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Nello stato della Virginia, Stati Uniti d’America, una donna di colore, Henrietta Lacks,
viene ricoverata in ospedale per un tumore all’utero.
Senza il suo consenso, i medici le prelevano un strato di tessuto malato per studiarlo, in
sostanza durante la biopsia le furono prelevate alcune cellule tumorali uterine,
successivamente commercializzate con il nome HeLa.
Il tumore era invasivo ed Henrietta Lacks muore quasi subito. Ma quel pezzo di tessuto
prelevato dal suo corpo continua a crescere nei laboratori dell’ospedale.
Oggi HeLa è una linea cellulare brevettata molto conosciuta in ambito scientifico,
rappresenta il primo gruppo di cellule umane immortalizzate e ha rappresentato una
grande risorsa per la ricerca e il business scientifico soprattutto perché è immortale! Che
differenza c'è tra cellule tumorali e cellule immortalizzate?
Le cellule immortalizzate hanno la capacita' di riprodursi in maniera pressocchè illimitata
ma non sono in grado di formare tumori se iniettate in animali, invece le cellule tumorali
sono capaci di formare tumori quando iniettate in animali.
Le cellule immortalizzate sono cellule che si dividono un numero illimitato di volte e le
cellule tumorali sono cellule che si dividono un numero illimitato di volte, ma
diversamente da quelle immortalizzate, che sono stabilizzate, non smettono di dividersi in
una piastra quando sono giunte a confluenza, perchè sono trasformate a seguito di
mutazioni.
Le cellule HeLa vengono commercializzate, vendute e comprate nei laboratori di ogni parte
del mondo e sono state la base delle ricerche più importanti degli ultimi anni in ambito
medico: dalla poliomelite alla fecondazione in vitro. Le HeLa sono molto più resistenti
delle altre cellule tumorali e sono in grado di sopravvivere in condizioni che altre cellule
non possono tollerare, sono in grado di vivere per un periodo relativamente lungo anche in
assenza di terreno di coltura.
Rebecca Skloot ha riproposto la figura dimenticata di Henrietta Lacks nel suo libro La vita
immortale di Henrietta Lacks, Adelphi.
Anche Oprah Winfrey produrrà su questa tematica un film inchiesta che aprirà il dibattito
sulla ricerca e i suoi lati non molto conosciuti. Tutt’ oggi, le cellule di Henrietta sono più
vive che mai e diffuse in molti laboratori di tutto il mondo: ne sono state ottenute più di
100 mila miliardi.
Sono cellule definite “specie a se stante”: il nome proposto sarebbe Helacyton gartleri.
Per chiarezza e comprensione un uomo possiede in ogni sua cellula 46 cromosomi, un
cane ne ha 78, un gatto 38, una scimmia 48. Ogni cellula di Henrietta ne contiene ben 82.
Nel momento in cui i sanitari prelevano tramite biopsia il tessuto umano, sappiamo dalla
normativa italiana e mondiale che vi è l’obbligo del consenso informato, soprattutto dopo
la storica sentenza del Giudice Cardoso, negli USA, dove si formulò il principio che “ogni
essere umano adulto e sano di mente ha diritto di decidere ciò che sarà fatto sul suo
corpo, e che un chirurgo che effettua un intervento senza il consenso del suo paziente
commette un’aggressione per la quale è perseguibile per danni”. Negli Stati Uniti la
salute è considerata un diritto assoluto dell’individuo. Dal 1991 è in vigore il Patient Self
Determination Act, una legge sull’autodeterminazione del paziente.
I principi unanimemente riconosciuti da tutte le Organizzazioni Mediche Mondiali, furono
elaborati in seguito al processo di Norimberga, le cui conclusioni furono poi formalizzate
nel Congresso medico mondiale di Helsinki ed in quello di Tokyo. Il 9 dicembre del 1946 si
apriva il processo di Norimberga ai medici nazisti, al termine del quale venne compilato il



Codice omonimo sui diritti dell’uomo sottoposto a sperimentazione clinica.
Quindi vi è consenso sul prelievo, ma cosa accade al tessuto prelevato e lasciato in
ospedale? Alla luce delle recenti scoperte riguardanti il genoma umano (cioè la
“collezione”di tutti i nostri geni, si stima che siano 2.000 i geni coperti da proprietà
brevettuale, approssimativamente il 20%del genoma, ma in realtà sono circa 40.000 i
brevetti riguardanti geni, poiché diversi brevetti riguardano uno stesso gene) e delle
migliaia di brevetti di geni, la legislazione brevettuale mostra se una obsolescenza e
un’interpretazione discutibile da parte dei patent attorneys (consulenti per i brevetti),
soprattutto sulla possibilità di brevettare i geni umani.
Da pochi mesi, la società Myriad Genetics, che possedeva il brevetto sul gene del tumore
alla mammella, è stata parte in una recente e inedita sentenza della corte distrettuale di
New York in un processo che opponeva la American Civil Liberties Union (ACLU),
all’ufficio per i brevetti e marchi statunitense (U.S. Patent and Trademark Office). La
sentenza del giudice newyorkese rappresenta un importante passo verso la messa in crisi
dell’intero sistema brevettuale in ambito biotecnologico. L’ esito è stato il ritiro di sette
brevetti della Myriad Genetics, Salt Lake City (Utah, USA).
Questi brevetti riguardavano geni umani, scoperti e caratterizzati dalla Myriad Genetics,
che, in alcune forme mutate, predispongono le donne a sviluppare tumori al seno o
all’ovaia. Come si brevettano lo spiega Domenico Lombardini in un post apparso in rete ad
aprile: << la Myriad Gentics detiene i diritti di proprietà dei geni BRCA 1 e 2, le cui forme
mutatepredispongono alla formazione di un tumore al seno e all’ovaia in circa il 10%
delle donne affette.Dato che non si può brevettare una sequenza di DNA naturale (ad
esempio una sequenza diDNA presente in una nostra cellula) tutte le aziende biotech, per
accaparrarsi la proprietà di unasequenza di DNA agiscono come segue:
1) sequenziano il DNA nell’essere umano, in questo casoil gene BRCA;
2) lo sintetizzano e purificano in vitro con mezzi enzimatici;
3) nel brevetto, onde rivendicarne la natura non naturale, asseriscono che le sequenze in
oggetto sono “sostanzialmente separate da altri componenti cellulari, che accompagnano
naturalmente una sequenza umana nativa come sequenze genomiche e proteine”. Detto
in termini più semplici, la sequenza che viene rivendicata, secondo le aziende, non è
naturale perché sintetizzata e purificata, ed è quindi brevettabile.>>
Negli Usa 307 milioni di campioni di tessuto umano che provenivano da 178 milioni di
donatori sono conservati nei laboratori.
Sono anonime, ma è una tutela molto bassa. Nel 2005 una tribù americana indigena ha
fatto causa all’Università dell’Arizona perché ha scoperto che dei campioni di tessuto
prelevati per studiare il diabete erano stati poi anche usati per ricerche sull’alcolismo e
rapporti fra consanguinei. Ancora, un gruppo di genitori in Minnesota e Texas ha
denunciato la pratica diffusa di conservare campioni di sangue di neonati, la Corte del
Texas ha ordinato di distruggerne 5,6 milioni di campioni.(Fonte Mara Accettura,
Repubblica).
Recentemente la Corte di giustizia europea si è espressa in maniera epocale in merito alla
brevettabilità delle cellule embrionali umane: “non è brevettabile un procedimento che,
ricorrendo al prelievo di cellule staminali ricavate da un embrione umano allo stadio di
blastocisti, comporta la distruzione dell’embrione stesso”.
Il giurista Francesco D’Agostino, presidente onorario del Comitato nazionale per la
bioetica, presidente dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani (UGCI) e membro del Consiglio
Scientifico dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, scrive su “Avvenire”: «Di notevolissima
onestà intellettuale la sentenza della Corte europea di giustizia [...] ha stabilito che per
tutelare a tutto tondo la dignità umana, la nozione di embrione umano va interpretata
nel senso più ampio possibile.
È embrione non solo l’ovocita fecondato (e fin dal momento della fecondazione), ma
qualunque ovocita che a seguito di qualsivoglia manipolazione abbia la potenzialità di



svilupparsi e di dar vita a un individuo umano. Conseguenza coerente di
quest’affermazione è la conferma dell’esclusione dalla brevettabilità di qualunque
“invenzione” su materiale cellulare che presupponga la distruzione di embrioni umani e
questo non solo nel caso che il brevetto risponda a meri interessi commerciali
dell’”inventore”, ma anche quando esso venga richiesto da scienziati nel contesto di
ricerche scientifiche.
La Corte ribadisce così un principio fondamentale della biogiuridica e cioè che il rispetto
della persona umana, fin dalle prime fasi sul suo sviluppo, ha un primato sui meri
interessi della scienza e della ricerca, per quanto apprezzabilissimi. Una sentenza come
questa costituisce però un ottimo esempio di ciò che Papa Benedetto, nel recente discorso
al Reichstag di Berlino, ha qualificato come «ecologia umana»: una difesa dell’uomo
fondata non su assunzioni ideologiche e politiche, ma su una seria e onesta riflessione su
dati antropologici incontrovertibili».
La decisione della Corte di Giustizia europea è l’ultima tappa di una disputa legale aperta
da Greenpeace, che aveva fatto ricorso in Germania contro un brevetto accordato nel 1999
a Oliver Bruestle, un ricercatore dell’Università di Bonn, riguardante un metodo per
produrre cellule nervose a partire da linee di staminali embrionali umane. Dopo anni di
battaglie legali il caso è infine approdato alla Corte di Giustizia europea (leggi qui per una
ricostruzione della vicenda in inglese). La Corte è stata chiamata a interpretare una
Direttiva europea del 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, dove
esiste una norma che vieta “le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o
commerciali”, (art. 6, n. 2, lett. c) senza riferirsi esplicitamente alle linee cellulari. La
sentenza della Corte di Giustizia equipara di fatto le linee cellulari embrionali umane agli
embrioni, e ne impedisce quindi la brevettabilità. (Fonte Centro uniStem).
La Corte ha ben specificato cosa sia per l’esattezza l’embrione umano, giacché da questa
definizione discende l’applicazione della normativa.
Basta questa pronuncia per ridimere e far luce sulla ben nota oscurità di una materia vasta
e poco comprensibile?


