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I l 26 giugno 2000, per voce dell’allora primo  
Ministro britannico, Tony Blair, e del Presidente 
degli Stati Uniti, Bill Clinton, veniva annunciato 

l’atteso risultato dell’impegno collettivo del consorzio 
pubblico internazionale Progetto Genoma: il completa-
mento della prima “bozza” di lettura, della prima deco-
dificazione della complessa sequenza del genoma umano. 
Quello straordinario risultato, che ha rivoluzionato e sta 
rivoluzionando la genetica umana e la medicina tutta, 
è stato realizzato tramite il metodo di sequenziamento 
secondo Sanger, oggi detto “sequenziamento di prima 
generazione”, metodo ideato ed elaborato dal chimico 
britannico Frederick Sanger (Gloucestershire, 13 agosto 
1918 – Cambridge, 19 novembre 2013) nel 1977. La tecnica 
di lettura della sequenza del DNA che porta il suo nome, 
e che gli è valso il premio Nobel nel 1980, è ancora la più 
precisa a nostra disposizione, ma permette l’analisi di 
sequenza di un unico frammento genico di circa 1000 
paia di basi alla volta (la dimensione media di un gene 
umano è di circa 27.000 basi), per mezzo della separazione 
elettroforetica di frammenti di DNA, ottenuti tramite 
singole reazioni di sequenziamento.1

Negli ultimi quindici anni la diagnostica molecolare 
in genetica medica ha conosciuto una costante e dina-
mica evoluzione grazie allo sviluppo di nuovi metodi di 
sequenziamento, denominati di “seconda” o di “nuova 
generazione” (Next Generation Sequencing – NGS), 
che permettono l’analisi sincrona e parallela di numerosi 
geni, di un singolo o di più individui. Le tecniche NGS 
hanno portato a risultati finora inimmaginabili, in primis 
la notevole riduzione dei tempi della diagnosi molecola-
re di malattie genetiche già sospettate clinicamente e la 
marcata diminuzione dei costi dell’analisi genetica stessa. 

Per comprendere la portata di questa rivoluzione basta 
confrontare i tempi di realizzazione e i relativi costi del 
sequenziamento dell’intero genoma umano effettuato dal 
consorzio Progetto Genoma, in cui numerosi laboratori in 
diverse parti del mondo hanno lavorato contemporanea-
mente per ben tredici anni (dal 1990 al 2003) per arrivare 
al sequenziamento del genoma, per un costo stimato di 
circa 270.000.000 di dollari, con quelli relativi all’utilizzo 
delle tecniche NGS che sono di circa trenta ore per un 
sequenziamento completo al costo di circa 500 euro.1

Le metodiche, o piattaforme, NGS si basano sulla 
lettura multipla e parallela (“sequenziamento massivo 
parallelo”) di brevissimi frammenti genomici amplificati 
in modo clonale (“reads”, sequenze ottenute da un solo 
cluster originato da un singolo frammento di DNA) di 
uno stesso campione o di più campioni, poi virtualmente 
re-assemblati e resi “leggibili” tramite software informa-
tici. A seconda della tecnologia utilizzata, le piattaforme 
possono sequenziare da centinaia di milioni di paia di basi 
(Mb) fino a centinaia di miliardi di paia di basi (Gb) di 
DNA per analisi, il che permette di ottenere una mole di 
dati immensa sul patrimonio genetico individuale.

Vantaggi delle metodiche 
Next Generation Sequencing 
nella pratica clinica 

Come accennato, il principale è l’applicazione 
nell’inquadramento diagnostico di condizioni ge-

netiche rare, non identificabili con un percorso di valu-
tazione clinica/strumentale (valutazione gestaltica, esami 
biochimici/elettrofisiologici/radiologici) e/o test genetici 
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mirati (ad es. microarray genomici o sequenziamento 
di uno specifico gene). Tramite le piattaforme NGS è 
possibile studiare contemporaneamente numerosi geni 
e campioni nonché analizzare geni di grandi dimensio-
ni, difficilmente valutabili con sequenziamento Sanger 
(Tabella 1). 

Il sequenziamento targettato o “targeted sequencing” 
o analisi di “pannelli di geni” è uno dei possibili impie-
ghi delle tecniche NGS. Questa applicazione può essere 
utilizzata per: 1) l’analisi di geni correlati ad insorgenza 
di malattie ad elevata eterogeneità genetica, cioè in cui 
lo stesso quadro clinico, o un quadro clinico piuttosto 
omogeneo, sia determinato dalla mutazione in geni di-
versi (ad esempio la sindrome di Joubert);2 2) l’analisi 
di geni associati ad insorgenza di quadri clinici affini 
(ad esempio le RAS-o-patie); 3) l’analisi di un ampio 
numero di geni responsabili di condizioni morbose di-
verse, ma con espressione clinica almeno parzialmente 
sovrapponibile (micro/macrocefalie, disabilità intellettive 
non sindromiche, patologie retiniche, ecc.). I “geni target” 
sono selezionati in base alla revisione della letteratura 
scientifica e allo studio delle informazioni contenute in 
banche dati riconosciute a livello internazionale (tra cui 
OMIM, HGMD, GeneReviews, ecc.). Il sequenziamento 
targettato è principalmente impiegato per lo studio delle 
regioni codificanti dei geni selezionati, ma può anche 
essere utilizzato per l’analisi di ampie regioni genomiche 
non codificanti, ma potenzialmente coinvolte nel control-
lo dell’espressione genica.3

Il sequenziamento targettato potrebbe non identifi-
care la causa genetica della condizione in esame. Questo 
perché: 1) il gene causativo, benché noto, non è ancora 
stato associato al quadro in esame; 2) il gene la cui muta-
zione determina la malattia non è ancora noto. In questi 
casi è possibile avvalersi del sequenziamento dell’intero 

esoma (Whole Exome Sequencing, da ora WES) ovvero 
dell’intera parte codificante del nostro genoma, cioè di 
quella minima porzione del nostro DNA che contiene le 
informazioni per la costruzione di prodotti proteici. L’e-
soma comprende approssimativamente l’1-2% del nostro 
patrimonio genomico, ma si stima comprenda l’85% delle 
varianti di sequenza causative di malattie genetiche.3 Ad 
oggi, il WES permette di arrivare alla diagnosi molecolare 
nel 20–40% dei casi di pazienti affetti da una malattia 
genetica. La variabilità della resa diagnostica del WES è 
correlata a vari parametri tra cui i limiti tecnici, che non 
permettono di rilevare alcuni tipi di mutazione, e, punto 
di enorme importanza, il grado di caratterizzazione del 
fenotipo, quindi l’insieme dei dati ottenuti dal percorso 
diagnostico clinico-strumentale.4 È possibile ipotizzare 
che in pochi anni l’utilizzo del sequenziamento targettato 
diventi molto circoscritto rispetto ad un più esteso uso 
del WES.

L’identificazione in tempi notevolmente ridotti della 
base genetica della malattia, e quindi la definizione mo-
lecolare della diagnosi clinica, è decisiva per: 1) costruire 
il percorso di comprensione ed accettazione della malattia 
da parte del paziente, dei suoi genitori e del contesto af-
fettivo familiare e amicale. Una diagnosi tempestiva evita, 
o almeno limita, l’impatto psicologico correlato all’inde-
terminatezza delle cause e alla “odissea diagnostica” spesso 
intrapresa dal paziente e delle famiglie per giungere all’in-
quadramento eziologico definitivo; 2) stimare il rischio di 
ricorrenza della patologia per i genitori del paziente, per 
altri suoi familiari, per il paziente stesso; 3) realizzare una 
equilibrata e condivisa gestione delle implicazioni presenti 
e future della malattia da parte del medico e del paziente, 
e/o dei suoi genitori;5 4) offrire una prognosi più accurata 
che guidi il processo decisionale del clinico nella presa in 
carico del paziente e della famiglia (ad esempio proponen-

Tabella 1. Applicazione clinica delle tecniche Next Generation Sequencing – NGS.

Valutazione clicnica e consulenza genetica Tecnica di diagnosi molecolare Test di conferma

Fenotipo fortemente suggestivo di patologia genetica nota con nulla o scarsa 
eterogeneità genetica e geni coinvolti di piccole dimensioni.

Metodiche molecolari convenzionali: 
•	sequenziamento	Sanger	dei	singoli	geni	
•	PCR	mirata	per	mutazioni	dinamiche.

– –

Fenotipo suggestivo di patologia genetica nota con bassa eterogeneità 
genetica e geni coinvolti di grandi dimensioni (ad esempio NF1).

Piattaforma NGS di geni specifici. Sequenziamento 
Sanger.

Fenotipo suggestivo di patologia genetica nota con elevata eterogeneità 
genetica (ad esempio sindrome di Joubert).

Piattaforma NGS di geni specifici  
(Targeted Resequencing).

Sequenziamento 
Sanger.

Fenotipo non specifico per cui il quadro clinico è suggestivo di diverse 
condizioni morbose che presentano caratteristiche cliniche comuni 
riconducibili ad un’ampia varietà di geni (ad esempio micro/macrocefalie; 
RASopatie).

Piattaforma NGS: pannello esteso di geni 
(Targeted Resequencing) o analisi dell’Esoma 
Clinico (Mendelioma) con filtro limitato 
all’analisi di un pannello di geni noti  
(Targeted Data Analysis).

Sequenziamento 
Sanger.

Fenotipo non specifico per cui non è possibile formulare un’ipotesi diagnostica 
su base clinica immediatamente riferibile ad una causa genetica nota; tuttavia 
il quadro fenotipico è suggestivo di patologia genetica su base mendeliana.

NGS: sequenziamento dell’intero esoma 
(Whole Exome Sequencing o WES) o dell’intero 
genoma (Whole Genome Sequencing o WGS).

Sequenziamento 
Sanger.
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do l’appropriata sorveglianza per eventuali comorbilità ad 
insorgenza tardiva); 5) valutare l’eventuale offerta di tratta-
menti specifici e prevenire l’assunzione di determinati far-
maci e/o evitare attività fisiche e/o lavorative controindicati 
in particolari condizioni genetiche.4,6 Ma anche nei casi, 
i più numerosi, in cui l’identificazione del gene associato 
alla malattia non corrisponde all’offerta di un trattamento 
o di una cura, la conoscenza delle cause diventa essa stessa 
una forma di cura. Nelle parole di Nietzsche: “... le ragioni 
portano sollievo ...”.7

Limiti 

Pur essendo metodiche di sequenziamento del 
DNA valide e potenti, le tecniche NGS sono per 

vari aspetti meno accurate del metodo Sanger. Identifi-
cano specificamente le mutazioni di tipo puntiforme, le 
inserzioni o delezioni di nucleotidi di piccole dimensioni 
presenti nella regione codificante dei geni che determina-
no la mancata produzione del prodotto proteico o la for-
mazione di un prodotto non funzionante o con funzione 
diversa, alterata. Non possono però rilevare delle frequenti 
variazioni del DNA correlate a insorgenza di malattia. 
Difficilmente rilevano le ampie delezioni e duplicazioni 
intrageniche, come quelle riscontrate nel gene DMD che 
causano la distrofia muscolare di Duchenne, e le delezioni 

in sequenze ripetute di DNA, come quelle che insorgono 
nel gene SMN1 e causano l’atrofia muscolare spinale. Non 
vengono identificate le mutazioni dovute ad aumento di 
specifiche sequenze nucleotidiche ripetute, come l’ampli-
ficazione della tripletta CGG nel 5’ non tradotto del gene 
FMR1, che oltre le 200 ripetizioni determina l’insorgenza 
della sindrome della X-fragile. In questi casi è necessario 
avvalersi al posto delle NGS o in loro associazione altre 
tecniche, quali i microarray genomici e la tecnica MLPA 
(Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification, am-
plificazione multipla della sonda legatura-dipendente). 
Infine, una piccola percentuale dell’esoma, stimata in 
meno del 10%, presenta caratteristiche strutturali che ne 
rendono tecnicamente difficile l’analisi. L’applicazione 
della metodica Sanger può in molti casi rivelarsi efficace 
nello studio di queste complesse regioni genomiche.1

 

Caveat 

Lo scenario ideale rispetto ai possibili risul- 
tati di un’analisi NGS è quello in cui venga rilevata 

una sola mutazione e che sia causativa della condizione 
in esame. Nella realtà le NGS producono una mole di 
dati immensa inerente il patrimonio genetico individuale, 
spesso sproporzionata rispetto alle attuali capacità inter-
pretative e, quindi, alle informazioni che ne possono in 
effetti derivare. L’applicazione del WES, o anche solo dei 
pannelli genici, per finalità diagnostiche su larga scala 
ha reso evidenti le rilevanti implicazioni etico-sanitarie 
derivanti dal loro uso. La decifrazione dell’importanza 
delle numerosissime varianti a significato ignoto, non 
riportate nei database dedicati, è molto più complessa 
di quella correlata all’applicazione degli array genomici 
(SNP-array e CGH-array), che è pur stata per molti anni, 
e in parte è tuttora, oggetto di necessari e appassionati di-
battiti.8,9 Rispetto a un ideale, e quindi inesistente, DNA 
di riferimento, costruito sulla base dei dati di sequenzia-
mento genomico di numerosi esseri umani di varie etnie, 
acquisiti tramite il Progetto “1000 genomi umani”, ogni 
gene comprende numerosissime variazioni, la maggior 
parte delle quali non ha significato dal punto di vista 
clinico. Per questo, la fase più delicata di tutto il processo 
di sequenziamento genomico è la valutazione critica dei 
risultati ottenuti che ha lo scopo di individuare le varianti 
patogenetiche, quindi le mutazioni, distinguendole da 
variazioni polimorfiche o che non alterino la funzione 
proteica. In base ai dati scientifici e clinici disponibili, le 
varianti di sequenza del DNA sono generalmente clas-

LA CONSULENzA GENETICA,
DEFINIzIONE E SCOPI 

CONSULENZA GENETICA: atto medico attraverso il quale pazienti 
o familiari a rischio per una malattia che potrebbe essere ereditaria 
sono informati sulle conseguenze del disturbo, la probabilità di 
svilupparlo o trasmetterlo e dei mezzi per prevenirlo, evitarlo o per 
migliorare la condizione clinica, per essere in grado di prendere 
le proprie decisioni dopo avere considerato le proprie necessità, 
valori e speranze.

OBIETTIVI DELLA CONSULENZA GENETICA: aiutare il paziente, 
la coppia o la famiglia a :
1. comprendere le informazioni mediche, inclusa la diagnosi, la 

prognosi e le terapie disponibili;
2. comprendere la valenza del contributo ereditario alla malattia 

e del rischio di ricorrenza;
3. prendere le decisioni che sembrano appropriate in rapporto al 

rischio di ricorrenza, ai progetti familiari, agli standard etici e 
religiosi e ad agire in accordo con queste decisioni;

4. indicare la possibilità di effettuare specifici esami citogenetici 
o molecolari utili alla diagnosi e guidare i pazienti e le famiglie 
nella decisione se effettuare i test, e poi nella comprensione 
del risultato;

5. ottenere il miglior possibile adattamento alla malattia del sog-
getto affetto e/o rispetto al rischio di ricorrenza.

La consulenza deve essere per quanto possibile non direttiva.
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sificate come: patogeniche, probabilmente patogeniche, a 
significato incerto, probabilmente benigne, e benigne.10 
Le NGS individuano un numero elevato di variazioni a 
significato incerto (Variants of Uncertain Significance, da ora 
VUS), così valutate in base alle conoscenze disponibili al 
momento del test. È possibile che una VUS possa essere 
riclassificata come clinicamente rilevante dopo un tempo 
più o meno lontano dalla consegna e spiegazione del referto 
del test genetico al paziente ed alla sua famiglia. Se non 
chiarito e discusso in una fase precedente all’indicazione al 
test, il riscontro di VUS è riconosciuto come una forma di 
conoscenza “tossica”, che può essere assimilata, in ambito di 
diagnosi prenatale, a quella fornita alle coppie che ricevono 

un risultato incerto dall’analisi CGH-array.11 La mancata 
spiegazione dei possibili risultati di un test genetico può 
determinare in molti casi l’insorgere di incomprensione, 
delusione, sfiducia da parte dei pazienti e delle loro fa-
miglie, fino al loro volontario allontanamento dal medico 
che li ha presi in carico. Va poi tenuto presente che il test 
genetico può evidenziare informazioni rilevanti per il nu-
cleo familiare esteso, come i legami biologici di parentela 
(involontario test di paternità!) e l’identificazione di altri 
membri della famiglia a rischio di malattia che potrebbero 
non voler conoscere tale risultato. 

Tra le più delicate questioni correlate all’utilizzo delle 
NGS, caratteristica intrinseca delle indagini ad amplio 

‘CONSULENzA GENETICA’ 

L’atto medico che tra i suoi scopi include il 
processo di spiegazione e discussione con il 
paziente e/o i suoi genitori circa le possibili 
implicazioni dell’analisi NGS per la diagnosi 
della patologia genetica considerata è la 
consulenza genetica (CG). Tramite la CG si 
informa il paziente affetto da una malattia 
genetica, e/o i suoi genitori/familiari, circa 
la diagnosi, la prognosi e le naturali impli-
cazioni della condizione da cui è affetto. La 
CG ha anche il fine di rendere consapevoli 
il paziente e i suoi familiari del carattere 
ereditario della malattia per renderlo/i il più 
possibile autonomo/i e libero/i nel compiere 
decisioni e scelte informate, consapevoli e 
appropriate rispetto: 1) all’eventuale rischio 
di ricorrenza della patologia e quindi 2) ai 
propri progetti familiari, 3) ai propri riferi-
menti etici e/o religiosi.13 Ma il più delicato 
degli scopi della CG è quello di supportare 
nel tempo il paziente e la famiglia perché 
venga raggiunto il miglior adattamento 
possibile alla nuova condizione di salute, 
che determina un incisivo cambiamento 
delle condizioni di vita e spesso del mo-
do stesso in cui viene percepita.13 È indi-
spensabile sottolineare che il processo di 
comunicazione che si sviluppa nell’ambito 
della CG è, per quanto più possibile, bidi-
rezionale e non direttivo.13 Infine, come 
sopra accennato, è proprio durante la CG 
che viene illustrata la possibilità di eseguire 

il test genetico per definire la base mo-
lecolare di una malattia già diagnosticata 
clinicamente oppure di una condizione non 
ancora inquadrata. Per la corretta gestione 
e supporto del paziente e della sua famiglia 
nel percorso diagnostico, per una corretta 
politica socio-sanitaria, è indispensabile che 
tutte le figure professionali in ambito sani-
tario comprendano l’opportunità che la CG 
sia svolta dal medico genetista, ovvero lo 
specialista che ha conseguito un percorso 
di formazione ad hoc, la scuola di specializ-
zazione in genetica medica, attraverso cui 
sono stati appresi gli strumenti necessari 
al corretto ed efficace svolgimento della 
consulenza genetica. Il medico genetista 
è anche la figura di interconnessione che 
agevola e supporta il rapporto tra gli spe-
cialisti del laboratorio di genetica medica, 
che elaborano e stilano il referto assumen-
done la responsabilità legale, e il clinico che 
ha in carico il paziente (ad es. il neurologo), 
il neuropsichiatra, il cardiologo, gestendo 
il percorso di CG correlato ai test genetici. 
In ultimo, il medico genetista facilita l’in-
terpretazione, l’elaborazione e la trasposi-
zione dell’enorme quantità di informazio-
ni provenienti dalle attività di laboratorio, 
diagnostiche e/o di ricerca, a livello clinico 
potendo fornire al paziente e alla sua fa-
miglia una spiegazione più completa ed 
esaustiva riguardo al risultato dei testi ge-
netici, e ancora di più quelli derivanti dalle 
tecniche NGS.

Al termine della CG viene acquisito il 
consenso informato all’esecuzione dell’a-
nalisi discussa, sancendo l’autodetermina-
zione e l’inviolabilità di chi si sottopone al 
test. La firma del consenso informato deve 
sempre essere preceduta dalla CG, come 
da normativa nazionale, in quanto momen-
to topico in cui illustrare le procedure che 
verranno eseguite e le finalità perseguite e 
le implicazioni, i benefici e i rischi correlati 
al risultato.14,15

La CG può non risolversi in un uno o 
due incontri, ma spesso svilupparsi in più 
tempi per poter rispondere alle domande 
che spesso il paziente e/o i familiari non 
riescono a formulare al momento della co-
municazione del risultato. Tramite la CG 
e il peculiare rapporto medico-paziente-
famiglia che ne deriva si cerca di arrivare 
congiuntamente, e il più obiettivamente, 
ma serenamente possibile, a comprendere 
che “niente nella vita va temuto”, ma “so-
lamente compreso” e che, per quella per-
sona e per il suo contesto affettivo, è ma-
turato il “tempo di comprendere di più per 
temere di meno” (modificata da “Niente 
nella vita va temuto, deve essere solamente 
compreso. Ora è tempo di comprendere 
di più, così possiamo temere di meno”, di 
Marie Skłodowska – Curie, chimica e fisica 
polacca naturalizzata francese, Varsavia, 
Polonia, 7 novembre 1867 – Passy, Francia, 
4 luglio 1934).

A seconda della tecnologia utilizzata, le piattaforme 
possono sequenziare da centinaia di milioni di paia di basi (Mb) 
fino a centinaia di miliardi di paia di basi (Gb) di DNA 
per analisi, il che permette di ottenere una mole di dati immensa 
sul patrimonio genetico individuale.
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raggio, c’è l’identificazione di variazioni di sequenza 
patogeniche o potenzialmente patogeniche a cari-
co di geni implicati nell’insorgenza di malattie non 
correlate al quadro clinico per cui era stata effettua-
ta l’analisi. Per gli aspetti personali, familiari, sociali 
che ne possono derivare, l’identificazione di questi 
“risultati inattesi” o “riscontri incidentali” (Incidental 
Findings, da ora IF) può danneggiare lo stato di salute 
complessivo, fisico, mentale, spirituale, del paziente, 
se non gestita in modo adeguato. Alcune mutazioni 
riscontrate incidentalmente potrebbero determinare 
malattie per cui non esiste alcun trattamento o che 
potrebbero influenzare la vita della persona a distanza 
di anni (es. tumori ad insorgenza nella vita adulta, 
come il carcinoma del seno e dell’ovaio correlato a 
mutazioni dei geni BRCA1 e BRCA2). Alcuni IF 
sono poi fattori di rischio che, a volte, contribuiscono 
in modo rilevante al rischio di sviluppare la malattia, 
ma che sono pur sempre fattori di rischio (ad esem-
pio varianti del gene APOE correlate ad aumento di 
rischio per insorgenza della malattia di Alzheimer). 
Prima di decidere se effettuare il test NGS è necessario 
dialogare con il paziente e/o i suoi genitori e spiegare 
chiaramente che questi “risultati secondari” potrebbero 
essere potenzialmente indesiderati per il forte disagio 

emotivo e psichico derivato dalla loro conoscenza, che 
potrebbe essere evitato decidendo di: 1) non sottoporsi 
al test; 2) volere esser informati esclusivamente delle 
varianti relative alla condizione in esame; 3) voler co-
noscere anche le varianti correlate a sicura insorgenza 
di altre patologie; 4) voler conoscere tutte le variazioni 
a significato noto. Il riscontro di VUS e IF non è né 
infrequente né improbabile. Il Progetto “1000 genomi” 
e gli studi successivi hanno dimostrato che ogni essere 
umano nasce con 30–60 nuove mutazioni, di cui la 
maggior parte insorta nella quota di DNA ereditata 
dal padre.12 Queste nuove variazioni possono appor-
tare modificazioni alla sequenza genica tali da causare 
l’insorgenza di malattie genetiche o rendere portatori 
sani di malattie genetiche anche gravi, o quanto me-
no predisporre allo sviluppo di specifiche condizioni 
patologiche dimostrando, ancora una volta, che “la 
medicina ha fatto così tanti progressi che ormai più 
nessuno è sano” [aforisma di Aldous Leonard Huxley, 
scrittore britannico, Godalming, 26 luglio 1894 – Los 
Angeles, 22 novembre 1963] .

Gli autori dichiarano di non avere 
alcun conflitto di interesse.
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