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mpi la maancata proccreazione era
e vissuta
a dall’esserre umano come unaa
Fin dall’alba dei tem
maledizion
ne e in tutte le antiche
e culture vii sono rituaali legati alla fertilità. G
Già nel prim
mo trattato
o
medico di cui si ha traccia
t
‐ nell’antico Eggitto ‐ appaaiono sugge
erimenti e rrimedi per facilitare ill
concepimeento. Filonee di Alessandria (vissuuto dal 30 a.C. al 45 d.C.) definniva l’utero
o “fucina dii
maturazion
ne dove ven
ngono forgiati i nuovi eesseri uman
ni”.
Fantasiosa era l’idea che
c la cavitàà dell’uteroo fosse divissa in sette celle
c
o scom
mparti, tre a destra, tree
a sinistra eed uno in mezzo.
Nel medio
oevo si riteeneva che gli
g embrionni formatisii a destra fossero maaschi, quelli a sinistraa
femmine e quelli centtrali ermafro
oditi.
Questa creedenza tram
mandata sino al Rinasciimento costtringeva la donna
d
a giaacere durante e dopo ill
rapporto ssul fianco deestro o sinistro a secoonda del sessso desidera
ato, ed il fuuturo padre
e a legarsi ill
testicolo destro o sinistro in relazzione al ses so anelato.
Questo eraa dovuto alla medicina umorale di Aristote
ele, in cui i maschi si ssviluppavan
no a destraa
dove c’eraa il fegato che è cald
do e umidoo ‐ attributti questi tip
picamente maschili ‐, mentre lee
femmine ssi sviluppavaano sul lato sinistro, quuello della milza
m
ovvero
o dove è freeddo e seccco.
L’utero è u
un organo vagante
v
nelll’interno deell’addome. Platone co
onferì infattti all’utero una speciee
di volontà autonoma in grado di spostarsi peer ogni dove nel corpo
o.
L’utero, seecondo Aretteo di Capp
padocia (visssuto attorn
no al 140 d..C), era connnotato da una naturaa
vitale mob
bile oltre ch
he erratica, così che neella specie umana
u
era come un annimale vive
ente dentro
o
un altro.
dicina greco
o‐romana rraccomandaava una die
eta con il ppolpo, che si credevaa
Nell’infertiilità la med
affine all’utero.

1

Per secoli l’uomo haa cercato di
d capire dda dove ve
eniva. Si ra
acconta chee Nerone, dopo averr
procurato la morte della madre Agrippina volesse, ap
pertone il ca
adavere, veedere il luoggo da dovee
egli proven
niva.
Partendo d
da supposizzioni a volte
e fantasiosee, si è passaati con il te
empo ad annalisi e ad osservazioni
o
i
sempre più
ù precise ch
he hanno permesso
p
unna conoscenza accuratta del proceesso di form
mazione ed
d
evoluzionee dell’embrrione. Le due principaali teorie embriologich
e
he del 16000 e del 17
700 furono
o
l’epigenism
mo ed il pre
eformismo.
L’epigenism
mo preconizzava la generazionee spontaneaa, che si ve
erificava atttraverso in
ndefinibili e
imponderaabili “forze”” che plasmaavano la maateria.
Marcello M
Malpighi nel 1673 avevva invece d imostrato che,
c
subito dopo la feccondazione
e, ma primaa
dell’incubaazione, l’em
mbrione de
el pulcino era già formato. Da questa ossservazione nacque ill
preformism
mo. L’embrriogenesi no
on è altro cche lo sviluppo di un microscopicco corpo giià creato in
n
attesa di un’attivazion
ne.
L’embriogeenesi ricoprriva un ruolo
o importantte non solo scientifico,, ma anche filosofico e teologico.
La storia della fecondazione artifficiale iniziaa nel 1700 grazie
g
agli esperimenti eseguiti su
u animali daa
Lazzaro Sp
pallanzani, protagonista
p
a della sciennza modern
na e padre della
d
feconddazione artificiale. Eglii
r
a fecoondare le uova di ranaa
confutò alttresì la teorria della generazione sspontanea. Nel 1777 riuscì
con il relattivo seme.
Nel 1780 fu
u il primo a fecondare un animalee viviparo, in
niettando ‐ tramite unaa siringa risscaldata ‐ lo
o
sperma di un cane neella vagina di una cagnnetta, la qu
uale partorì regolarme nte tre cucccioli. Era laa
mentata unna fecondaazione artificiale in llaboratorio e così sii
prima voltta che veniva sperim
dimostravaa il ruolo orrganico del seme
s
maschhile su uovaa femminili..
A partire d
da quel mom
mento moltti esperimennti di fecondazione arttificiale si suusseguirono
o ‐ non solo
o
su animali ma anche nell’uomo ‐ e furono affinate le tecniche per prelevarre ed iniettare il semee
nella vagina della donnaa favorendoo così il concepimento.
maschile n
Nei primi anni del No
ovecento fu
urono l’induustria agriccola e quella zootecnicca a sperim
mentare e a
mettere a punto tecniche, praticche e saperi sulla riprod
duzione artificiale nell’’animale vivvente, visto
o
a
moltto empirica con casisticche limitate
e.
che sugli uomini era ancora
I primi tenttativi di fecondazione in vitro risa lgono agli anni
a Quaran
nta e Cinquaanta del seccolo scorso,,
ma è solo negli anni Sessanta
S
de
el Novecentto che ‐ con la messa a punto di metodi di laboratorio
o
utili per il d
dosaggio deegli ormoni sessuali ne l sangue ‐ si può parlarre di una veera svolta.
La nascita, 37 anni fa, della prima
p
bambbina concepita in pro
ovetta, ovveero di Louise Brown,,
avvenuta n
nel 1978 per opera di Robert
R
Edwaards, il qualle venne inssignito del ppremio Nob
bel nel
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2010, è il risultato dii fondamen
ntali studi bbiologici ese
eguiti in lab
boratorio. È a questi studi
s
che sii
devono mo
olte delle no
ostre conosscenze relattive alla biologia cellula
are e alla geenetica.
Molta strada è stata percorsa fin
no ad oggi e ‐ grazie anche al lavoro che innnumerevoli ricercatorii
hanno porrtato avanti ‐ oggi la medicina e la biologia sono in grado
g
aiutaare le copp
pie nel loro
o
desiderio d
di diventaree genitori.
L'infertilitàà di coppia è una condizione pres ente in un elevato num
mero di copppie e la sua incidenzaa
appare nottevolmentee aumentataa nei paesi iindustrializzzati.
La consultaazione dei centri
c
di ferrtilità per la coppia con
n difficoltà di
d procreaziione è spesso carica dii
aspettativee, ma ricord
diamo che la fecondaz ione in vitro
o ha una pe
ercentuale media di su
uccesso chee
non superaa il 30%.
Non bisogna poi dimenticare ch
he le proceddure di pro
ocreazione medicalmennte assistitaa suscitano
o
accesi dibaattiti per le loro implicaazioni etichee. Impossib
bile non rico
ordare argom
menti quali la diagnosii
pre‐impian
nto, le proceedure etero
ologhe e la m
maternità surrogata.
s
Ma veniam
mo a noi.
Mi fa partticolarmentte piacere salutare in questa occcasione di festa il Doottor Dario
o Zarro, giàà
Primario d
di ginecologgia e ostettricia dell’O
Ospedale Re
egionale dii Locarno e vero promotore ed
d
ideatore d
del Centro Cantonale di Fertilitàà, alla cui conduzione
c
egli chiam
mò nel 1978 il Dottorr
Campana, con il grande ed indisspensabile ssupporto de
ell’amico Dottor Marcco Balerna. Centro chee
fu la prim
ma strutturaa svizzera a rendere possibile nel 1984 la nascita di una bambina con
n
fecondazio
one in vitro
o (FIVET) e una delle prime in Europa
E
a po
ortare a terrmine con successo ill
transfer inttratubarico
o dei gametii (GIFT).
Questo su
uccesso pioneristico ch
he fece baalzare la no
otorietà del Centro a livello inte
ernazionalee
merita di eessere ricord
dato in un filmato
f
che vi propongo di guardare assieme..
Dal 1993 – e quindi per oltre 20 anni ‐ il Cenntro è direttto e gestito
o dal Primarrio Dr. Stam
mm che, dall
2016.
Desidero a questo punto ringraziiare il Dottoor Stamm per
p l’impegn
no profuso nnella cura delle
d
coppiee
che si sono
o rivolte a lui in tutti questi annii e per avere dato a non
n poche ffamiglie l’im
mmensa ed
d
indescrivib
bile gioia di potere dive
entare anchhe genitori. Grazie
G
di cu
uore Jürg.
Concludo ringraziand
do innanzitutto voi tuutti di esse
ere presentti a questaa importantte giornataa
celebrativaa.
Ringrazio p
poi i nostri relatori
r
che ci aiuteran no a riflette
ere sulla tem
matica.
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In particolaare desidero però ringraziare, perr il grosso laavoro fatto, sia il Comittato organizzzatore chee
il Comitato
o scientifico
o che hanno così perm
messo di co
oncretamen
nte realizzarre questo significativo
s
o
incontro di festa in un
n luogo maggico del Loc arnese.

F. Barazzon
ni, 23.10 20
015
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