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Professor Dallapiccola a 18 
anni di distanza da 
quell’annuncio possiamo 
dire che di vera rivoluzione 
si è trattato?
Il sequenziamento del 
genoma umano ha 
certamente rappresentato una 
rivoluzione, non solo per 
l’impatto che ha avuto sulle 
conoscenze genetiche, ma 
anche dal punto di vista 
tecnologico. Basti pensare che 
nel 2000 una sequenza del 
genoma costava 100 milioni 
di dollari e servivano molti 
mesi per ottenerla; oggi costa 
circa 500 dollari e bastano 
pochi giorni. Tutto questo ci 
permette di offrire analisi 
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Genetica, 
tra promesse 

mancate e 
speranze di cura

È 
stato 18 anni fa. Era esattamente il giugno del 2000. 
Le torri gemelle sovrastavano ancora New York in 
quella caldissima estate in cui venne annunciata al 
mondo una rivoluzione destinata a cambiare le no-
stre vite. No, non era quella digitale. Mark Zu-

ckenberg e Steve Jobs erano solo due promettenti studenti, gli 
smartphone e i social network non esistevano ancora. Era un’al-
tra rivoluzione. La Casa Bianca raccontò trionfalmente al mon-
do che, grazie al sequenziamento del genoma umano, entro il 
2010 saremmo stati in grado di avere un test per tutte le malat-
tie. La rivoluzione della genetica. 

genomiche a larghe fasce 
della popolazione, anche se è 
prematuro affermare che la 
conoscenza della sequenza 
del DNA sia in grado di farci 
capire tutto il nostro futuro 
biologico. Non conosciamo 
infatti ancora tutti i geni e 
tanto meno siamo in grado di 
interpretare tutte le variazioni 
presenti in una sequenza 
genomica. Per questo è 
necessario fare ancora tanta 
ricerca, sviluppare protocolli 
condivisi, interpretare 
l’insieme dei dati scritti 
nel DNA. 

Eppure, soprattutto negli 
Usa, fioriscono aziende che 

commercializzano test 
genetici di ogni sorta…
Uno dei “guai” connessi 
allo sviluppo della 
genetica è proprio la 
commercializzazione di 
molti prodotti che non sono 
ancora pronti per essere 
venduti. Pensiamo a certi test 
in voga negli Stati Uniti, 
rivolti direttamente ai 
consumatori, che promettono 
di predire se si perderanno i 
capelli, quale sia la tua dieta 
o il partner o la partner 
ideale, quali siano le attese di 
vita misurate in base 
all’analisi della lunghezza dei 
telomeri (uno dei tantissimi 
marcatori della vita biologica 
di una cellula). È necessario 
combattere le fake news 
parascientifiche, ma per farlo 
serve un’alleanza con i 
divulgatori della scienza. 

Relativamente alla diagnosi 
prenatale, quali sono le 
principali innovazioni e 
quali le promesse mancate 
della genetica? 
L’obiettivo è quello di 
monitorizzare tutta la vita 
prenatale a partire dal 

concepimento. Alcuni studi 
cinesi e uno studio 
americano hanno 
sperimentato il “riediting” 
del genoma sui concepiti 
affetti da malattie 
mendeliane (talassemia, 
cardiomiopatia). In sintesi 
sono stati creati in 
laboratorio embrioni 
“ammalati” e, attraverso 
tecniche di manipolazione 
mirata, sono state rimosse le 
sequenze mutate che sono 
state sostituite con sequenze 
selvatiche. Il problema di 
queste tecniche è che queste 
“forbici biologiche” non 
tagliano solo con relativo 
successo la sequenza 
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bersaglio, ma inducono 
moltissimi altri tagli non 
programmati in altre parti 
del genoma, ognuno dei quali 
è potenzialmente a rischio di 
creare effetti indesiderati 
eventualmente visibili solo 
dopo la nascita. Anche se 
queste tecniche sono in fase 
di continuo perfezionamento, 
al momento sollevano una 
serie di quesiti di natura 
bioetica e, per la loro 
imprecisione, non sono 
trasferibili nella pratica 
clinica. Una importante 
innovazione sono gli 
screening delle patologie 
genetiche (prevalentemente le 
aneuploidie cromosomiche) 
sul DNA fetale circolante 
nella madre, a partire dalle 
10 settimane di amenorrea, 
un test basato sulle tecniche 
di sequenziamento di 
seconda generazione che, nel 
caso di alcune patologie, 
come la trisomia 21, ha una 
accuratezza predittiva 
pressoché assoluta.  
Queste tecniche stanno 
soppiantando le indagini 
invasive come l’amniocentesi 
e la villocentesi. Nel campo 
della diagnosi prenatale c’è 
stata davvero una 
rivoluzione: si è passati da un 
lato all’anticipazione della 
diagnosi dal secondo al 
primo trimestre sino al 
preimpianto, e, dall’altro lato, 
dall’uso di tecniche invasive 
alle tecniche non invasive. 
Ma l’aspetto più eclatante e, 
per certi versi inquietante, è 
che siamo passati dal 
monitorare le gravidanze 

sulla base di un rischio reale 
della mamma (ad esempio 
età avanzata) o della coppia 
(un fattore di rischio presente 
in uno o in entrambi i 
genitori) ad offrire analisi 
guidate solo dalla 
disponibilità di una 
tecnologia (sono in grado di 
sequenziare il genoma e 
perciò ti offro questo tipo di 
analisi). Su questo punto è 
tuttavia necessario fare 
chiarezza: le metanalisi ci 
dicono che non siamo ancora 
pronti ad offrire o, più 
spesso, a “vendere” questo 
tipo di analisi prenatale sia 
per i limiti della tecniche che 
vengono proposte, sia, 
soprattutto, perché non 
siamo ancora in grado di 
interpretare il significato di 
tutte le variazioni che 
vengono identificate.  
Un importante livello di 
screening delle malattie 
genetiche, successivo a quello 
prenatale, è quello neonatale. 
E qui è doveroso sottolineare 
una buona notizia: in questo 
settore l’Italia è 
all’avanguardia in Europa 
grazie alla legge recente sullo 
screening neonatale 
metabolico allargato che 
prevede di offrire a tutti i 
neonati il monitoraggio di 
una cinquantina di malattie, 
molte delle quali 
trattabili con 
successo. 

Quali sono i principali limiti 
della genetica a tutt’oggi? 
Gli screening preimpianto sul 
feto, sul neonato, i test genetici 
post-natali, quelli a “cascata” 
sui familiari a rischio di un 
paziente offrono oggi molte 
riposte utili. Tuttavia, l’idea 
che si possa fare uno 
screening genetico 
complessivo per inquadrare lo 
stato di salute o di malattia di 
una persona non è ancora 
realizzabile e siamo ben 
lontani da questo obiettivo, 
per almeno tre ragioni 
principali. La prima è che 
molte delle nostre malattie 
dipendono da mutazioni rare 
che al momento non siamo in 
grado di analizzare ed 
interpretare. La seconda 
ragione è che la nostra salute/
malattia non dipende solo 
dalla genetica, ma anche 
dall’ambiente e dagli stili di 
vita, dall’alimentazione, dai 
batteri, che hanno effetti 
modulanti sulla funzione dei 
nostri geni. La nostra salute 
non solo è il diretto risultato 
della sequenza genomica,  
ma soprattutto del 
funzionamento di quella 
sequenza e dei relativi geni, 
che in larga misura dipende 
dalla interazione tra 
l’esposoma e il genoma, cioè 
dall’effetto epigenetico 
dell’ambiente. E di questo 
sappiamo ancora abbastanza 
poco. La terza ragione 
riguarda un qualcosa di 
altrettanto complesso, ovvero 
le mutazioni post zigotiche. 
Alcuni studi negli ultimi anni 
hanno documentato un 
fenomeno 

importante alla base della 
variabilità interindividuale: 
ogni persona, a partire dalle 
prime fasi dello sviluppo 
embrionale, e, quindi subito 
dopo il concepimento, va 
incontro ad una serie di 
mutazioni che riguardano il 
trasferimento di parti del suo 
genoma non codificante. È 
stato calcolato che almeno 1 
ogni 300 cellule cerebrali 
abbia una composizione 
genetica diversa, il che 
significa che nel cervello sono 
realisticamente presenti 100 
milioni di genomi diversi. 
Cosa comporti questa massa 
di variazioni non è ancora 
chiaro, anche perché la 
maggior parte delle ricerche 
fino ad oggi si è focalizzata 
essenzialmente sul genoma 
codificante, che rappresenta 
solo l’1-2% dell’intero 
genoma. Questi ed altri limiti 
ci aiutano a comprendere che 
oggi probabilmente 
conosciamo solo poco più 
della punta dell’iceberg della 
genetica. Questa affermazione 
non vuole essere limitativa dei 
risultati di una rivoluzione 
tuttora in atto che ci ha 
comunque consentito di 
migliorare le capacità 
diagnostiche, preventive, 
predittive e di presa in carico 
di moltissime malattie, 
permettendo di avviare 
numerosi protocolli di 
medicina di precisione. 
Semplicemente vuole 
significare che molto resta  
da fare (Cinthia Caruso, 
Direttore “Pediatria”). 

Oggi probabilmente conosciamo 
solo poco più della punta 

dell’iceberg della genetica. 
La rivoluzione è tuttora in atto, 

e molto resta da fare
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