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La manipolazione genica, più comunemente nota come ingegneria genetica, è il processo di 
alterazione del DNA quindi del genoma di un organismo, in parole povere è la possibilità di 
modificare il codice genetico.  
L’ingegneria genetica ha da sempre posto delle perplessità sul fronte bioetico soprattutto alla luce 
dei nuovi risultati scientifici che hanno portato “all’editing genomico” ossia alla possibilità di 
eliminare geni, rimuovere segmenti difettosi o introdurne di estranei per modellare (o correggere) 
il DNA. Le linee di applicazione sono molto ampie: dalla creazione di nuove piante di interesse 
alimentare senza intervenire con geni di altre specie, ovvero superando lo stadio degli Ogm, alla 
immunizzazione dai parassiti trasmessi dalle zanzare, alla cura fin dall’embrione di malattie 
genetiche oggi incurabili.  
E’ soprattutto sulla terapia genica che la bioetica si è divisa su due fronti; quello più conservativo 
della Bioetica religiosa e quello più progressista della Bioetica laica. 
Entrambe però distinguono la terapia genica sulle cellule somatiche da quella sulle linee germinali, 
sottolineando due aspetti ben precisi. La terapia genica comporta la correzione di un gene 
patogeno in un individuo adulto o in un embrione umano allo scopo di correggere un difetto 
genetico, intervenendo quindi solo sulle cellule alterate ed  escludendo la possibilità che tali 
modificazioni possano essere ereditate. In questo caso non si intravedono rischi superiori e diversi 
da quelli che vi possono essere per ogni tipo di intervento terapeutico sull’individuo in cui le 
conseguenze, positive o negative che siano, si arrestano all’individuo stesso. 
Diversa è invece la terapia genica condotta sulla linea germinale in quanto ogni correzione viene 
trasmessa alla progenie comportando quindi rischi imprevedibili nelle conseguenze di lungo 
periodo nonostante gli indubbi vantaggi di prevenzione delle malattie genetiche. E’ per questo 
motivo che sia i comitati di bioetica che la normativa vigente hanno espresso parere negativo. 
L’editing genomico è stato applicato anche nel  settore agro-alimentare con l’intento di produrre 
piante caratterizzate da maggiore conservazione e con sapori migliori, oltre che con un’aumentata 
capacità di fare fronte alle pressioni ambientali.  I punti centrali di questo nuovo approccio  
includono la gestione sostenibile di queste coltivazioni (profitto, eco-compatibilità, socio-
compatibilità), l'equità a livello delle strutture del mercato mondiale, i meccanismi di dipendenza 
dalle industrie e la gestione dei brevetti. 
 


