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U
n grazie di cuore, anzitutto, ai 442 
pediatri che hanno partecipato 
all’indagine in merito a conoscenze, 
esperienze e opinioni relative ai test 
genetici diretti al consumatore 

(DTC) in ambito pediatrico, con un focus partico
lare su quelli per la suscettibilità a malattie com
plesse, per l’individuazione delle attitudini sporti
ve ed extrasportive e per lo stile di vita. 
Il questionario, somministrato anonimamente 
online nel periodo aprilenovembre 2017, era co
stituito da 28 domande: 5 riguardavano gli aspet
ti sociodemografici e 23 la conoscenza dei test 
genetici DTC (3 domande), le esperienze con i pa
zienti (7 domande), i giudizi maturati (9 doman
de) e le esigenze formative (4 domande).
Nonostante il campione non sia statisticamente 
rappresentativo dell’intera platea dei pediatri ita
liani, i risultati offrono uno scorcio sulla diffusio
ne del fenomeno nel nostro Paese e sulle opinioni 
del mondo pediatrico. 
Il 36,2% (160/442) dei colleghi era già a conoscen
za dei test genetici DTC, un valore non significati
vamente dissimile dal 31,6% registrato tra i medi
ci di medicina generale italiani sondati nel 2014, 
ma sensibilmente inferiore al 50% riscontrato nel 
2008 tra i pediatri statunitensi. Ciò non sorprende 
dato che è proprio negli USA che è iniziata nel 
2007 la commercializzazione su larga scala e con 
ampia risonanza mediatica, dei test genetici DTC. 
A fare la parte del leone tra le fonti informative 
non sono stati i tradizionali veicoli di formazione 
medica (convegni, giornali specializzati, società 
scientifiche), bensì Internet, le riviste e i giornali 
non scientifici, la TV e la radio che rappresentano, 
nel complesso, più del 50% delle fonti. 
Le esperienze con gli assistiti sono state, come è 
ovvio, più limitate. Solo 26 pediatri erano già stati 
interpellati per consigli prima dell’eventuale esecu
zione dei test o dopo il ricevimento dei risultati. 
Nel corso del 2016 11 pediatri hanno avuto in vi
sione gli esiti di test genetici DTC eseguiti su mino
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ri: dei 20 casi riferiti la metà riguardava bambini 
fino ai due anni di età, il 30% bambini di 26 anni 
e il 20% di 710 anni. I test effettuati erano mirati 
in prevalenza alle malattie monogeniche: test dia
gnostici (33,3% dei casi), del portatore (33,3%) e pre 
sintomatici (11,1%). Nel restante 22,3% dei casi era
no test inerenti le relazioni biologiche (es. test di 
paternità), nutrigenetici e di suscettibilità per le 
malattie complesse multifattoriali. 
Oltre il 95% dei pediatri a conoscenza dei test ge
netici DTC ha dichiarato che non li consiglierebbe 
per indagare le predisposizioni sportive, le attitu
dini personali al di fuori dello sport e gli stili di 
vita. La maggioranza, seppur meno ampia (69,2%), 
era altresì contraria all’esecuzione nei minori di 
quelli per la suscettibilità alle malattie comuni 
complesse. Si è quindi riscontrata una larga sinto
nia con le posizioni delle società scientifiche, che 
ne hanno ripetutamente sconsigliato l’impiego nei 
minori per una molteplicità di ragioni: preoccupa
zioni per la tutela della riservatezza, dubbi sull’ac
curatezza dei test e sulla loro corretta interpreta
zione, timori per il vulnus al diritto di autodeter
minazione, per potenziali alterazioni delle dinami
che familiari e per l’approccio riduzionistico 
nell’interpretazione di fenomeni complessi.
Per quanto attiene alle esigenze formative, analo
gamente a quanto riportato in letteratura, la mag
gior parte dei pediatri, pur consapevole di questo 
nuovo “mercato”, non si sente adeguatamente pre
parata ad affrontare la problematica nella pratica 
clinica e desidera approfondire l’argomento. Come 
principali obiettivi dell’apprendimento (con oltre 
il 50% delle preferenze) sono state indicate le linee 
guida basate sull’evidenza per la gestione dei pa
zienti a rischio aumentato dopo i test, le caratteri
stiche delle diverse tipologie di test disponibili e la 
loro affidabilità. Le strategie educative più apprez
zate (più dell’80% delle scelte) sono quelle tradizio
nali: i documenti elaborati dalle società scientifi
che, gli articoli sui giornali specializzati, i corsi/
convegni e i meeting interprofessionali con gli 
specialisti in genetica medica.
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La convinzione di uno scarso impatto assistenzia
le della “genomica al consumo” nel breve termine 
o prima del proprio pensionamento è stata la prin
cipale motivazione addotta dai colleghi (27/160) 
che non hanno ravvisato, per il momento, l’esigen
za di una formazione specifica. A nostro avviso 
diversi elementi suggeriscono cautela al riguardo. 
Il mercato dei test genetici DTC è in pieno boom 
con un portafoglioclienti che, per le sole im
prese maggiori, è passato dai 2 milioni del 
2016 ai 12 del 2018. Si è addirittura forma
to un mercato secondario in cui nuove 
compagnie offrono l’analisi dei dati 
genomici grezzi forniti dai produttori 
di test genetici DTC al fine di estrar
re ulteriori informazioni (ad es. 
informazioni sanitarie dal DNA 
inizialmente sequenziato per 
un’analisi genealogica). Inol
tre, gli studi empirici han
no documentato che nel 
campo dei test genetici 
ai minori le opinioni 
dei comuni cittadini 
sovente confliggono 

con quelle degli esperti, non di rado sostenendone 
l’impiego persino per condizioni di rilievo clinico 
in età adulta. Lo testimoniano i nostri stessi dati: 
su 20 casi di test genetici DTC recati in visione nel 
2016 ben 9 riguardavano lo stato di portatore di 
malattia genetica e 3 la diagnosi pre sintomatica.

In sintonia con le indicazioni del 
Piano per l’innovazione del sistema 
sanitario basata sulle scienze omi
che la Società Italiana di Pediatria 
può svolgere un ruolo trainante nel
la risposta all’aspettativa di espan
sione di conoscenze e competenze 
emersa dal questionario, mettendo 
a punto di percorsi formativi rita
gliati sulle esigenze dei professioni
sti, elaborando raccomandazioni e 
lineeguida di comportamento cli
nico e promuovendo la corretta in
formazione al pubblico. 

I risultati completi dell’indagine 
sono pubblicati su “Epidemiology 
Biostatistics and Public Health” 
2019; 16. https://ebph.it/
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I grandi progressi in campo genomico, 
unitamente alle potenzialità dell’e-commerce, 

hanno portato alla commercializzazione  
dei test genetici diretti al consumatore,  

ossia venduti direttamente all’utente  
finale, per lo più tramite il web.  

In taluni casi le offerte commerciali  
sono rivolte ai genitori e la  

popolazione target è costituita dai  
minori. La SIP ha voluto indagare  

(con una survey rivolta ai pediatri)  
alcuni aspetti relativi alla diffusione  

di questo fenomeno e conoscere  
l’opinione al riguardo dei pediatri  

del nostro Paese.  
Ecco i risultati della survey 

1,4% Altro

Compagnie venditrici

Società scienti�che
Medici e altri 
professionisti sanitari

Meeting scienti�ci
Pazienti/familiari 
dei pazienti

Riviste mediche

TV e radio
Giornali 
e riviste

Internet

2,45%

4,9%

7,34%

8,04%

10,49%

13,29%

14,33%

16,78%

20,98%
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