Nuovo studio: al bambino servono un padre e
una madre, entrambi importanti

Sul sito web del McGill University
Health Centre, ovvero una delle più grandi istituzioni mediche in
Canada, è comparso un articolo in cui si divulgano i risultati di uno
studio scientifico realizzato dai propri ricercatori: «Anche con la
tecnologia di oggi, occorre ancora che ci sia un maschio e una
femmina per fare un bambino. Ma è importante che entrambi i
genitori accolgano quel bambino? Molti studi hanno fino ad ora
indicato il valore della madre, ma pochi hanno chiaramente
definito l’importanza di un padre»,
La ricerca, pubblicata sulla rivista “Cerebral Cortex, EDITED BY
OXFORD ACADEMIC, mostra infatti che l’assenza del padre
durante i periodi di crescita critici, porta al deterioramento delle
abilità sociali e comportamentali in fase adulta. «Anche se
abbiamo utilizzato topi, i risultati sono estremamente rilevanti per
gli esseri umani», ha specificato l’autore senior, la psichiatra
Gabriella

Gobbi.

«I

deficit

comportamentali

che

abbiamo

osservato sono coerenti con gli studi umani dei bambini cresciuti
senza un padre. Questi bambini hanno dimostrato di avere un
aumentato

rischio

di

comportamenti

devianti

e,

in

particolare, le ragazze hanno dimostrato di essere a rischio di
abuso di sostanze».

Questi risultati, conclude l’articolo del McGill University Health
Centre,

«dovrebbero

indurre

i

ricercatori

a

guardare

più

profondamente nel ruolo dei padri durante le fasi critiche della
crescita

e

suggeriscono

che

entrambi

i

genitori

sono

importanti nello sviluppo della salute mentale dei bambini».
Una donna, pensiamo alle relazioni omosessuali, non si può
improvvisare uomo e tanto meno padre. E’ sempre la ricerca a
mostrare che le differenze tra uomini e donne (tra padre e madre,
dunque) sono di tipo biologico-cerebrale e non culturale. Una
donna e un uomo, indipendentemente dai loro sentimenti affettivi
e dai loro desideri di non essere quel che sono, rimarranno
sempre legati alla loro sessualità biologica. Sempre gli studi,
raccolti dimostrano che un bambino ha bisogno di crescere
all’interno di un equilibrio dato unicamente dalla differenza
sessuale, così come d’altra parte la natura ha previsto.

