
Si allargano i confini della biologia: embrioni prodotti senza materiale genetico della madre 

 

 

 

E’ ora possibile arrivare all’embrione che possiede il DNA di due padri, anziché di due 

soggetti di sesso opposto. L’embrione, il frutto della fusione del DNA dei due maschi, si chiama 

androgenote. Lo vediamo rappresentato nella foto accanto.  

Da sinistra: MEG – il primo embrione androgenetico di pecora al 22simo giorno di vita, segue un 

embrione partenogenetico e in fine un embrione fertilizzato in vitro con il seme congelato. 

 

Questo esperimento, condotto nei laboratori dell’ Università di Teramo in collaborazione con 

l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per l’Abruzzo e il Molise, fa parte del prestigiosissimo 

progetto di ricerca “IDEE”, finanziato dal Consiglio Europeo della Ricerca. “Lo scopo di questa 

ricerca –spiega la coordinatrice del progetto, la Dr. Grazyna Ptak, della Facoltà di Medicina 

Veterinaria di Teramo – non è quello di promuovere stravaganti iniziative per ottenere bambini in 

modo poco convenzionale, ma di studiare alcuni problemi comuni con la gravidanza nella donna. 

L’idea del mio progetto vuole verificare il ruolo complementare del DNA della madre e del padre 

durante lo sviluppo del feto. Proprio per questo abbiamo voluto utilizzare come modelli degli 

embrioni prodotti con il solo patrimonio genetico paterno (androgenoti) e dall’altra parte quelli con 

DNA esclusivamente materno (partenogenoti)”. 

 

La novità sta nel fatto che embrioni monoparentali sono stati ottenuti fino ad ora solo da una 

specie animale, il topo, mentre il risultato da noi prodotto, che consiste nell’ottenimento di feti 

androgenetici in fasi avanzate dell’organogenesi, riguarda per prima volta un animale di interesse 

veterinario.  

 

Gli embrioni sono stati prodotti tramite la micromanipolazione dei gameti, da due 

giovanissime ricercatrici, le Dott.sse Marta Czernik – biologa e Federica Zacchini – biotecnologa, 

sotto la guida del massimo esperto nel settore, il Prof. Pasqualino Loi. Alla fase di trasferimento e 

recupero degli embrioni hanno collaborato con grande entusiasmo anche altre ricercatrici: la 

Dott.ssa Fiorella Di Egidio – medico veterinario, la Dott. ssa Antonella D’Agostino - farmacologo, 

le Dott. sse Paola Toschi e Antonella Fidanza, entrambe neolaureate in biotecnologie riproduttive.  

 

 

“La cosa che mi entusiasma di più – continua la Dott. ssa Ptak - è che non sappiamo niente di questi 

feti monoparentali. Non esiste alcuna descrizione della loro morfologia in nessuna specie animale, 

nemmeno nel topo”. 

 

 

 

 



 

 

 

Il gruppo di ricerca al lavoro: 

da sinistra, in piedi: Antonella 

Fidanza, Paola Toschi, Marta 

Czernik, Fiorella Di Egidio, 

Lino Loi, Domenico Iuso, 

sulla sedia: Grazyna Ptak, 

Federica Zacchini e Antonella 

D’Agostino 

 

 

 

 

 

 

 

Questo progetto di massima eccellenza scientifica si rifà a precedenti articoli apparsi sugli organi di 

stampa, uno dei quali riguardava un invito ad Oxford, da parte della Società di Riproduzione più 

nota al mondo (la Society for Reproduction and Fertility), rivolto ai ricercatori partecipanti al 

progetto, per la presentazione dei risultati sullo sviluppo delle placente ottenute in seguito alle varie 

tecniche di riproduzione assistita (1.06.2009, 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/63011UTE0300/M/25001UTE0803). L’altro 

si riferiva ad un animale nato dalla cellula uovo prelevata da un’agnellina avente un mese di vita (8 

maggio 2009, 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/61931UTE0300/M/37891UTE0300). 

Vi terremo aggiornati su eventuali ulteriori progressi del progetto. 


