flazione. L’aborto sarà inoltre sulle schede in
OLINARI
alcuni Stati. In Michigan, ad esempio, un giudice ha respinto come incostituzionale un
meno di due mesi
dalle
elezioni
aAvvenire - 22/09/2022
ericane, che rinnoveranno tutti i divieto all’interruzione di gravidanza del 1931
embri della Camera, un terzo dei e la Corte Suprema ha approvato un refee la maggior parte dei governatori rendum d’iniziativa popolare. Stabilirebbe
borto è emerso come un tema chia- un «diritto individuale alla libertà riprodutelettori. Da quando, il 24 giugno, la tiva, compreso il diritto di prendere e attuaprema ha annullato il precedente re tutte le decisioni relative alla gravidanza».
iva il “diritto costituzionale” all’a- Anche la California e il Vermont daranno agli Usa, trasferendo la competenza gli elettori la possibilità di scegliere se insea ai 50 Stati, le assemblee statali han- rire nelle Carte statali un emendamento che
o rapidamente posizione. A livello crei il «diritto» all’aborto. Il Kansas ha respinto
e, repubblicani e democratici han- un referendum simile ad agosto. Agli elettoato ai loro elettori l’importanza del- ri del Kentucky verrà chiesto di chiarire se la
nella speranza di mobilitarli. Il se- costituzione dello Stato sancisca tale diritto.
pubblicano Lindsey Graham ha pre- Il Montana deciderà invece se imporre sanun disegno di legge che vieterebbe zioni penali a medici e infermieri che non
dopo 15 settimane di gravidanza a intervengono per salvare la vita dei bambiderale, tranne in caso di stupro, in- ni che sopravvivono a un aborto. Il West Virer salvare la vita della madre. E ha ginia infine deve dare pronunciarsi su un dio che se il suo partito l’8 novembre vieto, già approvato dalle due Camere statarà il controllo di Camera e Senato, li, che vieta l’aborto entro 8 settimane di grasta (che allineerebbe gli Usa a mol- vidanza per gli adulti e 14 per i minori.
uropei) sarebbe approvata. I demo- Nel frattempo le assemblee statali contianno avanzato al Senato una misu- nuano a posizionarsi sull’aborto, generalgalizzerebbe di nuovo l’aborto fino mente a seconda della maggioranza che le
o un feto può sopravvivere fuori dal- controlla, democratica (pro) o repubblicana
(contro). Da giugno 14 Stati hanno vietato la
om’era prima del 24 giugno.
è improbabile che uno dei due prin- maggior parte degli aborti, proibendo la prortiti Usa riesca a far passare una leg- cedura con ristrette eccezioni dal momento
le che affermi in assoluto la legalità del concepimento o dopo che l’attività carto o la limiti entro i primi 100 gior- diaca fetale è stata rilevata, a circa 6 settimavidanza. La discussione sarebbe in- ne. In Indiana sta entrando in vigore un dicolata dal filibuster, l’ostruzionismo vieto simile. In altri 5 Stati leggi analoghe soventi a oltranza che può essere bloc- no state temporaneamente bloccate dai tricon 60 voti su 100 al Senato: un ti- bunali.
aggioranza che i due partiti hanno Gli Stati che vietano l’aborto dal concepihe speranze di raggiungere. Inoltre mento tendono a trovarsi nel Sud e nella redivieto del Congresso all’aborto, gione centro-occidentale degli Usa (Midweo un limite come quello proposto st), come Alabama, Arkansas, Kentucky, Misam, sarebbe fermato dal veto di Bi- souri e Oklahoma. Il Wisconsin ha leggi conpuò essere superato solo da due ter- trastanti che lasciano incerta la legalità dell’aborto, ma le cliniche locali hanno smesso
i in entrambe le Camere.
timi mesi di primarie hanno dimo- di fornire interruzioni di gravidanza dopo la
e gli elettori sono motivati a far sen- sentenza della Corte Suprema (il caso “Dobbs
o voce sull’aborto. I democratici, in contro Jackson Women’s Health Organizare, hanno avuto la prova che far le- tion”). Il Texas finora si è distinto come lo Staquestione li aiuta a superare la fru- to più pro life in assoluto. Anche il governo
e degli elettori nei confronti dell’in- federale ha preso rapidamente posizione. Joe
Biden ha denunciato più volte i divieti degli
Stati come «estremisti» e il Dipartimento di
Giustizia ha mosso cause legali contro le leggi che non prevedono eccezioni per salvare
la vita della madre. Ma le associazione pro life sentono di avere il vento in poppa e pensano che dalle urne quest’autunno emergerà
la conferma che gli Stati Uniti hanno cambiato direzione. Come spiega Blaine Conzatti, presidente dell’Idaho Family Policy
Center, «penso che stiamo assistendo a una
svolta generazionale».
festazione pro-life in Pennsylvania
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E FAMIGLIA

a in piazza
matrimonio
arcia 2022

Hanno partecipato anche molti profughi ucraini domenica
alla Marcia per la Vita che ha animato le strade di 150 città
della Polonia (nella foto di Amata Nowaszewska, bambini al
corteo di Varsavia). Organizzata quest’anno sul tema del
matrimonio come fondamento di una "casa" accogliente per
la vita («E ti sposo» lo slogan), la Marcia polacca ha voluto
legare la difesa e la promozione di vita e famiglia, due facce
del medesimo impegno. «Stiamo costruendo una grande
comunità – spiega Pawel Ozdoba, presidente del Centro Vita
e Famiglia e responsabile organizzativo dell’iniziativa –.
Diamo una pubblica testimonianza che il matrimonio come
istituzione è prezioso». Un concetto sottolineato col rinnovo
pubblico delle promesse matrimoniali delle coppie presenti.
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mana: ed è questa la finalità costitutiva della bioetica "dialogica" sin dalle origini.
Il dialogo è irrinunciabile per offrire un contributo alla traduzione della bioetica nel biodiritto, anche aspirando a una armonizzazione, affinché il diritto non sia mero prodotto della
politica senza etica. Il dialogo è
irrinunciabile a livello locale, nei
comitati di etica clinica che cercano risposte condivise alle tante domande emergenti nell’ambito delle professioni sanitarie.
Il dialogo deve svolgersi, tra esperti, ma anche "con" la società.
I comitati stanno sempre più
promuovendo dibattici pubblici e "spazi etici" per la discussione sociale, con il coinvolgimento dei cittadini che devono essere ascoltati e consultati per una
partecipazione attiva.
Ordinario di Filosofia
del diritto, Lumsa

mento ai diritti umani fondamentali. I documenti internazionali su bioetica e diritti umani, con diversa vincolatività,
hanno delineato alcuni princìpi condivisi, quali: il primato
dell’essere umano sull’avanzamento della scienza e della società, il dovere di beneficenza e
non maleficenza, l’autonomia e
la responsabilità, la giustizia, la
precauzione in caso di prevedibili danni gravi irreversibili.
Sono questi princìpi condivisi su
cui si registra una convergenza:
le posizioni estremiste dei tecnoscientisti che esaltano l’"imperativo tecnologico" non sono incluse, in quanto "non dialogiche". Chi esalta la tecnologia per
la tecnologia non può entrare in
dialogo con chi si sforza di ricercare limiti, bilanciati, tra
scienza-tecnologia e dignità uSettembre 22, 2022 11:29 am (GMT +2:00)
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Il ricercatore
artificiale
PAOLO BENANTI

«H

ai conosciuto il nuovo ricercatore?». Oggi
questa domanda, che
di solito risuona nei corridoi di un
qualche istituto di ricerca farmacologica, potrebbe non essere più
rivolto a un collega umano ma a una intelligenza artificiale.
Partiamo dallo scenario di fondo.
Negli ultimi decenni sono stati sviluppati pochissimi nuovi antibiotici, soprattutto perché gli attuali
metodi di screening dei potenziali
farmaci sono proibitivi in termini di
costi e di tempo. Per questo qualcuno pensa a una nuova strategia
promettente: l’uso di modelli computazionali, che offrono un modo
potenzialmente più rapido ed economico per identificare nuovi farmaci. Un nuovo studio del Mit di
Boston ha rilevato il potenziale e i
limiti di uno di questi approcci
computazionali. Utilizzando strutture proteiche generate da un programma di intelligenza artificiale
chiamato AlphaFold, i ricercatori
hanno esaminato se i modelli esistenti potessero prevedere con precisione le interazioni tra proteine
batteriche e composti antibatterici. AlphaFold, un software di intelligenza artificiale sviluppato da
DeepMind e Google, ha previsto
con precisione le strutture delle
proteine a partire dalle loro sequenze di amminoacidi. Questa
tecnologia ha suscitato l’entusiasmo dei ricercatori che lavorano a
nuovi antibiotici e che sperano di
poter utilizzare le strutture di
AlphaFold per trovare farmaci che
si leghino a specifiche proteine batteriche.
I ricercatori potrebbero iniziare a
utilizzare questo tipo di modellazione per effettuare screening su
larga scala di nuovi composti che
mirano a proteine precedentemente non bersagliate. Ciò consentirebbe lo sviluppo di antibiotici con meccanismi d’azione inediti, un compito essenziale per affrontare la crisi della resistenza agli antibiotici. Tuttavia, i ricercatori, guidati da James Collins, Termeer, professore di Medical Engineering and Science del Dipartimento di Ingegneria biologica del
Mit, hanno scoperto che i modelli
esistenti non erano adatti a questo
scopo. In effetti, le loro previsioni erano di poco superiori al caso. «Innovazioni come AlphaFold stanno
ampliando le possibilità di scoperta di farmaci, ma questi sviluppi devono essere accompagnati da ulteriori progressi in altri aspetti della
modellazione che fanno parte degli sforzi di scoperta dei farmaci –
afferma Collins –. Il nostro studio
parla sia delle attuali capacità sia dei
limiti delle piattaforme computazionali per la scoperta di farmaci».
Le promesse sembrano interessanti ma il giudizio umano pare
fondamentale da far rimanere nel
processo (il cosiddetto «Human in
the loop»). La domanda di fondo è
chi si farà garante di questo nei processi di industrializzazione della ricerca farmacologica.
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