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GENETICO          



Ogni cellula contiene circa 2 metri di doppia elica di DNA, 
strettamente legati a proteine (istoni) come cromatina. 

La cromatina molto condensata è visibile come cromosomi
(23*2=46) solo quando la cellula si divide.



Le cellule umane contengono 3x109 nucleotidi e
~ 25.000 geni, codificanti per altrettante proteine.



Human Genome Project
L’intera sequenza del DNA umano è stato sequenziato....

… ma dato che i geni sono frammentati ed appena il 3% del 
genoma corrisponde a proteine, non tutti i geni sono identificati. 







Migliaia di patologie genetiche:
individualmente rare, insieme tante



http://www.orpha.net/



Screening 

è un anglicismo utilizzato in medicina, per indicare 
un protocollo di indagini diagnostiche generalizzate, 
utilizzate per identificare una malattia in una intera 

popolazione con un rischio medio di malattia  
sufficientemente elevato da giustificare la spesa. 

Ovviamente altre indagini diagnostiche mirate 
possono (e devono) essere utilizzate per identificare 
malattie genetiche molto più rare in soggetti con una 

specifica presentazione clinica. 



* Consapevolezza del problema o del rischio che si verifichi.

* Sofferenza psicologica per la conoscenza dell'essere affetti 
da una malattia incurabile o in qualche modo intrattabile.

* Risparmio per una terapia + efficace in una fase precoce della malattia,
e per l’eliminazione di molte procedure diagnostiche successive. 

* Spreco di risorse mediche.

* L'ansia e le indagini/trattamenti non necessari derivanti 
dai falsi positivi.

* Una falsa sensazione di sicurezza causata dai falsi negativi, anche in 
presenza di sintomi soggettivi ben identificabili.

(S)VANTAGGI



Le linee guida della World Health Organization (OMS) pubblicate nel 1968 
suggeriscono che uno screening va effettuato se:

1. La condizione patologica deve essere un problema importante di 
salute. FREQUENZA

2. Deve esistere una terapia per la condizione. TERAPIA
3. Devono esistere strutture per la diagnosi e trattamento.
4. Deve esistere uno stadio latente della malattia.
5. Deve esistere un test o esame per accertare la patologia. FACILITA’
6. Il test deve essere bene accetto dalla popolazione. 
7. La storia naturale della malattia dovrebbe essere (ben) compresa.
8. Deve esistere un accordo sui protocolli terapeutici di terapia e su chi 

sottoporre a trattamento.
9. Il COSTO totale della scoperta di un caso dovrebbe essere bilanciato 

in relazione alla spesa medica nel suo complesso.
10. Il processo di rilevamento dei casi dovrebbe essere continuo e non 

semplicemente "una volta e per tutti".

CRITERI



Screening di malattie genetiche 
PERCHE’?

• Informazione prima del concepimento (scelta 
riproduttiva consapevole) che si estende all’intero 
nucleo familiare

• Informazione prenatale (intervento precoce vs. IVG)
• Terapia “risolutiva” (ove possibile)
• Terapia (ri)abilitativa …comunque… 

(psicomotricità, logopedia, etc.)



Screening di malattie genetiche 
QUANDO?

• Preconcezionale (coppia genitoriale)
…nuove mutazioni (linea germinale)…

• Prenatale
• Neonatale
• Postnatale (…a 1 anno?)



Screening di malattie genetiche 
COME?

• Test genetico (ricerca mutazioni) 
• Test immunoistochimico (presenza proteina)
• Test enzimatico (attività proteica)
• Test biochimico (dosaggio metaboliti)
• Test clinico (morfologico e/o funzionale)

GENE > PROTEINA > METABOLISMO > STRUTTURA



PRO

CONTRO

Screening di malattie genetiche 
BILANCIO

ALTA                   incidenza BASSA
POSSIBILE     terapia risolutiva IMPOSSIBILE
CONTENUTO costo ELEVATO
RIDOTTA        difficoltà tecnica ALTA
PKU e HPA (dieta speciale) 
Ipotiroidismo congenito (ormone)

Fibrosi Cistica (FC)





Sindrome del Cromosoma X Fragile 
Screening neonatale?

Assenza (per ora!) di una terapia “risolutiva”, 
ma si può (ri)abilitare prima con migliori risultati

Interferenza con il legame affettivo iniziale che si 
stabilisce fra il bambino appena nato ed i genitori

Si potrebbe posticipare il momento dell’esecuzione 
del test (mesi? 1-2 anni?) fare diagnosi: 

1) prima di iniziare un difficile “pellegrinaggio” e 
2) prima di concepire altri figli 



Matteo 11:25 In quel tempo Gesù disse: «Ti benedico, o Padre, Signore del cielo 
e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti
e le hai rivelate ai piccoli.
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