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L’ embrioneè più tutela-
to quando è nella pro-
vetta rispetto a quan-

dovieneimpiantato?L’interro-
gativosorgedopol’accoratoin-
tervento sul New York Times
delfinanzierequarantenne,Ni-
ck Loeb, ex fidanzato di Sofía
Vergara,star della serietv ame-
ricanaModern Family. La cop-
pia si è separata da circa un an-
no e l’attrice di origine colom-
biana si è sposata con il collega
Joe Manganiello. Ma il suo ex
ha promosso una causa presso
untribunalediSantaMonicain
Californiaalloscopodirecupe-
rare due embrioni fecondati e
congelati di sesso femminile e
poter così realizzare il proprio
desideriodipaternitàdopoche

i primi due tentativi con l’attri-
ce non sono andati a buon fine.
Probabilmente attraverso una
fecondazione eterologa.
Lo stop imposto da Loeb fa sor-
gere il dubbio sullo stesso con-
cettodituteladellavita.Soprat-

tutto se si considera che anche
una legge molto severa come
quella italiana (la 40 del 2004),
purponendounaseriedipalet-
ti rigidi, non vieta l’aborto una
volta che l’embrione sia stato
impiantatonell’uterofemmini-

le. Ancor di più vale questa sot-
tolineaturaquandosiguardaal-
l’estero.Eppureunfetoèsicura-
mente più «vita» di un embrio-
ne che è più tutelato.
La causa di Loeb, infatti, pren-
deabbriviodalfattochesolono-

ve Stati americani su 50 hanno
leggipreciseinmateriadifecon-
dazioneassistitaeditrattamen-
to degli embrioni allorquando
la coppia titolata a utilizzarli si
sia separata. La giurispruden-
za, tanto in Usa quanto nel-

l’UnioneEuropea,prevedeche
senza il consenso esplicito dei
due«genitori»nonsipossapro-
cedere all’impianto, tanto che
nellestrutture dove si praticala
crioconservazione si richiedo-
no autorizzazioni specifiche in
caso di morte di uno dei due
partner. Vergara, attraverso il
proprio legale, ha reso noto di
aver intenzione di mantenere
gli embrioni congelati «a tem-
po indeterminato». In Italia la
legge 40 consente il recesso so-
lo prima della fecondazione e
probabilmenteunacausaLoeb-
Vergara non avrebbe potuto
aver luogo stante il divieto di
crioconservazione.
NickLoeb,dipadreebreoema-
dreprotestante,èstatoallevato
da una governante cattolica
che lo ha educato secondo i va-
loridellamoralecristiana.Ladi-
sputa,che ha ottenuto unnote-
vole risalto mediatico visto il
coinvolgimento di una celebri-
tàcomeSofíaVergara,ripropo-
neiltemadell’insufficienzadel-
la legge a circoscrivere un pro-
blema molto più ampio.
Questa estrema sensibilità eti-
ca(ancorchéagliembrioninon
vengariconosciutanaturauma-
na)porta,tuttavia,ainterrogar-
si sulla pratica dell’aborto sia
nel caso di fecondazione in vi-
tro (dove con la diagnosi pre-
impianto - proibita in Italia - si
può decidere di «buttare» un
embrione venuto male) sia nel
caso di gravidanze naturali. È il
tema che Loeb mette in discus-
sioneparlandodi«dirittodelge-
nitorediproteggerelavitadelfi-
glioodellafiglianonancorana-
ti».Dinanziall’abortoilbusines-
sman, però, fa un passo indie-
tro riferendosi a generici «dirit-
tisulpropriocorpo».Nonostan-
teleSofíaVergaradiognilatitu-
dine.

diGianMaria
DeFrancesco

Crioconservazione
vietata in Italia

L’ASPIRANTE PAPÀ
«Un genitore ha diritto
di proteggere la vita di
un figlio non ancora nato»

SCIENZA E MORALE Quando tocca alla legge decidere

L’ultimo dilemmaUsa:
impiantati o congelati
Quale ovulo vale di più?
La polemica dopo che l’ex fidanzato di Sofia Vergara ha fatto
causa per ottenere dall’attrice gli embrioni fecondati insieme
LA LEGGE

il caso

In Italia la legge 40 del 2004
consente la procreazione me-
dicalmente assistita alle cop-
piemaggiorenni sterili di ses-
so diverso, coniugate o convi-
venti, in età potenzialmente
fertile.Ipartnerdevonoessere
entrambiviventiel'infertilitào
la sterilità della coppia devo-
noessere certificatedalmedi-
co. La crioconservazione e la
diagnosi pre-impianto sono
vietate,maèconsentitalapra-
tica dell’aborto di un feto con
difetti genetici.
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