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Dalla genetica 
alla genomica

La genetica (dal greco γένεσις origine») è la
branca della biologia che studia i geni ossia
l'unità elementare dell'informazione
genetica, l'ereditarietà e la variabilità
genetica negli organismi viventi.

La genomica (strutturale, funzionale e
comparata) studia la struttura del genoma,
le informazioni in esso contenute, il modo in
cui le sue diverse parti interagiscono e la sua
evoluzione.
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Il genoma

Il genoma è l’insieme di tutte le
informazioni biologiche,
depositate nella sequenza del
DNA, necessarie alla costruzione
ed al mantenimento di ogni
organismo vivente.

E’ come un manuale di istruzioni
contenuto nel nucleo di ciascuna
cellula.

Ciascuna cellula dell'organismo
contiene almeno una copia del
libro nella sua interezza ma le
informazioni non sono utilizzate
nello stesso modo.
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Human genome 
project 

• 1986 l’idea di Dulbecco

• 1990 il lancio del progetto HUGO

• 1998 nasce Celera Genomics

• 26 giugno 1990 la bozza del 
genoma

• 12/1999 pubblicazione su Nature 
sequenza del cromosoma 22

• 5/2000 pubblicazione su Nature 
sequenza del cromosoma 21 
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Il completamento del progetto 

•26 giugno 2000 working
draft

•2/2001 analisi del
genoma su Nature
(consorzio pubblico) e
su Scienze (Celera)

•4/2003 sequenziato il
99% del genoma
accuratezza del 99,9%
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L’importanza del progetto 
genoma umano

• Decodificare il genoma umano
significa interpretare il codice
genetico

• Il numero totale di lettere del
«codice» ammonta a oltre 3,2
miliardi di paia di basi (700
Mbyte).

• Identificare le varianti del
genoma umano (0,1% della
popolazione) ossia i
cambiamenti di singole basi
nella sequenza del DNA (SNPs)

• (125Mbyte)

Project
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Le nuove 
tecnologie 

di 
sequenziamen

to

Le piattaforme di Next generation
sequencing permettono di sequenziare
i genomi in un tempo ristretto, dell'ordine
di settimane.

Sequenziare il DNA significa determinare
la sequenza lineare delle basi che lo
compongono, ossia leggere l’ordine in cui
A,T,G,C sono disposte lungo il DNA

Ogni campione di DNA di un singolo
individuo richiede 200 Gbyte

Decifrare le informazioni del genoma è il
primo passo verso la medicina di
precisione
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I costi del sequenziamento genomico
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Costi e tempi  del 
sequenziamento 

Human Genome    

(1988 – 2001)

13 anni - $ 3.000.000.000

James Watson  (2007)  4 mesi 

$ 2.000.000

Personal Genome Diagnostics
(2016) 1-10 giorni  $ 10.000-8.000

Illumina (2017) da 1000 a 100 $
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Bioinformatica e genomica computazionale

La bioinformatica raccoglie i dati biologici in banche dati, sviluppa
metodologie per l’analisi dei dati e strumenti idonei per interrogarli :

Acquisizione dati – archiviazione dati in data center con sistemi di
aggregazione di dati - disponibilità del dato in un cloud.

Banche dati biologiche primarie (EMBL, Gebank e DDBJ) e secondarie.

I Browser genomici consentono di navigare all’interno del genoma e
visualizzare le «annotazioni» disponibili (localizzazione, funzione,
struttura dei geni e regioni regolatorie)

La genomica computazionale effettua l'analisi (terziaria) dei dati, cioè
interpreta le sequenze, spiega le relazioni tra le mutazioni del DNA, le
malattie, il loro sviluppo.
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Benefici per la medicina

Migliorare la diagnosi delle 
malattie

(biopsia liquida, pap test 
molecolare) 

Creare farmaci sulla base di 
informazioni molecolari 

(farmacogenomica)

(Riduzione ACP1 proteina 
della sindrome bipolare 

prevenire i suicidi)

Produrre farmaci 
personalizzati sulla base di 

profili genetici 
personalizzati (medicina 

personalizzata)

Identificare la 
predisposizione genetica a 

specifiche malattie 
(medicina predittiva)

Test genetici

Intervenire con terapie
geniche sostituendo il gene
malato con una copia sana
direttamente nel nucleo
(Yescarta per lynphome non
Hodgkien)

Rendere sicuri gli 
xenotrapianti
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“It's time to bet on genomics”

«siamo probabilmente a un punto dell'evoluzione della 
genomica e della medicina personalizzata analoga a 
quella del commercio elettronico di Internet nel 1994».

Ronald W. Davis, direttore dello Stanford School of 
Medicine

Avv. Gigliola Pirotta



La genomica : l’industria del futuro

Il mercato della genomica 
ammonta a oltre 11 

miliardi di dollari

Pechino (Beijing
Genomics Institute) è il 

maggior centro di ricerca 
genomica del mondo

Stati Uniti e Cina leaders
nella 

commercializzazione  

è iniziata la vendita dei 
dati genetici raccolti dalle 

aziende private che 
propongono test genetici.

inedite questioni 
giuridiche ed etiche, che 
regolano i nostri rapporti 
con società del genere.
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Conseguenze 
indesiderate

• Salute pubblica e
informazioni caso 23andME

• DYG – Do it Yourself
Genetic e la responsabilità

genetica (Genophen)

• Dalla cura all’ «human
enhancement»

• Incidental Findings e diritto
di non sapere (CNB
17.3.2016)
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Il consenso informato

• Consenso specifico (specific o fully restricted):  limitato alla ricerca cui la 
donazione è finalizzata, salva la possibilità di ricontattare il donatore in caso 
di nuova ricerca. 

• il consenso ristretto (narrow o multilayered consent): autorizza nuove 
ricerche purché il loro scopo sia identico a quello per il quale era stato 
prestato il consenso;

• il consenso ampio (broad consent) : per ricerche e progetti non specificati al 
momento del rilascio del consenso. 

• il consenso presupposto (blanket consent): campione donato alle biobanche 
per un tempo indefinito e per scopi indeterminati, salva la possibilità per il 
donatore di esprimere volontà contraria al mantenimento dei dati; 

• il consenso aperto (open consent): quando si associano i dati genetici a 
quelli personali, in tal caso il donatore deve acconsentire che i dati possano 
essere noti, condivisi e collegati ad altri e che gli scopi e gli utilizzi futuri 
siano noti al momento del rilascio del consenso.
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Caso : Royal Free Foundation Trust

L'ICO ha deciso che la Royal Free Foundation Trust non ha rispettato la
legge sulla protezione dei dati quando ha fornito i dettagli del paziente
a Google DeepMin per un test di medicina predittiva grazie a al fine di
rilevare e diagnosticare lesioni renali acute

Il Trust ha fornito dati personali di circa 1,6 milioni di pazienti per
testare un sistema di allerta, diagnosi e rilevamento per lesioni renali
acute.

L’inchiesta ICO ha riscontrato numerose carenze nel modo in cui i dati
sono stati trattati, incluso il fatto che i pazienti non erano stati
adeguatamente informati che i loro dati sarebbero stati utilizzati
come parte del test.
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Tribunale di Cagliari 18 maggio 2017 n. 1569

Società inglese specializzata nella ricerca scientifica e sviluppo di nuovi
farmaci antitumorali acquista un’azienda fallita in cui il complesso
aziendale è costituito, tra l’altro, da una banca dati genetica e campioni
biologici di 11700 individui con omogeneità genetica.

Il Garante della privacy, su sollecitazione di alcuni donatori era intervenuto
ritenendo necessario il rilascio di un nuovo consenso degli interessati alla
società divenuta titolare dei dati sulla base del codice della Privacy e
dell’autorizzazione generale al trattamento dei dati per scopi di ricerca,
rilevando l’intuitus personae quale caratteristica del conferimento del
dato.

Il Tribunale censura il provvedimento del Garante ritenendo che non vi sia
nell’ordinamento alcuna disposizione di legge che disciplini il mutamento
del titolare dei dati. Si prevede un nuovo consenso ai sensi
dell’autorizzazione del Garante soltanto laddove i progetti di ricerca non
siano direttamente collegati con quelli originari ma nel caso di specie la
società persegue le medesime finalità.
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• La ri-identificazione di singoli
partecipanti, dai dati identificati
contenuti nei database genetici, può
verificarsi quando i ricercatori
applicano algoritmi unici che sono in
grado di trasversare numerosi set di
dati con le informazioni genetiche
disponibili. Ciò può consentire ai
ricercatori diligenti di ri-individuare
individui specifici, anche da set di dati
che si ritiene siano anonimi.

• Tale ri-identificazione rappresenta
una vera e propria minaccia per la
privacy dell'individuo, in quanto un
ricercatore potrebbe conoscere i
fattori di rischio genetici per le
malattie o altre informazioni sensibili
sulla salute e sulle informazioni
personali.

• ll caso TCGA ed il doppio livello di
consenso.

Consenso informato e 
rischio di ri-identificazione 
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NUOVE TECNICHE                          CRISPR e ABE
• Crispr/Cas9: è una tecnica semplice e 

a basso costo di correzione di uno o 
più geni in qualsiasi cellula. La tecnica 
usa la collaborazione della Cas 9 e di 
una piccola molecola guida costituita 
da materiale genetico (RNA)

• La guerra dei brevetti : 
https://www.documentcloud.org/doc
uments/3462190-Broad-Cal-Decision-
on-Motions.html

• ABE un enzima modifica singoli atomi 
sulla base A, trasformandola in una 
base che si chiama inosina e che, ai 
fini pratici, viene letta dal Dna come 
se fosse una G. La base 
complementare pone in essere i 
meccanismi di riparazione del genoma 
e la trasforma in una C”. 

• editing non consentito nella linea 
germinale (correzione dei geni 
difettosi negli embrioni umani) ma 
solo in quella somatica.

Il complesso CRISPR è stato paragonato a 
un coltellino svizzero multifunzione, 
dotato di bussola per individuare il punto 
giusto; una morsa afferra il DNA, le cesoie 
lo recidono. Una volta tagliato, il DNA 
viene aggiustato dai naturali meccanismi 
di riparazione della cellula.
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Spinde Nuclear Transfer : la sostituzione
mitocondriale

• l bambino erediterà il DNA da tre persone.
• le modifiche al DNA mitocondriale potrebbero influenzare le future 

generazioni in modo sconosciuto 
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VERSO UNA 
REGOLAMENTAZIO
NE 
INTERNAZIONALE 
SULLE MODIFICHE 
DEL GENOMA

1982 : la R 934 del Consiglio d'Europa ha sancito il 
diritto ad un patrimonio genetico non modificato, 

1986 : R 1046 (86) il divieto di clonazione, della 
fusione di gameti o di embrioni e della scelta del 
sesso 

1989 :  R 1100 (89) divieto di terapia genica sulla 
linea germinale

16 marzo 1989 la risoluzione del Parlamento 
europeo : una modificazione parziale del patrimonio 
ereditario è una falsificazione dell’identità dell’uomo

4 aprile 1997 Convenzione di Oviedo ratificata 
dall’Italia con Legge 28 marzo 2001 n. 145 che dedica 
una sezione al genoma umano
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Raccomandazione 2115 
del 12 ottobre 2017 sull'uso delle nuove tecnologie 
genetiche negli esseri umani.

l'Assemblea 
parlamentare 
raccomanda 
al Comitato 
dei Ministri di 
:

sollecitare gli Stati membri a ratificare la Convenzione di Oviedo o  almeno a vietare a livello 
nazionale le gravidanze indotte da cellule germinali o con embrioni umani il cui genoma è stato 
geneticamente modificato,

sviluppare un quadro normativo e legislativo comune che bilanci  rischi e benefici di queste 
tecnologie per il trattamento delle malattie gravi, pur impedendo l'abuso e gli effetti negativi delle 
tecnologie genetiche sulle persone, 

incoraggiare un dibattito pubblico aperto e informato sull'applicazione di nuove tecnologie 
genetiche agli esseri umani e sulle conseguenze dal punto di vista dell'etica e dei diritti umani,

chiedere al Comitato di Bioetica (DH-BIO) del Consiglio d'Europa di valutare gli aspetti etici e 
giuridici delle tecnologie di modifica genomica emergenti, alla luce della Convenzione di Oviedo e 
nel rispetto del principio di precauzione;

raccomandare agli Stati membri, sulla base del dibattito pubblico, della valutazione del DH-BIO e di 
un quadro normativo e giuridico comune, di sviluppare una posizione nazionale chiara sull'uso 
pratico di nuove tecnologie genetiche, fissando limiti e promuovendo buone pratiche.
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Il diritto di gene
• il diritto al test genetico a carico del SSN mediante inserimento nei LEA, per

la ricerca della mutazione dei geni Brca 1 e 2 che sono associati ad una
elevatissima probabilità, in caso di mutazione, di tumore alle ovaie

• Altems (Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari)
dell'università Cattolica di Roma ha valutato come "costo-efficace per il Ssn
l'estensione dei test genetici Brca alle familiari delle pazienti con tumore
ovarico positivo alla mutazione»

• Nel Piano nazionale prevenzione PNP 2014-20181 è stato inserito il test
come un obiettivo specifico che riguarda i tumori eredo-familiari della
mammella

• In Lombardia in data 13 luglio 2017 è stata votata una mozione per ampliare
l'accesso al test anzidetto ora consentito soltanto

• Occorre un bilanciamento fra il diritto ai trattamenti sanitari necessari a
tutela della salute e le risorse, tenuto conto del limite che il diritto alla salute
è un limite invalicabile della dignità umana ( Corte Cost. 309 / 1999).
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Il diritto alla 
diagnosi 

preimpianto  
ed il costo a 
carico della 

Regione

Tribunale di Milano 18 aprile 2017 - Flamini :

- Soltanto nel caso di gravità del danno e del pericolo e
di necessità di accertamento presso struttura pubblica
specializzata ( Corte Cost. 96/2015)

« Il punctum discriminis», in questa specifica non può
essere rinvenuto nelle sole esigenze finanziarie che, pur
dovendo essere preservate in un ragionevole
contemperamento di altri beni costituzionali (v., in
particolare, artt. 81 e 117, comma secondo, lett. e)
Cost.), mai possono sacrificare interamente il nucleo
irriducibile e "indefettibile" del diritto alla salute”.
Anche il riferimento della Regione Lombardia alla
mancata inclusione dei L.E.A., perciò, non appare
decisivo, poiché esso non impedisce alla Regione di
ammettere, nell’ambito della propria autonomia
garantita anche dall'art. 117 Cost., l'erogazione di
prestazioni sanitarie aggiuntive rispetto ai L.E.A.,
laddove disponga di risorse finanziarie utili a tal fine.
Per altro verso, accertato il diritto alla prestazione
medica, qualora la struttura sanitaria pubblica dovesse
trovarsi nell'impossibilità di erogarla tempestivamente
in forma diretta, deve ritenersi che tale prestazione
possa essere erogata in forma indiretta, mediante il
ricorso ad altre strutture sanitarie (cfr. legge
23.10.1985, n. 595, art. 3».
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Divieto di discriminazione
• Genetic Information Nondiscrimination Act (GINA) of 2008 è

un atto del Congresso negli Stati Uniti inteso a vietare alcuni tipi
di discriminazione genetica : impedisce l'uso di informazioni
genetiche nell'assicurazione sanitaria e sul lavoro.

• La Convenzione di Oviedo del 04 aprile 1997 sui diritti dell’uomo e
sulla biomedicina, che vieta qualsiasi forma di discriminazione nei
confronti di una persona in ragione del suo patrimonio genetico (art.
11) e limita l’espletamento di test genetici predittivi ai soli fini medici
o di ricerca medica e sulla base di una consulenza genetica
appropriata (art. 12);

• - La Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani 
dell'Unesco dell'11 novembre 1997, che sancisce il diritto della 
persona al rispetto della dignita' e dei propri diritti 
indipendentemente dalle sue caratteristiche genetiche (art. 2) e vieta 
ogni discriminazione basata sulle caratteristiche genetiche che abbia 
per fine o sortisca l'effetto di violare i diritti umani, le liberta'
fondamentali e la dignita' umana (art. 6);
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• La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a 
Nizza il 7 dicembre 2000, che vieta qualsiasi forma di discriminazione 
fondata, in particolare, sulle caratteristiche genetiche (art. 21)

• La Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina (art. 11) 
vieta ogni discriminazione sulla base del patrimonio genetico in 
modo assoluto (art.26).

• Il Codice di condotta dell'Organizzazione internazionale del lavoro 
sulla protezione dei dati personali dei lavoratori (novembre 1996), 
in base al quale lo svolgimento di screening genetici sui lavoratori 
dovrebbe essere vietato o limitato a casi specifici autorizzati 
espressamente dalla legge (art. 6.12).
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Eugenetica

• Caso Kruzmane / Lettonia 33011/08, ECHR 24 juin 2014

Anita Kruzmane lamentava una lesione dell’art. 8 CEDU per non aver
potuto abortire la figlia affetta da sindrome di Down in quanto il suo
medico sarebbe colpevole di non averle prescritto il test di screening
per la trisomia 21, cosa che avrebbe consentito la diagnosi e quindi
l’interruzione della gravidanza.

La Corte si limita alla valutazione del rispetto da parte delle autorità
statali dei profili procedurali dell’art. 8 Cedu: i giudici interni avrebbero
dovuto tenere in maggiore considerazione le garanzie procedurali
offerte dagli strumenti di diritto interno per la tutela della posizione
della donna e per meglio valutare il nesso tra l’accesso alla diagnostica
prenatale e il rispetto della vita privata e familiare della donna.

La questione centrale non riguarda la decisione della donna sulla
propria gravidanza, quanto la possibilità di avere accesso a tutte le
necessarie informazioni sullo stato di salute suo e del feto
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Grazie per l’attenzione
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