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U
n elemento chiave nelle strategie di 
sanità pubblica è l’identificazione di 
individui a rischio di una determina-
ta patologia o affetti da una patologia 
clinicamente ancora non manifesta. 

I test genetici possiedono un enorme potenziale di 
utilizzo nei piani di prevenzione, tanto in ambito 
pediatrico quanto in età adulta. È pos-
sibile infatti stratificare gli individui 
sulla base del rischio legato alle varia-
zioni del DNA sia per le patologie fre-
quenti, a patogenesi complessa polige-
nica, sia per i fenotipi rari, causati da 
difetti in singoli geni. 
La genetica si avvale oggi in larga par-
te di tecniche di genomica, ovvero me-
todiche che consentono lo studio del 
DNA di un individuo o di una coorte di 
individui su larga scala – sull’intero 
genoma o su un’ampia parte di esso, ad 
esempio l’esoma. 
La genotipizzazione del DNA e gli studi genome-
wide association studies (GWAS) hanno consentito 
di definire l’entità del contributo di varianti gene-
tiche frequenti nella popolazione generale all’in-
sorgere di malattie ad ereditarietà poligenica. Re-
centemente, i dati disponibili in database pubblici 
combinati all’affinamento delle metodologie bio-
informatiche hanno consentito la creazione di co-
siddetti genome-wide polygenic scores (GPS). I GPS 
sono punteggi (score) in grado di identificare indi-
vidui ad aumentato rischio di specifiche patologie 
(malattia coronarica, fibrillazione atriale, diabete 
mellito di tipo 2, malattie infiammatorie croniche 
intestinali, e cancro della mammella). Uno studio, 
pubblicato nel 2018 sulla rivista “Nature Genetics”, 
ha dimostrato che il GPS è in grado identificare, ad 
esempio per la malattia coronarica, l’entità del ri-
schio individuale in maniera paragonabile al ri-
schio conferito da mutazioni monogeniche rare. 
Numerosi gruppi di ricerca si stanno occupando 
oggi del calcolo degli score poligenici per diverse 
patologie e diversi gruppi etnici. Si è aperto così un 
nuovo ambito di ricerca per le malattie ad eredita-
rietà poligenica che permetterà di identificare fasce 
di popolazione a rischio di patologia molto più am-
pie di quelle identificate con le sole varianti rare. In 

un futuro prossimo, il GPS, integrato ad altre infor-
mazioni mediche, sarà alla base del disegno di nuo-
vi protocolli di prevenzione, focalizzati sul rischio 
individuale. È verosimile che, come per le malattie 
croniche dell’adulto, si aprano nuovi scenari anche 
per diverse malattie dell’età pediatrica ad eredita-
rietà poligenica quali l’asma bronchiale e alcune 
malattie autoimmuni. 
Sul versante del sequenziamento del DNA, il cosid-
detto sequenziamento di nuova generazione (next-
generation sequencing, NGS) ha dimostrato tutta la 
sua potenza nell’identificazione di varianti rare 
(mutazioni), responsabili di fenotipi rari. Il progres-
sivo e drastico abbattimento dei costi per il sequen-
ziamento dell’esoma e del genoma ha migliorato il 
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rapporto costi-benefici dell’utilizzo dell’NGS a sco-
po diagnostico, specie a fronte della più elevata pro-
babilità di raggiungere una diagnosi genetica in 
confronto ad altre metodiche di sequenziamento. 
L’NGS è potenzialmente utilizzabile anche come 
test di screening per la diagnosi precoce. Un uti-
lizzo al momento al vaglio dei ricercatori è il suo 
utilizzo universale di routine per tutti i nuovi nati 
insieme agli screening già offerti dal Servizio Sa-
nitario Nazionale. 
L’identificazione precoce di una patologia me-
diante screening prima ancora che abbia dato se-
gni clinici è di fondamentale importanza per met-
tere in atto trattamenti specifici, cure personaliz-
zate o interventi riabilitativi precoci. Si possono 
altresì anticipare le complicanze prevedibili a 
esordio più tardivo, e si risparmiano al paziente 
analisi aspecifiche o frequentemente invasive. 
Attualmente i rischi e i benefici di un sequenzia-
mento genomico nel neonato a scopo di preven-
zione non sono ancora chiari. Il sequenziamento 
genomico ha il potenziale di allargare notevol-
mente il numero delle malattie sottoposte a scree-
ning alla nascita già in atto o per le quali i neonati 
potrebbero essere a rischio. 
Negli Stati Uniti, un progetto chiamato “BabySeq” 
è stato disegnato al fine di esaminare come possa 
essere ottimizzato l’utilizzo della genomica nella 
medicina pediatrica creando e testando metodi per 
integrare il sequenziamento nelle cure neonatali. 
L’ipotesi di utilizzare il sequenziamento del geno-
ma o dell’esoma come test di screening è oggetto di 
discussione anche in alcune regioni d’Italia. 
Sebbene l’applicazione della genomica alle strate-
gie preventive di screening e di predizione del ri-
schio rappresenti una tecnologia promettente, esi-
stono aspetti che meritano attenta valutazione. Sul 
piano scientifico è necessario valutare la reale ef-
ficacia in una coorte prospettica. Sul piano etico, 

è necessario adottare strategie standardizzate sui 
tempi e modi di comunicazione dei risultati prin-
cipali e dei reperti inattesi ottenuti dall’indagine. 
Sul piano economico è necessario valutare se una 
simile strategia abbia un rapporto costo-beneficio 
vantaggioso, tenendo conto del potenziale rispar-
mio legato a una diagnosi precoce ma di eventua-
li costi correlati alla conservazione e alla consulta-
zione periodica dei dati. Sul piano della sicurezza 
è necessario proteggere i dati da potenziali cyber-
attacchi, ed evitare che le informazioni genetiche 
possano essere utilizzate a scopo discriminatorio. 
In conclusione, i test genetici ben si prestano 
all’applicazione in programmi di prevenzione pri-
maria e di prevenzione secondaria, e possono es-
sere impiegati per evitare l’insorgere o il manife-
starsi di condizioni morbose mediante l’identifi-
cazione precoce del rischio o mediante diagnosi 
precoce di malattie in fase asintomatica o con 
sintomatologia almeno in parte reversibile. Il cam-
po di studio è al suo inizio e in progressiva espan-
sione. Ulteriori studi e una cauta valutazione sono 
necessari per rendere del tutto efficace il risultato 
tenendo conto di tutti gli aspetti critici.  

Le nuove tecnologie  
nella diagnostica prenatale
L’introduzione delle nuove tecnologie è una vera e propria sfida per la diagnosi 
prenatale invasiva dei difetti strutturali e delle anomalie genetiche fetali. Il dettaglio 
sempre maggiore dell’assetto genomico individuale rende necessaria una 
interpretazione precisa delle variazioni della sequenza genica, per evitare di 
considerare alterazioni patogenetiche delle semplici varianti polimorfiche. 
L’interpretazione clinica accurata diviene fondamentale per una appropriata 
certificazione diagnostica prenatale dei test genetici. In corso di diagnosi 
prenatale invasiva, in presenza di anomalie strutturali fetali, oltre al cariotipo fetale 
possono essere utilizzati a fini diagnostici l’ibridazione genomica comparativa 
(array-CGH) e i test di sequenziamento genico di nuova generazione, in particolar 
modo lo studio WES (Whole Exome Sequencing). L’uso integrato e appropriato di 
queste due tecniche aumenta la loro capacità diagnostica predittiva prenatale. 
Studi recenti sull’uso di WES in feti con anomalie strutturali riportano varianti 
geniche clinicamente significative per un valore diagnostico patogenetico 
nell’8-10%, con un addizionale 4% di feti portatori di varianti con possibile 
significato clinico (12-14% totale). Il dato di positività si eleva sino al 18-20% nel 
caso di alterazioni strutturali multidistrettuali. Nella maggior parte dei casi si tratta 
di nuove mutazioni autosomico-dominanti in famiglie senza storia anamnestica 
rilevante. In epoca prenatale è particolarmente importante dare priorità al dato 
clinico, al rilievo e alla definizione 
morfostrutturale del fenotipo fetale, 
anche in vista della possibile 
correlazione genotipo-fenotipo.  
Tale correlazione è più complessa 
rispetto a quella postnatale ed è 
gravata da una maggiore possibilità 
di trovarsi di fronte a varianti 
genomiche dal significato clinico 
incerto. In prospettiva, i maggiori 
dettagli messi a disposizione dallo 
studio dell’intero genoma (WGS) 
potranno fornire ulteriori e più 
precise opportunità di diagnosi 
genetica anche in epoca prenatale. 
(Giovanni Corsello, Ordinario di 
Pediatria, Università di Palermo).
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