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Caro Direttore, 
  
abbiamo letto con molta preoccupazione l’articolo apparso ieri a firma di Manuela Perrone dal titolo “Svolta nella 
diagnosi prenatale: super amniocentesi stana l'80% delle malattie”. 
 
La Società Italiana di Genetica Umana (SIGU, http://www.sigu.net/), che raduna più di mille genetisti che svolgono la 
loro attività nei laboratori di genetica e nei Servizi di Genetica Medica degli ospedali italiani, ritiene che quanto 
riportato nell’articolo possa generare false attese, e non approfondisca adeguatamente alcuni aspetti di questa nuova 
tecnologia, che permette di analizzare in maniera rapida l’intero insieme delle informazioni genetiche individuali (o 
genoma). In particolare non si discutono gli attuali limiti e le implicazioni etiche, le evidenze scientifiche a supporto di 
una applicazione in diagnostica prenatale, tali da NON permettere attualmente di considerare questa procedura come 
consolidata nella pratica clinica. Si sta discutendo di introdurla nel caso di sospetto di malattia, certo non ancora per la 
diagnosi prenatale. E’ quindi importante che le notizie in merito a questo test siano corrette e soprattutto che chi 
voglia sottoporsi al test riceva informazioni adeguate e veritiere per consentirgli una libera e consapevole scelta. In 
questo percorso è  indispensabile che la coppia possa confrontarsi con un esperto del settore, vale a dire un genetista 
medico. 
In particolare ci sembra importante rettificare diversi punti dell’articolo (vedi Box 1) 
 
Da un punto di vista tecnico, oggi è possibile persino eseguire uno screening genomico utilizzando il DNA fetale che 
circola nel sangue materno, ma non significa che sia giustificato offrirlo, ed occorre analizzarne sensibilità, specificità, 
sostenibilità e condividere il percorso nel quale metterlo a disposizione. Non ci sembra un modo corretto quello di  
offrirlo solo nella logica del profitto, in strutture private e senza adeguata informazione. 
  
Ci sembra dunque che l’articolo pubblicato ieri su Sole 24 ore non approfondisca in maniera adeguata questo 
argomento, fornendo informazioni incomplete ed aprendo false attese in quanti potrebbero richiederlo. Ciò non vuol 
dire che in un prossimo futuro questo test non possa trovare un’utile ed importante applicazione in sanità: ma non 
ora, non solo in strutture private e non solo per chi si può permettere di pagarlo! 
  
Cordiali saluti 

Prof. Antonio Amoroso  
             (Presidente SIGU)  

 
 
Torino, 6 novembre 2014 
 
  
 
BOX 1 
 

a) Non ci si sofferma a sufficienza sui limiti del test, ed in particolare sulla capacità di individuare tutte le 
mutazioni dei geni analizzati, cioè la sua “sensibilità”, che  dipende essenzialmente da quante volte la stessa 
sequenza di DNA venga decodificata (o coverage); di fatto non si comprende se i geni che si andranno ad 
analizzare siano “coperti” interamente. Questo può comportare una certa percentuale di falsi negativi, vale 
a dire il test potrebbe non intercettare una eventuale mutazione causa di malattia genetica. 
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b) La capacità di individuare 80% delle malattie genetiche di cui potrebbe essere affetto il feto  è una 
sovrastima. Questo test riconosce le numerosissime mutazioni in soli 300 geni che possono causare – 
quando mutati – malattie genetiche. Sebbene il test analizza i geni causa di malattie con frequenza maggiore 
(superiore a 1/20.000), le malattie genetiche sono molte di più (4.276 con basi genetiche conosciute in base 
alla statistica OMIM aggiornata al 4 novembre, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim).  

c) Il test non è comunque in grado di riconoscere alcuni tipi di errori del DNA (come ad esempio mutazioni da 
espansione di pezzettini del DNA (e sono molte le malattie interessate da questo meccanismo anche molto 
gravi), e vede con difficoltà altri tipi di errore come inserimenti e perdite di piccoli pezzi del DNA (le 
cosiddette InDel). 

d) Non si sottolinea che ogni volta che analizziamo il genoma di un individuo si identificano migliaia di 
variazioni nella sequenza del suo DNA: molte volte queste variazioni sono prive di significato patologico, e 
non è garantito di poter assegnare un significato di malattia a moltissime di esse. 

e) Proprio perché un test genetico possiede implicazioni per la vita e per le scelte che ciascuno di noi vorrà 
fare, riguardo il rischio di comparsa di malattie in noi o nei nostri familiari, ogni test genetico dovrebbe 
essere accompagnato dal colloquio con un genetista (o consulenza genetica) nel quale discutere tutti questi 
aspetti. E’ un diritto di ciascun cittadino che si sottopone ad un test genetico ricevere le adeguate 
informazioni, e per il medico è un dovere fornirle.   

f) Anche in relazione ai problemi etici che l’analisi del  genoma umano pone quando ci si imbatte in mutazioni 
non attese, ci sembra che quanto suggerito dai proponenti del test (eliminare i dati per non avere problemi 
in tal senso) sia superficiale: chi esegue un test genetico non può cancellare i dati (le attuali disposizioni di 
legge non lo consentono), senza contare che le sequenze si potrebbero rileggere in futuro per altre 
problematiche. Se poi si pagano 1500 euro, chi richiede il test vorrà certo avere a disposizioni i risultati. 
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