione occasionale, provvidenziale per 
alcuni, ma solo alcuni, degli embrioni congelati. Che di 
questo non si voglia ancora prendere atto è 
obiettivamente conturbante. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Professore Ordinario di Filosofia del Diritto, 
 Facoltà di Giurisprudenza, 

 Università Tor Vergata, Roma;  
Presidente Unione Giuristi Cattolici Italiani; 

Presidente Onorario Comitato Nazionale per la 
Bioetica. 
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CRIOCONSERVAZIONE DEGLI EMBRIONI 
LA SITUAZIONE IN ITALIA 

 
di Claudio Manna* 

 

Da quando sono state descritte la prima 

gravidanza e la prima nascita ottenute da embrioni 
crioconservati, sono stati sviluppati svariati metodi di 
crioconservazione, scongelamento e trasferimento degli 
embrioni. La prima gravidanza ottenuta mediante 
embrioni scongelati risale al 1983 e la prima nascita al 
1984.  
 
LE TECNICHE 
 
Fino a pochi anni fa, per effettuare la crioconservazione 
si realizzava un processo cosiddetto “ lento” durante il 
quale gli embrioni venivano esposti gradualmente a 
temperature al di sotto dello zero con l’uso di svariati 
crioprotettori. Essi sono  tutte quelle sostanze utilizzate 
per proteggere i tessuti biologici dai danni del 
congelamento legati alla formazione di ghiaccio. 
Tuttavia la formazione di cristalli di ghiaccio al 
momento dello scongelamento non poteva essere evitata 
per cui i tassi di gravidanza risultavano comunque 
inferiori rispetto a quelli ottenuti trasferendo  embrioni 
non congelati (“freschi”).  
Per risolvere questi problemi ancora e specialmente  per 
gli ovociti che sono ancora più delicati, si è messa a 
punto una nuova metodica  detta “vitrificazione”. Questo 
congelamento fulminante non permette in nessun  
modo che la struttura delle molecole di acqua formi 
cristalli di ghiaccio proprio perché l’acqua non ne 
avrebbe il tempo. Inoltre le sostanze crioprotettrici  
fanno fuoriuscire tutta l’acqua presente nell’embrione 
all’esterno prima della crioconservazione. Subito dopo 
gli embrioni vengono inseriti in sottilissime cannucce 
dette “paillette” ed immersi in azoto liquido a 196°C 
sotto zero. In questo modo gli embrioni o gli ovociti non 
subiscono l’azione traumatica dei cristalli di ghiaccio 
sulle strutture della cellula.  Gli embrioni possono essere 
vitrificati in qualsiasi fase del loro sviluppo, da quella  
più precoce di due cellule fino allo stadio di blastocisti 
(cioè 5 giorni dopo la fecondazione) e conservati per un 
periodo ancora indefinibile.  
 

 
La “vitrificazione”, a differenza dei precedenti metodi di 
congelamento lento richiede solo pochi minuti e non 
esige l’uso di costose apparecchiature ma solo abilità ed 
esperienza manuale. Proprio questo tuttavia rende la 
procedura molto “operatore dipendente”, ecco perché i 
risultati possono variare abbastanza da centro a centro. 
 
LE STATISTICHE 
 
In Italia dal 2004 nell’ambito della Legge 40 che 
regolamenta l’attività della Procreazione Medicalmente 
Assistita esiste  presso l’Istituto Superiore di Sanità il 
Registro dei Centri che la praticano e che obbliga tutti 
ad inviare i propri dati al Ministero della Salute. E’  
possibile pertanto, a partire da quella data, disporre di 
cifre ufficiali che riguardano la formazione degli 
embrioni ed il loro destino. In realtà non è  possibile 
seguire il singolo embrione perché i dati sono spesso 
aggregati ad altri tipi di informazione ed i loro criteri di 
raccolta ed elaborazione non sono stati sempre gli stessi 
nei vari anni.  La legge 40 del 2004 prescriveva che non 
si potessero eliminare embrioni formati e che la loro 
crioconservazione dovesse costituire un evento 
assolutamente eccezionale. Tuttavia prima di quell’anno 
quando la legge cioè non era ancora in vigore la 
crioconservazione degli embrioni era pratica abituale. 
Pertanto i dati di scongelamento del 2005 e nel 2006 
riguardano in pratica embrioni crioconservati prima 
della Legge 40.  
Negli anni successivi non sono più disponibili i dati 
relativi al numero di embrioni scongelati .  
Nel maggio 2009 una sentenza della Corte 
Costituzionale rendeva di nuovo possibile la formazione 
di più di 3 embrioni per ogni ciclo di FIVET o ICSI e la 
crioconservazione di quelli eccedenti. Ecco perché si 
registra un incremento dei cicli di scongelamento 
embrionario effettuati dal 2008 al 2009 (da 508 a 1019).  
Inoltre si è registrato ovviamente anche un aumento 
considerevole degli embrioni formati e crioconservati 
che nel 2008 erano solo 763 mentre nel 2009 sono 
passati a 7337. Nel 2009 è utile sapere che il numero 
totale di embrioni formati con tecniche di FIVET o ICSI 
furono 99.258 (perciò di questi il 7,4% furono 
crioconservati).  
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La percentuale di gravidanze  ottenute con le tecniche di 
crioconservazione embrionaria in relazione ai cicli 
iniziati nel 2009 fu del 17,4% (11,1% come parti effettivi 
pari a 126 bambini nati) . Il numero di nati vivi da 
tecniche FIVET o ICSI eseguite “a fresco” furono invece 
8037 e le percentuali di gravidanza e parto risultarono 
del 20,8 e del 13,4% rispettivamente. In sostanza 
sembra che la procedura di crioconservazione e 
scongelamento degli embrioni  riduca le percentuali 
delle gravidanze che esitano in parto dal 13,4% all’11,1%. 
I dati relativi all’attività dei centri nel 2010 non sono 
stati ancora pubblicati.   
E’ difficile dire quanto le tecniche di vitrificazione 
abbiano influito su questi numeri perché i dati separati 
delle due tecniche di crioconservazione degli embrioni 
non sono disponibili. E’ immaginabile però che una 
parte non piccola  di questi cicli di congelamento-
scongelamento embrionario si siano effettuati con la 
vitrificazione anche in considerazione del fatto che 
almeno la metà dei centri esegue la vitrificazione 
ovocitaria. Si può ipotizzare che il tasso di sopravvivenza 
degli embrioni vitrificati e quello delle relative 
gravidanze ottenute siano superiori rispetto alle 
tecniche tradizionali giacché questo è l’andamento 
registrato con l’uso degli ovociti (12,4% di gravidanze 
con la crioconservazione “lenta” e 16,5% con la 
vitrificazione) ma anche perché nel 2005 la percentuale  
di gravidanze con embrioni congelati e scongelati 
(sicuramente con le tecniche lente ) era del 14,5% 
mentre nel 2009 (con un forte uso della vitrificazione ) 
risultò essere del 17,4%.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Una risposta alla domanda  se la vitrificazione 
embrionale sia migliore rispetto a quella tradizionale 
“lenta” viene anche da alcuni studi clinici come quello 
effettuato nel 2008 da Balaban e Gardner. Risultò non 
solo una maggiore sopravvivenza degli embrioni 
vitrificati ma anche una percentuale di gravidanza del 
49% rispetto al 30% ottenuta con gli embrioni 
crioconservati col metodo “lento”.  
In generale sembra profilarsi una tendenza mondiale a  
utilizzare sempre più la tecnica di vitrificazione sia per 
gli ovociti che per gli embrioni.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Ginecologo, 
Ricercatore Università Tor Vergata, Roma 

 
 
 

 
 
 

 
 

ANNI 
EMBRIONI 

TOTALI 
SCONGELATI 

EMBRIONI 
SOPRAVVISSUTI 

ALLO 
SCONGELAMENTO 

E TRASFERITI 

CICLI DI PMA 
INIZIATI 

CON EMBRIONI 
SCONGELATI E 

SOPRAVVISSUTI 

% GRAVIDANZE 
PER CICLO DI PMA 

OTTENUTE  CON 
SCONGELAMENTO 

DI EMBRIONI 

NATI VIVI DA  
EMBRIONI 

SCONGELATI 
(NUMERI 
ASSOLUTI 

e % sugli 
SCONGELATI) 

2005 3.384 2.526 (74,6%) 

1.338 
(3,6% dei 37.293 
cicli di PMA tot 

effettuati nell'anno 
2005) 

14,5% 
 

125 
(3,7% dei 3.384) 

 
2006 

 
2.378 

 
1.796 (75.5%) 

 
905 

(2,2% dei 40.814 
cicli di PMA 

effettuati nell'anno 
2006) 

 
 

16% 

 
97 

(4% dei 2378) 
 
 

2009   1019 17,4% 126 
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 LA VACCINAZIONE ANTI-HPV 1 | Aspetti biomedici  
 
 
 
 
 
 
 
 

VACCINAZIONE ANTI-HPV: PREVENZIONE 
DEL TUMORE AL COLLO DELL’UTERO 

 
 di Roberto Piccoli * 

 

Il tumore del collo dell’utero o cervicocarcinoma 

è il terzo tumore più comune nelle donne, e il settimo 
considerando la popolazione generale. Secondo una 
stima dell’agenzia internazionale per la ricerca sul 
cancro dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS), 530mila nuovi casi si sono verificati nel 
2008. La mortalità è del 52%: il cancro cervicale è 
stato responsabile, nel 2008, di circa 275mila morti. 
Il cervicocarcinoma è causato da un virus: il Virus 
del Papilloma Umano (HPV - Human Papilloma 
Virus). L’infezione da parte di alcuni tipi virali, 
definiti “oncogenici”, è, infatti, responsabile 
dell’insorgenza di lesioni pre-neoplastiche (CIN - 
Cervical Intraepithelial Neoplasia) che negli anni 
possono evolvere in cancro.  
Il DNA del virus è presente in più del 95% dei casi di 
cancro cervicale e due proteine oncogene virali, E6 
ed E7, hanno un ruolo ben definito nella 
trasformazione neoplastica. 
La ricerca del DNA virale dell’HPV tra le donne 
affette da cancro del collo dell’utero in 38 diversi 
Paesi ha dimostrato che l'HPV 16 e l’HPV 18 sono i 
due tipi virali più comuni; insieme, essi 
contribuiscono al 71% dei casi di cancro del collo 
dell'utero. La comprensione della storia naturale 
della patologia neoplastica e del ruolo critico 
dell’HPV nello sviluppo del cancro cervicale, ha 
consentito di istituire dei programmi di screening 
per la diagnosi e il trattamento precoce della malattia 
ed ha offerto un'opportunità unica per la 
prevenzione dell’infezione: la vaccinazione.  
La vaccinazione anti-HPV, seguita da un regolare 
screening del cancro cervicale, con l’esecuzione del 
Pap-test, è stimata poter ridurre il rischio di cancro 
cervicale del 94%, sottolineando che è la 
combinazione di vaccinazione e di screening che 
fornisce la migliore protezione contro questa 
malattia. Nel 2009, l'OMS ha raccomandato 
l'impiego del vaccino anti-HPV nella prevenzione 
primaria del cancro della cervice.  

Due Vaccini anti-HPV (Cervarix® e Gardasil®) sono 
disponibili in oltre 100 Paesi nel mondo, e, in Italia, 
così come in molti altri Paesi, sono stati messi in atto 
programmi di vaccinazione di massa per le 
adolescenti e le giovani donne.  
La realizzazione di vaccini, nell’epoca moderna, si 
basa sul concetto principale di indurre un’immunità 
protettiva contro una malattia imitando la risposta 
immunitaria naturale contro uno specifico agente 
patogeno, ma senza indurre la malattia stessa. Il 
sistema immunitario umano è costituito da due 
compartimenti principali. Il sistema immunitario 
innato rappresenta una prima linea di difesa contro 
gli agenti patogeni; esso è predisposto per indurre 
una reazione rapida ma manca di specificità e, 
ancora più importante per quanto riguarda la 
protezione futura, manca della capacità di fornire 
una “memoria immunologica”. L'immunità acquisita 
rappresenta la seconda linea di difesa immunologica. 
Gli elementi cellulari della risposta immunitaria 
acquisita sono in grado di riconoscere gli antigeni 
cioè i componenti di un patogeno infettivo che risulta 
'estraneo' al corpo e potenzialmente pericoloso.  
Il riconoscimento dell'antigene da parte del sistema 
immunitario acquisito avvia una risposta mirata e 
altamente specifica consentendo l’eliminazione del 
patogeno e la cessazione della malattia. La risposta 
immunitaria naturale contro l’infezione da HPV può 
essere inefficace, non consentendo la risoluzione 
dell’infezione.  
L’assenza del virus nel distretto ematico e la sua 
caratteristica replicazione intracellulare, implicano 
l’impossibilità del sistema immunitario di montare 
una risposta anticorpale forte o di indurre quadri 
infiammatori accentuati. Contrarre l’infezione, 
inoltre, non impedisce una re-infezione futura anche 
con medesimi genotipi di HPV. L’azione dei vaccini 
anti-HPV è dovuta alla somministrazione di 
“particelle virus-simili” (VLPs- Virus like particles) 
che fungono da antigene; prodotte in laboratorio, 
esse sono equivalenti alla proteina L1 che costituisce 
il rivestimento di specifici sottotipi di HPV, in  
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particolare dell’HPV 16 e 18 per il Cervarix®, 
vaccino bivalente, e dell’HPV 6, 11, 16 e 18 per il 
Gardasil®,  vaccino quadrivalente; il vaccino è privo 
di DNA virale quindi non può infettare le cellule, 
riprodursi o causare malattia. Quando un soggetto 
riceve il vaccino, il sistema immunitario produce 
anticorpi contro tali proteine virali. In caso di 
esposizione al virus dopo la vaccinazione, il sistema 
immunitario è in grado di attivarsi prontamente 
producendo anticorpi più rapidamente e 
proteggendo dall’infezione. 
Il picco di risposta anticorpale indotto dalla 
vaccinazione è decisamente più alto (100-200 volte 
maggiore) rispetto a quello indotto dall’infezione 
naturale. É stato, inoltre, dimostrato che il 
mantenimento dei livelli anticorpali è costante e si 
mantiene elevato anche anni dopo la vaccinazione. 
Entrambi i vaccini dimostrano completa efficacia nel 
prevenire le CIN di alto grado causate da HPV 16 o 
18 in donne in cui l’infezione è assente all’epoca della 
vaccinazione, indipendentemente dalla loro età al 
momento della somministrazione del vaccino.  
L’efficacia dei vaccini è stata dimostrata anche nei 
confronti di genotipi di HPV non contenuti nel 
vaccino, in particolare l’HPV 31, 33 e 45. Questo 
effetto definito “cross-protezione” deriva dalle 
analogie strutturali dei diversi tipi di HPV.  
Non vi sono dubbi circa la sicurezza del vaccino, è 
stato riportato che le uniche reazioni associate alla 
vaccinazione sono febbre, reazioni locali nella sede 
d’iniezione e rare reazioni di possibile natura 
allergica (broncospasmo, orticaria). 
Infine, anche se il vaccino anti-HPV ha il potenziale 
per ridurre la prevalenza del cancro della cervice, è 
importante sottolineare che la vaccinazione non ha 
effetti negativi sullo screening del collo dell'utero e 
sul mantenimento di comportamenti favorevoli sul 
piano della salute. Il momento della vaccinazione 
nelle giovani adolescenti potrebbe inoltre 
rappresentare un momento di formazione e di 
confronto con la propria famiglia e con il proprio 
medico curante che consenta di acquisire le giuste 
conoscenze per una corretta educazione della 
sessualità. 
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LA VACCINAZIONE ANTI-HPV 2 | Non di solo vaccino…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’INFORMAZIONE MEDICA NON BASTA  
VA CONIUGATA CON L’ASPETTO EDUCATIVO 

 
di Maria Luisa Di Pietro * 

 

Poter disporre di un vaccino per difendersi da 

una malattia contagiosa è sempre una grande 
conquista. E’ stato messo, infatti, in evidenza che le 
vaccinazioni presentano un duplice vantaggio in 
termini di:   

 
 rischi/benefici, dal momento che i rischi per 

la salute sono modesti, soprattutto con il 
ricorso ai preparati più recenti, che - in vista 
di un loro largo impiego - vengono 
sottoposti ad una serie di trial clinici 
controllati che ne garantiscono sicurezza ed 
efficacia. Inoltre, il numero di decessi 
prevenuti dalle vaccinazioni cresce 
regolarmente, mentre un numero elevato di 
persone muore proprio perché non 
vaccinato;  

 costi/benefici, se si confrontano i costi 
relativi a queste pratiche con i costi diretti 
sanitari (assistenza sanitaria; trattamenti 
farmacologici; eventuale ricovero 
ospedaliero) e non sanitari (sofferenza; 
dolore; dipendenza) e indiretti (perdita di 
giornate lavorative o di scuola) nel caso che 
insorga la corrispondente malattia. 

 
E’, inoltre, da sottolineare il valore sociale delle 
vaccinazioni, che non sono fine a se stesse: 
attraverso il meccanismo di herd immunity, si 
persegue - infatti - il duplice obiettivo di salvaguardia 
di chi si sottopone alla vaccinazione e  “tutela” della 
restante popolazione.  
In tal senso, la disponibilità di due vaccini anti-HPV 
(Cervarix® e Gardasil®) e la previsione di 
vaccinazione di massa per le adolescenti e le giovani 
donne non può che essere un fatto positivo, dal 
momento che si tratta di prevenire non solo 
l’infezione ma anche la possibile degenerazione 
oncologica a livello della cervice uterina con gravi 

rischi per la salute e la vita della donna. Perché, 
allora, porsi una domanda etica sulla questione? 
Scegliendo di tralasciare - per mancanza di spazio - 
alcune questioni che meriterebbero una adeguata 
riflessione (l’assenza di sufficienti trials clinici 
controllati sui suddetti vaccini; la mancanza di un 
periodo adeguato di follow-up prima della loro 
commercializzazione; la questione non risolta della 
vaccinazione anche della popolazione maschile), 
soffermiamoci ad analizzare, innanzitutto, le 
modalità del contagio. 
Il contagio delle varianti di HPV responsabili del 
cancro del collo dell’utero - non tutte tra l’alto 
coperte dai due vaccini - avviene attraverso rapporti 
sessuali e non, come per altre varianti, attraverso 
asciugamani sporche, servizi igienici inadeguati, etc.. 
La peculiarità della via di trasmissione rende, quindi, 
il vaccino anti-Hpv diverso da altri vaccini per 
malattie trasmesse anche (ma non solo) per via 
sessuale. E’, ad esempio, diverso il caso dell’epatite 
B, il cui vaccino è raccomandato universalmente per 
tutti i bambini e per gli adulti con indicazioni di alto 
rischio. Infatti, nel caso dell’epatite B siamo di fronte 
all’impossibilità di conoscere con precisione la via 
d’infezione (la via sessuale certamente, ma non solo), 
oltre a sussistere differenze rilevanti dal punto di 
vista epidemiologico tali da non poter trattare i due 
virus (e quindi anche le politiche di vaccinazione) in 
modo identico. Poco pertinenti sono, anche, le 
analogie con altri tipi di vaccinazione (per il 
morbillo, ad esempio) che sono obbligatorie per gli 
studenti in quanto le patologie che intendono 
contrastare sono trasmissibili per via respiratoria o 
per contatto e non attraverso comportamenti scelti - 
ad eccezione del caso di violenza - come l’’attività 
sessuale. 
A questo si aggiunga che il target della vaccinazione 
sono le ragazze in età compresa - a seconda delle 
indicazioni dei vari Paesi - tra 10 e 12 anni.  
La giustificazione è duplice: da una parte, la 
possibilità di una buona risposta immunitaria (ed 
allora, perché non vaccinare ancora prima?);  
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dall’altra, la possibilità di immunizzare prima 
dell’inizio dell’attività sessuale. Ed è evidente, in 
questo secondo caso, che la proposta della 
vaccinazione anti-Hpv contiene già in sé la 
previsione di una probabile attività sessuale precoce 
e promiscua. Anzi, viene messo ancor più in evidenza 
lo sfondo culturale in cui ci si muove, quello del free 
and safe sex che tende a ridurre le problematiche 
etiche della sessualità alla sola salvaguardia della 
salute propria e altrui. E, infatti, la maggiore 
preoccupazione - in chiave epidemiolo-gica - non è 
l’aumento dell’attività sessuale in quanto tale, ma un 
incremento dell’incidenza di malattie sessualmente 
trasmesse (MST) tra adolescenti falsamente 
rassicurate dalla vaccinazione. Senza dubbio la tutela 
della salute, inclusa la fertilità, è una seria 
responsabilità di ciascuno e della società in generale, 
ma un atto sessuale medicalmente corretto, non è 
per ciò stesso un atto sessuale umanamente 
significativo. 
La “falsa rassicurazione”: un aspetto questo da non 
trascurare. Dalla possibilità di contagio con altre 
varianti di HPV alla difficoltà di stabilire il periodo di 
copertura vaccinale (in tal caso, la vaccinazione 
andrebbe ripetuta); dalla confusione che si potrebbe 
generare nel momento in cui si pensasse a questo 
vaccino come in grado di proteggere da altre MST 
all’aumento di gravidanze indesiderate e di aborti. 
Ma anche la minore attenzione ai test di screening 
per il cancro del collo dell’utero e, in modo 
particolare, al PAP-test.    
Ed invece, la constatazione che - per alcuni decenni - 
vi saranno ancora donne non vaccinate nel gruppo a 
rischio per il cancro del collo  cervicale e che, anche 
in seguito alla vaccinazione, non vi sarà comunque 
una copertura vaccinale totale e molte rimarranno 
esposte all’infezione, impone di mantenere la pratica 
del PAP-test che ha rappresentato finora l’unica ed 
efficace forma di prevenzione secondaria del cancro 
della cervice. Bisogna adoperarsi, allora, affinché la 
comunicazione sull’efficacia preventiva del vaccino 
non induca una falsa rassicurazione non solo sulle 
MST, ma ancor più sulla effettiva protezione dal 
cancro del collo dell’utero offerto dal vaccino. 
Il solo approccio medico, che sarebbe - dunque - 
inadeguato già per le giovani donne, sembra essere 
ancor più limitante per le adolescenti e vi è il rischio 
di una estrema banalizzazione della sessualità 
attraverso la sua medicalizzazione. D’altra parte, una 
strategia preventiva non può non tenere presente la 
globalità della persona e, nel caso di ragazze di 10-12 
anni, anche dell’impatto psicologico ed esistenziale 
di questa vaccinazione. L’attività sessuale delle 
adolescenti non può essere, infatti, oggetto di una 
semplice informazione sugli aspetti medici (ad 
esempio, il rischio di MST o di gravidanze non 
programmate), ma deve far parte di un processo  
 
 

 
 
 
formativo di crescita e di promozione dell’identità 
personale del soggetto.  
Pensare di trovare la  soluzione in una vaccinazione 
non fa che evidenziare ancora di più la incapacità di 
una società di intervenire sui comportamenti a 
rischio, di cui si cerca solo di minimizzare le 
conseguenze. Il rischio reale è quello di far passare in 
secondo piano  l’insicurezza, l’incertezza, la 
sofferenza dell’adolescente e di concentrarsi 
esclusivamente sul fatto che esso non costituisca un 
problema per la società e per la famiglia.   
Al di là, quindi, dell’innegabile validità medica della 
vaccinazione, ciò che va messo al primo posto è il 
bene globale dell’adolescente, che è in una fase 
delicata della propria esistenza. In questo senso, 
proporre una vaccinazione che comporta 
un’informazione adeguata su comportamenti e atti al 
di fuori della capacità e responsabilità decisionale di 
molte adolescenti è altamente problematico e vi è 
anche il rischio di depauperare il ruolo educativo dei 
genitori.  
Grande attenzione va, allora, posta nel processo 
comunicativo. I fautori del  free and safe sex sono 
portati a enfatizzare la possibilità di non contrarre 
una infezione da Hpv. Questa tipologia di messaggio 
infonderà nelle adolescenti, già tendenti a 
sottostimare i rischi, la falsa sicurezza di essere 
immuni da qualunque MST e potrebbe portare a 
moltiplicare i rapporti sessuali nell’illusione di aver 
acquisito una nuova forma di difesa. Una campagna 
di vaccinazione contro l’Hpv dovrebbe, invece, 
contenere esclusivamente il messaggio: “prevenzione 
del cancro del collo dell’utero”. E rappresentare una 
occasione per educare, accompagnare, aiutare a 
conoscere se stessi, a gestire la propria libertà ed a  
ponderare le future scelte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Professore Associato di Bioetica, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma; 

Past President Associazione Scienza & Vita 
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Nuovi studi sull’incidenza delle tecniche di Pma sulla salute infantile 
 
 
 
 
 

C’È UN NESSO TRA FECONDAZIONE 
ARTIFICIALE E PATOLOGIE PEDIATRICHE 

 
di Ilaria Nava* 

 

La rivista scientifica Fertility and Sterility ha 

pubblicato un nuovo studio sul nesso tra 
fecondazione artificiale e patologie del bambino. Un 
gruppo di ricercatori della Nanjing Medical 
University della Cina ha compiuto una revisione di 
tutti gli articoli scientifici sul tema fino a settembre 
2011, esaminando più di 900 ricerche pubblicate. Dal 
loro lavoro è emerso che i bambini concepiti in vitro 
hanno un rischio significativamente aumentato di 
avere patologie alla nascita rispetto a quelli concepiti 
naturalmente. Non si osservano, invece, sostanziali 
differenze tra le diverse tecniche di Pma. I bambini 
nati attraverso la fecondazione artificiale presentano, 
secondo la ricerca, maggiori rischi di malattie e 
malformazioni di arti o organi o problemi che 
coinvolgono il sistema nervoso, l’apparato digerente 
e osseo e i genitali. Le cause, tuttavia, sono ancora da 
accertare.  Come riportato dall’agenzia Reuters, lo 
stesso Zhibin Hu, principale autore dello studio, ha 
affermato che “è davvero troppo presto per tentare di 
ridurre i rischi, poiché i motivi per cui si verificano 
sono per la maggior parte sconosciuti”. Tra gli 
studiosi c’è chi ipotizza che le difficoltà nel 
concepimento siano correlate a maggiori problemi di 
salute anche per il bambino, o che le tecniche stesse 
risultino dannose per l’embrione, oppure 
semplicemente che i bambini nati da Pma siano 
maggiormente monitorati rispetto agli altri. Un 
risultato simile arriva anche da un’analisi volta a 
monitorare gli effetti della Pma sul lungo periodo. 
Sulla rivista scientifica Circulation, un gruppo di 
ricercatori di Berna ha pubblicato i risultati di uno 
studio su 65 bambini di 12 anni nati con la 
fecondazione assistita. Gli autori descrivono "una 
significativa disfunzione vascolare" nonché 
"mutamenti avversi in entrambe le circolazioni, 
sistemica e polmonare, tra cui alterazioni strutturali 
e funzionali". Alcuni di questi sono associati a un 
maggior rischio di malattie cardiache. "Questo 
problema – affermano i ricercatori – non sembra  

 
essere correlato a fattori ereditari, ma alle tecniche 
stesse”. 
Il National Post nell’ottobre del 2011 ha riportato i 
risultati di una ricerca che una genetista 
dell’Università di Toronto, Rosanna Weksberg, ha 
esposto durante il congresso della Società canadese 
di fertilità e andrologia. Lo studio ha analizzato il 
legame tra tecniche di riproduzione assistita e 
malattie genetiche rare, evidenziando un’incidenza 
10 volte superiore rispetto al resto della popolazione. 
Tra queste, la sindrome di Beckwith-Wiedemann, 
che causa sintomi come malformazioni agli arti, 
eccessiva crescita volumetrica della lingua e un 
elevato rischio di tumori renali. In Canada, ha 
spiegato la genetista, un bambino su 1.300 tra i nati 
con la fecondazione in vitro soffre questa condizione, 
a differenza di uno ogni 13mila nella popolazione 
generale. "Stiamo assistendo a un aumento 
significativo del rischio", ha detto dopo la sua 
presentazione, sottolineando che a questione più 
importante è che "c’è bisogno di follow-up". 
Andare a fondo non è un’esigenza solo dei medici e la 
trasparenza nella comunicazione delle informazioni 
dovrebbe essere rispettata a tutti i livelli, a partire 
dai potenziali genitori. Un articolo di una ricercatrice 
del Massachusetts pubblicato sul Journal of Medical 
Ethics ha illustrato l’analisi delle informazioni 
fornite sui siti di 262 cliniche di fecondazione 
assistita statunitensi riguardo ai rischi della diagnosi 
preimpianto. L’86,6% dei centri afferma che la 
tecnica è sicura o non riesce a comunicare tutti i 
rischi sul proprio sito web, nonostante il fatto che 
l'impatto della procedura sulla salute a lungo 
termine della prole non sia provato e che ormai in 
Usa la diagnosi preimpianto sia diventata un servizio 
standard nei centri di fecondazione artificiale. 
 
 
 
 
 
 

* Giornalista 
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Quale nome scegliere per un bambino? 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ESEMPIO DEI SANTI  
PUÒ ANCORA FARE DA MODELLO 

 
di Giulia Galeotti* 

 

«Elenco dei santi della settimana: 

Santa Liduina (14 aprile), San Telmo (15), 
Santa Bernadette (16), Sant’Elia (17), San 
Calogero (18), Sant’Ermogene (19), San 
Teodoro Trichinas (20). Nomi in disuso. E 
poi, l’onomastico non interessa più 
nessuno. La causa (…) banalmente, [è che] 
le vite e le morti dei santi non possono più 
fare da modello alla vita di un bambino che 
nasce».   
 

Giacomo Papi,  
D – la Repubblica delle Donne 
14 aprile 2012, p. 52  
 
È sicuramente interessante il tema che solleva lo 
scrittore Giacomo Papi nella sua rubrica 
settimanale (“cose che non vanno più di moda”) 
sull’inserto femminile di Repubblica. Partendo 
dalla constatazione che “ogni epoca storica tenta 
di dare un nome ai suoi giorni” (“la conquista del 
calendario – cioè del tempo pubblico - è il segno 
più eclatante che un nuovo potere ha marchiato 
con i suoi simboli la scena del mondo”), Giacomo 
Papi denuncia le derive che si sono prodotte 
all’anagrafe, giacché “il primo sintomo che una 
nuova egemonia culturale si è affermata sono i 
nomi dei bambini”. E così dai Benito, Adolfo e 
Palmiro che invasero l’Italia tra gli anni Trenta e 
Quaranta del Novecento, si è passati ai nomi 
“dettati” dalla televisione e dallo spettacolo 
(“Francesco Totti e Ilary Blasi battezzarono la loro 
figlia Chanel. Uguale alla maison. Mi sembrò un 
punto di non ritorno”). Che l’onomastico sia 
passato di moda è un dato di fatto, travolto com'è 
stato dal trionfo assoluto del compleanno (in 
nome del conta-quando-nasco-io). Il punto sul 
quale invece abbiamo qualche dubbio è quello in 
cui Giacomo Papi scrive che i nomi del calendario 

non sono più un modello per nessuno. Noi 
crediamo infatti che esista una differenza 
sostanziale tra l’ignoranza (chi conosce oggi le vite 
dei santi?) e la sterilità (la santità è ancora capace 
di insegnarci qualcosa?). 
Il valore dei santi, infatti, sta proprio 
nell’atemporalità di ciò che testimoniano o (per 
usare un termine più “laico”) di ciò che 
raccontano.  
San Giuseppe? Il marito di Maria è l’emblema di 
una paternità che non si fonda sul sangue e sulla 
biologia, ma che invece si radica sull’amore, per 
cui padre è l’uomo che (tanto per citare Paolo VI) 
dà al bambino “lo stato civile, la categoria sociale, 
la condizione economica, l’esperienza 
professionale, l’ambiente familiare, l’educazione 
umana”.  
Santa Gianna Beretta Molla? Morta a 39 anni per 
un tumore all’utero qualche giorno dopo la nascita 
del suo quarto figlio, la donna (che tra l’altro era 
medico, e quindi perfettamente in grado di 
comprendere la situazione) si scoprì malata nelle 
fasi iniziali della gestazione ma non esitò a 
rifiutare quelle cure che, se probabilmente 
l’avrebbero salvata, avrebbero però – come effetto 
secondario – soppresso il feto. Una scelta, questa, 
assolutamente legittima per la Chiesa cattolica, 
ma che Gianna rifiutò per amore di sua figlia. Un 
atto di martirio, riconosciuto come tale, infatti, 
non può essere imposto, e proprio nella scelta 
libera di questa donna sta la sua straordinarietà. 
Santa Francesca Cabrini? La maestrina lombarda 
che visse tra Ottocento e Novecento divenendo la 
padrona degli emigranti, fu senza dubbio la più 
moderna e indipendente santa italiana, una 
femminista ante litteram: la giovane che bruciava 
di amore per il Sacro Cuore di Gesù trasse  proprio 
da questo amore la forza per realizzare grandi 
cose. Fondò il primo istituto autonomo di 
missionarie (cioè non appoggiato a un 
corrispondente maschile); attraversò per ben 24  



 
 
 
 
 
 
 

23
 
 

 
 
 
volte l’Oceano Atlantico, lasciando alla sua morte 
(avvenuta a Chicago il 24 dicembre 1917) 67 
istituti  sparsi per il mondo; diede un meraviglioso 
esempio di emancipazione insegnando alle sue 
suore (e non solo!) ad affrontare senza paura 
grandi responsabilità, a valorizzare le proprie doti 
lavorando, senza appoggiarsi a nessuno, neppure 
a sacerdoti o gerarchie ecclesiastiche.  Tre esempi 
molto diversi tra loro, ma tutti capaci di 
testimoniare – semplicemente ma con immediata 
efficacia – come le vite e le morti dei santi possano 
benissimo ancora fare da modello alla vita di un 
bambino che nasce oggi. Basta volerli ascoltare. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Giornalista 
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Dove sono le voci dei bambini? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERNITY BLUES  
IL DOLORE IRRISOLTO 

 

di Andrea Piersanti* 

Asciutto e laico nell’approccio narrativo e 

nell’apparente assenza di un giudizio, il film 
“Maternity blues” (in uscita nelle sale italiane) 
affronta il tema della depressione post parto. E’ 
interpretato in modo magistrale da quasi tutte le 
attrici del cast e provoca nel pubblico un inaspettato 
sentimento di immedesimazione e di solidarietà. 
Verso le madri assassine, in modo molto più 
marcato. Molto meno nei confronti dei bambini 
uccisi. “Maternity blues”, diretto da Fabrizio Cattani 
e tratto dal testo teatrale «From Medea» di Grazia 
Verasani, era stato proiettato in anteprima al festival 
di Venezia dello scorso settembre. Nella stessa 
manifestazione era stato presentato alla stampa 
anche il film di Cristina Comencini, “Quando la 
notte”, interpretato da Claudia Pandolfi e 
liberamente ispirato al delitto di Cogne. “Maternity 
blues” è interamente ambientato nei padiglioni di un 
Ospedale Psichiatrico Giudiziario e racconta il 
dramma intimo e irrisolto di quattro donne che 
hanno ucciso i propri figli. La cronaca, a Cogne, si 
era gettata in modo avido sulla drammatica storia di 
una madre imperfetta. Il personaggio era piaciuto ai 
riflettori. Le lacrime e i sorrisi inaspettati della 
tragica protagonista avevano fatto così scorrere la 
penna degli autori e hanno ispirato, oggi, le 
interpretazioni sofferte di alcune brave attrici. La 
legge dei media è banale. I bambini uccisi e abortiti 
sono, come dire?, poco fotogenici. Non ispirano 
empatia. Abbandonano presto la scena e, 
timidamente, non lasciano tracce. Uno strazio per il 
cuore. Certo. Ma una scarsa presenza scenica. Così, 
quasi inevitabilmente, il palco viene conquistato da 
coloro che sopravvivono. Uno scarto di messa a 
fuoco che diventa l’emblema di un momento 
peculiare della nostra storia. L’omogeneizzazione del 
pensiero contemporaneo, appiattito sulle dure leggi 
del consumo, ha innalzato un altare al sentimento 
dell’egoismo. La soddisfazione dei desideri primari 
viene prima di ogni altra cosa. Il resto, tutto il resto, 
è spostato ad un dopo inafferrabile, sfumato e 
nebuloso. Il cinema conosce bene questi sentimenti  

 
e, fra pop corn e bibite gasate, ne ha sposato la causa. 
La maternità e la paternità sono diventati così, anche 
al cinema, un sacrificio inaccettabile per gli adulti del 
mondo occidentale. Un egoismo che, per la sua 
estrema contraddizione (per tutelare i privilegi 
effimeri della propria vita si nega la vita degli altri), 
provoca una sofferenza (e un disagio psichico) che il 
cinema sta provando a rappresentare e a sublimare 
in una catarsi paradossale. “Se come madre non mi 
occupo di me stessa e del mio benessere psichico-
fisico-affettivo non mi posso occupare senz’altro del 
benessere di un altro individuo così piccolo e 
tenace”, ha commentato Rosangela nel forum sul sito 
web del film. “Questo film si presta a una 
condivisione e libero sfogo della sofferenza interiore 
di cui oggi abbiamo disperatamente bisogno”, si 
legge in un commento anonimo. “Credo che in ogni 
padre e soprattutto ogni madre, anche i più 
innamorati del loro figlio, abiti una forza misteriosa 
e inquietante che alle volte ti suggerisce la ribellione 
anche violenta verso quello che senti come una 
minaccia, e non più come un dono, una 
responsabilità che ti piega e ti imprigiona, rispetto 
alla quale la tua forza diventa improvvisamente 
fragilità”, ha scritto Armando. “Ho pianto a dirotto 
per tutto il film”, ha commentato Francesca. 
Eccetera, eccetera. In un diluvio di parole che sono 
destinate ad aumentare per numero e rumorosità. 
Peccato che manchino proprio i commenti di coloro 
che, timidamente anche se contro la propria volontà, 
hanno già abbandonato la scena. Senza lasciare 
tracce.  
  
 
 
 
 
 
 
 

* Giornalista, Docente di Metodologia 
 e Critica dello spettacolo,  

Università “La Sapienza”, Roma 
 



 

 
 
 
 CONOSCERSI & CONFRONTARSI | In Toscana per dialogare con credenti e non 
 
 
 
 
 
 

FIRENZE 
 

di Marcello Masotti*
 
Chi siamo? 
L’Associazione di Firenze è nata nel 2006 sulla scia 
del Referendum sulla Legge 40, trasformando il 
Comitato in una struttura operativa a carattere 
permanente. Immediatamente si è posto il problema 
del rapporto con il Movimento per la Vita che 
tradizionalmente a Firenze si occupa della vita, per 
non fare duplicati inutili o introdurre concorrenze 
improprie. Perciò è stata  scelta una dimensione più 
propriamente culturale e con l’intento, comunque, di 
trovare sinergie e stabilire collaborazioni per azioni 
comuni. L’ambito territoriale è stato individuato 
primariamente nel Comune di Firenze ma 
prevedendo l’allargamento anche alla realtà 
provinciale, ove necessario. Per  quanto riguarda  i 
soci si è cercato di aggiungere alla presenza di 
persone già iscritte al  Movimento  per la Vita, 
soprattutto nomi  nuovi scelti tra coloro che avevano 
aderito al Comitato per il Referendum  e chiamati a 
farne parte in ragione di  posizioni importanti 
ricoperte nella cultura  fiorentina: dalla medicina  al 
diritto, eccetera. Questo reclutamento di personalità  
eminenti ha comportato una età media dei membri  
degli organi  e del consiglio direttivo intorno ai 60 
anni. 
 
Che cosa facciamo?  
In un ambiente quale quello fiorentino e toscano che 
si caratterizza per una alta tradizione umanistica, 
civile e religiosa, e per  una forte vocazione culturale, 
ma che  anche rappresenta  una  frontiera del 
laicismo (vedi la cittadinanza a Englaro, registri 
civili, pronunce della magistratura in materia fine 
vita e bioetica), si è cercata la qualificazione della 
associazione in una sfida culturale  con convegni di 
elevato livello sulle tematiche della antropologia, 
della bioetica e dell’educazione. Il  prossimo 
convegno,  che riproporrà a Firenze  i temi del 
Manifesto nazionale di Scienza & Vita costituirà  il  
45° evento. Un punto essenziale dell’attività è 
rappresentato dal coinvolgimento di associazioni di 
ispirazione sia religiosa che laica, a carattere 
culturale o volontaristico/umanitario che, sia pure 
con finalità autonome  proprie, condividono i valori 
di fondo  della vita e di una scienza al servizio vero 
dell’uomo, sottoposta alla morale (personalità del 
mondo dei verdi e non credenti rispettosi i della fede 
cristiana e assertori  del valore e del  primato 
dell’uomo). Il punto di riferimento ideale è sempre 
rappresentato dal pensiero di Benedetto XVI, dalla 
valorizzazione del metodo della ragione al corretto  

 
rapporto tra ragione e fede,  presupposto del dialogo 
e della convergenza tra credenti e non credenti. Dai 
convegni sono poi scaturite pubblicazioni, sia in 
materia  strettamente bioetica sia su tematiche 
culturali generali (Gender, Droga, 
Accompagnamento al fine vita nella storia delle 
istituzioni religiose fiorentine ecc). Qualcuna di esse, 
divulgata attraverso i canali del settimanale 
diocesano “Toscana Oggi”, ha raggiunto   migliaia di 
lettori. È stato creato un sito Web 
www.scienzaevitafirenze.it che riporta le notizie delle 
iniziative, relazioni importanti e che ultimamente è 
stato collegato anche a You Tube con possibilità di 
vedere e ascoltare interventi svolti nei convegni. 
 
Noi e il Nazionale. 
Firenze ha partecipato con sue delegazioni ai lavori e 
ai convegni nazionali di Scienza &Vita ed ha avuto 
anche l’onore di essere chiamata a partecipare con 
suoi esponenti ai lavori di commissioni, tavole 
rotonde ecc.. Pervengono regolarmente ai 
responsabili degli organi direttivi le rassegne stampa 
e le informazioni preziose trasmesse dalla sede 
nazionale. 
 
Guardiamo al futuro.  
Per quanto riguarda il futuro l’Associazione ritiene in 
larga parte di proseguire sulla falsariga di quanto già 
realizzato ma ricercando nuovi coinvolgimenti a 
partire da coloro che nelle istituzioni possono essere 
sensibili ai valori promossi dalla associazione. 
Si ritiene necessaria una maggiore presenza presso le 
scuole pubbliche ma ancora prima presso quelle 
religiose. È stato allo scopo redatto un elenco 
apposito di temi e di relatori che è stato fatto 
circolare tra autorità e persone interessate. Anche 
nel mondo cattolico e nelle parrocchie risulta 
necessaria una più incisiva presenza sui temi 
dell’antropologia e della bioetica, stante la mole dei 
messaggi che, attraverso i media,  coinvolgono anche 
i cittadini credenti in un mondo che, persa l’idea di 
Dio, vuole vivere all’insegna dell’indifferenza propria 
del relativismo e dell’individualismo. 

 
 

* Presidente Associazione  
Scienza & Vita Firenze 

_____________________________ 
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I media, vecchi e nuovi: meraviglia dell’ingegno 

umano, specchio dei nostri desideri e desiderio 
essi stessi. Ne parliamo continuamente, li 
lasciamo parlare di noi, li lasciamo parlare per 
noi. Ne abbiamo paventato l’ «occulta violenza», 
ma anche circuito la fascinosa capacità di 
raggiungerci tutti, ovunque, sempre. Che farne nel 
nuovo millennio, in uno scorcio di secolo ancora 
«breve» – per usare una metafora letterari – che 
si mostra discorde nell’avvertirne l’ambigua 
presenza? 
È stato McLuhan il primo a spostare l’attenzione 
dai contenuti dei media, e dai loro effetti, al fatto 
che essi siano prima di tutto estensioni dei nostri 
sensi, e quindi alterino la nostra percezione del 
mondo, sollecitando di volta in volta nuovi 
equilibri a seconda del senso prevalente (l’udito 
nell’era tribale, la vista nell’era della stampa e 
della nascita di città, nazioni e il tatto nell’era 
televisiva dell’interdipendenza planetaria e del 
coinvolgimento nel «villaggio globale»).  
E McLuhan è stato anche il primo a riconoscere 
che i media non sono canali neutrali, ma metafore 
attive, che trasformano la nostra esperienza e la 
traducano in forme nuove; e che, quindi, danno 
forma a un ambiente vitale che senza la 
consapevolezza del suo funzionamento, non solo 
diventa esso stesso messaggio, ma si trasforma in 
un massaggio che ci anestetizza e ci rende incapaci 
di capirne il funzionamento: ci rende, per usare 
una sua espressione, degli «idioti tecnologici», 
talmente immersi nell’ambiente mediale da non 
riuscire a coglierne le logiche di funzionamento, 
con il rischio di diventare dei “servomeccanismi” 
dei sistemi che noi stessi abbiamo costruito. 
Già Heidegger, però, sosteneva che «la tecnica 
non è semplicemente un mezzo. La tecnica è un 
modo del disvelamento» (2007, 9). E … lo è in due 
sensi: perché ci apre nuove possibilità di 
percezione e di conoscenza allargando il nostro 
sapere (in questo senso è epistème); e perché è 
poiesis, un fare che non si riduce a pura 
esecuzione, ma ha in sé qualcosa di poetico, di 
creativo, almeno come possibilità.  

 
 
La tecnica allestisce un ambiente e rende possibile 
un fare. Ma, come sostiene anche De Certeau, 
«non produce da sola il miracolo della 
comunicazione» (2007, 145). 
Rendersi conto dei caratteri dell’ambiente per 
potersi muovere consapevolmente al suo interno è 
la condizione per esercitare la propria libertà e 
responsabilità; aderire entusiasticamente alle 
caratteristiche dell’ambiente, o demonizzarlo 
come se fosse di per sé incompatibile con 
l’esercizio della libertà, sono due facce di uno 
stesso determinismo tecnologico che non può 
essere accettato: se l’ambiente ci pone dei vincoli e 
ci presenta delle opportunità, sta a noi valorizzare 
quelle che ci rendono più umani. 
Pensare che le tecnologie realizzino di per sé le 
utopie o le distopie che di volta in volta vengono 
evocate, sulla base di speranze e timori, significa 
attribuire alla tecnica un valore magico. Come già 
scriveva Marcel Mauss in Teoria generale della 
magia, «le tecniche, per noi, sono come germi che 
hanno fruttificato sul terreno della magia, finendo 
per spodestarla» (Mauss, 2000, 146). Se quindi, 
da un lato, una visione magica della tecnica che di 
per sé realizza il cambiamento non può essere 
accettabile, dall’altro è interessante ripercorrere 
un duplice cammino, che ricostruendo i timori e le 
speranze che si sono via via accompagnati allo 
sviluppo delle possibilità tecniche, ci aiuta a 
interpretare meglio il presente. Innanzitutto un 
mutamento di cornice: con sempre maggiore 
chiarezza, nella consapevolezza generalizzata oltre 
che nella riflessione teorica, si è passati da un’idea 
dei media come strumenti da usare, a un’idea di 
convergenza e crossmedialità, dove i media hanno 
perso sia i confini tra di loro, sia quelli con 
l’ambiente. Si parla infatti di «condizione 
postmediale», a indicare il fatto che i media non 
sono più degli strumenti di comunicazione, ma 
sono parte integrante di un ambiente che è 
ipermediale. Un ambiente che, come riconoscono 
anche gli Orientamenti pastorali della CEI per il 
decennio 2010-2020, è per un crescente numero 
di persone un «nuovo contesto esistenziale». 
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Infatti, «agendo sul mondo vitale, i processi 
mediatici arrivano a dare forma alla realtà stessa. 
Essi intervengono in modo incisivo sull’esperienza 
delle persone e permettono un ampliamento delle 
potenzialità umane. Dall’influsso più o meno 
consapevole che esercitano, dipende in buona 
misura la percezione di noi stessi, degli altri e del 
mondo» (n. 51). 
Il secondo filo della riflessione riguarda il 
mutamento nella percezione delle caratteristiche, 
dei rischi e delle opportunità connessi a quel 
meta-medium sempre più centrale nelle nostre 
vite quotidiane che è la rete. Da un’idea di virtuale 
come mondo totalmente altro, contrapposto al 
reale e per certi versi antitetico, con tutte le 
connotazioni patologiche legate alle idee di 
doppiezza, falsità, fuga dalla realtà, 
deresponsabilizzazione e così via – idea che ha 
caratterizzato tutta la prima parte degli internet 
studies -, si è passati a un’idea di virtuale come 
insieme di potenzialità che vanno attualizzate 
sulla base di scelte e valutazioni; dall’idea di un 
ambiente che si impone e ci plasma a immagine di 
certe sue caratteristiche, si è passati all’idea di un 
ambiente che arricchisce ed estende le nostre 
possibilità di azione e relazione. E infatti l’era del 
web 2.0 si caratterizza sempre più nettamente, in 
particolare con l’affermarsi indiscusso dei social 
network negli ultimi anni, come l’era del primato 
della relazione (sul narcisismo digitale, sulle 
diverse forme di second life). 
È questo doppio percorso che le riflessioni che 
seguono possono aiutarci a documentare. 
 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Con l’autorizzazione dell’Autore 
 si riporta il primo capitolo.   

Mons. Domenico Pompili 
 è Direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali 
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