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CONTRO LA GENOMICA UMANA

CATTIVA SCIENZA E GRANDI AFFARI
di Mae-Wan Houlla scienza si sta com-

battendo una guerra, alla
quale nessuno può sot-

trarsi se vuole evitare che l’al-
leanza tra cattiva scienza e gran-
di affari ci uccida tutti, mentre
pretende di operare per il nostro
bene. 

I governi hanno assoggettato i
cittadini – scienziati inclusi - al
dominio delle multinazionali, che
si sono impadronite delle univer-
sità e delle istituzioni. Peggio
ancora, la comunità scientifica
appoggia l’agenda delle multina-
zionali, e gli scienziati onesti che
dicono la verità e tentano di difen-
dere la categoria sono umiliati e
allontanati. I fondi pubblici pro-
venienti dalle nostre tasche,
attraverso le tasse, sono sper-
perati per finanziare una ricerca
perversa nelle università e per
sostenere tecnologie aziendali
fallimentari, incluso quelle più
pericolose come l’energia
nucleare e l’ingegneria genetica.
Nel frattempo, la comunità scien-
tifica e i governanti preposti al
loro controllo fanno finta di non
vedere le prove dei rischi che già
esistono. 

La maggior parte delle que-
stioni sociali, sanitarie e
ambientali più impor tanti è
messa da parte. Si va avanti
alla vecchia maniera, senza
ammettere che bisogna cam-
biare paradigma per uscire da
questo stato di cose. Cercherò,
in questo articolo, di concen-
trarmi su un solo aspetto della
ricerca perversa da rifiutare, la
genomica della salute umana. 

L’ELEFANTE 
BIANCO

Il genoma umano sarà ricor-
dato nella storia come l’elefante
bianco (che i re del Siam regala-
vano ai cortigiani indesiderati,
per rovinarli. Ndt). Costa molto
ed è inutile: non serve, è caro da
mantenere, e si moltiplica così in
fretta e in misura tale da far falli-
re non solo il suo proprietario ma
anche l’economia di un intero
paese. Il solo messaggio chiaro
proveniente dal ”libro della vita”
è che “la vita non ha una sola
casa, non è tutta scritta in quel
libro”. Craig Venter, il capo della
Celera – la società privata in con-
correnza con il consorzio pubbli-
co per il sequenziamento del
genoma - ha detto “Non ci sono
abbastanza geni per supportare
la validità del determinismo bio-
logico. La grande diversità della
specie umana non è rigidamente
definita nel nostro codice geneti-
co, e dipende invece dalla diver-
sità ambientale”. 

Facevo ricerca e insegnavo
genetica nella seconda metà

S degli anni 1970 e agli inizi degli
anni 1980, quando le scoperte
sul genoma fluido erano tutti i
giorni sulla prima pagina dei quo-
tidiani, e cambiavano radical-
mente le convinzioni della gene-
tica. Craig Venter ha scoperto
che il determinismo genetico non
funziona solo dopo il sequenzia-
mento del genoma umano, ma
molti di noi sapevano già che il
determinismo genetico era mor-
to dopo la scoperta del genoma
fluido, e forse anche prima. 

La comunità scientifica è inve-
ce rimasta saldamente ancorata
al determinismo genetico, che
giova alle imprese. Ma favorisce
anche la rinascita dell’eugeneti-
ca e della discriminazione gene-
tica, facendo apparire indispen-
sabili tutte le sue applicazioni
anche le più immorali come la
creazione di embrioni umani dai
quali ricavare cellule e tessuti per
i trapianti nella clonazione uma-
na “terapeutica”. 

DIFETTI 
E TERAPIA GENETICA

Ho cominciato la mia carriera
nella genetica biochimica uma-
na, studiando le malattie geneti-
che attribuibili a geni specifici,
che sono il 2 per cento di tutte le
malattie umane. Ma diagnosti-
care e curare difetti genetici spe-
cifici e rari “non risponde alle
aspettative delle imprese”. I
difetti genetici e la terapia genica
sono dunque stati estesi, negli
ultimi anni, fino a comprendere le
malattie più comuni e potenzial-
mente profittevoli per le imprese
quali il cancro, le malattie car-
diovascolari, l’Aids, l’Alzheimer e
il Parkinson. Francis Collin,
responsabile del consorzio pub-
blico sul genoma umano, gesti-
sce un laboratorio nei National
Institutes of Health degli Usa ed
è attualmente impegnato nella
“grossa e complicata” ricerca dei
geni del diabete senile degli adul-
ti. Il diabete senile, come l’asma
e il cancro, ha raggiunto livelli
endemici nel corso degli anni,
passando negli Usa dal 4,9% nel
1990 al 6,5 % nel 1998– senza
differenze tra uomini e donne,
classi di età, gruppi etnici e livel-
li di istruzione, in quasi tutti gli
stati. E ciò avrebbe dovuto indur-
re degli scienziati “razionali” a
ricercarne le cause nella situa-
zione ambientale, non nei geni! 

James Watson e altri sosteni-
tori del progetto sul genoma
umano hanno riaffermato l’ulti-
mo mito determinista secondo
cui il sequenziamento del geno-
ma umano contiene “tutti i dati
necessari per costruire un esse-
re umano”. La gente ha pagato
fior di soldi per questo progetto:

abbiamo ora una dozzina di
sequenze del genoma umano,
ma non abbiamo la più pallida
idea di come creare il più piccolo
dei batteri o il più elementare dei
lombrichi – figuriamoci un essere
umano. Il genoma umano può
contenere DNA spazzatura, sen-
za alcuna precisa funzione, in
una misura fino al 98,9%. I gene-
tisti sono sconcertati, “Il genoma
non è un codice, e noi non siamo
in grado di leggerlo”. 

BREVETTATI 
GLI UMANI

Ci hanno detto che bisognava
investire soldi pubblici, affinché il
genoma umano restasse pubbli-
co. Ma non si è purtuttavia impe-
dito che i geni umani fossero bre-
vettati. Gli scienziati che lavora-
vano con i soldi pubblici hanno
tranquillamente brevettato i geni
e avviato società private, con
poco o nessun vantaggio per le
casse dello stato. Sono stati bre-
vettati i geni e le linee cellulari
rubate ai popoli nativi, e i governi
stanno vendendo le banche dati
del DNA di intere nazioni alle mul-
tinazionali, il che non solo viola
i diritti e la dignità umana, ma
pesa negativamente sulla cura
della salute e soffoca la ricerca
scientifica e l’innovazione.
Cose come queste dovrebbero
essere rifiutate dalla comunità
scientifica. 

I guardiani dell’elefante dicono
che bisogna investire ancora nel
genoma umano per ottenere dei
risultati. Il governo inglese sarà
così costretto a dirottare nei pros-
simi quattro anni 2,5 milioni di
sterline nella genomica della salu-
te, per identificare i geni patogeni
di tutta la popolazione inglese. L’e-
lefante crescerà ancora, e molto
in fretta. 

Uno spreco tanto massiccio di
fondi pubblici è in realtà destinato
a salvare dal fallimento l’industria
biotecnologica, già in crisi a causa
dei prodotti agricoli geneticamen-
te modificati. La genomica umana
aggraverà questa crisi, ma le con-
seguenze negative più pesanti
ricadranno sulla sanità pubblica,
dove si ridurranno le possibilità di
cura attuali e quelle possibili in
futuro. La genomica della salute è
un diversivo e un ostacolo, che
impedisce di affrontare le cause
sociali e ambientali più pressanti
delle malattie, quelle che sono le
principali causa di morte. E’ una
scelta che vittimizza e isola chi più
ha bisogno di cure, impedendogli
di trovare un lavoro e avere quindi
l’assicurazione malattia. In ogni
caso, è un “buco nero finanziario
e scientifico”, uno spreco colos-
sale di risorse finanziarie e di crea-
tività scientifica. 

IL FALLIMENTO 
DELLA MEDICINA
RIDUZIONISTA

Da molti punti di vista, la geno-
mica umana rispecchia il falli-
mento della medicina riduzioni-
sta, che ha raggiunto il livello di
crisi. Le malattie infettive resi-
stenti agli antibiotici e ai farmaci
sono violentemente riemerse nel
corso degli ultimi venticinque
anni. Sono infatti responsabili
del 25 per cento dei 53,9 milioni
di morti annui nel mondo, secon-
de solo alle malattie cardiova-
scolari. Nei paesi poveri e tra i
bambini fino a 5 anni, tuttavia, le
malattie infettive sono in cima
alla lista, con il 45 e 63 per cen-
to di morti. Tra i fattori causali,
troviamo l’uso e l’abuso di anti-
biotici, la distruzione dell’am-
biente, la povertà, la malnutrizio-

ne e l’aumento del traffico aereo,
e tutto questo ci dice che le
malattie non possono essere
spiegate in termini riduzionisti.
Un fattore che probabilmente
favorisce la malattia, che la
comunità scientifica ha finora
ignorato, è la crescita dell’inge-
gneria genetica commerciale
verificatasi nel corso dello stes-
so periodo. Insieme ad altri stu-
diosi, ho pubblicato un rapporto
sui possibili nessi tra ingegneria
genetica e l’emergere di nuovi
elementi patogeni, chiedendo
che sulla materia sia condotta
un’indagine pubblica. In agricol-
tura come in medicina, l’inge-
gneria genetica usa gli stessi
strumenti e crea le stesse costru-
zioni artificiali, responsabili del
trasferimento e della ricombina-
zione genica orizzontale. Questi
processi sono essi stessi
responsabili della nascita di nuo-

vi fattori patogeni e della diffu-
sione dei geni resistenti agli anti-
biotici e ai farmaci. 

VELENI
ALIMENTARI

Negli Usa, i Centers for Disea-
se Control and Prevention han-
no annunciato nel marzo scor-
so che i veleni alimentari sono
raddoppiati nel corso degli ulti-
mi 7 anni, e che ogni anno 76
milioni di persone si ammalano
per questa ragione, 325 mila
finiscono in ospedale e 5 mila
muoiono. E’ un dato molto signi-
ficativo, visto che almeno l’80
per cento di questi casi è deter-
minato da “virus o altri elemen-
ti patogeni che gli scienziati non
sono in grado di identificare”. Si
tenga presente inoltre che la
popolazione Usa mangia cibi

ogm da almeno 6 anni. 
Le malattie maggiormente

responsabili di morte sono quel-
le cardiovascolari, con il 31% del
totale, il cancro con il 13%, e le
malattie infettive. Le malattie car-
diovascolari e il cancro sono pre-
valentemente malattie dei paesi
ricchi e industriali. Il cancro è
legato alle radiazioni ionizzanti e
a centinaia di fattori cancerogeni
attuali e potenziali provenienti
dalla chimica industriale e agri-
cola, che inquinano aria, acqua e
suolo. 

E’ noto che l’incidenza del
cancro aumenta con l’industria-
lizzazione e con l’uso dei pesti-
cidi. Tra le donne dei paesi asia-
tici non industrializzati, il cancro
alla mammella è meno fre-
quente che tra le donne che
vivono in Occidente. E tuttavia,
tra le donne asiatiche che emi-
grano in Europa o in Usa l’inci-

denza del cancro raggiunge il
livello dell’Occidente in una
sola generazione. Analogamen-
te, quando il DDT ed altri pesti-
cidi furono eliminati in Israele,
la mor talità per cancro alla
mammella nelle donne pre-
menopausa si ridusse del 30
per cento. Sui geni, le differen-
ze ambientali hanno ef fetti
anche più marcati. 

La ricerca sulla genomica del-
la salute non serve né a identi-
ficare né a  rimuovere le cause
del cancro. Serve a identificare
i geni che predispongono al can-
cro, permettendo alle multina-
zionali che si sono arricchite
vendendo cancerogeni e inqui-
nando l’ambiente, di fare altri
soldi vendendo test diagnostici
e “cure miracolistiche”. I mala-
ti sono un conto corrente ban-
cario, in particolare quelli ter-
minali di cancro. 

LA PUNTA
DELL’ICEBERG

Le statistiche sulla malattia
sono terribili, ma quelle sulla sua
cura sono persino più terribili.
Molti studi documentano l’epi-
demia crescente di malattie
iatrogene, vale a dire dovute al
trattamento medico, agli inter-
venti chirurgici e ai farmaci. Negli
Usa, i medici sono ora la terza
causa di morte, che provoca 250
mila morti l’anno, 106 mila dei
quali dovuti ad effetti negativi dei
farmaci. Il problema non riguarda
solo gli Usa, al contrario è ende-
mico in tutti i paesi industrializ-
zati che accettano lo stesso
modello riduzionista della salute
e della malattia: Canada, Austra-
lia, Nuova Zelanda e Gran Breta-
gna. Si vede ora appena la punta
dell’iceberg dei nuovi tipi di

malattie iatrogene create dalla
“genomica della salute”. Gli
esperimenti clinici della “terapia
genica” hanno già ucciso 6 per-
sone e causato oltre 650 inci-
denti gravi. La cura miracolistica
del morbo di Parkinson si è tra-
sformata in un incubo senza fine,
perché le cellule fetali trapianta-
te nel cervello di 5 pazienti sono
cresciute in modo incontrollabi-
le. L’ultimo verdetto del team
internazionale dei clonatori
ammette che la cultura delle cel-
lule fetali staminali del topo
mostra una variabilità incontrol-
labile, e che i cloni stessi sono
soggetti a variazioni e difetti
incontrollabili e imprevedibili. I
fallimenti sono moltissimi, e per-
sino gli individui apparentemen-
te normali hanno difetti nella
espressione genica. E questo
chiama in causa la questione del-
la sicurezza delle cellule fetali
staminali umane, prodotte trami-
te clonazione umana “terapeuti-
ca”. Per non parlare del pericolo
di una pandemia virale, nel caso
di incremento degli xerotrapianti. 

IL MOMENTO
DI CAMBIARE

E’ ormai giunto il momento di
cambiare radicalmente paradig-
ma. Il genoma umano, come
quello di qualsiasi altro organi-
smo, è fluido e dinamico. I geni
operano in modo funzionale, in
reti collegate che rispondono
momento per momento alle
variazioni di contesto dell’intero
organismo nel suo ecosistema.
Non sono elementi meccanici,
che operano dentro circuiti chiu-
si, e per spiegarmi meglio farò
alcuni esempi recenti del modo
in cui geni, genomi e organismi in
genere rispondono in modo fun-
zionale al loro ambiente, impo-
nendo un ripensamento radicale
dell’approccio convenzionale. 

E’ dimostrato che molti batteri
possono passare in modo rever-
sibile da uno stato benigno, non
proliferativo, ad uno stato pato-
geno virulento al variare delle
condizioni ambientali. Alcuni
scienziati mettono ora in dubbio
il modello convenzionale falli-
mentare, che uccide i fattori pato-
geni con nuovi antibiotici sempre
più mortali via via che i batteri
diventano resistenti agli antibio-
tici precedenti. Stanno pensan-
do a farmaci che controllino i bat-
teri in modo fisiologico, senza
ucciderli. La conclusione logica di
questo approccio è trovare il pun-
to di equilibrio ecologico, dove i
batteri non diventano virulenti. 

E’ noto che i miglioramenti del-
l’igiene e delle condizioni di vita
sono l’elemento più importante
per il miglioramento della salute

pubblica attribuito alla medicina
moderna. Il Premio Nobel Rene
Dubos ha chiarito a sufficienza
che i miglioramenti più significa-
tivi della salute pubblica derivano
dai miglioramenti nutritivi, socia-
li ed economici. Bill Gates ha
donato centinaia di milioni di dol-
lari all’Organizzazione Mondiale
della Sanità, per sviluppare i vac-
cini contro le malattie infettive,
ma questo compor tamento
nasconde un grave errore: quel
denaro sarebbe stato meglio
speso se destinato a migliorare
le condizioni di vita e nutrizionali
dei poveri del Terzo mondo. Lo
sviluppo dei vaccini può trasfor-
marsi invece in un altro sussidio
ad una tecnologia che ha già fat-
to fallimento. 

VACCINI
E VIRUS

L’efficacia e la sicurezza delle
vaccinazioni di massa sono in
discussione da decenni, e ci
sono indicazioni che malattie
relativamente innocue sono
diventate letali a seguito dei pro-
grammi di vaccinazione. Nell’ulti-
mo numero del Journal of Viro-
logy, un gruppo di ricercatori ha
riportato le prove molecolari che
documentano la trasformazione
di un vaccino per il bestiame in un
virus che uccide tramite ricombi-
nazione genica tra quel vaccino e
un virus innocuo. 

Il modello riduzionista domi-
nante del cancro dice che il can-
cro è causato da mutazioni sia di
geni specifici del cancro sia di
geni che eliminano il cancro. Vi
sono tuttavia le prove che queste
mutazioni di geni non sono né
necessarie né sufficienti per svi-
luppare il cancro. Ogni cancro ha
una sua caratteristica genetica.
Lo stato cancerogeno è una
risposta fisiologica delle cellule
al loro ambiente, che in definitiva
altro non è che l’intero organi-
smo nel suo contesto ecologico.
Il cancro è associato ad una gran-
de instabilità genetica, che dà ori-
gine a grosse anomalie geneti-
che. Per questa ragione, le cure
del cancro basate sugli interven-
ti molecolari individuali offerti
dalla genomica della salute sono
sostanzialmente irrilevanti e inef-
ficaci. L’accento va messo sulla
prevenzione, non sulla cura. Il
fenomeno della remissione
spontanea del cancro dovrebbe
essere analizzato con molta
attenzione: la remissione può
verificarsi dopo varie esperienze
che toccano il corpo intero come
la febbre, un cambiamento della
dieta o dello stile di vita. 

Esistono numerose indicazio-
ni empiriche, che i geni dei batteri
e di altri organismi possono

mutare in risposta alle sfide
ambientali, permettendo loro di
sopravvivere. Esistono le prove
che negli esseri umani i geni difet-
tosi possono riprendere a funzio-
nare grazie ad una mutazione. E’
stato verificato che le cellule del
corpo di individui nati con geni
difettosi possono tornare spon-
taneamente allo stato funziona-
le. Invece di insistere nel tentati-
vo di terapie geniche inutili e peri-
colose, bisognerebbe riorientare
il grosso degli sforzi per chiarire
le condizioni ambientali e psico-
logiche che incoraggiano il corpo
a riparare i suoi geni difettosi. 

E infine, proprio quando i bio-
logi erano arrivati alla conclusio-
ne che la vita comincia a deterio-
rarsi sin dal momento della
nascita, scoprono invece che
questo non è vero. Erano convin-
ti che i diversi tipi di cellule del
nostro corpo rimangono eguali
per tutta la nostra vita e possono
solo riprodursi oppure morire, e
invece sono di fronte alla più
grande sorpresa della loro vita.
Le cellule staminali, quelle che
hanno la capacità di diversificar-
si in molti tipi diversi di cellule,
sono presenti non solo agli inizi
dello sviluppo ma durante tutta la
vita adulta degli individui. 

Quando la Camera dei Lords in
Gran Bretagna ha accettato, nel
gennaio di quest’anno, la possi-
bilità che le cellule fetali stami-
nali vengano usate per sostituire
altre cellule e tessuti, ha com-
messo un grave errore etico e
scientifico. Vi sono prove suffi-
cienti per sostenere che cellule
staminali abbastanza flessibili
possono essere isolate negli
adulti, ad esempio nel midollo
osseo, e che esse possono rige-
nerare tutti i tipi di cellule del san-
gue, del cervello, del fegato, del-
la milza, praticamente di tutti gli
organi del corpo. 

Nell’incontro di quest’anno
della American Association for
the Advancement of Sciences,
alcuni scienziati hanno riferito
che anche le cellule del cordo-
ne ombelicale dei nuovi nati
sono in grado di riparare i danni
cerebrali nei topi: danni cere-
brali del tipo frequente nelle vit-
time di infarto. E questo prova
ancora una volta l’inutilità della
clonazione umana cosiddetta
“terapeutica”. 

Abbiamo alle spalle decenni,
se non secoli, di scienza mec-
canicistica e riduzionista, che ci
ha fornito una conoscenza det-
tagliata delle singole parti del
corpo, di cui non sempre abbia-
mo fatto buon uso. E’ tempo di
arricchire queste conoscenze
con indagini mirate a compren-
dere il funzionamento del tutto,
per una sanità e un benessere
efficaci e alla portata di tutti.
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MAE WAN HO È UNA BIOCHIMICA E
GENETISTA DI ORIGINE MALESE,
LAUREATA A HONG KONG MA PER ANNI
ATTIVA NEGLI USA E IN GRAN BRETAGNA.
È INTERVENUTA IN DIBATTITI SULLE
BIOTECNOLOGIE PRESSO LE NAZIONI
UNITE, IL PARLAMENTO EUROPEO, LA
BANCA MONDIALE E IN NUMEROSE ALTRE
OCCASIONI UFFICIALI. L'AUTRICE FA
PARTE DEL “THIRD WORLD NETWORK”
UNA ONG CHE A SEATTLE, MENTRE PER
STRADA INFURIAVANO GLI SCONTRI DI
PIAZZA, TENEVA WORKSHOP CHE
PUNTAVANO A FORNIRE STRUMENTI PER
COMPRENDERE LA SCIENZA SU CUI SI
BASA L'INGEGNERIA GENETICA.


