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Come vengono utilizzati i bambini abortiti nella ricerca
medica nel 2020
A un livello fondamentale, la ricerca salvavita dovrebbe preservare la dignità umana.

Questa illustrazione 3D resa accurata dal punto di vista medico ra�igura un bambino nella 20a settimana di
gestazione. (foto: SciePro / Shutterstock.com)

Stacy Trasancos (https://www.ncregister.com/author/stacy-trasancos) Blog (/section/blogs) 15 dicembre 2020

Non è necessario andare sotto copertura e seguire i dipendenti di Planned Parenthood come David

Daleiden al Center for Medical Progress per scoprire come i resti dei bambini abortiti vengono

utilizzati nella ricerca. Tutto ciò che serve è uno sguardo ai rapporti scienti�ci. I metodi sono

descritti in dettaglio nelle parole degli stessi scienziati, che dipendono dall'aborto per progettare

esperimenti.

Con l'attenzione ultimamente sull'uso di linee cellulari fetali abortite nei vaccini, ho pensato che

sarebbe stato utile esaminare ciò che sta realmente accadendo, per mostrare perché alcuni cattolici

pro-vita sono così preoccupati per l'accettazione passiva dei bambini abortiti nella ricerca . Non

stiamo negando che i vaccini servono un bene comune. Stiamo, tuttavia, incoraggiando i cattolici a

unire una protesta contro il male dell'aborto, per chiedere che università, governo e scienziati

industriali smettano di usare i resti di bambini abortiti elettivamente nella ricerca di qualsiasi cosa ,

vaccini o altro. In realtà, i vaccini sono solo l'inizio. 

Negli ultimi decenni, la letteratura scienti�ca ha riportato nuove tecnologie come la trascrittomica a

cellula singola, topi umanizzati e organoidi, solo per citarne alcuni. Quello che segue è un riassunto

di tre nuovi rapporti di ricerca pubblicati solo nell'ultima metà del 2020. Ce ne sono molti altri.

(https://www.ncregister.com/)
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Cuoio capelluto fetale e carne della schiena innestati su ratti e topi

A settembre, i ricercatori dell'Università di Pittsburgh hanno pubblicato il loro lavoro sullo sviluppo

di topi e ratti umanizzati con " pelle umana a tutto spessore

(https://www.nature.com/articles/s41598-020-71548-z) ". La pelle umana protegge un individuo

dalle infezioni, ma non c'è modo di studiare gli e�etti dei patogeni sugli individui senza sottoporli a

malattie. La pelle umana a tutto spessore dei feti è stata innestata su roditori mentre

contemporaneamente co-innestava i tessuti linfoidi dello stesso feto e le cellule staminali

ematopoietiche dal fegato, in modo che i modelli di roditori fossero umanizzati con organi e pelle

dello stesso bambino. Questi modelli di topo e ratto "pelle umana e sistema immunitario (hSIS) -

umanizzato" hanno lo scopo di aiutare lo studio del sistema immunitario quando la pelle è infetta.

Per realizzare i modelli di roditori umanizzati con hSIS, la pelle fetale a tutto spessore è stata

prelevata da esseri umani abortiti all'età gestazionale di (https://www.nature.com/articles/s41598-

020-71548-z#Sec7) 18-20 settimane (https://www.nature.com/articles/s41598-020-71548-

z#Sec7) di gravidanza presso il Magee-Women's Hospital e l'Università di Pittsburgh Health

Sciences Tissue Bank. Le madri hanno fornito il consenso scritto per l'uso dei feti nella ricerca. 

Dai feti abortiti, il timo, il fegato, la milza e la pelle a tutto spessore sono stati trapiantati e innestati

sui roditori e lasciati crescere. Quindi ai modelli di roditori è stata somministrata un'infezione da

sta�lococco sulla pelle per studiare come rispondevano gli organi interni. 

La pelle umana è stata prelevata dal cuoio capelluto e dalla parte posteriore dei feti in modo che gli

innesti con e senza pelo potessero essere confrontati nel modello di roditore. I tessuti adiposi in

eccesso attaccati allo strato sottocutaneo della pelle sono stati tagliati e quindi la pelle fetale è stata

innestata sulla gabbia toracica del roditore, dove era stata rimossa la sua stessa pelle. Gli innesti

sono durati �no a 10 settimane dopo il trapianto. Negli innesti sono stati osservati più strati di

cheratinociti e �broblasti umani e la pelle umana ha sviluppato vasi sanguigni e cellule immunitarie. 

I capelli umani erano evidenti entro 12 settimane, ma solo negli innesti prelevati dal cuoio capelluto

fetale. Negli innesti del cuoio capelluto, si possono vedere sottili capelli umani crescere lunghi e

scuri circondati dai corti peli bianchi del topo. Le immagini mostrano

(https://www.nature.com/articles/s41598-020-71548-z/�gures/1) letteralmente una chiazza di peli

del bambino che cresce sulla schiena di un topo (https://www.nature.com/articles/s41598-020-

71548-z/�gures/1) .

Il lavoro è stato �nanziato dal National Institute of Health

(https://www.nature.com/articles/s41598-020-71548-z#Ack1) (NIH) e supportato dal National

Institutes of Health (NIH) -National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), lo stesso

ramo con cui Moderna collabora per il vaccino COVID-19. 

 

Feti utilizzati per studiare le di�erenze razziali nell'esposizione a PBDE

A luglio, anche sulla rivista Scienti�c Reports , un team negli Stati Uniti ha pubblicato le proprie

scoperte sulle di�erenze razziali nell'esposizione fetale ai ritardanti di �amma

(https://www.nature.com/articles/s41598-020-69067-y) . Gli eteri di difenile polibromurato

(PBDE) sono ritardanti di �amma e rappresentano un problema per la salute pubblica perché

interferiscono con l'attività ormonale, la funzione immunitaria e lo sviluppo del cervello fetale

durante la gravidanza. 

In Nord America, gli standard di in�ammabilità elevati sono correlati a un'elevata esposizione al

PBDE, specialmente in California, dove le norme di sicurezza sono più elevate. Il feto viene esposto ai

PBDE quando le sostanze chimiche si trasferiscono attraverso la placenta dalla madre, ma poiché il
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loro fegato non è in grado di metabolizzare le sostanze chimiche così prontamente, i PBDE si

raccolgono nel bambino in via di sviluppo e continuano a svilupparsi nell'infanzia e nell'infanzia,

tutti tempi critici per lo sviluppo i sistemi endocrino, immunitario e neurale. 

Per valutare l'esposizione nei bambini non nati, i ricercatori dell'Università della California e della

California Environmental Protection Agency hanno condotto uno studio dal 2008 al 2016. In quattro

ondate di studio, hanno reclutato un totale di 249 donne (https://www.nature.com/articles/s41598-

020-69067-y#Sec2) programmate per un aborto nel secondo trimestre.

Le donne hanno dato il consenso scritto o verbale a�nché il loro sangue, la placenta e il fegato del

bambino venissero sezionati dal cadavere in modo che gli scienziati potessero fare confronti madre-

�glio dei livelli di PBDE. Gli autori notano che �no a questo studio, la raccolta dei campioni era stata

"ampiamente limitata al travaglio e al parto piuttosto che prima durante la gestazione" quando le

sostanze chimiche si trasferiscono e iniziano a formarsi durante le "�nestre critiche di vulnerabilità

prenatale". 

Il lavoro è stato �nanziato dalla US Environmental Protection Agency

(https://www.nature.com/articles/s41598-020-69067-y#Ack1) e dal National Institute of

Environmental Health Services. Tutti i protocolli di studio sono stati approvati dal comitato di

revisione istituzionale dell'Università della California-San Francisco (UCSF) prima del reclutamento

di donne programmate per aborti. I bambini abortiti sono stati raccolti dal personale clinico presso il

San Francisco General Hospital Women's Option Center. Questo è il più grande studio del suo genere

�no ad oggi. 

Come previsto, i livelli fetali di PBDE erano superiori (https://www.nature.com/articles/s41598-

020-69067-y/�gures/2) a quelli delle madri. Le prove suggeriscono anche che le donne di colore

possono essere esposte in modo sproporzionato alle sostanze chimiche contenute nei ritardanti di

�amma. Il documento ha sottolineato la necessità di ulteriori studi sui feti in questo intervallo

gestazionale. Questi feti del secondo trimestre hanno essenzialmente vissuto la loro breve vita in

utero come macchine analitiche e poi sono stati utilizzati per fornire informazioni per mantenere i

bambini che vivono nella società al sicuro.

 

Linfociti B fetali utilizzati per studiare l'autoimmunità

A luglio, un team del Dipartimento di Immunologia dell'Università di Yale ha riferito sulla rivista

Science sullo sviluppo delle immunità nei neonati

(https://science.sciencemag.org/content/369/6501/320) . Quando batteri e virus attaccano il corpo,

combatte producendo tre tipi di globuli bianchi: macrofagi, linfociti B e linfociti T. Si è ipotizzato, a

causa di meccanismi biochimici in competizione tra i linfociti, che la produzione di anticorpi sia

limitata all'inizio dello sviluppo fetale, lasciando i neonati vulnerabili alle infezioni. Tuttavia, i

campioni di sangue del neonato mostrano abbondanti autoanticorpi.

Per indagare su questa inaspettata immunità, il team di Yale ha sezionato i corpi dei bambini abortiti

per rimuovere il fegato, il midollo osseo e la milza. Quindi hanno raccolto le cellule dei linfociti B e

prodotto centinaia di anticorpi. I 15 feti, tutti abortiti nel secondo trimestre di gravidanza, sono stati

prelevati dal Laboratorio di ricerca sui difetti alla nascita dell'Università di Washington. Campioni di

sangue, midollo osseo e feci di adulti sani sono stati confrontati per valutare la produzione di

anticorpi e il microbiota intestinale. 

Lo studio ha rilevato che meccanismi incompleti di tolleranza ai linfociti B nei feti favoriscono

l'accumulo di cellule simili che hanno anche le proprietà di legare i batteri e promuovere la

colonizzazione nell'intestino, incoraggiando così un percorso alternativo di sviluppo degli anticorpi

nei neonati. Questo lavoro è stato �nanziato, ancora una volta, dal NIH, una borsa di studio a Yale e

Pew Charitable Trusts. 
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La ricerca biomedica dovrebbe preservare la dignità umana

Nella sua enciclica Evangelium Vitae (http://www.vatican.va/content/john-paul-

ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html) , Papa San Giovanni

Paolo II ha dichiarato che “l'uso di embrioni o feti umani come oggetto di sperimentazione

costituisce un crimine contro la loro dignità di esseri umani che hanno diritto allo stesso rispetto

dovuto a un bambino una volta nato , proprio come per ogni persona ”(63). 

A un livello fondamentale, la ricerca salvavita dovrebbe preservare la dignità umana. I campioni

fetali descritti in questi articoli scienti�ci - i bambini che sono stati uccisi e sezionati come il miglior

tipo di topi da laboratorio - meritavano tutti di essere nominati e annoverati nella famiglia umana.

Erano più di una statistica in una tabella dei livelli di esposizione chimica, o un gra�co dei livelli di

PBDE attraverso matrici biologiche materno-placentare-fetali, o un pezzo di cuoio capelluto

innestato grottescamente su un roditore. Erano bambini indesiderati che furono uccisi da

un'industria che li sfruttava per rendere migliore la vita degli umani ricercati. I cattolici hanno il

dovere di chiedere di meglio agli scienziati.

Parole chiave: aborto (https://www.ncregister.com/tag/abortion) Etica medica (https://www.ncregister.com/tag/medical-ethics)

Stacy Trasancos (https://www.ncregister.com/author/stacy-trasancos)  Stacy

Trasancos è il direttore esecutivo del St. Philip Institute di Bishop Strickland a Tyler, Texas. Ha

un dottorato in chimica, un master in teologia dogmatica e sette �gli. Ha lavorato come

chimica per DuPont prima di convertirsi al cattolicesimo e ristrutturare radicalmente la sua

vita. Ha lasciato la sua carriera per rimanere a casa con i suoi �gli, diventando da lì una

scrittrice, oratrice ed educatrice. Insegna anche corsi di teologia online per la Seton Hall

University ed è Fellow del Word on Fire Institute. È autrice di Science Was Born of Christianity:

The Teaching of p. Stanley L. Jaki e Particles of Faith: A Catholic Guide to Navigating Science(Ave

Maria Press), che è stato anche pubblicato come libro di testo per le scuole superiori e i college

cattolici. La dottoressa Trasancos vive con la sua famiglia a Hideaway, in Texas. Con oltre tre

decenni di ricerca accademica ed esperienza genitoriale, è appassionata di condurre le anime a

Cristo mantenendolo reale.
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