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◗Il Sudoku

IL LOTTO
Estrazioni di giovedì 7-11-2008

Quote Superenalotto
Nessun 6  
Nessun 5+  
Ai 18 5 vanno  j 44.062,00
Ai 1.782 4 vanno  j 445,07
Ai 73.906 3 vanno  j 21,46
Quote SuperStar
Nessun 6  
Nessun 5+  
Nessun 5  
Ai 5 4 vanno  j 44.507,00
Ai 297 3 vanno  j 2.146,00
Ai 4.922 2 vanno  j 100,00
Ai 34.476 1 vanno  j 10,00
Ai 78.323 0 vanno  j 5,00
Prossimo jackpot per il 6: j 30.300.000

Il test etico funziona:
la figlia non eredita
la malattia della madre
Nata la bimba concepita con una nuova tecnica
di diagnosi prenatale compatibile con la legge 40

Come si gioca

Bari 39 87 53 80 11

Cagliari 12 36 43 20 51

Firenze 31 74 59 78 63

Genova 27 70 9 38 82

Milano 81 78 59 30 16

Napoli 24 82 28 80 29

Palermo 26 80 37 17 84

Roma 49 47 70 24 16

Torino 26 76 27 45 23

Venezia 89 8 78 57 79
Nazionale 29 76 12 83 18

LA NORMA

Enza Cusmai

� Maria Vittoria stringe a se
il fagottinorosaegliocchibrilla-
nodi commozione.La suabam-
bina ha due mesi, ed è già una
piccola star. È infatti la prima
bimba al mondo a essere nata
da una mamma portatrice di
una neuropatia, la sindrome di
Charcot-Marie–Tooth.
Ma è perfettamente sana. E tut-
toquestograzieauna tecnicadi
procreazione «etica» ideata dal
biologo Francesco Fiorentino,
delgruppoGenoma.Perchéeti-
ca? Perché è sufficiente analiz-
zare geneticamente un ovulo
femminile per evitare di tra-
smettere al feto una malattia
ereditaria.Lanuovatecnicadia-
gnosticasichiamapre-concepi-
mentoedè l’alternativaalla tan-
to discussa tecnica pre-impian-
to vietata dalla legge 40.
In sostanza, la selezione avvie-

ne prima del concepimento e
l’embrione non viene toccato,
perché già sano. E la neonata
chetiene inbraccioMariaVitto-
ria ne è l’esempio vivente.
«La malattia è stata debellata e
termineràconme»,dichiaravin-
cente. La donna, un’operaia
che ha già una bambina sana di
cinque anni nata dopo una dia-

gnosi pre-impianto fatta inTur-
chia, non ha dubbi: «Consiglio
questopercorsoatutte leperso-
ne malate geneticamente: in
questo modo non devono esse-
re costrette a scegliere tra un
aborto terapeutico e un bambi-
no malato. E mi auguro che rie-

scano a ritrovare il sorriso così
come è capitato a me».
Maria è felice. Come potrebbe-
ro essere migliaia di donne af-
fettedasindromigenetichegra-
vi, come la talassemia. Fiorenti-
nopromette a tuttequeste don-
ne una soluzione etica indolo-
re, poco dispendiosa e fatta a
casa nostra.
«Ogni anno circa 500 coppie
scelgono di andare all’estero
per cercare di avere un bimbo
nonaffettodagravimalattie ge-
netiche – spiega Fiorentino –.
Ora50coppiesonogià inattesa
di sottoporsi aquesta terapia». I
costi? «Per il momento il tratta-
mento si aggira intorno ai 5 mi-
la euro,ma spero che il servizio
sanitarionazionaleadotti lano-
stra tecnicaalpiùprestoperab-
battere i costi».
Con i tempi che corrono, 5mila
euro non sono noccioline ma è
comunqueunprezzomodicori-

spetto a quello di una diagnosi
pre-impianto che all’estero vie-
ne fatto pagare circa 12mila eu-
ro, viaggio e pernottamento
esclusi.
La macchina dunque sembra
già oliata. Niente manipolazio-
ni embrionali, niente eugeneti-
ca.L’analisi si limitaadanalizza-
re la cellula uovo che, se sana,

verrà fertilizzata in vitro da uno
spermatozoo. La dinamica non
si discosta molto dalla selezio-
ne pre-embrionale ed è altret-
tantoaffidabile.Solocheinque-
stocaso, ilbambinononèanco-
ra concepito. È per questo che
Fiorentino ha già una lunga li-

sta di attesa di coppie malate
che desiderano un figlio. «Sono
molti quelli che si rivolgono a
noieora,dopolanascitadelpri-
mo bambino, ce se saranno an-
coradi più –precisa il biologo –
ma per assicurare il successo
della tecnica è necessario esa-
minare almeno dieci ovociti.
Dunque questa tecnica si rivol-
ge soprattutto alle donne con
meno di 40 anni, che rispondo-
noadeguatamentealla stimola-
zione». Ma cosa cambia con la
tecnica tanto discussa? «La sele-
zione embrionale è più sempli-
ce e offre 48 ore di tempo per
l’analisi. Questo nuovo esame
si deve effettuare entro quattro
ore». Però la tecnica funziona.
«Mac’èun limite: non sipuòap-
plicare alle malattie genetiche
dominanti a trasmissione ma-
schileche,per fortuna,sonoso-
lounaminoranzachenonsupe-
ra il 5 per cento».

PROCREAZIONE Una nuova tecnica agisce prima del concepimento senza così toccare l’embrione

DIFFICILE

Completare lo schema,
riempiendo le caselle
vuote, cosicché ciascuna
riga orizzontale, colonna
verticale e riquadro 3x3
(col bordo più spesso)
contenga una sola volta
tutti i numeri dall’1 al 9.
Buon divertimento

SUPERENALOTTO

IL PRIMO CASO AL MONDO
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NOVITÀ La selezione

avviene prima del

concepimento senza

toccare l’embrione

IN VITRO Una soluzione

tutta italiana. Il biologo:

«Un metodo indolore

e poco dispendioso»

MEDIO

la combinazione vincente:
24, 26, 31, 39, 49, 81; jolly 89.
Numero Superstar: 29.

La legge n˚ 40 del 2004 definisce
la procreazione assistita come
l’insieme degli artifici medico-
chirurgici finalizzati a «favorire
la soluzione dei problemi ripro-
duttivi derivanti dalla sterilità
qualora non vi siano altri metodi
efficaci per rimuovere le cause di
infertilità». Alle tecniche di pro-
creazione assistita possono ac-
cedere «coppie maggiorenni di
sesso diverso, coniugate o convi-
venti, in età potenzialmente ferti-
le, viventi». È vietato il ricorso a
tecniche di fecondazione eterolo-
ga. È vietata l'eugenetica.

�
Nel 2004 lo stop
all’eugenetica

Untestamentobiologi-
coperdecreto,pernon
ripetere la storia di
Eluana Englaro. Lo ha
ottenuto a Modena un
uomo sui 50 anni in
buona salute, che ha
volutonominarelamo-
glie fiduciariaallaqua-
leaffidarelesuevolon-
tà di fine vita. L’uomo
che ha ottenuto il de-
cretodalgiudicetutela-
re ha chiesto e dispo-
sto che «in caso di ma-
lattia allo stato termi-
nale, malattia che mi
costringa a trattamen-
tipermanenti conmac-
chine o sistemi artifi-
ciali, di non essere sot-
topostoadalcuntratta-
mento terapeutico». La
decisione risale al giu-
gnoscorso,mac’èvolu-
to del tempo prima di
trovare un notaio di-
sposto ad autenticare
la scrittura privata. Il
decreto è esecutivo, in
modo che l’uomo ab-
bia la sicurezza che le
sue volontà siano ri-
spettate.

Il caso
Testamento biologico
A Modena
il giudice dice sì
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