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ENRICO NEGROTTI 

omunicazione precocissima tra embrione e madre, possibi-
lità di correzione di difetti anche genetici del nascituro, ruo-

lo di un organo straordinario come la placenta, imprinting sui gu-
sti del bambino dalle scelte materne, predisposizione alle malat-
tie a seconda del decorso della gravidanza, problematiche della
fertilità. Le meraviglie della vita umana prenatale non smettono
mai di stupire, e le ricerche sulle prime fasi della gravidanza sono
in crescita esponenziale. Per questo due ginecologi di grande e-
sperienza come Giuseppe Benagiano e Salvatore Mancuso (a lun-
go direttori di Dipartimenti di Scienze ostetrico-ginecologiche e
perinatali, il primo all’Università La Sapienza di Roma, il secon-
do all’Università Cattolica di Roma) hanno deciso di proporre il
volume Le sorprese e gli arcani della vita prenatale. Come ci strut-
turiamo e come comunichiamo prima di nascere, un testo non so-
lo per esperti (è ricco di bibliografia aggiornata), ma anche per il
grande pubblico. 
La prima meraviglia, osserva Mancuso, si manifesta «nelle pri-
missime fasi di sviluppo: i patrimoni genici derivanti dai cro-
mosomi materni e paterni si fondono, ma questo non è suffi-
ciente a determinare il genoma del nascituro perché ci sono mo-
dificazioni epigenetiche, proprie di ciascun individuo, che de-
terminano la sua individualità. Sui 25mila geni del nostro ge-
noma, ognuno di noi ne ha un centinaio che differiscono da
quelli dei genitori perché si esprimono non a coppia ma sin-
golarmente. E questo determina la personalità biologica e l’i-
dentità di quel soggetto umano, che non ha uguale in nessun
altro mai nato e che mai nascerà». 
Mancuso parla del «protagonismo dell’embrione prima e del fe-
to poi». A partire dal «fattore preimpianto, isolato da ricercatori
recentemente: l’embrione di 4 cellule attraverso un polipeptide
dice alla madre che dentro il suo organismo c’è un soggetto e-
straneo, che chiede di essere accolto, e la madre recepisce il mes-
saggio. Poi, sempre su comando dell’embrione (attraverso mole-
cole ormonali, citochine, enzimi, proteine), modifica meccani-
smi immunitari complicatissimi». L’aspetto immunitario è cru-
ciale: «L’embrione modifica sostanzialmente il sistema immuni-
tario materno per farle accettare quel 50% del patrimonio gene-
tico che appartiene al padre e che ogni sistema immunitario cer-
cherebbe di eliminare». 
Siamo già allo stadio di feto quando «attraverso la placenta la ma-
dre riceve i messaggi, identifica le richieste respiratorie, nutri-
zionali, comportamentali e dà le risposte necessarie». «La pla-
centa – aggiunge Benagiano – è un organo straordinario, l’uni-
co a durare pochi mesi, ed è anche un modello per lo studio del-
le patologie, che si manifestano più in fretta che non negli or-
gani che durano anni». 
Non si tratta solo di un aiuto a crescere da parte della madre ma
di un rapporto simbiotico. «È ormai accertato – sottolinea Bena-
giano – che c’è un passaggio di sostanze del feto che possono es-
sere utili alla madre: sin da un’epoca molto precoce le possono for-
nire un aiuto terapeutico. E che restano persino se il feto venisse
poi abortito». Inoltre, continua Benagiano, «ha ormai basi solide
la ricerca che mostra come esistano conseguenze nella vita adul-
ta di fatti accaduti al nascituro. Sono sempre più confermate le i-

C
potesi dell’epidemiologo David Barker: se la madre è malnutrita
il feto non solo è malnutrito ma nella vita adulta ha problemi di-
versi da chi nasce da madre ben nutrita. Questo vale anche per al-
tre malattie: se c’è una gravidanza complicata da ipertensione

(preeclampsia), possono esser-
ci conseguenze per la madre ma
anche per la salute del bambi-
no, che in alcuni casi ha un au-
mentato rischio di malattia car-
diovascolare». 
È cresciuta la possibilità di cor-
reggere difetti in utero. Spiega
Benagiano: «Da tempo si sono
avviate terapie chirurgiche,
per esempio contro l’osteoge-
nesi imperfetta, che possono
permettere di salvare la vita al
feto. Ma ora si sta studiando la
possibilità di correggere an-
che difetti genetici durante la
vita prenatale, prima di vede-
re i danni». 
Interessanti risultati mostrano
gli studi sulla memoria prena-
tale. Spiega Mancuso: «Gli or-
gani di senso maturano nelle fa-
si iniziali della gravidanza e
hanno una capacità percettiva
molto più alta dell’adulto. Ci so-
no progetti di ricerca in corso
che riguardano la memoria an-
cestrale: l’adulto si ricorda i pro-
fumi che usava la mamma in
gravidanza, così come c’è una
predilezione di cibi che la mam-
ma preferiva». 
Infine i temi dell’infertilità. «La
provetta – ricorda Benagiano –
è passata da essere considera-
ta un mostro, nelle prime rea-
zioni dei giornali inglesi degli
anni Settanta, alla panacea».
Ma la fertilità, a causa soprat-
tutto dell’invecchiamento dei
mitocondri, aggiunge Mancu-
so, declina inevitabilmente do-
po i 40 anni. Infine, ricorda Be-

nagiano, esiste anche un’etica laica che mette in guardia dalla fe-
condazione eterologa: «Molti Paesi, a partire dalla Svezia, hanno
visto crollare le donazioni di gameti (soprattutto maschili) da
quando è stato reso possibile ai figli – al raggiungimento della
maggiore età – di conoscere i propri genitori biologici. Ma con le
attuali nozioni sul Dna conoscere i propri genitori è diventato un
passaggio ineludibile: può servire a conoscere la predisposizione
verso certe malattie o taluni tumori». 
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Quanta vita c’è prima di nascere
In rapida crescita le conoscenze sulla fase prenatale. Dai ginecologi Mancuso e Benagiano una guida sulle meraviglie di embrione e feto
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INVECE, UN SAMARITANO

n dibattito è tale se si è almeno in due, possibilmente con
opinioni diverse. Sinora sull’eventualità che in Italia sia le-

galizzata per via referendaria l’eutanasia un vero dibattito non
c’è stato, con la rappresentazione pubblica spesso disattesa di
una posizione diversa rispetto a quella della legalizzazione. In
un Paese come il nostro che ancora crede saldamente nel pri-
mato della vita – il prodigarsi collettivo per salvare vite nell’e-
mergenza pandemica è lì a dimostrarlo –, ma nel quale si assi-
ste alla diffusione di messaggi che fanno passare l’abrogazione
degli impedimenti di legge alla morte procurata come la libe-
razione da anacronismi giuridici, era davvero incredibile che
nessuno si fosse ancora coalizzato per argomentare davanti al-
l’opinione pubblica la tesi contraria. Da pochi giorni sta cer-
cando di colmare la lacuna il neo-costituito Comitato per il no
al referendum che punta all’abrogazione parziale dell’articolo
del Codice penale contro l’omicidio del consenziente. Sull’am-
missibilità del quesito proposto dai radicali si pronuncerà il 15
febbraio la Corte costituzionale. Intanto chi non
vuole l’eutanasia in Italia ha un primo punto di ri-
ferimento. Le informazioni essenziali sono sul si-
to www.noallomicidiodelconsenziente.it, da dove
si può anche aderire al Comitato. Il vero dialogo si
costruisce anche così. (èv)
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Madrid, provette
per la demografia
La pandemia accelera l’inverno
demografico in Spagna: si parla
di un calo di oltre 5 milioni della
popolazione nei prossimi 50
anni. Le spagnole guidano la
classifica della maternità tardiva
in Europa e partoriscono in
media 1,34 figli (1,27 in Italia). La
governatrice della Comunità di
Madrid Isabel Ayuso ha
annunciato un «piano per
favorire la natalità, la famiglia e
la conciliazione» maternità-
lavoro, 4,5 miliardi di euro in 5
anni. Fra le nuove misure il
bonus di 500 euro al mese a
neonato per madri con meno di
30 anni e reddito annuo fino a
30mila euro, in vigore dal 1º
gennaio, oltre all’ampliamento
delle detrazioni Irpef per nascita
o adozione in tre anni e
un’aliquota minima per le
lavoratrici autonome che
tornano al lavoro dopo la
maternità. Ma la principale
novità è il «piano di fertilità», che
per la Ayuso «permetterà di
aiutare le famiglie nel costoso
accesso alla riproduzione
assistita». Estesa da 40 a 45 anni
l’età limite per il trattamento di
riproduzione assistita nella
sanità pubblica della regione,
portando da 3 a 4 i tentativi
sovvenzionati. Saranno inoltre
create la Banca madrilena degli
ovociti e una lista unica di attesa
per i 7 centri specializzati, cui si
aggiungeranno due nuove unità
di riproduzione assistita. (Paola
Del Vecchio)

ei giorni scorsi dovevo andare a Macerata, ero a Fano.
Passato il casello autostradale, parlando distrattamente
con un amico, ho imboccato deciso in direzione Bologna,

per picchiare poi energicamente sul volante tre secondi dopo:
«Ancona dovevo prendere!». Ho allungato il mio viaggio di qua-
si trentacinque chilometri. 
Ecco, questo è uno dei momenti in cui ti chiedi come hai potuto
sbagliare bivio. Così chiaro, con le frecce grandi e verdi. E invece
niente, ho preso la direzione nord invece dell’altra. I giri lunghi, quel-
li inutili, per poi tornare alla méta necessaria. 
Venditti celebra in Amici mai i giri immensi degli amori che, secon-
do lui, non finiscono. Quelli che magari sbagliano bivio e poi, come
nelle migliori storie a lieto fine, ritornano. Utopia, speranza, fanta-
sia? Forse. Eppure, pensateci un attimo: quante sono le cose della
nostra vita che fanno giri immensi e poi ritornano? L’ amico delle e-
lementari emigrato e tornato vent’anni dopo in città, a due isolati
da casa tua. Oppure il collega ritrovato dopo lustri, per caso, in un

N ristorante di alta montagna. «Ci scambiamo i numeri?». Rapporti
riallacciati in nome di un momento da ricordare, di un luogo vis-
suto insieme, dell’odore delle caldarroste divise tanti inverni prima. 
Ci sono anche cose che tornano e non sono belle: ricordi dolorosi,
rancori dormienti, discussioni mai sanate che hanno decretato si-
lenzi neri come la pece. I giri immensi a volte servono a capire che
nulla e nessuno è eterno, che quella volta era meglio parlarsi.
È tempo che sfugge, ma che prima o poi ci riprende. Alda Me-
rini ce lo insegna con grande semplicità: «Le persone capita-
no per caso nella nostra vita, ma non a caso. Spesso ci riem-
piono di insegnamenti. A volte ci fanno volare in alto, altre ci
schiantano a terra insegnandoci il dolore. Donandoci tutto,
portandosi via tutto, lasciandoci niente». 
Qualcosa si perde, altri rapporti fanno giri immensi e poi ritor-
nano, per essere accolti in una vita che rimane sempre una op-
portunità di felicità.
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Niente
si perde

nei «giri»
della vita

MARCO VOLERI

ANTONELLA MARIANI

a questa settimana anche le cop-
pie dello stesso sesso, i single e i
transessuali potranno accedere

alla maternità surrogata entro i confini del
Paese. Accade in Israele, dove la battaglia
ormai decennale dei movimenti Lgbt è ar-
rivata al capolinea. Vittoriosa. Così «met-
tiamo fine all’ingiustizia e alla discrimi-
nazione», ha esultato il ministro della Sa-
nità Nitzan Horowitz, esponente della co-
munità gay israeliana, accogliendo, il 4
gennaio, il parere della Corte Suprema. 
La legge che autorizza la Gpa (Gravidan-
za per altri) per le coppie eterosessuali spo-
sate e con accertati problemi di sterilità è
del 1996. Nel 2018 la platea fu allargata al-
le donne single infertili. Già nel 2010, e,
dopo una prima sconfitta, ancora nel 2015,
una coppia omosessuale maschile, sup-
portata dalla lobby Lgbt, si rivolse a un tri-
bunale per avere accesso alla Gpa. Nel feb-
braio 2020 la Corte Costituzionale decretò
che la legge era incostituzionale, conce-
dendo al Parlamento un anno di tempo
per rimediare alla «discriminazione». Ci
fu poi una proroga di sei mesi fino al lu-
glio 2021, quando infine la Corte stabilì
che tutte le restrizioni dovessero cadere
all’inizio dell’anno nuovo. E così è stato,
nonostante l’opposizione nella Knesset, il
Parlamento israeliano, dei partiti ultra-
ortodossi e di estrema destra.
Le coppie gay quindi ora potranno assu-
mere donne israeliane per intraprendere
gravidanze per conto loro. La domanda
interna è massiccia: fece scalpore, nel
2015, la decisione del governo israeliano
di inviare in Nepal un aereo per mettere in
salvo rapidamente le coppie israeliane (in
gran parte omosessuali) e i loro neonati
su commissione, rimasti coinvolti in un
disastroso terremoto. Questa vicenda die-
de fiato a chi segnalava presunte discri-
minazioni nei confronti delle coppie o-
mosessuali, costrette a migrare all’estero
per esaudire il «diritto» a un figlio. Negli
scorsi anni anche l’allora ministro della
Giustizia, appartenente al partito Likud e
gay dichiarato, aveva avuto un figlio ri-
correndo alla maternità surrogata.
Tra l’altro le destinazioni tradizionali per
gli israeliani (India, Nepal e Messico) non
sono più raggiungibili perché hanno
«chiuso» agli stranieri, e quindi le coppie
gay si dirigevano in Canada e Stati Uniti,
con costi esorbitanti. Anche questo ele-
mento potrebbe aver avuto un peso nella
determinazione della Corte Suprema. In o-
gni caso, raggiunto l’obiettivo della Gpa
«egualitaria», già si apre un altro fronte: u-
no dei gruppi per i diritti Lgbt, Aguda, ha
annunciato infatti che la lotta proseguirà
per eliminare ogni «discriminazione» nel-
l’adozione e nei diritti matrimoniali. La
strada è aperta.
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Un manuale
divulgativo

Chiamati a Stoccolma
55 anni fa nel

laboratorio per lo
studio degli ormoni

della riproduzione
dell’Istituto Karolinska,

Salvatore Mancuso e
Giuseppe Benagiano
hanno visto nascere

insieme alla loro
amicizia anche

l’endocrinologia feto-
placentare. Mezzo

secolo di studi
confluisce in «Le

sorprese e gli arcani
della vita prenatale.

Come ci strutturiamo e
come comunichiamo

prima di nascere»
(Rubbettino, 430

pagine, 32 euro) scritto
a quattro mani.

Utero in affitto

Israele, surrogata
anche per gay
e transessuali
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