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LE APPLICAZIONI DELLA 

GENETICA NELLA MEDICINA 
Genetics is about how information is stored 

and transmitted between generations 

– Breve storia della genetica 

– Un gene una proteina: Le malattie monogeniche 

– Varianti nucleotidiche (SNPs): implicazioni nelle “ patologie 
comuni” e nella farmacogenetica 

– Genetica e infertilità 

– Genetica e diagnostica prenatale 

– Genetica preimpianto: esperienza e aspetti legislativi 

– Conclusione e discussione 
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GENETICS MILESTONES 

• 1856: Gregor Mendel 

Pubblica il suo libro sull’ereditarietà 

• 1878: Walther Flemming 

 Descrisse le cellule in divisione e la presenza 
 di strutture allungate nel nucleo formati da 
 cromatina : i cromosomi   

• 1889: Ugo de Vries 

 Introduce il concetto di gene: particella 
 responsabile per la trasmissione di caratteri 
 ereditari.  Ideatore della teoria delle 
 mutazioni 

• 1908: Archibald Garrod 

• Un gene una proteina. Un difetto su un gene causa 
una malattia: ereditarietà recessiva 
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GENETICS MILESTONES 

• 1910: Thomas Hunt Morgan 

Teoria cromosomica dell’ereditarietà: i geni sono 
distribuiti lungo i cromosomi come perle su un filo 

Concetto di linkage e crossingover 

• 1924: Levitsky 

Conia il concetto di cariotipo: disposizione 
ordinata dei cromosomi. 

• 1953: Watson and Crick 

Suggeriscono un modello per la struttura del DNA 

 

…È NATA L’ERA DELLA BIOLOGIA 

MOLECOLARE 
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L’ERA DELLA BIOLOGIA 

MOLECOLARE 

• 1961-1967: Il codice 

genetico è craccato 
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Il DNA RICOMBINANTE E GLI 

ENZIMI DI RESTRIZIONE 
• Metodo per ottenere grosse 

quantità di un frammento di DNA 
nell’era pre-PCR 

• 1977 Fred Sanger:  DNA 
Sequencing  
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L’ERA DELLA PCR: 

Polymerase chain reaction 
 

 1984 Kary Mullis: Un week end 

che ha cambiato il corso della 

scienza 

• Amplificazione esponenziale di pezzi mirati di 
DNA senza bisogno di clonare 

• E stata la base del progetto human genome 
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HUMAN GENOME PROJECT 

• 1990-2003 
• Sequenza completata del 

primo genoma umano: 
James Watson 

• Scopi del progetto:  
 identificare I 20,000-
 25,000 geni nel DNA 
 umano. 
 Determinare la sequenza 
 di 3 bilioni di nucleotidi 
 che formano il DNA 
 Conservare I dati in 
 enormi banche dati  
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1000 Genomes  

A Deep Catalog of Human 

Genetic Variation 
 • Sequenza dell’intero genoma di 

1000 persone da tutto il mondo. 

• Ricerca delle variazioni genetiche 
umane 

• Pubblicazione della Human 
Genome Map 

• Inizio di studi sulle malattie 
multigeniche: diabete, 
cardiovascolari, autoimmuni… 

 

http://www.1000genomes.org/
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This is it THE LIST: 
Ozzy Osbourne 
Larry King  
Glen Close   
Steven Hawking 
Paul Allen Microsoft co-founder Of Microsoft 
Craig Venter American Biologist 
James Watson  co-discoverer of DNA 
Desmond Tutu Archbishop 
Sitting Bull Lakota Chief 
Inuk the Ice Man from Greenland 
Esther Dyson Swedish notable techie 
entrepreneur 
Steven Quake Engineer who designed a 
cheaper test... 
Hermann Hauser entrepreneur 
Marjolein Kriek Dutch clinical geneticist 
George Church Harvard molecular geneticist.  

 
PERSONE FAMOSE CON GENOMA 

SEQUENZIATO 
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SCOPERTE DAL PROGETTO 

GENOMA 

• 3.1 miliardi di basi nucleotidiche (A,C,G,T) 

• Meno del 2% è codificante 

• < 25’000 geni  

• Junk DNA: è in buona parte DNA funzionale anche se non codificante 

• 3 milioni di SNPs = 90% variabilità tra uomini  

• 99.9 % di nucleotidi è identico in tutti gli uomini 

• L’uomo e lo scimpanzé condividono 98% del genoma  

• >6000 geni di malattie monogeniche mendeliane 

• Il cromosoma 1 contiene il più gran numero di geni  (2968), 

• Il cromosoma Y il più basso (231). 
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LE MALATTIE MONOGENICHE 

• Una sola mutazione in un singolo gene è 
responsabile della malattia 

• Spesso familiare 

• Può essere dominante (AD), recessiva (AR), legata al 
cromosoma X (X-linked) 

• Fibrosi cistica (AR) 

• Corea di Huntigton (AD) 

• Distrofia di Duchenne (X-linked) 

• Emofilia (X-Linked) 
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LE MALATTIE MONOGENICHE 

• Banca dati OMIM:  
– circa 6000 geni che causano malattie 

monogeniche conosciute 

– 1 bambino ogni 200 circa nasce con una malattia 
monogenica 
• Sono malattie rare??? 

Dopo progetto Genoma sappiamo che: 

Siamo tutti portatori di almeno 3 malattie genetiche recessive 
gravi.  

  Le nuove tecnologie permetteranno lo screening di 
 tutte le malattie monogeniche  
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LE MALATTIE MONOGENICHE 

«COMPLESSE»  
• Fibrosi Cistica:  

– 1 gene CFTR 
– 1 mutazione F508Del: 50% delle mutazioni causanti la Fibrosi Cistica 
– > 1000 mutazioni conosciute sull'intero gene 

• Metodo diagnostico:  
– 1mo livello: analisi delle 30 mutazioni più frequenti 
– 2ndo livello: sequenza del gene CFTR 
– Sensibilità: > 98% 

• Cardiomiopatia ipertrofica: 
– Causa principale di morte improvvisa negli atleti 
– > 15 geni conosciuti 
– 1 mutazione su uno di questi geni 
– Metodo diagnostico: 

- Sequenza di tutti i geni conosciuti: sensibilità 60% 
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LE TERAPIE GENICHE 

•  Terapia in cui il gene non funzionante viene  

Sostituire il gene malato tramite l’utilizzo di un  

Vettore (virus attenuato). 

Limitazione: 

 - Difficoltà di raggiungere tutte le cellule 

 - Efficacia limitata nel tempo 

 - Spesso il vettore causa una risposta  

  immunitaria 

Dopo 20 anni di terapia genica i risultati non sono ancora soddisfacenti 
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ESEMPI DI TERAPIA GENICA 

1990: Adenosine deaminase 
deficiency (ADA) 

 - 2 bambine di 2 e 4 anni 

 - Ripetuti trattamenti 
 sull’arco di 2 anni 

 - Dopo 10 anni le bambine 
 stavano ancora bene 
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ESEMPI DI TERAPIA GENICA 

• 2003 Parigi: Dopo trattamento per X_SCID ( immunodeficienza Combinate ) 
due maschietti sviluppano una leucemia a causa del retrovirus usato come 
vettore 

 Gli studi clinici sulla  terapia genica vengono frenati  

 

• 2008-2011: 12 pazienti con cecità dovuta a Leber's congenital amaurosis (LCA), 
ritrovano la vista 

• 2012: Primo studio clinico su pazienti beta-talassemici 

• 2012: Il più grande studio clinico su 130 pazienti con Fibrosi cistica  è in corso 

 20/07/2012  

 European Medicines Agency recommends first gene therapy for 
 approval 

 Glybera: lipoprotein lipase (LPL) deficiency 

 Costo: singola iniezione da 1,2 milioni Eur 
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TERAPIA GENICA OGGI 

• Non solo le malattie monogeniche ma 

– Malattie autoimmuni 

– Malattie Infiammatorie 

– Oncologia 

– Malattie virali (HIV) 

– Medicina rigenerativa (iPS) 
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LE VARIANTI NUCLEOTIDICHE: 

SNPs 
• Ogni 1200 basi c’è in media una 

base che differisce da individuo 
a individuo: polimorfismo 
(SNPs) 

 

 
• Varianti nucleotidiche che determinano 

caratteristiche fenotipiche: per es, colore degli 

occhi: 

• Allele A = Occhio scuro 

• Allele G: Occhio chiaro 
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SNPS E MALATTIE A EREDITÀ 

NON MENDELIANA 
• A Genome-Wide Association Study of Hypertension 

and 
Blood Pressure in African Americans (Plos one) 
Genome-wide association study in individuals of 
South Asian ancestry identifies six new type 2 
diabetes susceptibility loci (Nature genetics) 

• Genome-wide association study identifies 
susceptibility loci for polycystic ovary syndrome on 
chromosome 2p16.3, 2p21 and 9q33.3 (Nature 
genetics) 

• Genome-wide association meta-analysis identifies 
new 

endometriosis  risk loci  (Nature Genetics) 
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SNPs E FARMACOGENETICA 

I fattori genetici che influenzano 

 l’azione dei farmaci 
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DIMMI CHE GENOTIPO HAI… 

• http://www.pharmgkb.org/ 

• http://www.pharmgkb.org/search/knownPairs.action 

 

• The PharmGKB is a pharmacogenomics knowledge resource that 
encompasses clinical information including dosing guidelines and 
drug labels, potentially clinically actionable gene-drug associations 
and genotype-phenotype relationships 

Contact Us 

Address: 
PharmGKB Department of Genetics 

Stanford University 
1501 California Avenue  

Palo Alto, CA 94304  

Email: feedback@pharmgkb.org 
Phone: (650) 725-0659 

Fax: (650) 725-3863 

 

http://www.pharmgkb.org/
http://www.pharmgkb.org/
http://www.pharmgkb.org/search/knownPairs.action
http://www.pharmgkb.org/search/knownPairs.action
http://www.pharmgkb.org/search/knownPairs.action
http://www.pharmgkb.org/redirect.jsp?p=http://genetics.stanford.edu
mailto:feedback@pharmgkb.org
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FSH-R: GENOTIPO E DOSAGGIO FSH 

• Una variante genetica su questo 
recettore (Ser680Asn) può 
modificare la risposta alla 
stimolazione ovarica con l’ormone 
FSH 

• Conoscere il genotipo della 
paziente è di grande aiuto per 
scegliere il dosaggio necessario alla 
buona riuscita della terapia: 

• Troppo: rischio di iperstimolazione 

• Effetti collaterali seri 

• Impossibilità di procedere con 
il transfer 

• Troppo poco: ipostimolazione 
inefficacia; la terapia deve essere 
ripetuta   
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FSH-R:GENOTIPO E DOSAGGIO FSH 

• Number of oocytes per 1000 IU 
FSH 

 

 

 

 

 

 

• Number of oocytes obtained by 
adaptong the initial FSH dosage to 
the FSH-R genotype 
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GENETICA E INFERTILITÀ 

• Perché le analisi genetiche: 

 

1.Scoprire le cause dell’infertilità 
 
2. Evitare la trasmissione di 
malattie genetiche nel bambino 
 
3. Aiutare nella scelta della terapia 
da seguire 
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IL CARIOTIPO O MAPPATURA 

CROMOSOMICA 

• Di tutte le infertilità maschili, il 6 % ha 
un’anomalia a livello dei cromosomi. 

• Fino 15% delle donne con aborti 
spontanei ricorrenti ha un’anomalia 
cromosomica 
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UNA MALATTIA PUÒ 

NASCONDERNE UN’ALTRA 
L’infertilità può essere dovuta a mutazioni su geni che possono causare nella prossima 
generazioni malattie anche gravi. 

  Nell’uomo: Azoospermia ostruttiva  Fibrosi Cistica 
 Nella donna: Insufficienza ovarica Sindrome dell’X Fragile 

• Causa più frequente di ritardo mentale ereditario 

• Le pazienti con insufficienza ovarica o con casi  

• di amenorrea precoce (< 40 anni) nella famiglia hanno  

• un rischio più elevato di essere portatrici della  

• sindrome dell’X fragile rispetto alla  

• popolazione generale. 

• Prevenzione: 

- Anamnesi familiare accurata 

- Test genetico 
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CAUSE GENETICHE CHE POSSONO 

OSTACOLARE LA GRAVIDANZA  

  

La trombofilia 

 

Riscontrata nel 50% di donne con  

aborti spontanei ricorrenti (RPL) 

Caso clinico di Procrea 

 - Paziente con 10 aborti spontanei in 3 anni 

 - Cariotipo normale 

 - Proponiamo alla paziente l’analisi dei geni della coagulazione (FV, FII, 
 PAI-1, FXIII, ACE, MTHFR) 

 Scopriamo  che la paziente ha una tendenza genetica alla trombofilia 

La paziente è rimasta gravida spontaneamente con l’introduzione di  un  
anticoagulante 
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LA GRAVIDANZA ANALISI 

GENETICA NON INVASIVA 

• Analisi non invasive del DNA fetale tramite un 
prelievo di sangue materno 

    
1997: Dennis Lo riporta la presenza di DNA 

 fetale libero (cell free fetal DNA) presente 

 nel sangue materno 
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Il DNA fetale libero: cffDNA 

• La maggior parte del DNA libero presente nel 
sangue materno è quello della mamma 

• Il cffDNA fetale nel sangue materno  
– E misurabile a partire dalla 5a settimana di gravidanza 

– Provenienza: Trofoblasti placentari  

• La concentrazione aumenta durante la 
gravidanza 

• La percentuale varia tra il 2% e il 40%  

• Un aumento eccessivo del cffDNA può essere  
un marcatore di preeclampsia  

• Il DNA fetale rimane nel sangue materno per  
un massimo di 2 ore dopo il parto:  
– nessun pericolo di confondere gravidanze diverse 

 

 
10 settimane:  

 
5-10% 
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DETERMINAZIONE DEL 

FATTORE RhD FETALE 
• 40% di mamme RhD- hanno una gravidanza con un feto RhD- 

• Ricevono la profilassi senza motivo 

 

• Analisi non invasiva su sangue EDTA materno 

• Dalla 12ma settimana di gravidanza 

• Rimborsato dalla cassa malati 

• Nessuna immunoprofilassi necessaria nelle mamme con 

  feto RhD- 

 

RhD- 

RhD+ 

Il fattore Rh può avere un ruolo molto importante 
durante la gravidanza se una mamma Rh– aspetta un 

bimbo Rh+, in quella che viene chiamata 
incompatibilità materno-fetale. 
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DETERMINAZIONE DEL 

FATTORE RhD FETALE 

 RH-Locus:  

 cromosoma 1; due geni RHD e RHCE 

 RhD+ = presenza del gene RHD 

 RhD- = assenza del gene RHD 

 Analisi: 

 Amplificazione tramite real time PCR 

di 3 regioni del gene RHD: Ex 5,7,10  

  

 

 Il test è marcato IVD-CE 

 Può essere eseguito solo in un 

laboratorio di genetica, 

immunogenetica  o ematologia 

autorizzato  
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DETERMINAZIONE DEL 

FATTORE RhD FETALE 

 

 Vantaggi del test 

• Non invasivo 

• Permette di determinare il RhD del feto già alla 12ma settimana 

• Estremamente sensibile (0 falsi negativi/2500) 

• Molto specifico (0.5%  falsi positivi) 

 

• Profilassi solo alle donne RhD- con feto RhD+ 

• Riduzione dei rischi 

• Riduzione dei costi 

• Fattore etico 
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PraenaTestTM 
 

 

• PraenaTestTM 

• Analisi non invasiva 

• per la ricerca delle Trisomie 

• 21, 18 o 13 fetali 

 Da sangue materno 
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NIPD: Non-Invasive Prenatal Diagnosis 
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PraenaTestTM : DETERMINAZIONE DELLE  
TRISOMIE 21, 18 E 13 

MPS = Tecnologia capace di sequenziare 
(Sequencing) enormi quantità di DNA 
(Massively) in parallelo (Parallel).  

Anche detto: Next Generation Sequencing (NGS), 
High-Throughput Sequencing (HTS) 

• 1. prelievo di sangue materno 

• 2. estrazione del plasma 

• 3. estrazione di tutto il DNA libero 
(materno + fetale) 

• 4. sequenziamento “massively parallel” 
di singoli frammenti e allineamento 
bioinformatico 

• 5. quantificazione 

• 6. calcolo del z-score: >3 T21, 13,18 
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PraenaTestTM : DETERMINAZIONE DELLE  
TRISOMIE 21,18 E 13 

Vantaggi del test: 

 > 98% sensibilità analitica 

 > 99% specificità analitica 

 Nessun rischio per il bambino 

 

Svantaggi: 

 Mosaici di basso grado 

 Trisomie parziali  

  non sono diagnosticabili  
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DIAGNOSI E SCREENING 

PREIMPIANTO 

• Analisi dell’embrione prima 
del trasferimento in utero. 

• La legge attuale svizzera 
vieta la diagnosi 
sull’embrione ma autorizza 
l’analisi del globulo polare 
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SCREENING DEL GLOBULO POLARE 

• La maggior parte delle 
aneuploidie cromosomiche 
sono causate da una non-
disgiunzione dei cromosomi 

dell’ovocita.  

 

 

1 2 

2 2 

Piastra metafasica in donna di 25 
anni (1) e di 40 anni (2) 
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ANALISI DEL GLOBULO POLARE 

 Indicazioni pgd (diagnostica) 

• Malattie AD  di origine materna 

• Malattie AR 

• Malattie X-linked 
 

 Indicazioni pgs (screening) 

• Portatrici traslocazioni bilanciate 
(sempre PB1 e PB2) 

• Donne > 38 anni 

• Diversi insuccessi IVF 

• Almeno 6 ovociti recuperati 
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COMPARATIVE GENOMIC 

HYBRIDIZATION  
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COMPARATIVE GENOMIC 

HYBRIDIZATION  
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COMPARATIVE GENOMIC 

HYBRIDIZATION  
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45 COSA POSSIAMO FARE PER OTTENERE 

 UNA GRAVIDANZA 

 

  

Caso clinico Procrea 

Paziente 30 anni 

8 aborti spontanei in 2 anni 

Cariotipo:  Traslocazione 
robertsoniana 

Analisi dei globuli polari di 8 ovociti 

Uno solo risulta euploide (con un 
numero corretto di cromosomi) 

Impiantiamo l’unico ovocita 
euploide 

La paziente è in gravidanza 
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STATISTICA PROCREA 

CASI SVOLTI 2012-2013 16 

ETÀ MEDIA 40 ANNI 

TASSO GRAVIDANZE DOPO PB 40% 

TASSO DI GRAVIDANZA SENZA PB 17% 
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PROPOSTA DI LEGGE IN CH 

• Autorizzare la diagnosi pre-impianto 
sull’embrione SOLO nelle famiglie con una 
malattia monogenica 

• Lo screening pre-impianto sarà autorizzato 
solo sul PB, come attualmente. 
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LA SITUAZIONE NEL RESTO 

DELL’EUROPA 

Centri 
PGD su 
embrione  
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L’ESPERIENZA NEGLI ALTRI 

CENTRI 

• Dopo 15 anni di dati raccolti dall’ESHRE 
non ci sono evidenze che la biopsia 
dell’embrione causi un danno al futuro 
bambino 

• I centri che praticano lo screening sulla 
blastocisti hanno un tasso di gravidanza 
fino al 70-80% 

• A parte la Svizzera  NESSUN altro paese 
in Europa utilizza il globulo polare per 
lo screening o la diagnostica 
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TAKE HOME MESSAGE 

• Con lo screening sulla blastocisti si aumenta il tasso di 
gravidanza nelle coppie infertili e NON vengono esaminate 
caratteristiche fenotipiche 

• La diagnosi pre-impianto è permessa in ( quasi )TUTTI i paesi 
dell’UE (Irlanda?). Permette di selezionare l’embrione per 
evitare un aborto a 12 settimane. 

• Con la diagnosi pre-impianto si andranno a controllare SOLO 
le patologie che si controllano con la prenatale 

• La legge come è attualmente in discussione al parlamento è 
troppo restrittiva rispetto ai canoni europei. 
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NEL FUTURO 

Ieri 
• 1mo genoma:   13 anni (1990-2003) 
• Costo:  2.8 bilioni $ 

Oggi 
• Tempo per 1 genoma: 4 giorni 

• Costo: < 5000 $  
Domani 
• Intera genetica prenatale su sangue materno 

• Il genoma costerà meno che stoccare i dati  

• Terapia genica già in utero 

• Studi GWAS chiarificheranno le associazioni genetiche con le 
malattie comuni 
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5

2 

L’analisi genetica viene eseguita una sola 
volta nella vita 

Attenzione alle analisi genetiche «fai da te» 
Dalla letteratura (Nature Reviews Genetics 2, 717-723, 2001)   

– Su 5 anni : < 50% dei laboratori che partecipano ai 
CQE trovano il genotipo corretto ( test CFTR) 

Un laboratorio accreditato con norme 
internazionali 17025 e/o 15189 è una garanzia di 
qualità 
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E L’ETICA? 

“even if we do not know and do not want 

to know, we now know that we can 

know”…and, “choosing not to know can be 

as heavy a burden as choosing to know”  

 

 

Grazie per l’attenzione 


