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1. GENOMICA E INGEGNERIA GENETICA.

Genomica: branca della biologia molecolare che si occupa dello studio del genoma

degli organismi viventi. In particolare si occupa della struttura, contenuto,

funzione ed evoluzione del genoma.

Ingegneria genetica: insieme delle metodologie per il trattamento,

ai più diversi scopi, dell’informazione genetica.
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Watson e Crick, scoprono la 

struttura del DNA. Premio Nobel 

per la medicina 1962

Mendel a Brno, 1856,  scopre le leggi

della ereditarietà
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Applicazioni dell’ingegneria genetica

1. Individuazione e localizzazione singoli geni. 

2. Individuazione soggetti portatori geni patogeni. Terapia 

genica.

3. Produzione industriale molecole 

a scopo diagnostico e terapeutico.

4.   Trasformare piante e animali.

“Ogni nuovo potere raggiunto

dall’uomo, è anche un potere

sull’uomo” (Lucas Lucas)
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1. Individuazione 

e localizzazione 

singoli geni

Progetto genoma

Dal 1988 a 2000.

Attori:

-Human Genoma 

Project. Coinvolge 

16 centri di 6 Paesi.

- Celera Genomics, 

industria privata.

32.000 geni

5500 circa coinvolti 

in malattie ereditarie.

B. Clinton: “un trionfo della scienza 

e della ragione”.

T. Blair sottolinea “numerose implicazioni

etiche morali”
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Quindi: grossi benefici e potenziali abusi

per le implicazioni etiche, sociali e legali.

“Quale sarà l’utilizzo delle informazioni genetiche 

personali?

Queste dovranno essere rese note specialmente se 

l’individuo è portatore di patologie, e a chi?

Non ci sarà il rischio di una vera e propria schedatura, con 

una tendenziale emarginazione dei più deboli?”

(Micael Sandel, 2008)
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2. Individuazione soggetti portatori geni patogeni
Oggi conosciamo circa 5500 malattie genetiche.



















La mutazione del gene BRCA1 si associa a un rischio di tumore 

mammario variabile dal 60% a più dell’80% e ad un rischio di cancro 

ovarico del 40-60%. 

La mutazione BRCA1 si associa inoltre a un particolare tipo di cancro 

mammario, il cosiddetto “triplo negativo”, la forma più aggressiva, che

rappresenta circa il 20% dei casi di cancro al seno e di solito colpisce le 

donne più giovani. 

La mutazione del gene BRCA2 comporta un rischio di tumore 

mammario del 40-60% e di tumore ovarico del 20-40%. 

BRCA1 e 2 sono geni a penetranza incompleta ed 

espressività variabile. In altre parole, non tutti i 

portatori di mutazione svilupperanno la malattia.

CHE FARE? Le decisioni riguardanti le strategie 

di riduzione del rischio sono complesse

e altamente personali. 

THE “ANGELINA” EFFECT, 

LA PATIENT-CENTERED

MEDICINE E IL SHARED-DECISION 

MAKING











Mentre…





Vedi:

Comitato Nazionale per la Bioetica

Orientamenti bioetici per i test genetici

SINTESI E RACCOMANDAZIONI

19 novembre 1999 

In Italia il record 

dei test genetici 
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Per un uso corretto dell’informazione genetica

Tener presente (Lucas Lucas, 2002)

- Conoscere per curare o conoscere per selezionare?

Molte malattie sono senza cura o con poche cure.

Doppio rischio:

a) Sapere e non poter fare, angoscia.

b) Cadere in abusi.

-Conoscenza precoce del rischio di una malattia

(esempio: diabete, K seno, infarto) 

e così praticare prevenzione.

- Possibili discriminazioni: assicurazioni, 

datori di lavoro. Sofocle:”E’ triste essere

saggi, quando la saggezza 

non da frutto”.

2002

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=lucas+lucas+bioetica+per+tutti&source=images&cd=&cad=rja&docid=cPEjBfyWZCbKRM&tbnid=Wc2aM5jA4UW7eM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.inmondadori.it/Bioetica-per-tutti-Ramon-Lucas-Lucas/eai978882154791/&ei=nMo4Uc3LMIvRsgb0q4HQDg&bvm=bv.43287494,d.bGE&psig=AFQjCNEVjDaVoHhaEUYn3lsXxamoblV-fA&ust=1362762775921171
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=sofocle&source=images&cd=&cad=rja&docid=UD4MREwhv76u5M&tbnid=HK8i1gpXl9Si-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://it.123rf.com/photo_15111681_sofocle-497-6-ac-406-5-ac-su-incisione-dal-1859-uno-dei-tre-tragici-greci-le-cui-opere-sono-sopravvi.html&ei=hsw4Ub2XC8XaswaJ0YCABw&bvm=bv.43287494,d.bGE&psig=AFQjCNHmXcNNd7uKjbcQZbOEOqJhIEtCvw&ust=1362763252796107


Terapia genica



Editing genomico

è un tipo di ingegneria genetica in cui

il DNA è inserito, cancellato, modificato,

o rimpiazzato

dal genoma dell'organismo vivente.

A differenza delle prime tecniche di

ingegneria genetica che casualmente

inserivano materiale genetico in un

genoma ospite, l'editing genomico

agisce in siti specifici.

https://it.wikipedia.org/wiki/Ingegneria_genetica
https://it.wikipedia.org/wiki/DNA
https://it.wikipedia.org/wiki/Genoma


TERAPIA GENICA

La terapia genica somatica si propone di eliminare o ridurre

difetti genetici presenti a livello delle cellule somatiche,

cioè delle cellule non riproduttive, che compongono i tessuti

e gli organi del corpo.

Si tratta, in questo caso, di interventi mirati a determinati distretti

cellulari, con effetti confinati nel singolo individuo.

La terapia genica germinale mira invece a correggere difetti genetici

presenti in cellule della linea germinale, al fine di trasmettere

gli effetti terapeutici ottenuti sul soggetto all’eventuale

discendenza del medesimo. Iniziata su mammiferi (topi, conigli …)

Tali interventi di terapia genica, sia somatica che germinale,

possono essere effettuati sul feto prima della nascita

– si parla allora di terapia genica in utero – o dopo la nascita,

sul bambino o sull’adulto.



La terapia con editing genetico

Premessa: L’emoglobina è composta nell’adulto da due catene alfa e due
beta. Quando l’emoglobina fetale (che scompare nell’adulto) viene invece
prodotta da persone con talassemia o anemia falciforme (causate da
assenza o anomalia della catena beta dell’emoglobina), le malattie hanno
effetti molto più attenuati.

Il trattamento terapeutico quindi si svolge con i seguenti passaggi:
•dal paziente malato vengono prelevate cellule staminali
ematopoietiche,
•queste cellule vengono modificate o “corrette” in laboratorio con il
sistema CRISPR-Cas9, che ripristinare la sintesi dell’emoglobina
fetale,
•le cellule modificate vengono infuse nell’organismo del
paziente dove si riproducono al posto di quelle difettose
(preventivamente distrutte farmacologicamente).
In questo modo, è possibile curare malattie come l’anemia mediterranea
o talassemia e l’anemia falciforme, senza che siano necessari ulteriori
interventi. Nei casi delle forme più gravi di talassemia significa non doversi
più sottoporre a trasfusioni periodiche di sangue.



Editing 

embrionale

Si tratta di partire da concepiti che sono geneticamente patologici e di

cercare di modificare attraverso l’editing del genoma il prodotto del

concepimento e teoricamente di impiantarlo in utero per dare il via ad una

gravidanza che sia esente da quella malattia.

Nel 2018 la nascita del primo paziente, anzi la prima coppia di gemelli per la

verità, che sono stati trattati con un protocollo di gene-editing.

La maggior parte delle legislazioni del mondo non consentono di fare

nell'embrione delle modificazioni che sono poi trasmissibili alle successive

generazioni come avverrebbe di fatto con l’editing genomico.

«Gli impianti fatti sugli embrioni hanno dimostrato che non tutti gli

embrioni sottoposti ad editing genomico sono in effetti corretti

geneticamente. C'è poi un'altra considerazione che va fatta, ovvero

che l’editing genomico induce non soltanto una modificazione della

sequenza che si vuole modificare ma induce centinaia di altre

mutazioni del genoma le cui conseguenze non sono al momento

ancora note. Quindi l’editing genomico è un qualche cosa che pone

delle perplessità in termini di accuratezza e in termini di sicurezza,

anche sul rischio di sviluppo eventuale futuro di tumori» (Bruno

Dallapiccola).



Sma1. Via libera Aifa a terapia genica per i bambini a 
carico Ssn (Marzo 2021)

Il farmaco è Zolgensma di Novartis, indicato per
i bambini affetti da SMA 1 sotto i 13,5 chili di
peso. L’accordo con l’azienda ha inoltre incluso
l’impegno della società a mettere a disposizione il
farmaco a titolo gratuito all’interno di studi
clinici per i bambini con un peso compreso tra i
13,5 e i 21 kg, allo scopo di acquisire su questi
pazienti, in un setting controllato, dati ulteriori
di efficacia e sicurezza.

L’obiettivo della terapia genica è di
fornire all’organismo, mediante un’unica
somministrazione endovenosa (“one
shot”), la copia sana del gene SMN1 che è
“difettoso” nei pazienti affetti da SMA,
andando così ad agire direttamente alla
radice del difetto genetico.

(Atrofia Muscolare Spinale)



«Gli interventi sulle cellule somatiche

con finalità strettamente

terapeutica sono in linea di principio

moralmente leciti» (26)

«La terapia genica germinale allo stato

attuale delle conoscenze

non è moralmente ammissibile, in quanto

non è possibile ancora evitare che i potenziali

danni derivanti dall’intervento

si diffondono nella progenie» (cfr. 26)

«Ancora più grave risulta essere l’applicazione

di tale terapia

sull’embrione, in quanto, oltre a incorrere

nei rischi prima menzionati, essa necessita

di essere attuata nel contesto della

fecondazione in vitro, con tutte le obiezioni

che tali procedure comportano» (cfr.27)

2008



Farmaci ricombinanti:

° Insulina (1982)

° Ormone della crescita umana

° Gonadotropine 

° Eritropoietina

° Interferone

° Fattori della coagulazione

° Vaccino epatite B

Anticorpi monoclonali (MAb):

Utilizzo 

°Tumori (cura e diagnosi)

° Malattie cardiovascolare (sopratutto imaging)

° Malattie autoimmuni (psoriasi, artite reumatoide)

° Terapia anti-rigetto

3. Produzione industriale di molecole

a scopo diagnostico e terapeutico.





A- PIANTE GENETICAMENTE 

MODIFICATE

(Piante Transgeniche)

Piante prodotte da una cellula in cui è stato inserito un gene

proveniente da un’altra specie (o un altro regno) allo scopo di

far loro sviluppare caratteristiche che non avrebbero mai

potuto

acquisire spontaneamente (guadagno o perdita di una

specifica funzione)

4. Trasformare piante e animali



Le più importanti

piante transgeniche

coltivate nel mondo.

MAIS-Bt (resistente

alla Piralide)

trasformazione con 

il gene cry1 

codificante la tossina 

di

Bacillus thuringensis

“GOLDEN RICE”

arricchito di Vit.A

POMODORO 

“FLAVR-SAVR”

A ritardata maturazione

Secondo l’ OMS oltre 100 milioni di 

bambini poveri nel mondo hanno una dieta 

carente di vitamina A e, per questa 

ragione, migliaia di bambini diventano 

ciechi ogni anno. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_mondiale_della_sanit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_mondiale_della_sanit%C3%A0




Benefici:

- Ridotti costi di produzione (meno fitofarmaci), aumento produzione.

- Alimenti più ricchi di vitamine e proteine, meno grassi.

- Contribuisce a ridurre la fame nel mondo: coltivabili in terreni 

inadatti.

- Benefici ambientali: meno serre, coltivazione di terreni desertici, ecc

Svantaggi e rischi potenziali:

- No rischi immediati per la salute 

se controlli previsti da     OMS

- Possibili rischi a lungo termine: 

riduzione della biodiversità, 

fuga di geni su  piante infestanti, 

frammenti di batteri vettori 

possono infettare bambini, allergizzazioni.

E’ contrastata la diffusione in Italia.

Per le direttive italiane ed europee: 

vedi in wikipedia:

normativa sugli OGM.

(1845-1850)







B. ANIMALI GENETICAMENTE 

MODIFICATI

- In passato si modificava le razze animali con gli incroci.

- Oggi: Glo Fish, minipig, mucche per latte più umanizzato, 

uova senza colesterolo, ecc.

- Xenotrapianti (trapianti tra specie diverse): maiali transgenici

donatori di organi umanizzati per trapianto.

Sperimentazioni non prive di rischi.

Glo Fish

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=glo+fish&source=images&cd=&cad=rja&docid=hik0VB5g91BaTM&tbnid=NyA7Mhk_0TrFFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.biofortified.org/2012/09/are-glofish-bad-for-the-environment/&ei=-OU4UbuMNobMtQacpIDQBw&bvm=bv.43287494,d.Yms&psig=AFQjCNHf1P2KPaLio0mZrTk8Oipv3eyEtw&ust=1362769776424565
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=maiali+transgenici&source=images&cd=&cad=rja&docid=arss63Rwi7u4mM&tbnid=7ewPieaeneGYGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.andreabalzola.it/progetti/index.htm&ei=AOg4UbqyGszLsgbCxYHYAw&bvm=bv.43287494,d.bGE&psig=AFQjCNEEs8bNvmj4QgO0Je0NP2NJw6AkUg&ust=1362770262607941




Xenotrapianti 1



Le potenzialità degli xenotrapianti

appaiono chiare, ma il passaggio alla

pratica clinica è lontano e sono molti gli

interrogativi a cui scienziati e bioeticisti

dovranno rispondere.

Un esempio consolidato di applicazione:  

le 300.000 valvole cardiache di origine 

suina e le 400.000 di origine bovina già 

trapiantate in pazienti umani.” 

Xenotrapianti 2



2. CLONAZIONE CELLULE STAMINALI

Clonazione: è la produzione artificiale, asessuale e 

agamica, di linee cellulari o individui tutti identici 

tra loro. 



DUE TIPI DI CLONAZIONE

1. RIPRODUTTIVA Nascita di un nuovo 

individuo uguale a quello clonato.

1996 La pecora Dolly (Ian Wilmut, 

Edimburgo)

2001 Clonazione di embrioni umani 

(Advanced Cell Technology)?

2002 Pretesa fantasiosa nascita, poi 

negata, di una bambina clonata (Eva)?

2. TERAPEUTICA Lo scopo è di produrre 

cellule staminali per la ricerca e la 

medicina rigenerativa.

(1978)





La pecora Dolly

La notizia data dalla rivista « Nature », del 27 febbraio 

1997, 

riguarda la nascita della pecora Dolly ad opera di 

scienziati scozzesi 

Jan Vilmut e K.H.S. Campbell con i loro collaboratori 

del Roslin Institute di Edimburgo.

L'evento è accaduto in seguito a 277 fusioni ovocita-

nucleo donatore: 

solo otto hanno avuto successo, cioè otto soltanto delle  

277 fusioni

hanno iniziato lo sviluppo embrionale, 

e solo 1 di questi 8 embrioni è giunto alla nascita.

Deceduta al settimo anno, è al Royal 

Museum di Edimburgo.



Clonazione da trasferimento di nuclei (TNSA) 

(è il caso della pecora Dolly)

TNSA: Trasferimento Nucleare di Staminali Autologhe



LA CLONAZIONE ZOOTECNICA CONTINUA

Il  sudcoreano Sooam Biotech 

Center di Seul, ha clonato 600 

cani dal 2007. Attività ripresa 

dall’americana ViaGen.

Problemi: molti interventi per 

fallimento, animali molto 

vulnerabili, mai perfettamente 

identici.

- 1999 i laboratori Avantea di 

Cremona clonano un toro 

adulto.

- 2003 Avantea clona

la prima cavalla, Prometea.

- Ecc.



La clonazione  umana è sempre gravemente illecita
Risoluzione Parlamento Europeo 7 sett. 2000
Risoluzione delle Nazioni Unite 2005

Mozione Comitato Nazionale Bioetica 17 genn. 2003

La clonazione riproduttiva animale
Ammessa se garantito: il bene umano, animale, 

ambientale
(CNB, 2003)

La clonazione a fini terapeutici
Qual’è la fonte delle cellule staminali?

No di origine embrionale.

“L’embrione è un uomo a pieno titolo, con una identità 
personale propria fin dal concepimento, e non è lecito 
programmare la sua nascita come un ‘deposito di pezzi di 
ricambio’”

(R. Lucas Lucas, 2002)

ETICA





COMMISSIONE DULBECCO, una particolare questione..

Istituita nel settembre 2000 dall’allora ministro Umberto 

Veronesi, affronta il tema della clonazione.

Conclusioni:

- Positive a maggioranza sull’utilizzo di embrioni congelati.

- Positive con riserva sul trasferimento nucleare in ovocita non 

fecondato per la produzione di cellule staminali autologhe (Tnsa).

Il procedimento Tnsa non produrrebbe embrioni ma corpi 

embriodi. 

Ma è lo stesso procedimento utilizzato per far nascere la pecora 

Dolly!

Le conclusioni non ebbero alcun seguito pratico.

(Renato Dulbecco, 1914-2012

Nobel Medicina, 1975)



LEGGE 40 DEL 19 FEBBRAIO 2004

Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita

Art.13

Vieta qualsiasi sperimentazione

su ciascun embrione umano.

La legge ha superato il referendum abrogativo

del 12-13 giugno 2005,

non si raggiunse il quorum.



Cosa sono le cellule staminali?

•Le cellule staminali sono cellule ad uno 
stadio precoce di sviluppo,

• NON SPECIALIZZATE. 

• Si riproducono a lungo senza 
differenziarsi e danno origine a cellule 
progenitrici dalle quali derivano linee 
cellulari differenziate in tessuti ed organi 
specifici.



Tipi di Cellule Staminali

FETALI: cellule staminali derivanti da aborti,

possiedono caratteristiche intermedie fra quelle

embrionali e quelle adulte.

EMBRIONALI : cellule staminali derivate dall’
embrione prima del 14° giorno. Sono dotate di una
elevata capacità proliferativa e possono dare origine
a tutti i tipi cellulari presenti nell’organismo umano.

ADULTE: nel midollo osseo, sangue del cordone
ombelicale, liquido amniotico, recentemente isolate
in altri organi.



-Leucemie e linfomi

- Disordini 

mielodisplastici/mieloprolifera

tivi

- Disordini della plasmacellula

- Emoglobinopatie

- Istiocitosi

- Disordini congeniti del 

sistema immunitario

- ecc.

Indicazioni consolidate all’uso del sangue cordonale

(Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, 31/12/2009)



.

IMPORTANZA

delle Indicazioni future delle 

cellule staminali

Rigenerazione di tessuti (in sostituzione del 

trapianto d’organo): medicina rigenerativa.



Progetti italiani di ricerca sull’uso 

delle cellule staminali 

in medicina rigenerativa
Pelle e cornea

Graziella Pellegrini, Michele De Luca, Centro Regionale Veneto. 

Sistema Nervoso

Angelo Vescovi, Centro Europeo Ricerche, Terni. 

Osso e cartilagini

Ranieri Cancedda, Rodolfo Quarto, Centro biotecnologie (GE). 

Muscolo

Giulio Cossu, Un. La Sapienza (Roma); Nereo Bresolin, Neurologia O.M. (Mi).

Cuore

Maurizio Viecca, H. Sacco (Mi); C.L Caldarera e Claudio Venturoli, Un. Bologna. 

Fegato

Maurizio Muraco, Osp. Padova; Benedetto Bussolati, Un. Torino.

Pancreas

Ezio Bonifacio, San Raffaele (Mi); Vincenzo Sorrentin, Un. Siena.

Rene

Marina Monigi, Mario Negri (Mi); Lorenza Lazzari, Policlinico (Mi).

Osteogenesi imperfetta

Fulvio Porta,  Pediatria Spedali Civili (BS).

Immunoterapia dei tumori

Sergio Romagnani, Un. Firenze.



Graziella Pellegrini e Michele De Luca del Centro 

di Medicina Rigenerativa “Stefano Ferrari” 

dell’università di Modena e Reggio Emilia hanno 

ricevuto il premio Louis-Jeantet 2020 per i loro 

successi nella terapia cellulare con cellule 

staminali

Le cellule staminali nella lotta alla Sclerosi 

Multipla: una realtà

Nell'estate del 2011, Angelo Vescovi ha ricevuto 

il via libera dal comitato etico regionale per 

l'avvio di un trial clinico di fase1 basato sul 

trapianto di cellule staminali cerebrali umane in 

pazienti affetti da Sclerosi Laterale 

Amiotrofica (SLA).



Attualmente

- Abbiamo tecniche per trasformare cellule 

somatiche adulte in cellule staminali.

- Questa linea di ricerca è preferita rispetto a 

quella delle staminali embrionali, in quanto:

° priva di gravi questioni morali

° poco concludente l’utilizzo delle cellule 

embrionali.

Cellule staminali embrionali?





(Congregazione per la Dottrina della Fede, «Nota sulla moralità dell’uso di alcuni vaccini 
anti-Covid 19», 21/12/2020).

L'uso di questi vaccini da cellule di feti abortiti è moralmente

accettabile:

- «il tipo di cooperazione al male dell’aborto procurato da cui

provengono le medesime linee cellulari, da parte di chi utilizza i

vaccini che ne derivano, è remota».

- «il dovere morale di evitare tale cooperazione materiale passiva non

è vincolante se vi è un grave pericolo, come la diffusione, altrimenti

incontenibile, di un agente patogeno grave»,

- «è da ritenere che in tale caso si possano usare tutte le vaccinazioni

riconosciute come clinicamente sicure ed efficaci con coscienza certa

che il ricorso a tali vaccini non significhi una cooperazione formale

all’aborto dal quale derivano le cellule con cui i vaccini sono stati

prodotti».



3- Intelligenza artificiale

2017



2020

2001



Tecnologie della Informazione e della 

Comunicazione 

(ICT, Information and Communication

Technologies) 

che ha l’obiettivo 

di imitare con tecniche informatiche 

alcuni aspetti dell’intelligenza umana, 

per sviluppare “prodotti informatici 

o macchine” 

in grado 

sia di interagire e di apprendere 

dall’ambiente esterno, 

sia di assumere decisioni con crescenti 

gradi di autonomia.

Definizione di Intelligenza Artificiale



Sinergia uomo e macchina

Gran parte dei timori e delle incertezze attuali sull’IA si basano 

sulla presupposizione di situazioni oggi ancora irrealistiche:

- come la “sostituzione” della capacità decisionale dell’umano, 

- o la “autonomizzazione” della macchina che può sfuggire al 

controllo dell’umano. 

Per quanto teoricamente possibile, siamo ancora lontani da 

questo scenario. 

L’IA è uno strumento potente, ma accessorio alla decisione 

umana.

Il problema riguarda il fatto che un sistema esperto 

che 

diventa ottimale nel suggerire “decisioni” all’uomo

rischia di ridurre l’attenzione umana con la possibile 

conseguenza della riduzione delle abilità umane. 

Aggiornamenti

Sociali

Anno 71

Dicembre

2020

Pp 824-832 

----→

2014



Applicazioni in medicina

Oggi nella medicina esistono già molte 

applicazioni dell’IA finalizzate a migliorare 

la pratica sanitaria: 

Fondamentali gli algoritmi.

- riducendo l’incertezza diagnostica

- riducendo l’incertezza fisiopatologica

- riducendo l’incertezza terapeutica

- riducendo l’incertezza prognostica 

- incrementa la predizione della insorgenza o 

evoluzione delle patologie.

- ecc.



Ad esempio

- Nell’interpretazione delle immagini l’IA 

riconosce segnali che non sono 

distinguibili dall’occhio umano. 

- Molte le applicazioni nell’ambito della 

medicina personalizzata. 

- Nell’analisi di big data in genomica.

- Nella sperimentazione dei farmaci. 

- Nel funzionamento di robot chirurgici 

(realtà virtuale, teleoperazione). 



I sistemi robotici 

sono dei sistemi integrati che fanno 

riferimento all’umano integrando:

- capacità computazionali (il pensiero),

- immagazzinamento  dati (la memoria), 

- apparati sensoriali (la vista, l’udito, il 

tatto)

- e gli attuatori per generare azioni fisiche 

(il sistema muscolo scheletrico). 

La sinergia di questi fattori viene applicata 

all’interno del robot per operare secondo le 

necessità dettate dall’operatore (il medico).



Nella pandemia Covid-19

La IA viene utilizzata per dare un contributo decisivo 

alla lotta contro il virus Sars-Co V-2.

Trattandosi di un’epidemia e con una diffusione 

repentina, su una scala globale, è indispensabile avere 

strumenti altrettanto veloci e applicabili 

simultaneamente in aree diverse. 

Molteplici gli usi fatti dell’IA e come prevalenti: 

- osservazione e predizione dell'evoluzione degli  

andamenti della pandemia;

- finalità diagnostiche della patologia; 

- ricerca di un vaccino o di una cura; 

- assistenza al personale sanitario e ai pazienti;

- condivisione della conoscenza e rilevazione della 

disinformazione; 

- controllo e tracciabilità dei comportamenti della 

popolazione. 

Un’applicazione basata sull’ intelligenza 

artificiale

che consente ai ricercatori biomedici e scientifici 

di cercare, filtrare e fare controlli incrociati di 

informazioni critiche presenti nei principali 

database di studi clinici, pubblicazioni scientifiche 

nonché flussi di dati provenienti da fonti aperte e 

social media. 

Aggiornata e arricchita in tempo reale.



Problemi etici emergenti 1

Per una medicina “con” le macchine e non “delle” macchine.

1- IA nella relazione paziente-medico. Non esclude la specificità della relazione tra

medico e paziente. L’IA va considerata esclusivamente come un aiuto nelle

decisioni del medico, che rimangono controllate e supervisionate dall’uomo.

2- L’affidabilità della IA e l’opacità degli algoritmi. Bisogna ricordare che è

l’uomo (con l’aiuto della macchina) che raccoglie e seleziona i dati, e che

costruisce algoritmi. Per un essere umano è praticamente impossibile analizzare

l’enorme quantità di calcoli compiuti dall’algoritmo e scoprire esattamente come

la macchina è riuscita a decidere, quindi fornire una spiegazione al paziente. Può

non tenere conto delle varianti che può presentare un particolare paziente. Può

indurre a privilegiare una classe di farmaci rispetto ad una altra classe che abbia

le stesse indicazioni per un determinato sintomo o patologia. Può privilegiare un

percorso diagnostico che favorisca l’utilizzo di determinati reattivi piuttosto di

altri. Può suggerire l’impiego di determinate apparecchiature e tecnologie più

costose in alternativa ad altre più economiche. Può influenzare il medico a

prescrivere trattamenti piuttosto che a stimolare il paziente a migliorare buoni

stili di vita.



Problemi etici emergenti 2

3- IA e dati: tra privacy e condivisione dei dati. L’insistenza sulla protezione della

privacy e confidenzialità è spesso sottolineato come un ostacolo allo sviluppo della IA.

Esistono metodi e tecnologie per eseguire le transazioni di dati preservando la

sicurezza dei dati.

4- Consenso e autonomia. Il consenso informato a trattamenti sanitari basati su IA

può influire sull'autonomia del paziente. Il paziente ha ancora idee molto confuse sulle

applicazioni dell’IA, ne verifica i vantaggi, ma non ne comprende appieno i rischi.

5- La responsabilità. L'automazione in medicina può contribuire alla riduzione degli

incidenti e della mortalità. Ma le macchine possono essere mal programmate e mal

impiegate.

6- La formazione in ambito medico, tecnologico e sociale. Necessaria la reimpostazione

dei programmi di educazione medica, destinando una parte significativa della

formazione del futuro medico alle problematiche derivanti dalla digitalizzazione della

medicina che sta alla base delle tecnologie di IA di cui il futuro medico dovrà usufruire

essendo in grado di comprenderne vantaggi, limiti e pericoli.



2020

«La tecnologia fornisce all’uomo

l’opportunità di concentrarsi su

quelle mansioni che, nell’ambito di

ogni professione, generano maggior

valore aggiunto. Quelle basate su

caratteristiche difficili da

automatizzare, come pensiero critico

e creativo, capacità di risolvere

problemi e prendere decisioni,

empatia e altre dimensioni

dell’intelligenza emotiva, attitudini

relazionali, sociali e comunicative”.

(Marco Magnani, 2020)



4. Salute e assistenza



Condizioni di non punibilità poste dalla CC, sentenza 242/2019:

- Proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, 

- di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale 

- e affetta da una patologia irreversibile, 

- fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella trova 

intollerabili, 

- ma pienamente capace di prendere decisioni libere e 

consapevoli”.





MODELLI DI RELAZIONE MEDICO-PAZIENTE



1999

2021

La sua originale 
concezione dell’amicizia 
medica – che presuppone 
fiducia e confidenza nel 
malato e una volontà di 
aiuto tecnico da parte del 
medico – è basata 
sull’antropologia medica.

1908-2001,

medico, saggista,

filosofo

L’amicizia medica









Allocazione delle risorse e COVID-19.

Quali priorità per Terapie Intensive 

e Vaccini?



Terapie Intensive

Vaccinazioni



Covid-19 Vaccine

Conditional marketing authorisation

Come si evince dallo schema sottostante nel caso del vaccino per la Covid 19 i 

tempi sono molto più brevi, per comprensibili ragioni di salute pubblica, 

occorre fare in fretta e, nel contempo, garantire efficacia e sicurezza.



4. Ideologia Gender



SESSO E GENERE

SEX (SESSO) caratteri biologici, fisici e

anatomici che producono il maschio/femmina.

GENDER (GENERE) i comportamenti indotti

dalla cultura e dalla società che rivestono il

corredo biologico

e danno vita allo status di uomo/donna.

E’ un carattere appreso e non innato, anche se

condizionato dal corredo biologico.

Alla maturazione sessuale concorrono: 

fattori  biologici, educativi, culturali.



“Maschio e femmina

li creò” (Gen 1,27)

CATEGORIE DI RIFERIMENTO 1

1. Sesso biologico.
Sesso genetico.

Sesso gonadico

Sesso somatico

Sessualizzazione cerebrale

La natura umana 

è un dato biologico





In uno studio dell’Università di Tel-Aviv, del

Max Planck Institute for Human Cognitive

and Brain Sciences a Lipsia e del

Dipartimento di Psicologia a Zurigo,

basato su analisi di risonanza magnetica

condotte su oltre 1.400 cervelli umani e

pubblicato nel 2015,

ha rivelato una vasta sovrapposizione tra le

distribuzioni delle caratteristiche del

cervello di femmine e maschi.

In altre parole, cervelli con caratteristiche

costantemente maschili o femminili sono

rari.

Piuttosto, la maggior parte dei cervelli è

formata da un "mosaico" di caratteristiche

uniche, alcune più comuni nelle femmine,

altre più comuni nei maschi, ma sempre

condivise, almeno entro una certa misura.

1. Sesso biologico.



1. Sesso biologico.



QUINDI

COSA DICE LA SCIENZA?

La differenza tra maschile e femminile

caratterizza ogni singola

cellula fin dal concepimento, con i 

cromosomi XX per la femmina

e XY per il maschio.

Queste differenze si esprimono in 

differenze peculiari fisiche,

cerebrali, ormonali e relazionali prima di 

qualsiasi influenza sociale

o ambientale.

Le rarissime ambiguità sessuali alla nascita 

rientrano nella patologia e possono

dipendere da anomalie genetiche

o ormonali prenatali.



CATEGORIE DI RIFERIMENTO 2

2. Identità di genere 

3. Orientamento sessuale

4. Ruolo di genere



2. Identità di genere 

Coscienza di

appartenere a un

determinato sesso (in

accordo o meno con il

proprio sesso biologico).

E’ influenzato dalle

predisposizioni

biologiche e

dall’apprendimento.



Storia di David Reimer (1965-2004),

- Nato maschio educato come femmina, dopo

accidentale distruzione del pene a 7 mesi e

successivamente sottoposto a interventi chirurgici

per la rimozione dei testicoli, la ricostruzione di

organi sessuali esterni femminili e cure ormonali. -

- Percorso consigliato dal sessuologo John

Money. (1921-2006) uno dei principali sostenitori

della "teoria della neutralità di genere", secondo la

quale l'identità sessuale si sviluppa

prevalentemente sulla base del contesto sociale in

cui è vissuta l'infanzia (quindi è appresa) e può

essere modificata attraverso opportuni interventi.

- Reimer, inconsapevole del cambiamento di

genere subito da neonato, non si identificò mai

come donna e che dall'età di 15 anni iniziò a

vivere come un uomo.

- Entrambi morti suicidi,

- Reimer volle che la sua storia fosse resa

pubblica per aiutare a scoraggiare pratiche

mediche simili.



3. Orientamento sessuale

E’ l’attrazione erotica ed 

affettiva, conseguente al 

sesso biologico ed alla 

identità di genere, che dirige 

il comportamento sessuale.



4. Ruolo di genere

E’ il comportamento 

sessuale che una 

società si attende e 

promuove nell’uomo 

e nella donna.



RIASSUMENDO

COSA DICE L’ANTROPOLOGIA?

L’identità sessuale di ogni uomo e donna

risulta dall’integrazione di fattori

biologici, psichici, socio-culturali

Sesso e genere non costituiscono due dimensioni 

contrapposte 

ma interdipendenti: sui caratteri biologici si innesca

il processo di produzione delle identità di genere. 

Il rapporto tra sesso e genere varia 

a seconda delle aree geografiche, 

dei periodi storici, delle culture 

di appartenenza. 

I concetti di maschilità e femminilità 

sono concetti dinamici 

che devono essere storicizzati 

e contestualizzati.



IDENTITA’ ORIENTAMENTO E RUOLO:

PROBLEMI



Omosessualità

Orientamento sessuale, quindi preferenza, 

dominante e persistente,

per persone dello stesso sesso. 

Non è una malattia.

- Distinguere: tendenza da comportamento.

- 3,1% la tendenza omo (studio USA 1994), 

5,7% sec. altri studi).

Tendenza attuale :

considerare normale 

il comportamento omosessuale:

«non sono da trattare come segnate 

da un deficit o da una tara squalificante»

(Paolo Rigliano, 2020)

2005

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=abc+per+capire+l+omosessualit%C3%A0&source=images&cd=&cad=rja&docid=v9hWGFjzk00jfM&tbnid=7vxcuHq6cUy4sM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.libreriauniversitaria.it/abc-capire-omosessualita-san-paolo/libro/9788821554544&ei=X4YWUdiMBMfgtQbyhIH4BA&bvm=bv.42080656,d.Yms&psig=AFQjCNEN9BjKw2kp9h4h3N_7kcVkvk8sqA&ust=1360517082514082


Perché l’omosessualità? Nati così? (1)

Esiste l’omosessualità naturale, congenita?

Magnus Hirschfeld (1868-1935)

Simon Le Vay (1943) nucleo ipotalamico INAH-3

più piccolo 

Teoria controversa.

Predisposizione multifattoriale?

Alfred Adler (1870-1937): “L’Io si manifesta come

un tentativo di compensazione fallito in soggetti

con evidente complesso di inferiorità”.



Perché l’omosessualità? Nati 

così? (2)

OGGI

Molti fattori in gioco, compresi quelli 

genetici.

Ruolo della Triade relazionale

secondo Irving Bieber, 1977, e Joseph 

Nicolosi, 1992:

- Madre emotivamente dominante.

- Padre tranquillo, estraneo, assente o 

ostile.

- Bambino dal temperamento timido, 

introverso, sensibile.



Joseph Nicolosi (1947-2017)

Omosessualità come sintomo di bisogni affettivi non 

soddisfatti

durante l’infanzia o la prima adolescenza.

Con la ricerca di una intesa maschile, la persona con 

tendenza 

omosessuale cercherebbe l’affetto, la protezione e il 

riconoscimento

da parte delle figure di riferimento maschile che le 

sono mancate

durante l’infanzia e la prima adolescenza.
Nicolosi è stato presidente della 

National Association 

for Research and Therapy of 

Homosexuality

(NARTH, "Associazione nazionale per 

la ricerca 

e terapia dell'omosessualità") 

è stato uno dei pochi promotori delle 

terapie 

cosiddette "riparative".



Terapie «riparative»?

Per quanto riguarda l'Italia, le terapie riparative promosse dalla

NARTH sono state oggetto di una presa di posizione dell'Ordine

nazionale degli psicologi italiani che, rifacendosi ai principi del

proprio codice deontologico, ha espresso una valutazione per

cui «lo psicologo non può prestarsi ad alcuna “terapia riparativa”

dell'orientamento sessuale di una persona», perché andrebbe

contro i principi espressi dal Codice deontologico degli

psicologi, non essendo l'omosessualità una psicopatologia.

Nel 2010, in occasione della presenza in Italia di Joseph

Nicolosi al convegno "Identità di genere e libertà", è stato

pubblicato un documento sottoscritto da psicologi, psichiatri,

psicoterapeuti, psicoanalisti, studiosi e ricercatori nel campo

della salute mentale e della formazione per condannare ogni

tentativo di patologizzare l'omosessualità, affermando che

"qualunque trattamento mirato a indurre il/la paziente a

modificare il proprio orientamento sessuale si pone al di fuori

dello spirito etico e scientifico«.

2017

https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_nazionale_degli_psicologi


The scientists found four genetic 

variants strongly associated with

what they call nonheterosexual

behavior

Large-scale GWAS reveals insights into the 

genetic architecture of same-sex sexual

behavior

Andrea Ganna, Karin J. H. Verweij,G. 

Nivard, Robert Maier, et al. 

Science 30 Aug 2019:

Vol. 365, Issue 6456, eaat7693

DOI: 10.1126/science.aat7693

Abstract: In aggregate, all tested genetic variants accounted 

for 8 to 25% of variation in male and female same-sex 

sexual behavior, and the genetic influences were positively 

but imperfectly correlated between the sexes 

Andrea Ganna. Harvard 

Medical School and 

Massachusetts General 

Hospital.



L’Omosessualità

non è una scelta.

La spinta alla omosessualità precede la scelta 

E’ possibile cambiare? 

E’ controverso. Prevale chi ritiene che l’orientamento

omosessuale non può essere modificato.

-Terapia riparativa (o ricostitutiva), psicoterapia per 

riparare le ferite originarie. E’ vietate in 30 Paesi, 

è considerato non deontologico praticarla dall’Ordine   

degli Psicologi Italiani.

-Terapia affermativa.

Outing (onself) proposto dalle comunità gay. E’ il 

rivelare pubblicamente il proprio orientamento, 

riconoscere una “natura 

omo”, incolpare la società omofobica della propria 

sofferenza.



Omosessualità – DSM (Diagnostic and Statistical 

Manual 

of Mental Disorders) dell’American Psychiatric

Association, 2013 DSM V

Derubricazione:

° ego-sintonica, accettata e serenamente vissuta 

(1980)

è lo stato gay, per definizione contento e 

soddisfatto.

° ego-distonica, non accettata dal soggetto (2000), 

indesiderata, vissuta con disagio e incertezza

Quindi: l’orientamento sessuale non sarebbe di per 

sé un indicatore psicopatologico.

2013-2014

NOTA

DSM 

Il DSM - Diagnostic and Statistical Manual of

Mental Disorders – è uno strumento diagnostico

redatto dall’APA - American Psychiatric

Association – e contiene un elenco descrittivo dei

maggiori disturbi mentali. La prima edizione, che

risale al 1952, ha origine dall’esigenza di dare

definizioni operative dei diversi disturbi mentali

che fossero condivisibili da tutta la comunità

scientifica



Omosessualità - ICD (International 

Classification of Disease) dell’OMS:

La omosessualità ego-distonica è 

psicopatologia.

NOTA

ICD - International 

Statistical Classification

of Diseases and Related

Health Problems –

è uno standard di 

classificazione 

internazionale per le 

malattie e i problemi 

correlati redatto 

dall’OMS –

Organizzazione 

Mondiale della Sanità 

Comunicato n. 74

Data del comunicato 5 aprile 2012

Orientamento sessuale egodistonico in icd-9-cm: precisazione Ministero salute

In merito all’articolo “Lesbiche? Per lo Stato sono malate” apparso oggi sul sito web del

settimanale L’Espresso, si precisa che il codice 302.0 dell’International Classification of

Diseases 9 Clinical Modification (ICD-9-CM), usato in Italia per le Schede di Dimissione

Ospedaliera riporta la definizione di “orientamento sessuale egodistonico”.

L’orientamento sessuale egodistonico, secondo l’Oms, si ha quando l’identità di genere o la

preferenza sessuale l’individuo desidererebbe che fosse diversa a causa di disordini

psicologici e del comportamento associati.

E’ quindi del tutto evidente che non esiste alcuna classificazione come patologia di

qualsivoglia orientamento sessuale: ogni affermazione in questo senso è totalmente

infondata.

Il “lesbismo egodistonico” e la “omosessualità egodistonica”) sono citati unicamente con lo

scopo di indicare che essi vanno ricondotti nella categoria generale dell’orientamento

sessuale egodistonico, e quindi identificati con il codice 302.0.

Si precisa che la versione italiana dell’ICD-9-CM recepisce la classificazione internazionale

attualmente in uso negli Stati Uniti. Il Dipartimento della Salute del Governo americano ha

predisposto l’adozione della nuova classificazione, denominata ICD-10-CM, che entrerà in

vigore il 1 ottobre 2013. L’iter italiano di aggiornamento, quindi, sta avvenendo secondo la

tempistica ordinaria e senza alcun ritardo burocratico.



Omosessualità ego-distonica 1

non accettata dal soggetto,

indesiderata, vissuta con disagio e incertezza.

Oggi si sottolinea che «la condizione di discriminazione

può provocare dinamiche di di autosoppressione e

disprezzo di sé, con le reazioni negative conseguenti» (P.

Rigliano, 2020)

Nella relazione di aiuto, alla base vi è una domanda:

-“Dottore desidero avere una moglie, ma sono attratto

dagli uomini e questo mi fa soffrire. Cosa devo fare?”

- “Non ce la faccio più a non controllare il desiderio di

rimorchiare in continuazione uomini nei bagni pubblici e

nei gabinetti. Sto male. Mi può aiutare?“

- “Mi fa schifo avere rapporti sessuali con gli uomini e il

solo pensiero mi fa vomitare, ma perché sono attratto

da loro? Voglio scoprirlo. Mi può aiutare?”



Cos’è l’omotransfobia?

Atti di violenza fisica o verbale contro gli omosessuali e contro chi

promuove la teoria del gender.

- Una nuova legge contro l’omofobia? Basta legge Mancino (205 del1993)

contro le discriminazioni razziali, nazionali, religiose ecc? Lo sostiene la CEI.

- Oggi l’accusa di omofobia rischia di diventare un vero e proprio

strumento di repressione nei confronti di chi sostiene un’antropologia

diversa rispetto a quella del gender.

Proposta di legge Zan

Approvata alla Camera 

nel novembre 2020,l 

ferma al Wenato.



“Un numero non trascurabile di uomini e di

donne presenta

tendenze omosessuali innate.

Costoro non scelgono la loro condizione

omosessuale; essa costituisce per la maggior

parte di loro una prova.

Perciò devono essere accolti con rispetto,

compassione, delicatezza.

A loro riguardo si eviterà ogni marchio di

ingiusta discriminazione.”
(Catechismo Chiesa Cattolica, 1992, n. 2358,

citato in Amoris laetitia 250) )

NELLA CHIESA



1998

Don Domenico Pezzini è sacerdote della diocesi di 

Lodi, ex docente universitario.

Il libro raccoglie diverse esperienze narrate da persone 

omosessuali, uomini e donne, di differenti età ed 

estrazioni sociali. Ciò che colpisce in questa raccolta di 

testimonianze è l’estrema serenità del racconto, semplice 

e lucido, delle proprie vicissitudini e la rivendicazione –

priva di qualunque intenzione polemica – di non dover 

trovarsi costretti a rinnegare la propria fede o la 

propria omosessualità.

Il non dover rinunciare, in una parola, ad essere 

“persona” nel senso integrale del termine. Tante voci si 

alternano su queste pagine e ciò che emerge, fortemente, 

è la voglia di essere considerati non oggetto di 

compassione, ma credenti che si sono scoperti “anche” 

omosessuali.



“Nessuna ideologia può cancellare dallo spirito umano la 

certezza 

secondo la quale esiste matrimonio soltanto tra due persone 

di sesso diverso, che per mezzo della reciproca donazione 

personale, 

loro propria ed esclusiva, tendono alla comunione delle loro 

persone.” 

“In presenza del riconoscimento legale delle unioni 

omosessuali, 

oppure dell'equiparazione legale delle medesime al 

matrimonio

con accesso ai diritti che sono propri di quest'ultimo, 

è doveroso opporsi in forma chiara e incisiva.”

(Congregazione per la dottrina della fede, 2003)



150. … il Sinodo ribadisce che Dio ama ogni persona e così fa la
Chiesa, rinnovando il suo impegno contro ogni discriminazione e
violenza su base sessuale.
Ugualmente riafferma la determinante rilevanza antropologica
della differenza e reciprocità tra l’uomo e la donna e ritiene
riduttivo definire l’identità delle persone a partire unicamente dal
loro «orientamento sessuale».
Esistono già in molte comunità cristiane cammini di
accompagnamento nella fede di persone omosessuali: il Sinodo
raccomanda di favorire tali percorsi. In questi cammini le persone
sono aiutate a leggere la propria storia; ad aderire con libertà e
responsabilità alla propria chiamata battesimale; a riconoscere il
desiderio di appartenere e contribuire alla vita della comunità; a
discernere le migliori forme per realizzarlo. In questo modo si aiuta
ogni giovane, nessuno escluso, a integrare sempre più la
dimensione sessuale nella propria personalità, crescendo nella
qualità delle relazioni e camminando verso il dono di sé.

Relazione finale del sinodo dei giovani 2018



Questo libro dà voce a dieci esperti tra teologi,

studiosi di scienze umane e operatori pastorali,

con il proposito di definire meglio, per quanto

possibile, i confini di questo nuovo approccio

pastorale: cos’è l’omosessualità per la Chiesa di

oggi, chi sono le persone omosessuali, quale

conoscenza dei loro sentimenti e della loro

esperienza di vita, quale la valutazione morale

delle loro scelte, quali gli atteggiamenti e le

iniziative concrete per aprire le porte a questi

fratelli. Infine: su quali aspetti dobbiamo ancora

camminare perché anche in questo campo la

Chiesa sia l’esperta in umanità e in amore che

vuole essere.

Avvenire sabato 23 maggio 2020

2020



www.italia.couragerc.org
Omosessualità 

Associazioni di aiuto spirituale

COURAGE
Formare un sistema di sostegno
spirituale per aiutare, gli uomini
e le donne che provano attrazione
per lo stesso sesso, a vivere una
vita casta in amicizia, verità e
amore.

ENCOURAGE
Dedicato alle esigenze spirituali
di genitori, fratelli, figli e altri
parenti e amici di persone che
provano attrazione per lo stesso
sesso.



Transessualità o 

transessualismo oggi disforia 

di genere

è la condizione di una persona la cui 

identità sessuale, biologica,

non è corrispondente alla condizione 

psicologica dell'identità di genere 

maschile o femminile e che, sovente, 

persegue l'obiettivo di un

cambiamento del proprio corpo, attraverso 

interventi medico-chirurgici.

Esistono due tipi di transessuali:

Maschi transizionanti femmina (M-to-

F: da maschio a femmina) 

Femmine transizionanti maschio (F-

to-M: da femmina a maschio).



NOTA BENE

Il movimento 

transessuale mondiale 

rifiuta l'inquadramento 

psichiatrico della propria 

condizione, pur essendo 

consapevole del fatto che 

la propria condizione 

richiede l'intervento della 

medicina per trasformare 

la "disforia" in "euforia" o 

comunque in una 

stabilizzazione 

accettabile della qualità 

di vita.

ICD-11,

pubblicato il 18 giugno 2018, depatologizza

l'incongruenza di genere

spostandola dal capitolo dei disturbi mentali a un

nuovo capitolo, appositamente creato, sulla

salute sessuale in cui è classificata

come incongruenza di genere,

anche se sarebbe chiaramente provato che non

si tratti di un disturbo mentale viene mantenuto

nell'ICD per le significative cure mediche che la

condizione richiede.

DSM IV. Disturbo dell’identità sessuale

DSM  V. Disforia di genere (disforia = alterazione 

dell’umore)

CLASSIFICAZIONE

https://it.wikipedia.org/wiki/Disforia
https://it.wikipedia.org/wiki/Classificazione_ICD


Transizione (transgenderismo)

Si definisce transizione il percorso che 

porta un individuo a smettere di vivere 

secondo il genere assegnatogli alla nascita 

per arrivare a vivere pienamente nel 

genere in cui si identifica, che può essere 

maschile, femminile. 

Leonardi da Vinci, L’angelo incarnato, 

1515 ca



Il percorso per le persone transessuali

- Diagnosi da parte di uno psichiatra di disforia di genere

- Trattamento ormonale

- Chirurgia di riconversione sessuale (autorizzazione tribunale

sec. legge 164/1982)

- Richiesta di cambio dello stato anagrafico 





GENDER COME NUOVA TEORIA DELLA SESSUALITA’

Per la ideologia GENDER

Apprendimenti, condizionamenti, modelli, 

imitazioni hanno 

un’importanza maggiore rispetto ai fattori 

genetici per lo sviluppo

della personalità.

La manipolazione della natura 

diventa scelta di fondo dell’uomo.

Maschio e femmina come natura della persona umana

non esistono più.

L’uomo contesta la propria natura.

Egli ha una completa libertà di fare 

che diventa libertà di farsi da sé.

Esiste solo l’uomo in astratto, che poi sceglie per sé autonomamente

qualcosa come sua natura (essere maschio, femmina o altro).



LGBT (o GLBT) è una sigla utilizzata come 

termine collettivo per riferirsi a persone 

Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender

La teoria queer rigetta la creazione di categorie 

ed entità-gruppo artificiali e socialmente assegnate, 

basate sulla divisione tra coloro che condividono 

un'usanza, abitudine o stile di vita e coloro che

non lo condividono. 

Il + indica apertura a nuove definizioni.



PASSAGGI SOCIO-CULTURALI

negli ultimi 60 anni
1.

La parità di genere

Il genere femminile non ha motivo di essere 

socialmente discriminato.

Pari opportunità: pari diritti in materia di accesso 

all’occupazione, 

di formazione professionale, 

di condizioni di lavoro 

e, in ampia misura, in materia di protezione sociale.

Non è ancora tematizzata la categoria di gender

Non solo natura 

2015



PASSAGGI SOCIO-CULTURALI

2.
La costruzione del gender

“Maschi e femmine si nasce, uomini 

e donne si diventa” (parafrasi da

Simon de Beauvoir).

Le differenze tra uomo e donna, al di là delle 

ovvie differenze morfologiche, non corrispondono 

ad una natura data ma sono mere costruzioni 

culturali. 

Non si tratta di immedesimarsi in un genere dato,

ma di “fare il genere” e i generi sono molteplici:

omo, etero, bisessuale, transessuale.

Natura insignificante





PASSAGGI SOCIO-CULTURALI

3.
La decostruzione del gender

Il gender costruito dalla cultura sociale deve essere lasciato

alla libera autodeterminazione dell’individuo, quindi decostruito.

E’ la teoria queer (strano, stravagante).

L’individuo deve disfare il genere imposto dalla natura e dalla 

società

inventarlo e variarlo in proprio anche con l’uso della chirurgia 

plastica e protesica.

L’identità umana si dissolve 

nelle fantasmagoriche visioni 

del post-umano.

Natura trasformabile
2004



PASSAGGI SOCIO-CULTURALI

4.
L’individualizzazione del gender

Il gender vissuto invece che fisso lungo tutta la vita

può variare in base alle mutevoli scelte che l’individuo

sente di fare rispetto al proprio vissuto sessuale.

Natura individualmente ridefinibile

Robert / Raewyn Connel Sociologo/a australiana. Professore emerito Univ. 

Sydney. Donna trans tardivamente, dopo essere stato sposato con una figlia. 

Il libro: In Italia, 1° edizione 2006, 2° edizione 2011





INFOTRANS.IT

E’ il primo portale istituzionale in Europa che mette a 

disposizione dei cittadini con un linguaggio semplice e 

facilmente comprensibile, informazioni sanitarie e 

giuridiche dedicate alle persone transgender. 

E’ nato dalla collaborazione tra l’Istituto Superiore di 

Sanità (ISS) che ne ha curato la realizzazione e ha la 

responsabilità dei contenuti scientifici 

e l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali -

Presidenza del Consiglio dei Ministri (UNAR) che ha la 

responsabilità dei contenuti giuridici.

Dal sito:

…Essere transgender è una condizione normale e non 

è una malattia. Alcune persone transgender (ma non 

tutte) si sentono a disagio per tale condizione e per 

questo decidono di intervenire sul proprio corpo per 

renderlo più simile a come si sentono con trattamenti 

ormonali e/o con interventi chirurgici. La condizione 

per cui una persona presenta un non allineamento tra 

identità di genere e sesso biologico si definisce anche  

incongruenza di genere.

Ancora dal sito, Principali falsi miti e "bufale:

- Essere transgender vuol dire essere "intrappolati nel corpo 

sbagliato". FALSO!

- Tutte le persone transgender ricorrono o desiderano 

ricorrere a trattamenti medici (ormonali o chirurgici). FALSO!

- Essere transgender è ormai diventato "una moda" e il 

numero delle persone transgender è aumentato 

vertiginosamente negli ultimi anni. FALSO!

- La condizione transgender è dovuta a traumi infantili che si 

dovrebbero curare. FALSO!

- Tutte le persone transgender sono gay o lesbiche. FALSO!

- Esistono solo due generi: maschile e femminile. FALSO!

- Tutte le persone transgender si identificano con il genere 

opposto a quello assegnato alla nascita. FALSO!

- L'identità di genere di una persona è fissa e immutabile e 

non cambia nell'arco della vita. FALSO!

- Essere transgender significa avere un disturbo mentale. 

FALSO!

- Cambiare nome è un capriccio. FALSO!



PER GLI

EDUCATORI

2014



Un’altra sfida emerge da varie forme di un’ideologia,

genericamente chiamata gender, che «nega la differenza e la

reciprocità naturale di uomo e donna. Essa prospetta una società

senza differenze di sesso, e svuota la base antropologica della

famiglia. Questa ideologia induce progetti educativi e orientamenti

legislativi che promuovono un’identità personale e un’intimità

affettiva radicalmente svincolate dalla diversità biologica fra

maschio e femmina. L’identità umana viene consegnata ad

un’opzione individualistica, anche mutevole nel tempo. E’

inquietante che alcune ideologie di questo tipo, che pretendono di

rispondere a certe aspirazioni a volte comprensibili, cerchino di

imporsi come un pensiero unico che determini anche l’educazione

dei bambini. Non si deve ignorare che «sesso biologico (sex) e

ruolo sociale-culturale del sesso (gender), si possono distinguere,

ma non separare».

(Amoris laetitia, 56, 2016)

IL MAGISTERO



2019

«Il disorientamento antropologico che

caratterizza diffusamente il clima culturale del

nostro tempo ha certamente contribuito a

destrutturare la famiglia con la tendenza a

cancellare le differenze tra uomo e donna,

considerate come semplici effetti di un

condizionamento storico-culturale» (1).

«La Congregazione per l’Educazione Cattolica,

nell’ambito delle sue competenze, intende ora offrire

alcune riflessioni che possano orientare e sostenere

quanti sono impegnati nell’educazione delle nuove

generazioni ad affrontare con metodo le questioni

oggi più dibattute circa la sessualità umana» (5).



5. ECOLOGIA E AMBIENTE

L’ecologia è la scienza che studia i rapporti che legano l’uomo, 

gli altri organismi viventi e l’ambiente in cui essi vivono. 

Alcune cause di perturbazioni ambientali da parte dell'uomo

risalgono a tempi remoti, ma l'interesse verso i problemi ambientali

è cresciuto fortemente solo negli ultimi cinquant'anni,

a causa degli effetti indotti dall'uso

sconsiderato delle risorse naturali a sostegno 

di un eccezionale sviluppo tecnologico. 

Quest'ultimo, se da un lato ha favorito

il miglioramento delle condizioni di vita,

dall'altro ha fatto sorgere numerosi problemi

inerenti alla sopravvivenza sul nostro pianeta. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=ecologia+oggi&source=images&cd=&cad=rja&docid=1oHoNalUQcXXJM&tbnid=f0tkgfNc-O8ReM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.lanuovaecologia.it%2Fextra.php%3Fextra%3DClub&ei=_qk8UaPmGoPeswaUi4DQDA&bvm=bv.43287494,d.Yms&psig=AFQjCNFLHioHN4xDH0k3biP7kQLrgVpfeg&ust=1363016567342131
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=ecologia+oggi&source=images&cd=&docid=XhxKxI2u9uZukM&tbnid=kzwu3wzkoSERJM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.petrolclima.com%2Feco_servizi.php&ei=Gao8UbjfFYeutAbNj4CACw&bvm=bv.43287494,d.Yms&psig=AFQjCNFLHioHN4xDH0k3biP7kQLrgVpfeg&ust=1363016567342131


Quindi: sfruttamento indiscriminato

- Antropocentrismo della tradizione ebraico-cristiana?

- Mercantilismo e connubio tra neo-capitalismo e

conquiste scientifico-tecnologiche?

Esigenza: elaborazione di una “nuova etica”

che comprenda:

. Una più adeguata esperienza tra uomo e natura.

. Uno sviluppo sostenibile.

. Doveri verso le generazioni future.



Attualmente le principali cause di perturbazione ambientale

Sono 8:

1. Erosione della diversità biologica o biodiversità
- una delle ricchezze maggiori dell'umanità – ,

dovuta in particolare alla deforestazione. 

Tale ricchezza consiste nell'enorme numero di informazioni genetiche

possedute da ciascuna specie, anche la più piccola; informazioni 

che costituiscono un patrimonio evolutivo 

che 1'uomo ha la responsabilità di tutelare

(oltre al fatto che ogni specie animale e vegetale 

è fonte potenziale di sostanze medicinali, alimenti e 

altri prodotti di importanza commerciale). 



2. Progressivo inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo

a seguito della combustione del carbone e del petrolio, dell'uso

di fertilizzanti e di sostanze tossiche e radioattive, 

che influiscono negativamente sulla salute. 



Fenomeno delle piogge acide



3. Problemi specifici, che hanno assunto grande 

rilievo,

e che possono essere individuati:

. nella carenza di acqua, desertificazione, 

. inquinamento acustico, 

. nell'immissione nell'atmosfera di agenti chimici mutageni, 

radiazioni.      



L’ORO BLU

.  Oltre 1,5 miliardi di persone senza acqua potabile,

saranno più di 3 miliardi nel 2020.

. 1 miliardo di persone beve acqua non sicura.

. 3,4 milioni/anno di persone muore per malattie trasmesse dall’acqua

Problemi etici:

- Privatizzare l’acqua, bene comune  

dell’umanità?

- Equa distribuzione.

- Sprechi indiscriminati.



4. Effetto serra



L’aumento previsto della temperatura 

terrestre

Le temperature nelle zone antartiche sono cresciute 5 volte

più velocemente che nel resto del globo, 

seguite anche dalle zone artiche. Gli esperti affermano che

grandi tempeste e inondazioni saranno sempre più frequenti

nei prossimi decenni.



L’innalzamento della temperatura, oltre a sciogliere i ghiacci 

favorisce il diffondersi di incendi, come quelli verificatisi nel 

Sud dell’Europa, dove per esempio, sono bruciate 150 foreste 

solo in Grecia.



5. Immissione di clorofluorocarburi e buchi di ozono.



6. Impoverimento delle risorse naturali.



Questi problemi impongono un cambiamento

sia dei sistemi di produzione che di quelli di consumo

per evitare lo spreco delle risorse e possibili trasformazioni 

irreversibili.

E' ovvio che tali cambiamenti richiedono una nuova visione del modo

di vivere che coinvolga il sistema politico-economico 

Sulla questione di 

CLIMA, ENERGIA, AMBIENTE

occorre capire 

di cosa si tratta

cosa è necessario fare

perché farlo

e farlo comprendere

a tutti: decision makers, media, cittadini



7. Sviluppo demografico.



Ma:

1- Gli errori nelle teorie malthusiane sono numerosi e gravi.

La crescita della popolazione è in realtà un grande fattore 

di dinamismo, insieme ad un mercato funzionante. 

2- La crescita demografica è una variabile dipendente influenzata da 

fattori economici, culturali e sociali: 

ogni sforzo di controllarla esogenamente senza influenzare tali fattori è 

destinato al fallimento.

L’unico sistema di pianificazione familiare con una reale possibilità di

successo permanente è quello di perseguire lo sviluppo economico:

«Lo sviluppo economico è il miglior contraccettivo» è lo slogan, nato

dalla Conferenza sulla popolazione di Bucarest nel 1974.

Thomas Malthus (1766-1834)

disparità tra progressione aritmetica delle risorse

e aumento geometrico delle popolazioni.

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=malthus&source=images&cd=&cad=rja&docid=RxfOm3G9QHu5SM&tbnid=oEPgLeezr8gJFM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.nndb.com%2Fpeople%2F250%2F000024178%2F&ei=0c08Uc6CKInYtAa854C4CQ&bvm=bv.43287494,d.Yms&psig=AFQjCNF8H6N-3xyRMOthL_SIAuadQTpmUA&ust=1363025721684594


8. Rapporto con gli animali

- Etica della compassione per gli animali in A. Schopenhauer (1788-1860)

- Etica di solidarietà in Kultur und Ethik di A. Schweitzer (1875-1965).

- L’etologia ci ha dato una miglior conoscenza del mondo animale.

- Arbitraria la posizione di P. Singer di definire  persone gli animali.

- Da un atteggiamento di dominio arbitrario alla responsabilità 

verso il mondo vivente non umano.

- Va accresciuta la tutela giuridica ed etica nei confronti delle specie

animali differenti dall'uomo.



San Basilio (329-379) « O Signore, accresci in noi

la fratellanza con i nostri piccoli fratelli; 

concedi che essi possano vivere non per noi, 

ma per se stessi e per Te; facci capire che essi amano, 

come noi, la dolcezza della vita e ti servono nel loro

posto meglio di quanto facciamo noi nel nostro.»

Un'altra simile preghiera della tradizione basiliana: 

«Signore e salvatore del mondo, noi ti preghiamo anche per gli animali, 

che umilmente portano con noi il peso e il calore del giorno e offrono

le loro semplici vite, aiutandoci a vivere bene. 

Noi ti preghiamo anche per le creature selvagge, che tu hai creato 

sapienti, forti, belle. 

Ti preghiamo per tutte le creature, anche quelle che non sono intelligenti,

perché esse hanno una loro missione, sebbene noi siamo incapaci 

di riconoscerla. E supplichiamo la tua grande tenerezza, perché 

tu hai promesso di salvare insieme l'uomo e gli animali (cfr. Salmi, 36, 7) 

e hai concesso a tutti il tuo amore infinito». 



Sperimentazione animale

Regola delle 3R (W.M.S. Russell e R.L. Burch 1959)

. Rimpiazzamento (Replacement), sostituzione con metodi alternativi.

. Riduzione (Reduction), riduzione del numero di animali.

. Raffinamento (Refinement), miglioramento delle loro condizioni.

- Questa regola è stata inserita dall'Unione Europea nella Direttiva

2010/63/UE sulla Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

- In Italia la sperimentazione animale è regolamentata principalmente dal

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.

- L'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale

è regolamentata dalla Legge 12 ottobre 1993, n. 413

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=sperimentazione+animale&source=images&cd=&cad=rja&docid=enDdWIcrewZaBM&tbnid=OrwHL1rO6m-MMM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.nocensura.com%2F2012%2F05%2Falcuni-casi-di-proverbiale-efficacia.html&ei=cd48UZzAFMeitAbIwYGYBg&bvm=bv.43287494,d.Yms&psig=AFQjCNEh6Ev-YJqNpqPVtKL37-qi7g6ERQ&ust=1363029882739662
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Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS)

fissati nel 2015 nell’Agenda 2030
ONU



1992 la comunità internazionale si è impegnata per la prima 
volta a rispettare il principio generale dello sviluppo 
sostenibile.
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