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COSA	  SPINGE	  UN	  RICERCATORE	  A	  INTRAPRENDERE	  IL	  
CAMMINO	  DELLA	  RICERCA?	  
	  
COSA	  VUOL	  DIRE	  FARE	  RICERCA	  OGGI?	  



Un viaggio in laboratorio 
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STUDIO	  -‐	  CONOSCENZA	  
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STUDIO	  -‐	  CONOSCENZA	  
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STUDIO	  -‐	  CONOSCENZA	  



COME	  E’	  REGOLATA	  	  
L’OMEOSTASI	  TISSUTALE?	  

CELLULE	  STAMINALI	  	  
PRESENTI	  NEI	  VARI	  TESSUTI	  



Alcune	  ovvie	  domande	  

Se	  le	  cellule	  staminali	  che	  esistono	  nel	  nostro	  corpo	  per	  
qualche	  danno	  o	  difeJo	  geneLco	  non	  possono	  più	  
riparare/rigenerare	  i	  tessuL…	  

	  
	  

•  L’introduzione	  di	  	  cellule	  staminali	  dall’esterno	  può	  
essere	  una	  terapia?	  

•  Quali	  cellule	  uMlizzare?	  
•  Con	  quali	  principi	  scienMfici?	  Con	  quali	  principi	  eMci?	  

8	




	  
DESIDERIO	  DI	  
CONOSCENZA	  	  
=	  LA	  RICERCA	  DEL	  VERO	  
• 	  Insito	  e	  profondo	  in	  ogni	  
creatura	  	  

• 	  Il	  ricercatore	  	  non	  
inventa	  nulla,	  svela	  il	  
creato	  
	  

DESIDERIO	  DI	  FARE	  DEL	  BENE	  
=	  LA	  SCOPERTA	  PORTA	  AL	  BENE	  
• 	  Ulteriore	  conoscenza	  	  
• 	  Applicazioni	  a	  fini	  terapeuMci	  
	  

IL	  CAMMINO	  DEL	  RICERCATORE	  



Dalla blastocisti 
(Massa Cell. 

Interna) 

STAMINALI	

EMBRIONALI	
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COME  APPROCCIARE ���
UN PROGETTO SCIENTIFICO���

RICERCA BIOMEDICA	


Ø VALUTAZIONE SCIENTIFICA	

	

Ø VALUTAZIONE CLINICA ���
	

Ø VALUTAZIONE SOCIALE	


Ø VALUTAZIONE ETICA	


11	




midollo osseo, tessuti 
epiteliali, fegato, 
pancreas 

     STAMINALI  SOMATICHE	

                                         -POST NASCITA	


cordone ombelicale 

placenta a termine 
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“L’ordine tra gli esseri umani nella convivenza è di natura morale. Infatti, è un ordine che si fonda 
sulla VERITÀ; che va attuato secondo GIUSTIZIA; domanda di essere vivificato e integrato 
dall’AMORE; esige di essere ricomposto nella LIBERTÀ in equilibri sempre nuovi e più umani.” 	

( Pacem in Terris n. 20) 



Verità a fondamento della ricerca 

Il desiderio della conoscenza del vero genera: 

 

Stupore 

Umiltà 

Onestà intellettuale 

Servizio 

Speranza 

Da Pacem in Terris, cap 14: 
 

«… il diritto alla libertà nella RICERCA DEL VERO è congiunto con 
il dovere di CERCARE LA VERITÀ, in vista di una conoscenza della 
medesima sempre più vasta e profonda. » 



Giustizia alla base della  ricerca  

Anche  i ricercatori  devono: 

-  Rispettare i diritti di ogni essere umano (in primis quello alla vita) 

-  Mettere a disposizione le proprie competenze, la conoscenza raggiunta 
(affinché si possano raggiungere risultati, e  non riservare la partecipazione solo ad alcuni) 
 

-  Godere/usufruire in ugual misura dei «prodotti» della ricerca 
-  Giustizia nella presentazione e divulgazione delle informazioni per  
     evitare illusioni 

Da Pacem in Terris,  

Cap 15: «… Nella convivenza umana ogni diritto naturale in una persona 
comporta un rispettivo dovere in tutte le altre persone: il dovere di 
riconoscere e rispettare quel diritto.» 
 
Cap 16: «…Non basta, ad esempio, riconoscere e rispettare in ogni essere 
umano il diritto ai mezzi di sussistenza: occorre pure che ci si adoperi, 
secondo le proprie forze, perché ogni essere umano disponga di mezzi di 
sussistenza in misura sufficiente.» 



Libertà nella ricerca 

Da Pacem in Terris:  

Cap 17: «…  La dignità di persona, propria di ogni essere umano, esige che esso operi 
consapevolmente e liberamente. Per cui nei rapporti della convivenza … le mille 
forme di collaborazione vanno attuate ……di propria iniziativa, in attitudine di 
responsabilità, e non in forza di coercizioni o pressioni provenienti soprattutto 
dall’esterno..» 

-  Responsabilità 

-  Collaborazione 

- Apertura/chiarezza/dialogo/partecipazione 

La	  libertà	  non	  è	  scontata,	  anzi	  è	  una	  conquista	  quoMdiana	  della	  società.	  	  
E	  se	  il	  Ricercatore	  deve	  a	  questa	  società	  la	  sua	  libertà	  di	  ricerca,	  	  
è	  giusto	  che	  le	  sia	  grato	  e	  le	  resMtuisca	  il	  dono	  con	  una	  ricerca	  benefica	  e	  responsabile.	  	  



Amore e Carità per e nella ricerca 
Da	  Pacem	  in	  Terris:	  	  
Cap	  18:	  «…..	  	  "Via	  dunque	  da	  voi	  la	  menzogna	  e	  parli	  ciascuno	  col	  suo	  prossimo	  secondo	  verità,	  
poiché	  siamo	  membri	  gli	  uni	  degli	  altri"	  (Ef	  4,25).	  Ciò	  domanda	  che	  siano	  sinceramente	  
riconosciuE	  i	  reciproci	  diri)	  e	  vicendevoli	  doveri.	  Ed	  è	  inoltre	  una	  convivenza	  che	  si	  aGua	  
secondo	  giusEzia	  o	  nell’effeJvo	  rispeGo	  di	  quei	  diriJ	  e	  nel	  leale	  adempimento	  dei	  rispeJvi	  
doveri;	  che	  è	  vivificata	  e	  integrata	  dall’amore,	  aGeggiamento	  d’animo	  che	  fa	  senEre	  come	  
propri	  i	  bisogni	  e	  le	  esigenze	  altrui,	  rende	  partecipi	  gli	  altri	  dei	  propri	  beni	  e	  mira	  a	  rendere	  
sempre	  più	  vivida	  la	  comunione	  nel	  mondo	  dei	  valori	  spirituali.»	  

-  Passione/Competenza 

-  Impegno/dedizione 

-  Generosità/gratuità 

-  Attenzione verso gli altri 

Amore nei confronti del proprio lavoro  e   Amore nei confronti del proprio fratello 

Verità, Libertà e giustizia senza carità sarebbero imperfette 

L’amore	  si	  diffonde	  con	  l'esempio,	  non	  con	  la	  forza	  	  



Conoscenza	  
	  
Tecnologia	  
	  
Tecnica	  

EMca	  
	  

Società	  
	  

Ambiente	  

	  	  
&	  

La Ricerca porta la PACE quando 
integra Scienza e Coscienza  

“Se	  non	  si	  rispeGano	  le	  leggi	  che	  la	  natura	  porta	  in	  sé,	  tuGa	  l'aJvità	  umana	  diventa	  	  
distruJva,	  produce	  caos,	  un	  nuovo	  caos	  capace	  di	  distruggere	  il	  mondo	  e	  l'umanità”	  
Papa	  Francesco	  


