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Le neuroscienze sono prolife: il concepito è 

dominato dallo sviluppo del cervello, da 

subito! 
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Settimana 10: Ora considerato un feto, il bambino ha un visetto i cui tratti cominciano già a 
delinearsi.Shutterstock 
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Riportiamo qui di seguito un’intervista alla dottoressa Katrina Furth 

che ha fatto parte degli Students for Life americani e ha ottenuto un 

dottorato in neuro scienze all’Università di Boston. È attualmente 

professoressa nell’Università Marymount in Virginia e nell’Università 



Cattolica americana di Washington DC. Ha approfondito molto la 

tematica dello sviluppo cerebrale umano nelle fasi di sviluppo intra-

uterine ed è convinta che se le persone sapessero di più in merito non 

esiterebbero a supportare politiche a favore della vita! Buona lettura! 

Di Fabio Fuiano 

  

Ciao Katrina, è un grande piacere per noi averti qui! 

Ciao Fabio, grazie per avermi invitata qui quest’oggi! 

Come hai iniziato a indagare lo sviluppo del cervello umano? Credi 

che studiando tutti i meccanismi biofisiologici coinvolti nella 

formazione del cervello, le persone possano prendere coscienza 

dell’importanza di essere pro-vita? 

Ho iniziato a studiare lo sviluppo del cervello umano per la prima volta durante 

un corso sulle neuroscienze dello sviluppo che seguivo durante i corsi di laurea. 

Sono rimasta immediatamente sbalordita dall’intricato processo di sviluppo del 

corpo fetale e del cervello. In qualche modo, da una singola cellula, si formano 

oltre 4.500 strutture corporee che successivamente cominciano a funzionare in 

modo da formare un adulto sano. Pensavo che se avessi potuto comunicare come 

avviene lo sviluppo precoce del cervello e quanto l’intero embrione sia già 

notevolmente complesso addirittura prima che la donna si renda conto di essere 

incinta, chi ancora non avesse deciso di stare dalla parte dei pro-life si sarebbe 

certamente ricreduto! 

Come ben sai, in Italia secondo la legge 194 l’aborto è consentito fino 

a 12 settimane di gestazione. Molti abortisti difendono tale limite 

affermando che è stato scelto in base a delle evidenze scientifiche. 

Puoi spiegarci perché, in realtà, tale limite è anti-scientifico fornendo 

alcuni esempi presi dallo stato dell’arte attuale? 

La vita inizia al concepimento. Il cercare di individuare qualsiasi altro momento 

nel continuum dello sviluppo si basa principalmente su espedienti 

emotivi, non scientifici. Una donna si rende conto di essere incinta nel 



momento in cui salta il ciclo mestruale, ovvero, a seconda della sua storia di 

mestruazioni, tra le 2 e le 4 settimane dopo il concepimento (4-6 settimane di 

gestazione). Molti sistemi importanti si sviluppano durante questo periodo. Una 

settimana dopo il concepimento, l’embrione si impianta nell’utero. Dopo 

l’impianto, si formano strati cellulari diversi in base ai gradienti chimici delle 

cellule che lo circondano. Il tubo neurale, che in seguito diventerà il cervello e il 

midollo spinale, si sigilla completamente tre settimane dopo il concepimento, un 

giorno dopo che il cuore inizia a battere. Entro la quarta settimana dopo il 

concepimento, occhi e orecchie hanno iniziato a formarsi, comprese le 

connessioni con il cervello in via di sviluppo [1]. 

Gli ultrasuoni possono rilevare i primi movimenti fetali già cinque settimane 

dopo il concepimento [2]. Questi movimenti forniscono la prova della 

connessione funzionale tra nervi e muscoli. Nella sesta settimana, il proencefalo, 

la regione del cervello responsabile dell’elaborazione della percezione, dei 

pensieri e delle decisioni negli adulti, raddoppia di dimensioni. In effetti, il 

cervello inizia a crescere ad una velocità di 250.000 neuroni al minuto per le 

successive 21 settimane [3]! Nella settima settimana, il feto inizia a mostrare una 

preferenza per la mano destra o sinistra [4]. Entro nove settimane dal 

concepimento, assume comportamenti complessi che richiedono circuiti neurali 

funzionanti, tra cui singhiozzare, sgranchirsi, afferrare oggetti e allontanarsi da 

rumori forti [5]. 

È importante sottolineare che la formazione del cervello umano domina lo 

sviluppo iniziale. Infatti, otto settimane dopo il concepimento, il cervello fetale 

pesa il 43% del suo peso corporeo totale. In confronto, il cervello di un neonato 

pesa il 10% del suo peso corporeo totale e il cervello di un adulto pesa solo il 2% 

del suo peso corporeo totale. Pertanto, anche lo sviluppo fetale precoce si verifica 

in connessione con l’attività neurale. 

 


