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I comportamenti sociali spesso confondono l’essere informati su un problema… 

con il conoscere quel problema: le diversità fra l’informazione e la conoscenza si 

fondano su due considerazioni che riguardano il metodo e il merito. Il primo aspetto si 

desume dal fatto che dinanzi ad una pletora di modalità informative (internet, stampa, 

televisione, ecc…) la conoscenza dei problemi è epidermica e parcellare. 

L’informazione non soffre l’impegno analitico perseverante e applicativo del tempo. È 

un fast-food culturale che vive quasi solamente il presente, senza radici nel passato o 

proiezioni nel futuro. La conoscenza, invece, si pone completamente all’opposto ed è il 

frutto di metodologie rigorose che abbisognano di tempo e di verifiche per poter 

produrre idee di spessore culturale dignitoso.  

Per quanto riguarda il merito l’informazione sembra abbracciare poliedricamente 

tutto e la conoscenza riesce con difficoltà a seguire velocemente questa polifagia 

culturale. Inoltre spesso la conoscenza, pur con le più buone intenzioni, sviluppa una 

parte del tutto, si iperspecializza e non interagisce con gli altri saperi della vita 

dell’uomo, vedi la filosofia, la teologia e la bioetica. 

 Questa dicotomia metodologica e comportamentale del nostro tempo fa si che 

cogliamo aspetti di pronunciamenti della vita umana fortemente schizofrenici. “Il nostro 

tempo ci fa constatare quotidianamente una forma di schizofrenia culturale, dove 

accanto a proclami di diverso tipo sulla difesa della dignità degli esseri umani e delle 

figure più deboli sul piano psico-sociale troviamo altrettanti proclami e battaglie in 

favore della libertà incondizionata e individuale di ogni scelta, spesso accompagnata da 

una assoluta indifferenza dinanzi alla vita debole e alla sua sacralità. 

Nella metafora dell’esistenza umana troviamo molte similitudini tra l’embrione e 

la famiglia: la solitudine scientifica, giuridica, politica e psico-sociale che accompagna 

l’embrione è la stessa solitudine che accompagna l’istituto familiare; così come 

l’embrione si pone sempre più come “segno di contraddizione”, nell’ultimo decennio 

anche l’istituto familiare è salito agli onori della cronaca come campo di opposte fazioni 

e contraddizioni per la famiglia e sulla famiglia.” (G.Noia, Recensione del libro “Le 

pillole che uccidono” di Baldini e Carbone, Civiltà Cattolica) 

“L’embrione è un attivo orchestratore del suo impianto e del suo destino” 

(Editoriale del British Medical Journal, novembre 2000). 

Queste considerazioni si legano molto bene con ciò che ha dimostrato Helen 

Pearson con la sua affermazione: “Your destiny from day one” (Nature 2002-

418:14,15), “Il tuo destino dal giorno uno”. Tutti questi dati sono la punta di un iceberg 

di una letteratura che enfatizza il protagonismo biologico dell’embrione e che possono 

sinteticamente essere compendiati in cinque caratteristiche: 

 

a) La sua identità umana (46 cromosomi) 

b) La sua individualità e unicità (sequenze ALU) 



c) La sua autonomia biologica (lo shift metabolico energetico) 

d) L’assunzione del piano programma genomico (imprinting genomico, 

polarizzazione, assializzazione) 

e) Il “cross-talk” (mirato all’impianto e alla tolleranza immunologica) 

Brevi considerazioni all’interno di queste caratteristiche, evidenziano subito le 

“relazioni” fisiologiche e patologiche tra la madre e l’embrione: 

a) Nella definizione della identità umana la sincaria è la relazione fondamentale, 

ma essa è stata preceduta dalla singamia e il tutto è un insieme di relazioni 

biogenetiche per cui si costituisce il nuovo essere umano durante un processo 

e non in un solo momento; 

b) L’unicità delle sequenze ALU fanno sì che la specificità delle sequenze 

definisca il nuovo individuo come unico e irripetibile anche in funzione di 

calcoli matematici di improbabilità di assemblaggio genomico assimilabile, 

talmente alti da confermare il concetto precedente, e ciò fonda anche la sua 

individualità; 

c) Senza una relazione di supporto nutrizionale (elementi di metabolismo 

anaerobico forniti dal pabulum endotubarico) l’embrione, privo fino 

all’impianto di fonti energetiche ossigenative, non avrebbe avuto alcuna 

possibilità di sopravvivenza; la sua capacità autonoma di operare uno shift del 

metabolismo aerobico a quello anaerobico esalta una autonomia biologica che 

permette non solo di sopravvivere, ma di moltiplicarsi, di differenziarsi e di 

assumere e dirigere il piano-programma genomico scritto durante la sincaria. 

d) Inoltre la capacità di sopravvivenza nell’organismo materno dipende dalla 

soppressione dell’interazione immunologica materno-fetale (Medawar, 1953). 

Ognuno di noi, infatti, da embrione, possiede il 50% di patrimonio genetico 

del proprio genitore maschile e quindi candidato ad essere rigettato; ma il 

processo di identificazione durante questa relazione “di tipo biologico-

biochimico” non è solo importante ai fini dell’impianto, ma come hanno 

giustamente sottolineato gli autori dell’editoriale del British Medical Journal ( 

novembre 2000 ), determina le condizioni che avranno conseguenze anche 

dopo l’impianto: nella vita prenatale fino alla nascita, nella prima infanzia, 

nell’adolescenza e nella vita adulta. 

e) Il colloquio incrociato (“cross talk”) tra embrione e madre spiega 

l’affermazione del fatto che esso è un direttore d’orchestra non solo del suo 

impianto, ma anche del suo destino futuro. L’adeguatezza della preparazione 

dell’impianto avviene all’interno di un pabulum di scambi di messaggi fra i 

due attori. Nello stadio fra 2 e 8 cellule molte citochine (Human Reproduction 

online 2002) vengono prodotte dall’embrione non solo finalizzate a 

progettualità di crescita, ma anche come messaggeri di una comunicazione 



sempre più complessa e numerosa, da far affermare a Wegmann TG (1984) 

che “l’embrione è immerso in un mare di citochine da lui stesso prodotto”. 

“L’impianto è un paradosso di biologia cellulare” (P. Bischof et al, Human 

Reproduction Update, 1996). 

Un altro aspetto, non meno importante, è quello relativo alla sindrome del feto 

perfetto: l’amplificazione che la cultura mediatica fa dell’eventuale handicap del 

bambino in utero sull’impatto della vita futura è devastante. In nome di una cultura che 

proietta solitudini su solitudini ed esalta la proiezione di una società futura senza 

solidarietà umana e civile, si opera un’azione cogente verso il “togliere la vita” in nome 

di una “qualità di vita” futura che ancora non si conosce.  

Il meccanismo di proiezione e di amplificazione della sofferenza, fisica e 

psicologica, dell’individuo, della coppia e delle famiglie che devono gestire l’handicap, 

cerca di dare peso reale a condizioni di vita proiettate virtualmente: una manipolazione 

sottile e suadente che tenta di giustificare nelle “buone” coscienze il concetto, 

assolutamente falso e inumano, che si può eliminare la sofferenza eliminando il 

sofferente! Come si vede gli induttori psicosociali operano manipolando i fatti reali 

attraverso una serie di menzogne giuridiche, scientifiche e socio-politiche. La vita 

umana viene resa “terminale” in nome di grandi falsità e non verità! Esempi eclatanti 

sono appunto i feti resi terminali dal consenso giuridico-sociale: (53 milioni di aborti 

annualmente nel mondo), dalla ignoranza (= dalla non conoscenza) di tante storie 

naturali che riguardano malattie infettive in gravidanza, malformazioni che cambiano 

nel corso della gestazione la loro gravità, da una mancanza di cultura informativa sulle 

visite preconcezionali e infine da una diagnosi prenatale che utilizza le tecnologie 

invasive e non invasive solo per vedere e per eliminare e non per vedere e per curare.  

Sulla base di queste esperienze dirette è nata l’Associazione “La Quercia 

Millenaria”, dove i percorsi di scelta di molte famiglie sono stati definiti “eroici” ma 

che le famiglie hanno definito “naturali. Esse hanno dimostrato che l’atteggiamento 

diffuso nella cultura odierna ( amplificazione del contrasto fra il desiderio della coppia 

di avere un figlio sano e il terrore che non lo possa essere ) è espressione della 

“Sindrome del feto perfetto”. L’associazione è nata attraverso un passaggio che l’ha 

portata dalla testimonianza individuale al servizio, organizzandosi con un comitato 

scientifico e una equipe medica di riferimento. E’ l’unico Hospice Perinatale, in Italia, 

riconosciuto internazionalmente. 

 Questo approccio è nato da tre evidenze che emergono nella trattazione di 

questo argomento dal contesto socio-culturale attuale:  

a) La falsità del criterio della “proporzionalità traumatica”, il quale dichiara 

che più piccolo è l’embrione, più sicuro e più accettabile è l’aborto e minori 

sono le conseguenze per la donna; ciò spinge la donna ad affrettare sempre 

di più la diagnosi prenatale per anticipare il più possibile l’interruzione di 

gravidanza;  

b) La “sindrome del feto perfetto”: stiamo parlando di un atteggiamento 

diffuso nella cultura odierna che amplifica il contrasto tra desiderio della 



coppia di avere un figlio sano e il terrore che non lo possa essere; questo 

porta ad una sempre maggiore medicalizzazione del processo di 

fecondazione e della gravidanza, diventando un chiaro esempio di medicina 

selettiva;  

c) La “sindrome post-abortiva”: la patologia che coinvolgendo la donna ed il 

partner pone la coppia dinanzi al problema di affrontare il dolore di aver 

inflitto la morte al proprio figlio e la grande difficoltà di elaborarne il lutto.  

 

Tale sindrome è caratterizzata da un forte disagio psichico (comportamento di 

rifiuto, soppressione…) e dall’emozionalità nel periodo che segue l’intervento 

abortivo. Sembra essere il risultato di un meccanismo di difesa che dopo qualche 

anno non è più idoneo a controllare lo stato di instabilità emotiva che la donna si 

trova a fronteggiare. Secondo alcuni psichiatri è comparabile al quadro patologico 

dovuto allo stress post-traumatico (T.Keane Am. Med News 1988). Alcuni anni 

prima C. Hall affermava che “il trauma dell’aborto terapeutico può avere delle 

sequele importanti sul piano emotivo, poiché comporta forti implicazioni sociali, 

politiche, culturali e morali”. (C. Hall and S. Zisnok, “Psichological  di stress 

following therapeutical abortion”.The female patient vol 8, Mar 1983).   

Anche lo studio dell' Elliot Institute for Social Sciences Research riferisce 

alcune gravi conseguenze nelle pazienti che si sottopongono a interruzione 

volontaria: il 90% di queste donne soffre di danni psichici nella stima di sé; il 50% 

inizia o aumenta il consumo di bevande alcoliche e/o quello di droga; il 60% è 

soggetto a idee di suicidio; il 28% ammette di aver persino provato fisicamente a 

suicidarsi; il 20% soffre gravemente di sintomi del tipo stress post-traumatico; il 50% 

soffre dello stesso in modo meno grave; il 52% soffre di risentimento e persino di 

odio verso quelle persone che le hanno spinte a compiere l'aborto e nello studio di  

David Fergusson, pubblicato nel Journal of Child Psychiatry and Psychology, si 

dimostra che l’aumento della depressione (46%), dell’ansia, di comportamenti suicidi 

e di tossicodipendenza era due, tre volte superiore nella popolazione di donne (500 

pazienti seguite dalla nascita fino a 25 anni) che avevano fatto interruzione di 

gravidanza.  

  La salute psicologica della donna subisce un forte impatto dall’evento 

abortivo: ecco perché la conoscenza porterà sempre più consapevolezza che la diade 

prenatale non è la madre contro il figlio bensì la madre con e verso il figlio. 


