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Genetica clinica

La genetica clinica, tra le discipline specialistiche dell’area pediatrica, è una di quelle che si è evoluta e rinno-
vata di più nel corso degli ultimi anni. Dopo un lungo periodo di sostanziale staticità in termini d’indagini diagno-
stiche citogenetiche, da alcuni anni sono diventati disponibili test molecolari di nuova generazione, finalizzati a 
una diagnosi genomica precisa e personalizzata. 
Questi test genetici, messi a disposizione del clinico, del pediatra e del neuropsichiatra infantile, sono ormai 
indispensabili per l’inquadramento e la definizione diagnostica di ogni paziente con patologia malformativa 
multipla e con ritardo dello sviluppo neuropsicomotorio o con danni neurologici. 
Prima l’ibridazione genomica comparativa, poi il sequenziamento di nuova generazione per pannelli, dell’e-
soma o di tutto il genoma, hanno consentito questo avanzamento diagnostico, con ricadute importanti anche 
nell’ambito della consulenza genetica familiare e riproduttiva. Molti test oggi possono trovare un’applicazione 
utile non solo a livello postnatale o costituzionale, ma anche prenatale su materiali biologici del feto, prelevati 
con metodiche invasive oppure su cellule fetali circolanti nel sangue materno.
La ricerca e l’innovazione tecnologica hanno reso possibile questo grande passo in avanti della genetica cli-
nica. Oggi si pongono anche problemi di sostenibilità e di accesso omogeneo ai test genetici, ancora di costo 
elevato, malgrado la loro riduzione e la non omogenea disponibilità in tutte le regioni, con aree del nostro Paese 
in cui non vi è ancora la possibilità di effettuare queste indagini o di avere risposte i tempi brevi ed utili per una 
definizione diagnostica efficace. Temi di grande attualità che rendono utile una nuova rubrica di genetica clinica 
su Prospettive in Pediatria. 
Stanno cambiando profilo la correlazione genotipo-fenotipo, l’inquadramento diagnostico e la stessa nosogra-
fia di molte patologie genetiche complesse. Le sindromi con interessamento neurocutaneo o con overgrowth 
e macrocrania, oggetto dei primi due articoli della sezione, che vengono proposti a cura del professor Martino 
Ruggieri il primo e della professoressa Maria Piccione il secondo, ne sono evidenza. Di questi gruppi etero-
genei di patologie genetiche viene passato in rassegna lo stato attuale delle conoscenze, con attenzione non 
solo alla nosografia e alla analisi del fenotipo, ma anche alle problematiche cliniche e assistenziali che possono 
modificare oggi la storia clinica e l’evoluzione a distanza in un numero rilevante di pazienti. 
La genetica molecolare e i test genetici di nuova generazione hanno contribuito ad abbassare sempre di più 
l’età media alla diagnosi nelle sindromi malformative e nelle malattie genetiche.
Il neonatologo è spesso il primo a osservare quadri sindromici complessi, non sempre identificati o inquadrati 
in epoca prenatale. È necessario che anche il neonatologo conosca le modalità con cui giungere a una dia-
gnosi genetica tempestiva, soprattutto di fronte a quadri che possono rendere necessari interventi in regime di 
urgenza, per la gravità o per la sede delle manifestazioni cliniche in grado di compromettere organi e funzioni 
vitali in acuzie. È questo il senso di un articolo di update sulle più comuni sindromi malformative che possono 
essere ad alto rischio di scompenso e di morte in epoca neonatale, a cura del professor Mario Giuffrè. 
Gli aspetti relazionali, correlati con la comunicazione e con la bioetica, compongono, insieme a quelli stretta-
mente biologici e clinici, il puzzle dell’assistenza multidisciplinare e della presa in carico globale ed estesa alla 
famiglia del neonato con patologia plurimalformativa. Il rischio di disabilità permanenti, seppure nettamente 
ridotto rispetto ad alcuni anni orsono, va considerato con attenzione perché il tema degli esiti a lungo termine 
delle sindromi genetiche e con malformazioni multiple è oggi molto sentito anche per gli aspetti sociali e gestio-
nali che pone. Va sottolineata la necessità per ogni neonato o bambino di una presa in carico precoce, globale 
e multidisciplinare, e insieme di una gestione clinica individualizzata, longitudinale ed estesa alla famiglia. Ciò 
ha un grande valore etico, che non può essere oggetto di riserve economiche e finanziarie o di ragionamenti 
vincolanti sul tema della sostenibilità finanziaria della diagnosi e delle terapie per i bambini con malattie gene-
tiche, perché è correlato con il loro inalienabile diritto alla vita e alla salute.
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