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«Ectogenesi in 5-7 anni»: parla il padrone della più
grande impresa di maternità surrogata dell’Ucraina

renovatio21.com/ectogenesi-in-5-7-anni-parla-il-padrone-della-piu-grande-impresa-di-maternita-surrogata-
dellucraina/

Renovatio 21 traduce questo articolo di Bioedge.

Poiché la clinica per fecondazione in vitro BioTexCom con sede a Kiev è probabilmente la
più grande agenzia di maternità surrogata al mondo, vale la pena registrare i pensieri del
suo proprietario sul futuro della riproduzione assistita.

Nel 2019, Albert Tochilovsky è stato intervistato da un sito web ucraino. Il testo è stato
tradotto e pubblicato sul sito web di BioTexCom.

Il Tochilovsky afferma che le tre tendenze più dinamiche nella medicina riproduttiva sono
l’editing del genoma per produrre designer babies [bambini fatti su misura, ndt];
sostituzione mitocondriale per consentire alle donne tra i 50 ei 60 anni di rimanere
incinta; ed ectogenesi, o uteri artificiali.

«Penso che acquisiremo l’ectogenesi entro 5-7 anni e la nostra clinica continua a
lavorare in questa direzione. Dubito, tuttavia, che l’Ucraina ci permetterà di fare una cosa
del genere perché l’Ucraina ha paura di tutto. Molto probabilmente, l’ectogenesi sarà
consentita nelle suddette America e Gran Bretagna».

«Qui il problema dell’urbanizzazione è pressante, mentre solo il 2% della popolazione è
impegnato nell’agricoltura. Questa è una società altamente sviluppata, in cui le donne
costruiscono la loro carriera prima di raggiungere l’età di 40-45 anni, dopodiché vogliono

           
           

    

              
                    

      
Ectogenesi, designa la crescita di un organismo all'esterno del corpo in cui si sviluppa 
solitamente, cioè all'interno di un ambiente artificiale.
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avere figli. Al giorno d’oggi, gli immigrati aiutano a risolvere questo problema. Credo che
in futuro questo problema sarà risolto attraverso l’uso dell’ectogenesi e della sostituzione
mitocondriale».

L’intervistatore risponde che ci sono serie obiezioni etiche all’ectogenesi. Il Tochilovsky
risponde che molte industrie, persino le automobili, il sistema bancario e la marijuana
sono state severamente criticate all’inizio. Paragona la riproduzione avanzata all’enorme
industria del sesso tedesca:

«Sapete, una volta che Beate Uhse ha avviato l’industria del sesso, ha aperto il primo
sexy shop del mondo. Inutile dire che la società si oppose immediatamente e lei divenne
la nemica numero uno. Ha combattuto contro questo atteggiamento. Poi l’industria del
sesso iniziò a produrre più soldi dell’agricoltura. Ora Beate Uhse è una stimata
imprenditrice e una persona pubblica».

L’industria del futuro, dice, è la biotecnologia. Il mondo sta affrontando una grave crisi
demografica e avrà bisogno della tecnologia della fertilità per garantire che ci siano
abbastanza persone.

«Nel prossimo futuro avverrà una rivoluzione in biologia. Vivremo più a lungo, per 300 e
500 anni. E anche meglio. All’inizio, questa tecnologia sarà follemente costosa, ma poi il
costo diminuirà di dieci volte. La domanda è chi sarà il primo in queste tecnologie».

E l’Ucraina potrebbe essere in una buona posizione per trarre vantaggio da queste
tendenze, se il governo si rendesse conto che il futuro risiede nella fertilità e non
nell’agricoltura. (L’intervista ha avuto luogo prima dell’attuale guerra con la Russia.)

Il vantaggio competitivo dell’Ucraina, sostiene, è la mancanza di regolamentazione e la
mancanza di preoccupazioni etiche.

Michael Cook

Renovatio 21 offre questa traduzione per dare una informazione a 360º. Ricordiamo che
non tutto ciò che viene pubblicato sul sito di Renovatio 21 corrisponde alle nostre
posizioni.
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