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«La distruzione dei bambini malati, deboli, deformi, attuata 
a Sparta, è stata più decente ed in verità migliaia di volte più 
umana della miserevole follia dei giorni nostri, che proteg-
ge i soggetti più patologici a qualsiasi costo, e ciò nonostan-
te toglie la vita – mediante la contraccezione o l’aborto – a 
centinaia di migliaia di bambini sani, solo per poi nutrire 
una razza di degenerati carichi di malattie». Sono parole 
di Adolf Hitler, proclamate dopo aver letto diversi trattati 
di igiene razziale durante il suo periodo di detenzione nel 
carcere di Landsberg, che hanno dato il via al programma di 
eugenetica della Germania nazista. Esso mirava all’elimina-
zione dei bambini affetti da paralisi cerebrale infantile o di-
sabili, e alla conduzione dell’eutanasia sugli adulti ricovera-
ti o portatori di malformazioni congenite. L’esecuzione del 
programma, ufficialmente conosciuto con il nome di Aktion 
T4 costò la vita di oltre 200.000 persone1.
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Alla luce della storia, non stupisce che l’introduzione delle 
moderne tecniche di diagnosi e manipolazione genetica nella 
medicina abbia portato con sé importanti controversie: tale 
diatriba avvalora la rilevanza, non solo sanitaria, ma anche so-
ciale e morale, della genetica moderna. I progressi della gene-
tica negli ultimi cinquant’anni hanno fatto emergere nuove, 
importanti problematiche che ogni medico deve conoscere 
ed essere in grado di elaborare criticamente per se stesso e 
nel dialogo con i suoi pazienti. La definizione di biomarcato-
ri genetici, la possibilità di manipolare il materiale genetico e 
di realizzare la terapia genica, l’editing genetico, la diagnosi di 
malattia genetica in utero, sono nuove realtà biotecnologiche 
che consentono, e consentiranno sempre più alla medicina, 
di impattare su malattie prima incurabili e migliorare si-
gnificativamente il nostro stato di salute. E tuttavia, le stesse 
tecnologie ci preoccupano, perché implicano la possibilità di 
manipolare geneticamente gli esseri umani, ponendo l’uo-
mo a sostituzione dell’evoluzione naturale o della divinità 
(secondo il credo religioso individuale), nonché di realizzare 
una selezione degli individui su base genetica, oppure di tro-
vare una giustificazione genetica al comportamento umano, 
minando il concetto di libero arbitrio. Tutto ciò comporta la 
necessità di una profonda riflessione, e di un’eventuale mo-
difica dei codici di comportamento, in ambito medico, giu-
ridico, assicurativo e sociale. Il medico di oggi deve sapersi 
interfacciare con una disciplina, quale la genetica moderna, 
che evolve rapidamente e porta con sé pesanti implicazioni 
pratiche ed etiche, a volte di difficile gestione, ma delle quali 
deve saper parlare, con professionalità ed elasticità, nell’in-
contro unico e irripetibile con ogni singolo paziente.

1 M. Hawkins, Social Darwinism in European and American Thought, 
1860-1945: nature as model and nature as threat, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1997, p.276.
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Determinismo genetico e genetica del comportamento

Già Epicuro rimproverava a Democrito che la sua visione del 
mondo negava la libertà umana e da allora pressoché ogni 
filosofo ha affrontato la diatriba sulla capacità dell’uomo di 
definire il proprio destino. Da qualche decennio è entrato 
nel dibattito il cosiddetto determinismo genetico, che si 
propone di definire se e in che misura il nostro destino sia 
scritto nei nostri geni. Un simile approccio è divenuto rea-
listico dopo l’anno 2000, grazie al completamento del Pro-
getto Genoma Umano. Oggi sappiamo che il nostro genoma 
contiene all’incirca 20.000 geni e che esistono milioni di 
piccole differenze nella sequenza del DNA, chiamate poli-
morfismi, che rendono ragione delle differenze individuali 
a livello fisico e, potenzialmente, anche sul piano compor-
tamentale. 

Ad oggi, abbiamo identificato i geni responsabili di mol-
tissime malattie ereditarie monogeniche e sappiamo che 
in alcuni casi il destino particolarmente sfortunato di una 
persona può essere causato da una particolare mutazione, 
anche di uno solo dei tre miliardi di nucleotidi che compon-
gono il genoma umano. Al contrario, nelle malattie multi-
fattoriali, il fenotipo patologico è il risultato di un ampio nu-
mero di variazioni geniche, oltre che di una serie di fattori 
ambientali; in questi casi il determinismo genetico ambisce 
a quantificare la predisposizione genetica di ogni individuo 
a sviluppare una determinata malattia. Come già in passa-
to suggerivano le teorie dell’ereditabilità dell’intelligenza 
e della criminalità di Francis Galton, trasponendo lo stesso 
concetto alla personalità, potremmo ipotizzare di quantifi-
care la predisposizione individuale a sviluppare un preciso 
comportamento, ad esempio l’aggressività, e che potrebbe 
avere ripercussioni notevoli, ad esempio nella decisione di 
un tribunale di colpevolizzare un aggressore.
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La visione estrema del determinismo genetico considera 
il comportamento umano niente di più che un tratto gene-
tico veramente complesso. Come esempio emblematico di 
stretta associazione tra genetica e comportamento possia-
mo citare lo studio del gene della vasopressina nelle arvicole 
delle praterie del genere Microtus, piccoli roditori presenti 
in Eurasia e del Nord America. All’interno di questo gene-
re, alcune specie sono monogame (M. ochrogaster e M. pine-
torum), mentre altre (M. pennsylvanicus e M. montanus) non 
lo sono. Dal punto di vista umano, la monogamia è consi-
derata un comportamento morale che coinvolge una libera 
scelta, giacché implica rispetto dei propri doveri e impegni, 
autocontrollo, affetto per il partner e per i figli. Il fatto che 
specie diverse di roditori siano, invece, monogame o poliga-
me, suggerisce l’esistenza di una ragione genetica alla base 
del diverso comportamento. In particolare, le due specie dif-
feriscono per la presenza o meno di una sequenza ripetuta 
di DNA nella regione regolatrice dell’espressione del gene 
avpr1a, codificante per il recettore della vasopressina, un 
ormone di origine ipotalamica. In altre parole, dalla sequen-
za in questione dipende la quantità di recettore prodotta in 
determinate zone del cervello. 

Sorprendentemente, utilizzando tecniche di ingegneria 
genetica per trasferire la variante genica monogama in una 
specie non monogama (M. pennsylvanicus), l’animale acqui-
sisce un comportamento maggiormente monogamo2. Non 
solo, trasferendo tale sequenza nel genoma del topo, il pat-
tern di espressione del gene viene altresì alterato e contem-
poraneamente il topo diviene più attento nei confronti della 

2 M.M. Lim, et al., Enhanced partner preference in a promiscuous species by 
manipulating the expression of a single gene, “Nature”, 2004. 429 (6993): 
pp. 754-757.
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prole3. E nell’uomo? Diversi studi hanno esplorato le regioni 
che controllano i livelli di espressione del recettore per la va-
sopressina e alcuni polimorfismi nella regione del promo-
tore sono stati messi in relazione con lo sviluppo di svariati 
tratti comportamentali, dall’altruismo all’autismo4. In un 
altro studio condotto su 552 paia di gemelli dizigoti, lo stes-
so polimorfismo è stato associato a una minore solidità dei 
legami affettivi e all’età del primo rapporto sessuale5. Tutta-
via, l’associazione tra polimorfismi e tratti comportamentali 
nell’uomo rimane complessivamente debole. Da quanto stia-
mo apprendendo dalla genomica umana, è ragionevole ipo-
tizzare che il peso di ogni variante genica nel determinare il 
comportamento sia minimo e che pertanto la dimostrazione 
di tali associazioni richieda l’analisi di migliaia di individui.

Se esaminiamo la letteratura esistente sulla genetica del 
comportamento, ci accorgiamo che gli esempi riportati sono 
relativamente pochi e ripetuti dai vari autori. Altro esempio 
classico è il deficit di monoamino ossidasi A (MAO-A), re-
sponsabile della sindrome di Brunner. Tale sindrome prende 
il nome dal ricercatore che ha descritto una famiglia olande-
se, in cui tutti i figli maschi presentavano un comportamen-
to particolarmente aggressivo, esibizionista e sessualmente 
violento. Partendo dall’osservazione che tutti gli otto ma-
schi presentavano una mutazione nonsenso nel gene MAO-

3 L.J. Young, et al., Increased affiliative response to vasopressin in mice ex-
pressing the V1a receptor from a monogamous vole, “Nature”, 1999. 400 
(6746): pp. 766-768.

4 S. Israel, et al., Molecular genetic studies of the arginine vasopressin 1a 
receptor (AVPR1a) and the oxytocin receptor (OXTR) in human behaviour: 
from autism to altruism with some notes in between, “Progress in Brain 
Research”, 2008. 170: pp. 435-449.

5 H. Walum, et al., Genetic variation in the vasopressin receptor 1a gene 
(AVPR1A) associates with pair-bonding behavior in humans, “PNAS USA”, 
2008. 105 (37): pp. 14153-6.
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A sul cromosoma X, è stato generato un topo knockout, che 
ha confermato la comparsa di un fenotipo particolarmente 
aggressivo. Sebbene da allora non siano stati riscontrati al-
tri pazienti con questa mutazione, alterazioni del comporta-
mento dovute a blocco farmacologico delle MAO rafforzano 
l’ipotesi di una stretta associazione tra assenza di attività 
MAO e comportamento violento. Possiamo allora pensare 
che varianti di questo gene possano contribuire all’aggres-
sività nella popolazione generale? Un polimorfismo della 
MAO-A è stato effettivamente associato a persone aggressi-
ve, ma solo in particolari sottogruppi di persone con storia 
di abusi o di carenza affettiva nell’ambiente familiare6, il che 
suggerisce che fattori genetici e ambiente interagiscano nel 
determinare il fenotipo comportamentale.

In conformità a quanto detto finora, non ci sorprende che 
altri studi abbiano iniziato a indagare la genetica della pro-
pensione politica o religiosa7. Tuttavia, esaminando la me-
todologia sperimentale, il tipo di rivista che pubblica questi 
studi e la scarsa numerosità dei campioni, non è lecito trar-
re alcuna conclusione circa la reale esistenza di associazioni 
gene-comportamento. Verosimilmente, alcune mutazioni, 
come quella nel gene MAO-A, possono interferire negati-
vamente con lo sviluppo della personalità umana. Volendo 
azzardare un paragone, è come affermare che una corda rotta 
impedisce di suonare propriamente una chitarra, ma non ci 
sogneremmo mai di pensare che la corda possa essere un de-
terminante nella capacità di suonare di un chitarrista. Trat-

6 A. Caspi, et al., Role of genotype in the cycle of violence in maltreated chil-
dren, “Science”, 2002. 297 (5582): pp. 851-854; G. Guo, et al., The VNTR 2 
repeat in MAOA and delinquent behaviour in adolescence and young adult-
hood: associations and MAOA promoter activity, “European Journal Hu-
man Genetic”, 2008. 16(5): pp. 626-634.

7 J.H. Fowler, et al., Biology, politics, and the emerging science of human 
nature, “Science”, 2008. 322 (5903): pp. 912-914.
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ti comportamentali come aggressività o mitezza, se hanno 
una base genetica, sono certamente dovuti all’interazione 
tra i prodotti di geni multipli, similmente alle malattie com-
plesse. D’altra parte, a questi lavori riconosciamo il merito di 
aprire un dibattito su un argomento estremamente interes-
sante, seppur immaturo. La recente possibilità di analizza-
re in una sola volta l’intero genoma umano sta chiaramente 
dimostrando che esistono numerosi polimorfismi associati 
a varie malattie, ma che la somma del rischio legato a ogni 
variante è assai bassa e quasi mai spiega tutta l’ereditabili-
tà di queste malattie. Questo da un lato suggerisce l’esisten-
za di un qualcosa che ancora non riusciamo a studiare (ad 
esempio varianti strutturali o altri aspetti del genoma), ma 
dall’altro ci induce ad attribuire all’ambiente un ruolo fon-
damentale, non solo direttamente nell’evoluzione del com-
portamento umano, ma anche nell’influenzare quantitativa-
mente e qualitativamente l’espressione dei geni di cui siamo 
dotati. Il determinismo genetico dovrà perciò iniziare a fare 
i conti con l’epigenetica, cioè con l’insieme dei meccanismi 
responsabili di cambiamenti ereditabili nelle funzioni del 
genoma, senza alcuna modificazione nella sequenza di DNA. 
In attesa dei progressi della scienza, che forse un giorno da-
ranno ragione al Determinismo Genetico e assoceranno ad 
ogni caratteristica di un singolo individuo il numero esatto 
del peso di ciascun gene, di buon grado approviamo la massi-
ma di Appio Claudio Cieco faber est suae quisque fortunae (lat. 
ciascuno è artefice della propria sorte). Sperando che geneti-
ca ed epigenetica siano dalla nostra parte.

Le leggi dei geni: implicazioni giuridiche della genetica

Se fino a trent’anni fa non ci si curava nemmeno dei basi-
lari principi di riservatezza della persona, oggi viviamo in 
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un mondo che richiede specifici atti normativi, finalizzati 
a regolamentare il trattamento di dati personali. I dati ge-
netici di un individuo appartengono ai dati sanitari, che a 
loro volta costituiscono una sottocategoria dei dati sensibili, 
ossia quelle informazioni in grado di rivelare l’origine etni-
ca, le convinzioni religiose o politiche, lo stato di salute e la 
vita sessuale dell’individuo. In armonia con l’atto costitutivo 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che definisce la 
salute come «uno stato di benessere fisico, mentale e socia-
le, e non solo un’assenza di malattia», la nostra legislazione 
considera i dati sanitari al centro dei dati sensibili e pertan-
to degni di essere ricoperti di particolari garanzie.

Le normative di protezione dei dati personali hanno as-
sunto particolare rilevanza da quando lo sviluppo tecnologi-
co prevede l’archiviazione computerizzata dei dati clinici. A 
fronte di enormi vantaggi gestionali e scientifici, ciò aumen-
ta notevolmente la possibilità che soggetti non autorizzati 
accedano ad informazioni che, se divulgate, potrebbero dan-
neggiare pesantemente la vita degli interessati. La peculiare 
caratteristica dell’informazione genetica di rivelare poten-
zialmente il destino biologico dell’individuo e della sua di-
scendenza, unita all’avvento delle banche dati elettroniche, 
è intrisa di due importanti conseguenze. Se da un lato essa 
fornisce “consapevolezza genetica”, cioè pone la persona in 
condizione di scegliere di intraprendere cure preventive o 
abitudini comportamentali atte a contrastare l’insorgenza 
di una specifica malattia, dall’altro crea occasioni multiple 
di rischio discriminatorio, soprattutto in ambito lavorati-
vo e sanitario. Tali potenzialità discriminatorie non sono 
meramente legate all’ambiente di lavoro o assicurativo, ma 
derivano dall’appartenenza della persona ad una determi-
nata razza o gruppo sociale. Numerosi episodi della storia 
più o meno recente supportano queste considerazioni, dal-
la selezione della razza ariana nella Germania nazista, alla 
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campagna di sterilizzazione di zingari da parte del governo 
slovacco8 negli anni Ottanta (per l’inquietante ricostruzio-
ne dei fatti si veda I.G. and Others vs. Slovakia , V.C. vs. Slo-
vakia e N.B. v Slovakia), fino agli screening statunitensi dei 
neonati in zone ad alto rischio di criminalità. In tutti questi 
casi il rischio di discriminazione nasce principalmente dal 
fatto che tali ricerche non riguardano il singolo individuo 
bensì la popolazione e, quindi, potenzialmente le genera-
zioni future. Ad esempio, le compagnie assicuratrici potreb-
bero rifiutarsi di assicurare individui appartenenti ad un 
determinato gruppo sociale o etnico, a causa della maggiore 
probabilità di insorgenza di malattie altamente invalidanti. 
Ispirandosi alla Dichiarazione Universale sul genoma uma-
no e sui diritti umani, che vieta di «ridurre gli individui alle 
loro caratteristiche genetiche», le norme attuali mirano 
proprio ad evitare tale rischio.

In Italia, i provvedimenti previsti dalla legge in materia 
di dati sensibili sono adottati dal Garante per la protezione 
dei dati personali, un organo collegiale composto da quattro 
membri eletti dal Parlamento. L’Autorizzazione adottata dal 
Garante nel 2016 precisa che i dati genetici comprendono 
tutti i «risultati di test genetici o ogni altra informazione 
che, indipendentemente dalla tipologia, identifica le carat-
teristiche genotipiche di un individuo trasmissibili nell’am-
bito di un gruppo di persone legate da vincoli di parentela». 
Tale definizione rende esplicita la peculiarità dei dati gene-
tici, pur essendo propri della singola persona, di rivelare 
anche informazioni di una moltitudine di individui legati 
da vincoli di sangue. Tutto ciò acquista particolare rilevanza 
nel caso di test diagnostici o predittivi, eseguiti per confer-

8 E. Holt, Roma women reveal that forced sterilisation remains, “The Lancet” 
2005, 12-18; 365 (9463)927-8 e K. Krosner, Reports says 100 Roma women 
have seen forcibly sterilised in Slovakia, “BMJ” 2003,8,326 (7384):302.
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mare una mutazione patologica o valutare la suscettibilità 
ad una particolare malattia. In quest’ultimo caso, emerge il 
conflitto tra il diritto di sapere, al fine ad esempio di pre-
disporre una terapia, e il diritto di non sapere, assumendo 
che la conoscenza di un’informazione non richiesta possa 
impattare negativamente sulla propria personalità. In linea 
con la Dichiarazione Universale sul genoma umano, che 
sancisce il «diritto di ciascuno di decidere di essere infor-
mato o meno dei risultati di un esame genetico e delle sue 
conseguenze», la Convenzione di Oviedo, che costituisce il 
primo trattato internazionale sui diritti umani e la biome-
dicina, promossa dal Consiglio d’Europa nel 1997, obbliga a 
rispettare la volontà di una persona di non essere informata, 
anche nel caso in cui l’informazione potrebbe salvaguardare 
la vita altrui, come ad esempio nel caso di una malattia gene-
tica trasmissibile ai figli.

Sulla base di quanto detto finora, non sorprende che il 
codice etico adottato dal Garante protegga con particolare 
cura il trattamento dei dati genetici. Nell’Autorizzazione del 
2016, già nominata sopra, il Garante ha unito in un unico 
atto la normativa nazionale e svariati atti internazionali e 
sovrannazionali, tra cui la Dichiarazione Universale sul ge-
noma umano, la Convenzione di Oviedo (soprattutto per i 
limiti da porre ai test genetici predittivi), la Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione Europea, la Dichiarazione Uni-
versale sui dati genetici umani e varie Raccomandazioni del 
Consiglio d’Europa. Risultano autorizzati al trattamento dei 
dati genetici i genetisti medici e gli organismi sanitari, pub-
blici e privati, che devono procedere a trattamento sanitario 
dell’interessato o di un terzo, se consanguineo. Psicologi, 
consulenti tecnici e figure professionali che lavorano all’in-
terno di “laboratori di genetica medica” possono accedere 
ai dati genetici per esclusive finalità di consulenza, di pre-
venzione e diagnosi genetica nei confronti dell’interessato 
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(e non di terzi appartenenti alla stessa famiglia), di indagini 
difensive (ad esempio per dimostrare l’innocenza in un pro-
cedimento per stupro) o per far valere un diritto in sede giu-
diziaria (ad esempio in caso di disconoscimento di paterni-
tà). La medesima autorizzazione si applica anche a tutti gli 
operatori che lavorano con finalità di ricerca e ai farmacisti, 
qualora il dato genetico appaia indispensabile per la forni-
tura di farmaci alla persona interessata. Infine, l’autorizza-
zione si estende anche a particolari casi non strettamente 
sanitari, come la difesa della persona da parte di avvocati 
o investigatori (in questo caso previo consenso informato 
dell’interessato) o il ricongiungimento familiare di cittadini 
extracomunitari da parte di rappresentanze diplomatiche.

In ogni caso, ancora prima dell’inizio della raccolta dei 
dati, l’interessato deve ottenere tutte le informazioni relati-
ve agli obiettivi del test genetico e all’eventualità di scoper-
te inattese, alla natura del test nonché dei possibili rischi, al 
fine di poter fornire il proprio consenso informato al tratta-
mento sanitario e dei dati genetici. Questo concetto, presen-
te in maniera velata nella precedente giurisprudenza e spes-
so celato dal rapporto patriarcale medico-paziente, è stato 
legittimato in maniera esplicita per la prima volta nel Codice 
di Norimberga. Tale codice è stato stilato al termine del Pro-
cesso di Norimberga, celebrato contro i medici che, durante 
il regime nazista, avevano eseguito sperimentazioni invali-
danti o addirittura mortali, senza il consenso e spesso contro 
la volontà dei pazienti. Dal Codice di Norimberga, che sanci-
sce l’essenzialità del consenso volontario, libero e sempre re-
vocabile (prima e durante il trattamento), alla Dichiarazione 
di Helsinki, sino alla più recente e specifica Convenzione di 
Oviedo, arrivando alla Dichiarazione Universale, si è creato 
nel tempo un concetto unanimemente condiviso, per cui 
ogni intervento nel campo della salute richiede l’acquisizio-
ne del consenso libero e informato della persona interessata. 



158

L’Autorizzazione del Garante ha ripreso appieno questi prin-
cipi, estendendo le informazioni da fornire al soggetto, pri-
ma dell’acquisizione del consenso, anche a eventuali finalità 
di ricerca scientifica e statistica, oltre che alle modalità per 
accedere ai dati generati dalla ricerca stessa. In particolare, 
nel caso dei test genetici, deve essere fornita una “consulen-
za genetica”, sia precedente sia successiva all’analisi, con lo 
scopo di illustrare tutte le possibili implicazioni dei risultati, 
le caratteristiche della malattia, le modalità di trasmissione, 
il rischio di ricorrenza e le possibili terapie, incluse le opzio-
ni riproduttive. Il medico genetista ha il dovere di conoscere 
il probando destinato al test genetico e la sua famiglia, e di 
aiutarlo a prendere una decisione autonoma, che tenga con-
to del rischio genetico e di eventuali risultati inattesi, dei 
principi etico-religiosi della famiglia, realizzando il miglior 
adattamento possibile alla malattia. Alla luce dell’evoluzione 
normativa sul diritto di non sapere, nominato in preceden-
za, il Garante obbliga il genetista a chiedere espressamente 
all’interessato se intende conoscere eventuali risultati inat-
tesi (ad esempio la diagnosi di una patologia diversa da quel-
la ipotizzata, oppure la non consanguineità tra padre e figlio 
emersa in un test eseguito a scopo sanitario)9.

Manipolazione genetica

L’idea di manipolare geni e genomi nasce dall’osservazione 
che, sia la struttura del DNA, sia la modalità con cui l’informa-
zione in esso contenuta viene tradotta in proteine, e che pren-
de il nome di codice genetico, sono assolutamente condivise 

9 J. Monducci, La tutela dell’informazione genetica, “Salute e Società. Po-
lis genetica e società del futuro” (a cura di M. Giacca e C. A. Gobbato), 
IX, 3/2010, Franco Angeli, 2010.
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da tutti gli organismi viventi esistenti sul nostro pianeta, dai 
batteri, alle piante, agli animali, fino all’uomo. L’universali-
tà della struttura del DNA e del codice genetico sta alla base 
dell’ingegneria genetica, una disciplina relativamente recen-
te che mira a trasferire materiale genetico da un organismo 
a un altro, al fine di creare nuove molecole o nuove funzioni.

A tal scopo è stata fondamentale la scoperta degli enzimi 
di restrizione, capaci di tagliare fisicamente le molecole di 
DNA in corrispondenza di specifiche sequenze, e che ha val-
so il Premio Nobel per la Fisiologia e Medicina a Werner Ar-
ber, Dan Nathans e Hamilton O. Smith nel 1978. Queste mo-
lecole consentono di realizzare una sorta di taglia e cuci, con 
cui si possono unire frammenti di DNA originariamente di-
sgiunti, o addirittura appartenenti a due organismi diversi, 
generando nuove molecole di DNA, non esistenti in natura.

Le applicazioni dell’ingegneria genetica sono virtual-
mente illimitate. In ambito agricolo essa consente di creare 
piante geneticamente modificate, con l’aggiunta di geni per 
conferire resistenza all’infestazione da parassiti, oppure per 
consentire la crescita in condizioni di siccità o di temperatu-
re estreme. In medicina, la tecnologia del DNA ricombinante 
è ampiamente utilizzata per la produzione di famaci, come 
ad esempio l’insulina, l’ormone della crescita, il fattore VIII 
della coagulazione, l’eritropoietina, e molti altri. La stessa 
tecnologia ha portato alla generazione di animali genetica-
mente modificati, il cui valore in ambito scientifico e medico 
è indiscutibile: l’inserimento di mutazioni patologiche nel 
genoma dell’animale consente di generare modelli animali 
di malattia su cui sperimentare nuovi approcci terapeutici, 
oppure è possibile creare animali che esprimono una pro-
teina fluorescente, da cui isolare cellule staminali genetica-
mente marcate per poi seguirne il destino dopo il trapianto.

Il progressivo aumento delle conoscenze sul funziona-
mento dei geni umani e sull’effetto delle loro mutazioni ha 
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portato all’idea di poter utilizzare i geni stessi come “farmaci” 
per la terapia delle malattie umane. Nacque così il concetto 
di “terapia genica”, originariamente concepita per curare le 
malattie con ereditarietà recessiva o legata al cromosoma X, 
come ad esempio la fibrosi cistica, l’emofilia, le distrofie mu-
scolari e vari difetti enzimatici. In tutti questi casi, l’inserzio-
ne di una copia normale del gene interessato all’interno delle 
cellule del paziente è virtualmente sufficiente a ripristinare 
la funzione mancante e quindi a curare la malattia.

Dal 1989, anno della prima applicazione della terapia geni-
ca all’uomo, sono state eseguite più di 2.000 sperimentazioni 
cliniche, coinvolgendo alcune decine di migliaia di pazienti 
e con risultati complessivamente modesti. Salvo alcune cla-
morose eccezioni, la maggior parte delle sperimentazioni 
si è scontrata con problematiche tecnologiche e biologiche 
concretamente superiori a quelle attese e che hanno note-
volmente raffreddato le attese della comunità scientifica e 
dell’opinione pubblica. In particolare, un caso di morte e due 
casi di leucemia, causati dalla terapia genica tra il 1999 e il 
2002, insieme alla crescente percezione della generale ineffi-
cacia dei protocolli proposti, ha portato a ridefinire i limiti e 
le reali potenzialità della terapia genica. I principali successi 
di questa disciplina, ad oggi documentati da sperimentazioni 
di fase II/III, si riferiscono a particolari forme di degenerazio-
ne retinica (Amaurosi Congenita di Leber), ad alcune forme 
di immunodeficienza, alla talassemia-beta e all’emofilia B10.

Mentre la terapia genica classica mira a fornire un gene 
terapeutico aggiuntivo alle cellule di un organismo malato, 
una tecnica più recente, detta gene editing ha l’obiettivo an-
cora più ambizioso di correggere la mutazione responsabile 
della malattia, aggiungendo, rimuovendo o sostituendo una 

10 Kaiser J., Clinical research. Gene therapists celebrate a decade of progress, 
“Science”, 2011. 334 (6052): p. 29-30.
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particolare sequenza di DNA in un punto preciso del geno-
ma. La tecnologia principalmente utilizzata per il gene edi-
ting si ispira a una sorta di sistema immunitario (detto CRI-
SPR) sviluppato dai batteri per difendersi dai virus e che, in 
caso di infezione, li rende in grado di riconoscere e distrug-
gere il DNA virale. Il sistema costituisce una sorta di kit di 
riparazione molecolare, in grado di usare dei piccoli RNA 
per dirigere una forbice molecolare (Cas9) sulla sequenza di 
DNA da correggere. È così possibile per la prima volta pen-
sare di intervenire geneticamente per la terapia di malattie 
ereditarie a carattere dominante, come ad esempio la distro-
fia muscolare. Nel 2014 ha preso il via negli Stati Uniti il pri-
mo studio clinico di gene editing in pazienti sieropositivi per 
il virus dell’HIV, con l’obiettivo di modificare il gene CCR5 e 
impedire così l’ingresso del virus nelle cellule bersaglio.

Tali successi hanno in molti casi raggiunto l’opinione 
pubblica, destando una serie di preoccupazioni circa le pos-
sibili implicazioni morali di questa disciplina e un possibile 
mal-uso delle tecnologie della terapia genica per scopi non 
strettamente sanitari. Spesso il ricercatore che si occupa di 
terapia genica è accusato di “giocare a fare Dio” e rivestito 
di un’ombra di neo-creazionismo. Sebbene simili opinioni 
appaiano spesso dettate dall’ignoranza piuttosto che da una 
reale convinzione etica, è un dato di fatto che molte appli-
cazioni della terapia genica si rivolgono alle caratteristiche 
genetiche di un individuo, e in alcuni casi addirittura del 
feto/embrione prima della nascita. Inoltre, la terapia geni-
ca ha come bersaglio terapeutico il genoma umano, con dei 
risvolti etici che travalicano quindi l’individuo ma interes-
sano l’intera comunità sociale o, più estesamente, la specie 
umana, come discusso in precedenza.

Di fatto, in tutte le applicazioni che hanno raggiunto la 
fase di sperimentazione umana, la terapia genica si appli-
ca alle cellule somatiche, per cui i suoi effetti sono destinati 
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a estinguersi con la morte dell’individuo; al contrario, se la 
modificazione avvenisse nelle cellule germinali (ovvero i 
progenitori degli spermatozoi e degli oociti), essa verrebbe 
trasmessa alle generazioni successive. 

Nel corso degli ultimi anni, si è acceso quindi un acceso 
dibattito sulla liceità etica di applicare la terapia genica, e 
ancor di più il gene editing, alle cellule germinali. A favore 
di un simile approccio si trova il codice di deontologia me-
dica, che definisce l’obbligo morale del curante di fornire il 
miglior trattamento disponibile per ogni malattia. Suppo-
niamo che esista un protocollo di terapia genica delle cellule 
somatiche per un paziente affetto da una malattia disabili-
tante e letale, tale da consentire la sopravvivenza e la condu-
zione di un’esistenza normale (o quasi); il paziente trattato 
avrà la possibilità e quindi il diritto di riprodursi, trasmet-
tendo il gene mutato e costringendo la progenie a un nuovo 
intervento di terapia genica somatica (e così via nelle suc-
cessive generazioni); l’inserimento del gene terapeutico o 
la correzione della mutazione nelle cellule germinali (sper-
matozoi, ovuli o embrioni) curerebbe anche la progenie in 
modo definitivo. D’altra parte, a sfavore della terapia genica 
delle cellule germinali, oltre al diritto all’identità genetica, 
discusso nel paragrafo successivo, sta la constatazione che i 
geni mutati sono naturalmente contro-selezionati, mentre 
grazie alla terapia genica sarebbero conservati artificialmen-
te nella popolazione. Nel 2019, diciotto specialisti di sette 
paesi hanno lanciato sulla prestigiosa rivista “Nature” un 
appello in cui hanno chiesto una moratoria globale sull’uso 
clinico del gene editing nelle linee germinali per creare bam-
bini geneticamente modificati11. Tale appello è seguito alla 
notizia che in Cina alcuni embrioni sarebbero stati “editati” 

11 https://media.nature.com/original/magazine-assets/d41586-019-
00726-5/d41586-019-00726-5.pdf.
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per ottenere almeno due bambini geneticamente modifica-
ti, senza che nessun medico o ricercatore a conoscenza del 
lavoro avessero fatto nulla per fermarlo. Dal punto di vista 
prettamente tecnico, è opinione condivisa che il gene editing 
della linea germinale non è ancora sufficientemente sicuro 
ed efficace da giustificarne l’utilizzo clinico. Nonostante i re-
centi progressi, il rischio di non apportare il cambiamento 
desiderato o di introdurre mutazioni non intenzionali è an-
cora inaccettabilmente alto. 

Inoltre, nella vasta gamma di possibili applicazioni, appa-
re utile distinguere tra correzione e miglioramento genetico. 
Per “correzione” si intende la modificazione di una mutazio-
ne rara che ha un’alta probabilità di causare una grave malat-
tia monogenica, con lo scopo di convertire la mutazione nella 
sequenza di DNA presente nella maggior parte delle perso-
ne sane. Se questo potesse essere realizzato senza errori, la 
correzione potrebbe avere un effetto prevedibile e benefico 
nella popolazione. Il “miglioramento” genetico al contrario 
include dei tentativi meno definiti per migliorare l’individuo 
e la specie, ad esempio modificando il rischio di una malattia 
comune. Le conseguenze di un simile approccio sono in larga 
misura imprevedibili e potenzialmente molto pericolose, in 
quanto le varianti che riducono il rischio di alcune malattie 
spesso aumentano il rischio di altre. Ad esempio, una varian-
te comune nel gene SLC39A8 riduce il rischio di sviluppare 
ipertensione e morbo di Parkinson, ma aumenta il rischio di 
sviluppare schizofrenia, morbo di Crohn e obesità12. Ancora 
più inquietante è la considerazione che in molti casi il con-
fine tra un carattere patologico, ad esempio il nanismo, e un 
carattere normale ma sfavorevole, quale la bassa statura, non 
è esattamente definito. Interventi sviluppati per eliminare 
un carattere patologico potrebbero essere estesi alla popola-

12 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ajmg.b.32545.
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zione al fine di migliorare normali caratteristiche somatiche. 
Appare evidente che un intervento sistematico sui caratteri 
della popolazione (altezza, forza, intelligenza, memoria) al-
tererebbe significativamente la normale variabilità alla base 
dell’evoluzione, e sarebbe difficile da regolamentare, una vol-
ta entrato nella pratica medica. Alla luce di tutte queste con-
siderazioni, esiste oggi un generale consenso, sancito dalla 
maggior parte delle legislazioni, nel limitare le manipolazio-
ni genetiche alle cellule somatiche.

E tuttavia ciò non esclude un possibile utilizzo controver-
so, non strettamente medico, della terapia genica per miglio-
rare delle caratteristiche socialmente apprezzate dell’organi-
smo umano, come ad esempio l’aspetto esteriore. Mai come 
oggi sono a disposizione strumenti artificiali per migliorare 
la propria immagine: tossina di tipo A del Clostridium botuli-
num per l’appianamento delle rughe facciali, diversi farmaci 
o il trapianto di follicoli piliferi per contrastare la perdita di 
capelli, interventi di chirurgia plastica per migliorare l’aspet-
to fisico o ridurre la quantità di grasso corporeo. E proprio 
come è accaduto per la chirurgia plastica, ci dobbiamo oggi 
interrogare sulle prospettive dell’utilizzo della terapia geni-
ca ad uso cosmetico: è lecito migliorare il proprio corpo at-
traverso le manipolazioni genetiche? Esistono delle barriere 
oltre le quali non è eticamente opportuno spingersi?

Sappiamo, ad esempio, che esistono dei geni anoressiz-
zanti, come quello della leptina o del suo mediatore pro-
opiomelanocortina (POMC), il cui trasferimento nell’a-
nimale riduce l’accumulo di grasso e l’assunzione di cibo, 
comportando una netta riduzione del peso corporeo. È lecito 
utilizzare la terapia genica per dimagrire? Oppure possiamo 
pensare a una terapia genica della calvizie, trasferendo geni 
che controllano la crescita di peli e capelli. In questi casi, ap-
pare responsabilità del medico la valutazione del rapporto 
rischio/beneficio, che la deontologia medica ha da sempre 
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considerato quale presupposto indispensabile per ogni in-
tervento di tipo terapeutico. Premesso che il medico può 
sempre esprimere la propria indisponibilità all’intervento, 
qualora non ne ravvisi la necessità o la fattibilità tecnica, si 
potrebbe prospettare una “medicina del desiderio”, ovvero 
l’assunzione che una richiesta di intervento terapeutico da 
parte del paziente costituisca giustificazione automatica 
all’effettuazione dell’intervento stesso, relegando il medico 
a un ruolo di esecutore manuale accondiscendente. È chiaro 
che la risposta a questo quesito è e deve rimanere assoluta-
mente negativa, in quanto la scelta e la messa in atto di ogni 
terapia costituiscono degli atti tecnici di cui deve essere il 
medico ad assumersi ogni responsabilità, previo consenso 
informato del paziente, e lo stesso va applicato a ogni inter-
vento di terapia genica.

Particolare attenzione mediatica ha riscosso il possibile 
mal-uso della terapia genica per migliorare le prestazioni 
sportive. Nella rincorsa al primato, e spesso all’onerosa ri-
compensa associata alla vittoria, atleti e allenatori sono ten-
tati dalla moderna disponibilità di prodotti bio-medicali, 
originariamente sviluppati per scopi terapeutici, ma virtual-
mente in grado di migliorare la performance fisica. Dal 2003, 
la World Anti-Doping Agency (WADA), organismo interna-
zionale che coordina le attività di antidoping nello sport, ha 
incluso il trasferimento genico e cellulare nella lista delle so-
stanze e pratiche vietate nella preparazione atletica agonisti-
ca, definendo il doping genetico (gene doping) e cellulare come 
«l’utilizzo a fini non terapeutici di geni, cellule ed elementi 
genetici per aumentare la prestazione». È ormai assodato 
che la somministrazione di eritropoietina (EPO) aumenta 
l’ematocrito, e, incrementando di conseguenza l’apporto di 
sangue ai tessuti, migliora le prestazioni sportive, special-
mente negli sport di resistenza (tipicamente ciclismo e sci di 
fondo). Un esempio clamoroso del vantaggio generato dalla 
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stimolazione indotta da EPO è rappresentato dal vincitore 
di due medaglie d’oro nello sci di fondo alle Olimpiadi del 
1964, il finlandese Eero Mäntyranta, il cui genoma presen-
tava una mutazione nel recettore dell’EPO tale da renderlo 
iper-responsivo al ligando, con un conseguente “fisiologico” 
aumento nel numero di globuli rossi nel sangue. Altri geni 
potenzialmente considerabili a scopo di doping genetico 
sono quelli dell’IGF-1 (insulin-likegrowth factor-1), dell’ormone 
della crescita (growth hormone, GH), e dei peroxisome prolifera-
tor-activated receptor (PPAR), tutti geni capaci di aumentare la 
massa muscolare e la resistenza allo sforzo. 

Non è facile stabilire quale sia il limite tra le applicazioni 
terapeutiche delle manipolazioni genetiche e quelle inap-
propriate dal punto di vista etico. Ricordando il rapido avan-
zamento nella nostra conoscenza dei geni che controllano, 
non solo le caratteristiche fisiche degli individui, ma anche 
l’intelligenza, il temperamento e l’invecchiamento, queste 
problematiche sono verosimilmente destinate ad accentuar-
si. Risale a più di dieci anni fa il primo lavoro che ha dimo-
strato come alcune varianti del gene Igf2 sono tipicamente 
presenti nei bambini superdotati. Da allora molti altri geni 
sono stati messi in associazione con l’intelligenza, la memo-
ria, la capacità di calcolo13. Arriveremo a fare un test del DNA 
alla prima insufficienza scolastica? E nell’attesa che la terapia 
genica riesca a esorcizzare la stupidità umana, emergono più 
dubbi che speranze: di quale intelligenza stiamo parlando? 
Chi era più intelligente tra Leonardo, Einstein e Shakespea-
re? Hitler era stupido o intelligente? E se tutti diventassimo 
intelligentissimi semplicemente trasferendoci un cocktail 
di geni, che senso avrebbe parlare ancora di intelligenza?

13 M. Giacca., Geni e comportamento umano: verso un nuovo determinismo 
su base genetica?, “Salute e Società. Polis genetica e società del futuro”, 
(a cura di M. Giacca e C. A. Gobbato), IX, 3/2010, Franco Angeli, 2010.
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Geni a confronto ed eugenetica

Un particolare connotato dei dati genetici è la loro immuta-
bilità nel tempo, che si pone anche come garanzia della co-
siddetta “identità genetica”. Il patrimonio genetico, infatti, 
identifica l’individuo in tutte le sue accezioni, non solo per la 
predisposizione a particolari patologie, e lo distingue dagli 
altri proprio per le sue diversità. Con l’eccezione del ricorso 
alla terapia genica somatica, di cui si è discusso in preceden-
za, ogni uomo ha diritto all’identità genetica, cioè a eredi-
tare un patrimonio genetico non manipolato o modificato, 
come sancito dalla Dichiarazione Universale sul genoma e i 
diritti umani dell’Unesco del 1997. Questo concetto è stato 
in seguito elaborato dalla Convenzione di Oviedo, che san-
cisce il “primato della persona umana” rispetto all’interesse 
della scienza e della società, e fornisce il consenso a modifi-
care il genoma umano solo a scopo preventivo, diagnostico 
o terapeutico, e comunque senza modificare il genoma dei 
discendenti; nella stessa direzione l’accordo vieta la selezio-
ne del sesso del nascituro, con l’eccezione, attuata da alcune 
legislazioni, della possibile selezione degli spermatozoi, se 
finalizzata a evitare l’insorgenza di gravi malattie legate al 
sesso, come ad esempio la distrofia muscolare. 

La finalità ultima del diritto all’identità genetica è quel-
la di impedire, non solo l’eugenetica individuale, ma anche 
pratiche eugenetiche di massa, come ad esempio la selezio-
ne del sesso in alcuni stati asiatici, per impedire la nascita di 
individui di sesso femminile. Di fatto, il termine “eugeneti-
ca” è permeato di un forte connotato emotivo, soprattutto 
per la sua applicabilità moderna alla diagnosi pre-impianto, 
ovvero alla possibile selezione delle proprietà genetiche 
dell’embrione. I sostenitori di questa pratica spesso pro-
pongono una rivisitazione della terminologia, invitando 
a chiamare eugenetiche quelle pratiche di selezione che 
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sono imposte d’autorità e/o pretendono di agire in positivo, 
creando cioè degli individui superiori alla norma, e al con-
trario di non considerare eugenetica una selezione attuata 
come libera scelta dell’individuo, e soprattutto in negativo, 
ovvero impedendo la nascita di individui geneticamente 
malati. Nella sua definizione convenzionale, l’aspetto chia-
ve dell’eugenetica è la coercizione delle scelte riproduttive 
della popolazione, per migliorarne le qualità, prevenire ma-
lattie e sofferenze nelle generazioni future o ridurre la spesa 
sanitaria. L’importanza cruciale e centrale della coercizione 
di massa consente ai genetisti di oggi di operare una netta 
distinzione tra l’eugenetica storica e la genetica moderna, 
che non si impone nelle scelte riproduttive ma accompagna 
il singolo individuo mediante “consulenza genetica”. Di fat-
to, spesso la discussione si riduce a una questione semanti-
ca, in cui le varie visioni pretendono di includere concetti e 
realtà leggermente diverse all’interno del termine “eugene-
tica”. Sebbene sia difficile arrivare a una definizione univer-
salmente accettata, una riflessione sulla storia e sulle basi 
sociali dell’eugenetica può aiutare a chiarire di cosa stiamo 
parlando e analizzare i rischi di una possibile riproposta 
moderna del fenomeno.

Il massivo supporto popolare, storicamente riscontra-
to nei confronti dell’eugenetica, indica che essa non è da 
considerarsi un fenomeno aberrante della scienza, quanto 
piuttosto un movimento in sintonia con lo spirito dell’epo-
ca storica in cui si è manifestato. A partire dalla rivoluzione 
scientifica del diciassettesimo secolo, le economie dei paesi 
occidentali hanno principalmente utilizzato scienza e tec-
nologia per controllare la natura. Nel 1913, Harry H. Lau-
ghlin, un personaggio chiave nello sviluppo del pensiero 
eugenetico americano, ha scritto sul “Birmingham Mail” 
che «l’eugenetica non è nulla di più che l’applicazione dei 
moderni principi economici alla riproduzione umana». In 
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altre parole, se poniamo tanta attenzione a razionalizzare e 
migliorare le piantagioni e gli allevamenti, come possiamo 
lasciare al caso la riproduzione umana? In questa prospetti-
va, la distinzione chiave tra eugenetica del passato e geneti-
ca moderna risiede nel concetto di consulenza, che non do-
vrebbe indirizzare l’individuo nella scelta, quanto piuttosto 
fornire informazioni e supportarlo qualunque sia la scelta, 
anche quella di far nascere, consapevolmente, un figlio ma-
lato. Tuttavia, anche ipotizzando un approccio neutro del ge-
netista, non possiamo ignorare l’esistenza di una notevole 
pressione sociale, ad esempio un’immagine negativa della 
disabilità, la mancanza di supporto adeguato per le famiglie 
con figli disabili, che alla fine collima con l’idea dell’eugene-
tica. Di fatto, spesso il genetista giustifica il ricorso al test 
genetico, in quanto capace di aiutare i genitori a realizzare 
una scelta riproduttiva consapevole, senza avere la pretesa 
o l’effetto (collaterale) di migliorare la specie umana. Ma, 
riflettendoci bene, i due concetti non sono così dissimili. 
Un ampio sondaggio, che ha coinvolto circa 3.000 genetisti 
in 37 paesi, ha chiaramente rivelato che globalmente l’idea 
di favorire la trasmissione di geni sani ed eliminare quel-
li patologici o indesiderati è tutt’altro che scomparsa nella 
pratica medica, soprattutto in paesi come Cina e India14. A 
questo punto, ammesso che l’idea dell’eugenetica sia viva e 
attiva nella medicina moderna, ci chiediamo se questo pos-
sa costituire una minaccia in futuro. In analogia alle moti-
vazioni sociali, che hanno sostenuto l’eugenetica agli inizi 
del ’900, come tentativo di introdurre ordine e regolamen-
tazione nella società, la globalizzazione, la crisi economica, 
le epidemie di certe malattie complesse delle quali iniziamo 
a conoscere il peso della componente genetica (obesità, ma-

14 D. Wertz, Eugenics is alive and well: a survey of genetic professionals 
around the world, “Sci Context”, 1998. 11 (3-4): pp. 493-510.
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lattie cardiovascolari, malattie neurodegenerative, diabete), 
le scarse risorse sanitarie e sociali, potrebbero ragionevol-
mente indirizzare nuovamente verso programmi di scree-
ning genetico. Certamente i nostri giorni non sono gli anni 
Trenta, e siamo tutti consapevoli delle conseguenze dell’eu-
genetica nazista e fascista. Sappiamo anche che molte pa-
tologie, come gli aspetti comportamentali, hanno una base 
genetica di difficile definizione (per le ragioni discusse in 
precedenza), per cui, se ci sarà (o sta già prendendo piede) 
una nuova eugenetica, questa sarà molto più morbida, non 
supportata da attivisti fautori di pesanti politiche sociali. 
Ma il risultato potrebbe essere molto simile. Non possiamo 
negare che la genetica moderna, e soprattutto la diagnosi 
pre-impianto, tendono al controllo riproduttivo e alla sele-
zione dei geni. Forse, quello da cui ci dobbiamo guardare, è 
lo sviluppo di un senso eugenetico comune, per il quale, an-
che in maniera inconscia, l’individuo si senta irresponsabile 
nel rifiutare un test genetico, o che istituisca un “diritto” del 
nascituro di ereditare un patrimonio genetico sano.

Un altro aspetto caratterizza i nostri giorni rispetto agli 
anni Trenta, e potrebbe far deviare la medicina dalla direzio-
ne pro-eugenetica. È verosimile che tra non molto potremo 
pensare di realizzare una terapia genica fetale in utero, per 
la cura delle malattie ereditarie. Come discusso sopra, que-
sto tipo di trattamento, che tuttavia non è stato ancora mai 
eseguito sull’uomo, potrebbe rappresentare un’opzione per-
seguibile dalle madri al cui feto sia stata diagnosticata una 
grave malattia ereditaria e che non vogliano interrompere 
la gravidanza. Al contrario della terapia genica post-natale, 
un trattamento precoce in utero consentirebbe di evitare 
le manifestazioni precoci di un difetto genetico, e quindi 
evitare alcune malformazioni o cause di ritardo mentale, 
oltre che di ottenere la correzione permanente di tutte, o 
almeno della maggior parte, delle cellule che costituiscono 
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un organo, qualora il gene terapeutico venga trasferito nei 
primi progenitori delle cellule dell’organismo. Negli ultimi 
anni l’avanzamento delle tecnologie mediche di diagnosti-
ca e terapia precoce del nascituro ha consentito di ottenere 
prova della fattibilità della terapia genica in utero, mediante 
iniezione di acidi nucleici direttamente nel feto sotto con-
trollo ecografico, in diversi modelli animali di patologia 
umana (malattia di Crigler-Najjiar, amaurosi congenita di 
Leber, malattia di Pompe ed emofilia B). Quali i potenziali 
rischi? Ad esempio, interferenze con il normale sviluppo, 
oppure la possibile insorgenza di neoplasie, soprattutto 
nel caso si utilizzino vettori virali in grado di integrarsi nel 
genoma umano. Ancora più controversa è la possibilità di 
manipolare geneticamente gli embrioni ancora prima del 
loro impianto in utero, generando, di fatto, degli organismi 
geneticamente modificati. Questa prassi è comunemente 
applicata agli animali nei laboratori di ricerca o alle piante, 
ma evidentemente opinabile per quanto riguarda la possibi-
le applicazione all’uomo. 

Un discorso a parte va riservato alle malattie mitocon-
driali. I mitocondri sono tradizionalmente considerati 
derivare da batteri, ancestralmente intrappolati all’inter-
no delle nostre cellule e come tali dotati di un proprio ge-
noma – contenente 37 geni – che, al contrario del genoma 
nucleare, non deriva da entrambi i genitori ma solo dalla 
madre. Per ragioni poco conosciute, il genoma mitocon-
driale è molto meno stabile di quello nucleare e accumula 
mutazioni ad una velocità circa 1.000 volte superiore. Spes-
so tali mutazioni compromettono la produzione energetica 
della cellula, particolarmente critica per le cellule musco-
lari e cardiache, e sono alla base delle cosiddette malattie 
mitocondriali. Per queste malattie la medicina tradizionale 
può fare ben poco, limitandosi a curare i sintomi, princi-
palmente neurologici e cardiologici. Recentemente sono 
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state descritte due tecniche virtualmente in grado di cu-
rare tali malattie, la cui applicazione all’uomo è oggetto di 
dibattito delle legislazioni di vari paesi, soprattutto Gran 
Bretagna e Stati Uniti, dove operano i ricercatori che hanno 
sviluppato tali tecnologie. Tali procedure di fecondazione 
in vitro (FIV) prevedono la partecipazione di tre individui, 
in quanto, prima o dopo la fecondazione vera e propria, il 
materiale genetico nucleare viene prelevato dalla cellula 
uovo di una donna con patologia mitocondriale e trasferi-
to in una cellula uovo di una donna sana. Sebbene tali pro-
cedure si siano dimostrate realizzabili e apparentemente 
sicure nell’animale15, diverse questioni rimangono aperte: 
l’efficienza del trasferimento è tale da conferire ragionevoli 
prospettive di gravidanza alla donna? Potrebbero verificar-
si sottili alterazioni molecolari o genetiche tali da inter-
ferire con il successivo sviluppo dell’embrione? Potrebbe 
verificarsi un’incompatibilità tra il genoma nucleare e 
quello mitocondriale, appartenenti a due individui diversi? 
Nell’attesa delle prime applicazioni cliniche, che risponde-
ranno definitivamente a molte di queste questioni, parziali 
indicazioni sulla sicurezza della procedura derivano da una 
sperimentazione umana, iniziata nel tentativo di aumenta-
re le percentuali di successo delle FIV, che ha contemplato 
l’addizione di una piccola porzione di citoplasma (meno di 
un picolitro) di ovulo da donatrice ad alcuni ovuli, il cui ci-
toplasma perinucleare era morfologicamente frammentato 
o pieno di detriti. La normalizzazione del citoplasma è stata 
realizzata su 33 ovociti e ha portato alla nascita di 17 bambi-

15 M. Tachibana, et al., Mitochondrial gene replacement in primate offspring 
and embryonic stem cells, “Nature”, 2009. 461 (7262): pp. 367-372; L. Cra-
ven, et al., Pronuclear transfer in human embryos to prevent transmission of 
mitochondrial DNA disease, “Nature”, 2010. 465 (7294): pp. 82-85.
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ni16, il cui follow-up però non è stato riportato, tranne per un 
caso di autismo. Tuttavia, sulla base dei risultati di alcuni 
esperimenti che hanno riprodotto la procedura nel topo e 
che hanno rivelato un’aumentata incidenza di obesità, iper-
tensione e disturbi cognitivi17, l’applicazione clinica è stata 
arrestata nel 2001, in attesa di una più attenta valutazione 
scientifica del rapporto rischio-beneficio. 

Conclusioni

Se dunque riflettiamo sui problemi della genetica moderna, 
alla luce della storia, dobbiamo constatare che agli indiscu-
tibili progressi si accompagnano importanti interrogativi 
esistenziali e antropologici, oltre che sociali, soprattutto là 
dove si deve decidere della vita di altri. La decisione di non 
far nascere trova spesso motivazioni così forti da superare 
la capacità di accompagnare a vivere chi alla vita è stato chia-
mato, ancorché malato. In questa situazione è assolutamen-
te necessario e ragionevole che gli investimenti scientifici 
ed economici rivolti alla genetica siano bilanciati da altret-
tanti investimenti dedicati alle possibili cure per queste pa-
tologie. Pensiamo ad esempio al numero crescente di giova-
ni donne, positive per alcune mutazioni di geni correlati al 

16 J. A. Barritt, et al., Cytoplasmic transfer in assisted reproduction, “Hu-
man Reproduction Update”, Oxford Academic, 2001. 7(4): pp. 428-
435; J. A. Barritt, et al., Mitochondria in human offspring derived from 
ooplasmic transplantation, “Human Reproduction Update”, Oxford 
Academic, 2001. 16 (3): pp. 513-516.

17 M.S. Sharpley, et al., Heteroplasmy of mouse mtDNA is genetically un-
stable and results in altered behavior and cognition, “Cell”, 2012. 151 (2): 
p. 333-343; B.M. Acton, et al., Neutral mitochondrial heteroplasmy alters 
physiological function in mice, “Biology of Reproduction”, Oxford Aca-
demic, 2007. 77 (3): p. 569-576.
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cancro al seno, che ricorrono alla mastectomia preventiva. 
L’American Cancer Society suggerisce questa scelta in base 
alla probabilità di ammalarsi di carcinoma della mammella, 
che in questi casi è stimata essere tra il 45 ed il 65%. Sempre 
più frequentemente la medicina moderna sembra segnata 
da un eccesso diagnostico, essendo capace di fornire diagno-
si ma non terapia, oppure fornendo un mero calcolo stati-
stico su patologie future che induce a scelte drammatiche. 
Quanto manca a disporre di un test diagnostico per i geni 
dell’Alzheimer, in base al quale potremmo voler decidere 
di eliminare queste persone, magari prima della nascita? 
Poiché – realisticamente parlando – è più probabile trovare 
la causa di una malattia genetica che la sua soluzione tera-
peutica, è fondamentale che di queste questioni il medico 
discuta con i propri pazienti, chiamando l’eugenetica con il 
proprio nome, e senza nascondersi dietro falsi moralismi. 
La discussione deve essere seria, consapevole, andare oltre 
il sensazionalismo e l’emotività evocata da certi termini. È 
fondamentale che la discussione inizi ora, in un momento 
storico in cui la legislazione in materia è ancora abbozzata e 
ampiamente plasmabile e perfezionabile, alla luce dei pro-
gressi scientifici, ma anche alla luce della storia.


