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LUCIO BOLDRIN << EDITORIALE

L’INFUSIONE DELLE CELLULE
RIPROGRAMMATE
PER UN NUOVO DOMANI

H

o partecipato ad un incontro con i medici del “Bambin
Gesù” dove si spiegava un modo innovativo col quale
si è curato un bambino di quattro anni affetto da leucemia
linfoblastica acuta: “Manipolare geneticamente le cellule
del sistema immunitario per renderle capaci di riconoscere
e attaccare il tumore”. La speranza non muore.
E’ il primo paziente italiano curato con questo metodo
innovativo. Un mese dopo l’infusione delle cellule
riprogrammate, il paziente sta bene ed è stato dimesso: nel
midollo non sono più presenti cellule leucemiche.
La terapia che è stata messa a punto al Bambin Gesù di
Roma nel dipartimento di oncologia del professor Franco
Locatelli, riguarda la modifica genetica dei linfociti T del
paziente per renderli specifici verso la leucemia dello
stesso paziente.
Si può dire che il paziente sia guarito? Difficile dirlo dato
che il trattamento è stato effettuato solo da pochi mesi.
I medici sono molto fiduciosi perché questa è la prima
terapia a cui il paziente reagisce positivamente, a differenza
dei precedenti trattamenti: aveva infatti subito ben due
trapianti ed era ricaduto, non aveva risposto ad altri
approcci chemioterapici o a immunoterapie. In che cosa
consiste questo nuovo tipo di approccio? Vengono prese
delle cellule dal paziente, vengono portate in laboratorio
in camere bianche e vengono geneticamente modificate,
in modo da renderle specifiche per la leucemia, quindi poi
rinfuse al paziente stesso. Ci troviamo quindi di fronte a
una terapia mirata paziente-specifica.
Queste cellule sono in grado di fare homing, come si dice
in gergo, quindi di andare direttamente nel midollo, dove
risiedono le cellule leucemiche, le riconoscono grazie alla
modifica genetica fatta dell’equipe medica, e le eliminano.
In sostanza, invece di eliminare le cellule tumorali con un
trattamento di chemioterapia o altri trattamenti tradizionali,
vengono istruite delle cellule del paziente allo scopo di
distruggere le cellule tumorali. Si sfruttano le capacità
innate e specifiche delle cellule del sistema immunitario,
quelle che di solito ci difendono dalle influenze o da
un’infezione qualsiasi, e le si riprogrammano per essere
specifiche per il tumore.
E’ una sperimentazione ma le potenzialità sono veramente
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elevate. Quello che si è riuscito a ottenere nel campo delle
leucemie purtroppo non è ancora stato realizzato per altri
tipi di neoplasie, come per esempio i tumori solidi. Tanti
ricercatori del Bambin Gesù, inoltre, stanno elaborando
terapie innovative per bambini affetti da neuroblastoma.
Il passaggio ulteriore sarà quindi quello di provare ad
applicare questo trattamento, oltre ai tumori del sangue,
a quelli che colpiscono gli organi; i tumori solidi hanno una
struttura diversa rispetto alle leucemie, e presentano una
difficoltà maggiore.
Le terapie target paziente-specifiche sono quelle che
permetteranno di ridurre al minimo la tossicità dei
chemioterapici classici che si utilizzano oggi. Giorno dopo
giorno, la ricerca continua ad aiutare sempre più persone
colpite tumori a guardare con più fiducia al loro domani.
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ALCLI >> SANTINA PROIETTI

LA MEMORIA È TESORO
E CUSTODE
DI TUTTE LE COSE (CICERONE)

C

malati e alle loro famiglie. Successivamente, però, non
poteva non accogliere la richiesta di aiuto di tutte le
persone malate di tumore.

ari amici e amiche dell’ALCLI, dopo tante
“primavere” siamo ancora qui insieme, più uniti
che mai, nell’affrontare ogni giorno la malattia con la
consapevolezza che il sentirsi parte della famiglia ALCLI
sia un potente sostegno alle cure e alle terapie, che va
oltre ogni tempo.

Questo obiettivo è inalienabile per tutti coloro che
credono e sostengono l’ALCLI e tutte le nostre azioni, le
nostre osservazioni, la nostra accalorata difesa è sempre
finalizzata al miglioramento delle condizioni di vita del
malato che per noi non è un numero o un elemento
per la statistica ma ha un volto, un cuore, una famiglia.
I malati devono raccogliere tutte le forze e le energie
per combattere la loro battaglia: un malato non può
mollare mai perché resistere è l’unica speranza per sé e
per i propri familiari. Voglio ringraziare tutti i nostri malati
perché ci danno lezioni di umanità, di arricchimento
morale, di bagaglio esistenziale unico.

A volte, mi capita di andare indietro nel tempo e ricordare
quante battaglie, miracoli, ed accadimenti siano nella
nostra memoria: quante persone e quanti bambini siano
parte della nostra famiglia, diventati un bene prezioso per
la vita dell’associazione.
Durante l’emozionante Giornata Mondiale Contro il
Cancro Infantile, insieme ai volontari e ai tantissimi
studenti delle scuole di Rieti e provincia, abbiamo lanciato
600 palloncini in aria per riconoscere apertamente
il coraggio, la forza e l’eroismo dei bambini colpiti
dai tumori, bambini per i quali è nata l’associazione.
Quanto è bello un palloncino colorato, evoca subito la
spensieratezza di un bambino e ti fa sorridere sempre,
pur essendo molto fragile.
L’ALCLI nasce per questo, per stare vicino ai bambini

WWW.ALCLI.NET

alcli-45.indd 5

Auguro alla grande famiglia dell’ALCLI e a tutte le
persone di buona volontà di aprire il proprio cuore
per sentire anche le gioie e i dolori degli altri, che non
sono altro che fratelli e sorelle di questa fragile umanità
bisognosi di aiuto.
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EMILIO GAROFANI << ALCLI

AMARE IL PROSSIMO:
UN VALORE CRISTIANO, UNIVERSALE, UMANO

S

e qualcuno dovesse chiedermi: “che cosa posso
fare per aiutare?” la mia risposta sarebbe sempre la
stessa: “inizia aiutando quanti hanno bisogno vicino a te.
(Madre Teresa di Calcutta)
Possiamo davvero affermare che questo pensiero di
Madre Teresa, è un po’ la stella polare che ha guidato
il percorso dell’ALCLI nella sua missione. Da sempre,
infatti, l’attività dell’associazione e dei suoi Volontari
è finalizzata a portare sollievo ed aiuto concreto alle
persone che si trovano nella difficile e triste realtà
della malattia.
Un’attività non semplice ma sempre coinvolgente ed
emotivamente molto forte. Proprio per questo, molta
attenzione viene posta alla formazione dei volontari,
offrendo loro la possibilità di avere un sostegno per lo
svolgimento di un così importante ruolo. Abbiamo quindi
sentito la necessità di organizzare incontri formativi con
persone speciali tra cui il nostro Vescovo Domenico
Pompili, Padre Marino, Don Fabrizio e Padre Alessandro.
Attraversiamo un periodo difficile, le persone si trovano
ogni giorno in trincea affrontando malattie, situazioni
dolorose e complicate in famiglia, a lavoro.

Ci siamo per questo affidati a figure per noi molto
illuminanti e incoraggianti legate a San Francesco. D’altro
canto, ritengo che i valori cristiani siano universali, ad
iniziare dal rispetto dell’essere umano, della libertà, della
tolleranza, della solidarietà e dell’accoglienza.
La nostra associazione si ispira e vive di questi valori
che ci consentono di camminare verso l’altro che
ha bisogno di aiuto. Rispettare e aiutare il prossimo
dovrebbe essere un dovere per tutti: è un valore umano
che ci sottrae dalla disgregazione delle famiglie, degli
affetti e della società.

Assistiamo ad una profonda crisi della nostra società
umana in cui si uccide “per vedere l’effetto che fa”, in
cui il denaro spesso muove le azioni amministrative,
in cui non si ascoltano più i bisogni dell’altro. Sarebbe
necessario diffondere e promuovere la capacità di
comprendere a pieno lo stato d’animo altrui, sia che si
tratti di gioia, che di dolore.

Il nostro istinto, il nostro animo di volontari ci ha portato
ad accogliere le persone, sperando di “contagiare”
quanti più possibile, soprattutto i bambini, i giovani
coinvolgendoli in questo progetto di vita che si chiama
ALCLI, il nostro modo di vivere nella comunità, donando
amore che non ha fine.

In particolare, i nostri volontari e malati devono gestire
percorsi molto impegnativi che richiedono tanta forza
e coraggio. Si ha dunque la necessità di recuperare un
equilibrio e una serenità emotiva messa a dura prova.
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MEDICINA E SCIENZA >> REDAZIONE

RA

LA CULTURA DELLA
RICERCA
COMINCIA DAI PIÙ PICCOLI

M

ercoledì 21 Marzo dalle ore 07:45 alle ore 09:00, i
volontari dell’ALCLI e i ricercatori del Ce.Ca.Re.P.,
hanno effettuato la seconda raccolta di campioni di urine
dei bambini le cui famiglie hanno aderito al progetto: “Qualità
dell’aria e salute della popolazione pediatrica: profilo di
esposizione ad inquinanti tossici e cancerogeni presenti
nell’aria di zone urbane, industriali e rurali”. La prima raccolta
è stata effettuata nel Giugno del 2017 e ripetuta nel mese
di Marzo 2018 per confrontare i dati in presenza e assenza
di riscaldamenti domestici. Obiettivo del progetto, uno
dei tanti portati avanti dal Ce.Ca.Re.P., è quello di tracciare
un profilo di rischio di esposizione a tossici e cancerogeni
ambientali nei bambini di età compresa tra i cinque e gli
undici anni residenti in tre specifiche aree della provincia di
Rieti: area urbana, area industriale ed area rurale. I principali
responsabili di questa esposizione sono risultati il grado di
urbanizzazione dell’area di residenza, il traffico autoveicolare
e il fumo passivo di seconda e terza intenzione. Per questo,
presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie infettive
della “Sapienza” è stato sviluppato e validato un metodo che
consente la determinazione nelle urine di benzene, metilterbutil-etere ed altre 12 composti indicatori di esposizione
a inquinamento urbano e fumo passivo; la presenza di
queste sostanze risultata strettamente connessa con i
comportamenti dei genitori fumatori in ambiente domestico,
in coerenza con il fenomeno definito third hand smoke.
I bambini coinvolti sono quelli dei Distretti Scolastici
Primari sotto elencati, a cui va tutta la gratitudine
dell’ALCLI e dei ricercatori:

la massima disponibilità e collaborazione al progetto nonché i
Dirigenti Scolastici, i Docenti delle Scuole Primarie coinvolte ed
i genitori dei piccoli alunni. Ovviamente, la nostra più sentita
gratitudine va a tutti i bambini che hanno collaborato.

• Scuola primaria “Guglielmo Marconi” – Istituto Comprensivo
“Angelo Sacchetti Sassetti”, Rieti;
•
Scuola primaria “Santa Rufina” – Istituto Comprensivo
“Galileo Galilei”, Cittaducale (RI);
• Scuola primaria “Leonardo Da Vinci” – Istituto Comprensivo
“Ferruccio Ulivi”, Poggio Moiano (RI).
I risultati della ricerca scientifica verranno presentati nel
mese di maggio, durante incontri programmati in ciascuna
delle scuole coinvolte.
L’ALCLI intende inoltre ringraziare l’Ufficio Scolastico Regionale
IX – Ambito territoriale di Rieti per aver accordato fin da subito
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REDAZIONE << MEDICINA E SCIENZA

CE.CA.RE.P.:
AGGIORNAMENTI

R

aggressive ossee (PC3) e non ossee (22rv1), linee cellulari e
modelli preclinici noti per generare lesioni ossee. Abbiamo
osservato che X480 causa, in entrambi i casi, sia l’inibizione
della crescita primaria dei tumori sottocutanei generati dalle
cellule PC3 e 22rv1, sia una ridotta diffusione dell’osso di PCb2,
un derivato osteotropico di cellule PC3. Nell’osso metastatico,
X480 ha inibito in modo significativo la crescita e l’attività
osteolitica delle cellule PC3 osservate dal modello di iniezione
intratibiale. X480 ha anche aumentato la sopravvivenza
in assenza di malattia ossea. Esperimenti in vitro hanno
dimostrato che X480 è anche efficace nel contrastare
l’osteoclastogenesi mentre stimola l’attività degli osteoblasti.
Il nostro studio apporta nuove informazioni sull’attività
potenziale degli inibitori di PI3K/Akt, sulla formazione e
sulla progressione delle metastasi ossee del carcinoma della
prostata e fornisce un razionale biologico per l’uso di questi
inibitori nei pazienti con carcinoma prostatico ad alto rischio
di sviluppo di lesioni ossee clinicamente rilevanti.

iportiamo un estratto dello studio dal titolo: “Dual
PI3K/mTOR inhibition reduces prostate cancer bone
engraftment altering tumor-induced bone remodeling”,
pubblicato sulla rivista scientifica internazionale Tumor
Biology e condotto dai ricercatori del Dipartimento di Scienze
Cliniche Applicate e Biotecnologiche dell’Università degli
Studi dell’Aquila in collaborazione con i colleghi del Centro
Oncologico di Prevenzione e Ricerca della provincia di Rieti.
Abstract
La morbilità nei pazienti con carcinoma prostatico avanzato è
in gran parte associata a eventi metastatici ossei. Lo sviluppo
di nuove strategie terapeutiche è indispensabile per trattare
efficacemente questo stadio incurabile della neoplasia. In
questo contesto, la via di segnalazione Akt rappresenta un
promettente bersaglio terapeutico in grado di contrastare la
recidiva biochimica e la progressione metastatica nel cancro
alla prostata. Abbiamo testato il potenziale terapeutico di un
nuovo doppio inibitore di PI3 K/mTOR, chiamato X480, che
impedisce la crescita del tumore e la colonizzazione ossea.
Per fare ciò, abbiamo utilizzato diversi modelli di carcinoma
prostatico in vivo, inclusa l’iniezione sottocutanea di metastasi

Fonte
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29687745
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1010428318771773
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ELEONORA ANGELINI e AURORA CARFAGNA << PREVENI“AMO”

“E ADESSO COME
GLIELO DICO?”
ADULTI E BAMBINI A CONFRONTO CON LA MALATTIA

L

bambino una visione comprensibile della realtà.
Le domande ‘scomode’ che ci pongono i bambini spesso
ci lasciano increduli, pur essendo abbastanza comuni
di fronte ad alcuni eventi negativi della vita; le nostre
risposte permettono degli apprendimenti importanti, e
tutti i bambini possiedono le risorse per interiorizzarli.
Sentirsi incapaci di trovare gli strumenti adeguati
per trattare temi che sfiorano l’infinito, comporta il
tentativo di contenere l’esternazione del dolore e di
limitarla a pochi frettolosi attimi. Quest’ultima scelta è
giustificata anche da un presunto bene per i bambini:
si crede che ulteriori scuotimenti o stress emotivi
potrebbero aggiungersi ad un vissuto già insostenibile.
La supposizione che porta a tale scelta è che il silenzio
possa mitigare più delle parole. Ma il silenzio ha un
peso sproporzionato sulle loro spalle, perché hanno
bisogno di esprimere i loro pensieri, di fare domande, di
liberarsi dalla rabbia e dall’angoscia, e anche di piangere
all’occorrenza. La finzione e la mistificazione peggiorano

a difficoltà nel parlare ai bambini nasce spesso
dal disagio legato agli argomenti da sostenere.
Riconoscere le preoccupazioni e i dubbi può essere un
importante primo passo per sentirsi pronti a coinvolgere
il bambino nella conoscenza della malattia. Rimanere
nell’ambiguità significa permettere ai bambini di
‘fantasticare’ nel modo sbagliato sugli avvenimenti della
propria vita e di quella delle persone a loro vicine.
L’omissione della verità ai bambini non deve essere
concepita come sinonimo di protezione, ma motivo
di confusione sulla realtà circostante; in questo modo
provano sfiducia e diffidenza nell’adulto di riferimento,
sensazioni che in età matura potrebbero tramutarsi
in delusione ed insicurezza nei confronti degli altri. I
bambini acquisiscono conoscenza e consapevolezza
del Mondo proprio attraverso la mediazione dei genitori,
dei familiari, degli insegnanti e degli altri adulti, che ne
forniscono agli stessi un’interpretazione. È per questo
che gli aspetti di coerenza e veridicità garantiscono al
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PREVENI“AMO” >> ELEONORA ANGELINI e AURORA CARFAGNA

sensibilmente le cose, creando ansia e turbamento.
Un’apparente ‘congelamento’ di alcune emozioni cela
in realtà la necessità incombente per i bambini di dargli
spazio. L’approccio scaramantico alla vita potrà placare
le paure irrazionali ma non aiuta a capire.
Ma ci chiediamo veramente che cosa vogliono sapere?
I bambini spesso ci sorprendono con la loro capacità di
assimilare esperienze difficili e di sviluppare pensieri
profondi. Sono in grado di capire che l’angoscia, la paura,
la rabbia, la tristezza, ma anche l’amore intenso e la
speranza sono tutti sentimenti appropriati quando una
persona a loro cara è seriamente malata. L’entusiasmo
in chi sta crescendo è così dirompente, che di fronte ad
un avvenimento impensato può nascere il desiderio di
compensare con nuove promesse di felicità. La capacità
dei bambini di affrontare la verità è sempre sottostimata
dagli adulti. I bambini intuiscono, percepiscono i
cambiamenti organizzativi ed emozionali della famiglia
e vedono i cambiamenti fisici della mamma o del papà
in terapia. Non spiegare il perché ciò accade potrebbe
far ipotizzare situazioni più gravi di quanto non siano.
Inoltre, il silenzio può stimolare il cosiddetto pensiero
magico infantile: il bambino potrebbe ritenersi la causa
dello stato del familiare malato e sentirsi in colpa.
Non ricevere risposte, o riceverne di inadeguate,
vaghe ed imbarazzate, li fa sentire soli. I bambini si
affidano all’adulto nel momento in cui hanno bisogno
di rassicurazione; se percepiscono l’ansia degli adulti
nel sentirsi porre quesiti ingombranti o se non esiste
l’abitudine familiare ad esternare le emozioni, non

hanno l’occasione di esplorare le dimensioni complesse
del vivere, evolutivamente indispensabili per un sano
sviluppo di sé.
Nessuno di noi può evitare l’esperienza che ogni bambino
dovrà fare, confrontandosi prima o poi con l’incertezza o
il dolore, ma possiamo prevenire il disagio o il terrore che
queste esperienze scatenano. La sensibilità dell’adulto
può consentire il superamento di una fase difficoltosa
in un clima di sostegno. In queste circostanze, ancora
più che in altre, non si può fuggire da questo compito
impegnativo, ma è opportuno trovare il coraggio per
avventurarsi in una conversazione riflessiva, utile a
guidare i bambini nella crescita. È necessario, quindi,
scegliere il momento giusto: i bambini prendono al volo
la disponibilità dell’adulto a mettersi in discussione e
riescono ad esternare anche cose che hanno tenuto
celato per molto tempo. Può essere utile concordare prima
con l’altro genitore le parole e le espressioni da usare, o
creare un momento di relativa serenità. Se si nota una
particolare fatica da parte del bambino a parlare di questo
argomento, lo si può spiegare attraverso altri linguaggi tipici
dell’infanzia: la fiaba, i cartoni animati, le attività espressive.
E’ difficile, ma non impossibile, affrontare tali sentimenti
senza generare stati d’animo incontrollabili.
Quando si prova a spiegare la risonanza che hanno
i vissuti negati dobbiamo confrontarci con la verità
profonda contenuta nelle nostre parole. La condivisione
vera con i nostri bambini sta nella relazione esclusiva
che unisce chi si vuole bene.
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RA

IN PUNTA DI PIEDI …
NELLE SCUOLE

G

A me ha colpito molto la frase: “ Quando muore una
persona non la vedi più con gli occhi ma la senti nel tuo
cuore”- questa cosa è vera, perché la distanza separa
due corpi ma non due cuori. Da questa esperienza
ho capito che ci sono cose ben più gravi di un amore
adolescenziale finito o di un’amicizia tradita. (Anna)

li alunni delle classi terze della scuola secondaria
di I grado dell’I.C. A. Maria Ricci ci hanno voluto
lasciare, dopo aver letto il libro “In punta di piedi” ed aver
ascoltato la testimonianza dell’autrice Paola Mariangeli, i
loro pensieri. Eccone alcuni …

A Paola e Simone

Paola ci ha raccontato di come è riuscita ad alzarsi “In
punta di piedi” dopo la triste morte del figlio Simone, per
guardare più in là; secondo me è riuscita a risollevarsi
grazie ai ricordi del suo bambino, infatti come dice il
famoso aforisma “Non esiste separazione finché esiste
il ricordo”. (Aldo)

Come è arrivato se ne è andato,
quel bambino tanto desiderato,
da quella mamma oramai sconvolta
e dagli eventi della vita travolta.
Ma poi la fede l’ha aiutata
E da Dio è stata chiamata,
è stata chiamata per servire il mondo
grazie al suo racconto così profondo,
i cuori della gente ha riempito d’amore
e ai bisognosi ha ricolmato il cuore.
Adesso sulle spalle ha una storia,
che di tutti ascolta le opinioni,
Una storia vera, fatta di mille emozioni.

Quella di Simone è una vita che, pur essendo scivolata
via in punta di piedi, ha lasciato orme indelebili nella
sabbia del mare che lui amava tanto. Però Simone
era anche attaccato alla vita, una vita che non voleva
lasciarsi sfuggire tra le dita e così faceva l’unica cosa
che potesse fare: regalare sorrisi. (Chiara)
Le persone come Simone, che sono passate nella
malattia o in momenti difficili, hanno qualcosa in più
da dire. La malattia, per quanto crudele e spietata,
lascia un segno indelebile: il sorriso di chi ha lottato. Il
modo in cui Simone apprezzava e amava la sua vita
nonostante la malattia mi incanta. Ma un’altra cosa mi
stupisce: il coraggio di questa madre che, prendendo
forza, si è rialzata e ha teso una mano al prossimo. È
così, con piccoli gesti, che è entrata a far parte della
famiglia dell’ALCLI, con un grande peso sulle spalle
ma con l’altruismo impresso nel cuore, così come
tutti gli altri volontari. Uscendo dalla stanza mi sono
sentita un po’ scossa ma felice, felice di sapere che da
qualcosa di terribile come la malattia e la morte possa
essere nato qualcosa di eccezionale come l’ALCLI.
Grazie! (Aurora C.)

(Alessandro)
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TESTIMONIANZE E VOLONTARIATO >> PIERINO TREVISANI

UN SORRISO OGNI
GIORNO …
V

orrei ringraziare l’ALCLI per avermi accolto a
braccia aperte. Qui ho trovato quel calore e quel
conforto che mi hanno fatto sentire a casa, aiutandomi
ad affrontare il mio primo e, forse, più difficile percorso
di guarigione con più serenità.

Grazie anche da parte di mia moglie e dei miei figli: siete
stati per tutti noi un faro in mezzo ad un mare in tempesta.
Porterò il vostro ricordo per sempre nel nostro cuore.
Quel che fate è grandioso perché fatto con il cuore.
Continuate così!

Un grazie a tutti i volontari che mi hanno regalato un
sorriso ogni giorno e, in particolare, al volontario sempre
presente all’interno della Casa di Accoglienza, colui che
è stato il mio “angelo custode” e con la sua serenità e
grande pazienza, mi ha accompagnato ogni giorno e si è
mostrato disponibile per qualsiasi necessità.

Con affetto sincero,
Pierino
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FEDERICO FIOCCO << NORMATIVA

EUGENETICA:

TRA PROGRESSO SCIENTIFICO E DIBATTITO ETICO

L

’eugenetica è la prima scienza contemporanea
sull’ereditarietà già dibattuta sin dal 1800. Il termine
eugenismo fu coniato da Francis Galton, cugino del più
celebre Darwin. L’etimologia della parola eugenetica
deriva dal greco εὐγενής eugenes - ben nato (da εὖ eubuono e γένος genos - razza, parentela, stirpe).
Si tratta di quel ramo della
genetica che si proponeva il
progressivo miglioramento
della
specie
umana
utilizzando
l’incrocio
tra individui portatori di
caratteri favorevoli.
Questa
selezione,
in
passato, è stata eseguita
direttamente sulle persone
soprattutto nei regimi
totalitari come, ad esempio,
quello nazista.
Si potevano avere pratiche volte a selezionare le
persone “positivamente” mirando ad indirizzare le
scelte riproduttive attraverso l’incoraggiamento degli
individui particolarmente idonei a riprodursi. Viceversa,
la selezione sulle persone poteva avvenire in senso
negativo, ad esempio, attraverso il divieto di matrimoni
interraziali, la sterilizzazione di quegli individui ritenuti
non idonei a riprodursi e l’aborto coattivo. Nella
Germania nazista furono applicate politiche eugenetiche
che miravano al miglioramento della razza con
all’eliminazione di persone definite come “vite di nessun
valore” o “degenerati” (ritardati o persone con difficoltà
di apprendimento, pazienti psichiatrici, ebrei, zingari etc
etc). Il regime nazista sterilizzò circa 400.000 persone
e ne uccise circa 70.000 che presentavano malattie
genetiche inguaribili o handicap mentali.
Oggi, ovviamente, ogni pratica di selezione sulle
persone è considerata in modo unanime deplorevole
ed è vietata ma, il progresso scientifico, consente una
selezione attraverso lo studio dei geni: una selezione
positiva come le tecniche di procreazione mediamente
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assistita che possono agevolare la riproduzione laddove
ci siano ostacoli “biologici”; oppure una selezione
negativa volta ad evitare nascite indesiderate come
la diagnosi genetica pre-impianto e l’amniocentesi.
Alcune di queste tecniche sono legali nel nostro Paese
(es. procreazione medicalmente assistita omologa,
eteronoma solo in alcuni
casi, diagnosi genetica pre
impianto, amniocentesi).
Proprio sulla base di tale
progresso scientifico e con
la fine del totalitarismo
in Europa è stato quindi
necessario
coniare
norme
che
evitassero
una deriva eugenetica.
L’art.3 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione
europea vieta: pratiche eugenetiche, in particolare quelle
aventi come scopo la selezione delle persone; di fare del
corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte
di lucro; la clonazione riproduttiva degli esseri umani. In
Italia l’art.13 della L.40 del 2004 vieta la sperimentazione
sugli embrioni umani e consente la ricerca scientifica e
la selezione eugenetica sui predetti embrioni solo per
finalità diagnostiche o terapeutiche.
Il dibattito etico sul tema eugenetica è però ancora
molto acceso, soprattutto alla luce delle ultime scoperte
scientifiche attraverso le quali sono state perfezionate
tecniche in grado manipolare il DNA degli esseri umani.
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15 Febbraio
Giornata mondiale contro il cancro infantile
Il 15 febbraio si è celebrata in tutto il mondo la Giornata Mondiale Contro il Cancro
Infantile – ICCDAY (International Childhood Cancer Day) con lo scopo d’informare il
pubblico, sensibilizzare le Istituzioni e riconoscere apertamente il coraggio, la forza
e l’eroismo dei bambini e degli adolescenti colpiti. La Federazione in ogni territorio
si avvale della collaborazione delle associazioni di volontariato impegnate nella lotta
contro i tumori e a Rieti ha individuato un valido supporto nell’ALCLI Giorgio e Silvia
che già da alcuni anni aderisce all’ importante iniziativa nazionale organizzando il
lancio dei palloncini dal piazzale della Casa dell’accoglienza.

8 Marzo
Festa della donna
Anche quest’anno, nella giornata dedicata alle donne, si è svolto l’evento promosso
da Colle Aluffi e finalizzato alla raccolta di fondi in favore dell’ALCLI “Giorgio e Silvia”
per il Progetto Alessandra. Un 8 Marzo quindi speciale, divenuto una concreta
occasione per essere al fianco di tutte quelle donne che coraggiosamente stanno
affrontando il tumore senza arrendersi, senza rinunciare alla qualià di vita.

1 Aprile
Pasqua 2018
Anche quest’anno, in occasione della Santa Pasqua, l’ALCLI “Giorgio e Silvia” ha
proposto l’iniziativa delle Uova, il cui ricavato è stato finalizzato ai progetti di ricerca
scientifica condotti dai ricercatori del Ce.Ca.Re.P. I volontari dell’associazione
hanno distribuito le uova, dietro contributo di € 10,00 cadauna, nelle piazze, all’interno dei
centri commerciali, sui sagrati delle chiese e presso la Casa di Accoglienza. Ringraziamo
tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta fondi dell’Associazione!

19 Aprile
Assemblea ordinaria dei Soci
Il giorno 19 Aprile alle ore 17:00 presso la Casa di Accoglienza dell’ALCLI “Giorgio e
Silvia” in via del Terminillo s.n.c. si è tenuta l’annuale Assemblea Ordinaria dei Soci.
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GIORNATA MONDIALE
CONTRO IL CANCRO INFANTILE
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