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Si intende la trasmissione di determinate caratteristiche o 

proprietà tra individui di una stessa famiglia. 

Si tratta di un concetto più ampio di ereditarietà genetica, 

dovendosi considerare fattori anche di natura 

psicologica, comportamentale e socio-culturale. 

All'interno della famiglia si condividono ad esempio delle 

abitudini le quali possono avere un influsso sulla salute 

dei componenti, anche se giunti all'interno del nucleo 

familiare per adozione, quindi senza legame genetico 

significativo. 

FAMILIARIETA’ 



 

 

  

  

 

 

MALATTIE GENETICHE MONOGENICHE (≈ 50% note)  

 alterazione di un singolo gene 

 MALATTIE GENETICHE POLIGENICHE 

 alterazioni di più geni 

MALATTIE GENETICHE MULTIFATTORIALI 

 combinazione  ruolo di alterazioni genetiche + influenze ambientali 

 

In 25 anni sono stati fatti enormi progressi nella DIAGNOSI delle 

malattie genetiche, ma  scarsi nella TERAPIA (terapia genica). 

PROGETTO GENOMA UMANO 

1990-2003: sequenziamento completo del genoma umano 

2011: sequenziamento completo di un essere umano (80%)  

POTENZIALE PREDITTIVO  DELL’ANALISI GENETICA 



Modulazione espressione genica dipende da: 

ESPRESSIONE DEI GENI 

 input ambientali (stili di vita, stress, alimentazione, 

attività fisica); 

 meccanismi biochimici; 

 

         FENOTIPO 

Genomica: può migliorare la clinica personalizzando le cure 

 



- TEST GENETICI 

- BIOBANCHE 

- INGEGNERIA GENETICA 

 

CONOSCENZE GENETICHE 

DISPONIBILITA’ DELLE CONOSCENZE DEL PATRIMONIO 

GENETICO INDIVIDUALE  

NUOVI PROBLEMI BIOETICI TRA DIRITTO E SOCIETA’ 

NELLA CIRCOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

GENETICHE 



TEST  GENETICI A SCOPO MEDICO-SANITARIO 
 

GENETICA MEDICA 

L’Italia monitorizza sistematicamente da oltre 20 anni, 

con cadenza bi-triennale, l’uso dei test genetici e le 

attività di strutture di genetica medica (censimento 2011 

presentato nel 2013): 

 74% strutture accreditate o in fase di accreditamento 

 57% delle strutture certificata ISO-9001 

 2011: > 580.000 test genetici (+24.000 rispetto al 2007) 

e 100.000 consulenze; 684.000 prestazioni di genetica 

medica 

 



TEST  di GENETICA MEDICA 

 285mila indagini citogenetiche (cromosomiche) (-9% rispetto al 2007) 

 263mila analisi molecolari (  x malattie/fenotipi complessi o 

multifattoriali).  

 35mila analisi immunogenetiche (+67% rispetto al 2007),  x 

correlazioni HLA-malattie (indagini finalizzate ad evidenziare una 

suscettibilità genetica ad alcune malattie complesse);  

 97.000 test sul liquido amniotico (-5% rispetto al 2007), indagini sui villi 

coriali (26.000) e sul sangue cordonale (383). 

 129.000 indagini cromosomiche prenatali (-5% rispetto al 2007),  

postnatali 86.000 (-24% rispetto al 2007) 

 71.000 analisi citogenetiche oncologiche (+105% rispetto al 2007) 

 263.000 test di genetica molecolare (+6% rispetto al 2007) 

 

Incremento geni-malattia analizzati (600 nel 2007, 902 nel 2011, 1042 nel 

2012): fibrosi cistica:  55.716 diagnosi nel 2011 

 



GENETICA MEDICA 

Classifica Europea per numero di indagini genetiche-

malattie correlate  

 

1° Germania 

2° Spagna 

3° Francia 

4° Italia 

5° Gran Bretagna 



Possibilità di prevedere l’insorgenza di patologie future 

consente all’individuo di adeguare comportamenti, stili 

di vita anche in relazione all’ambiente e di adottare 

eventuali misure terapeutiche, anche personalizzate. 

 

Uso improprio delle informazioni genetiche può 

determinare la discriminazione genetica lesiva 

dell’uguaglianza morale e sociale dei cittadini. 

Rischio di “moralizzazione”degli stili di vita con 

interventi giuridici e sociali. 

DIAGNOSI GENETICA 



Informazione nota anni prima del manifestarsi (diagnosi 

in fase pre-sintomatica) della malattia e senza 

possibilità di cura: 

danni sul piano psicologico ed esistenziale da 

informazioni fornite senza le dovute cautele e 

specificazioni in caso di malattie genetiche gravissime 

 

Test predittivi che accertano predisposizioni genetiche 

a determinate patologie (aumentato coeff. di rischio):  

danno da stigmatizzazione e danno da   

discriminazione lesiva della dignità della persona   

 

DIAGNOSI GENETICA 



 

 

  

  

 

 

Negazione della libertà personale (diritto a non essere 

informata (Conv. di Oviedo))  

Insostenibilità sul piano teorico 

Pericolosità sul piano etico-pragmatico 

   

CONCEZIONE DETERMINISTICA 

Valorizzazione della libertà personale 

Mantenimento delle informazioni nella disponibilità e 

sotto il controllo degli individui a cui le informazioni si 

riferiscono (consenso all’accesso e alla circolazione delle 

informazioni genetiche) 



 

 

  

  

 

 

UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI GENETICHE 

Assicuratori, istituti di credito, datori di lavoro 

Motivati al possesso delle informazioni genetiche da 

forti e loro propri interessi economici 

 

Diritti degli assicuranti/assicurandi: prevenire eventuali 

discriminazioni 

Diritti degli assicuratori: definizione di specifiche 

categorie di rischio e superamento della cosiddetta 

asimmetria informativa 

  

 



 

 

  

  

 

 

TEST GENETICI E ASSICURAZIONI PRIVATE 

Problema delle tecniche di assicurazione per i rischi vita e malattia 

 

Se il rischio del verificarsi di un evento è elevato l’impresa 

può: 

- applicare un supplemento al premio, 

- escludere dalla copertura alcuni rischi, 

- ridurre il periodo di validità del contratto, 

- non ammettere l’assicurando al contratto. 



 

 

  

  

 

 

Profili critici del rapporto GENETICA/ASSICURAZIONI 

QUESITI DI NATURA TECNICO-BIOLOGICA 

 - i dati genetici sono equiparabili ai dati medici? 

- quali dei diversi test genetici a fini diagnostici o predittivi 

medici hanno particolare interesse nel definire i criteri di 

rischio? 

- quale affidabilità offrono le attuali tecniche di identificazione 

delle varianti (mutazioni) e quali correlazioni esistono fra le 

stesse e le patologie genetiche?  

- quale affidabilità tecnica e clinica dei test deve essere 

richiesta per una corretta utilizzazione contrattualistica e 

giuridica dei test genetici (affidabilità attuariale)?  

 



 

 

  

  

 

 

Profili critici del rapporto GENETICA/ASSICURAZIONI 

QUESITI DI NATURA GIURIDICA:  

a) in caso di utilizzo di test genetici a fini assicurativi, potrebbe essere richiesto 

dalle Compagnie assicuratrici un sistema di convalida dei singoli test e/o un 

sistema di certificazione dei centri in cui i test vengono eseguiti?  

b) gli obblighi giuridici di “trasparenza”, “buona fede” (dichiarazione veritiera) 

necessari per la preparazione e definizione del contratto assicurativo in materia di 

“rischio” (vita e malattia) si applicherebbero – eventualmente – anche nella ipotesi 

della richiesta conoscenza dell’assetto genetico del contraente?  

c) la tematica dei test genetici può dare luogo a discriminazione tra individui, 

lesive della loro dignità o della privacy e dei loro interessi?  

d) il rifiuto di assicurare, il richiedere premi più elevati, escludere contrattualmente 

il “diritto a non sapere”, nell’ambito di un contratto privato assolutamente 

“volontario” (richiesto autonomamente dal contraente) potrebbero rappresentare 

comportamenti (su clausole contrattuali) lecitamente esercitati da parte delle 

Compagnie private di assicurazione?  

 



 

 

  

  

 

 

CONCLUSIONI 

L’assicurando non sembra disponibile ad accettare un “vincolo” di 

presentazione di certificati genetici per ottenere un contratto 

assicurativo nel settore vita e/o malattia, ma non sarebbe forse alieno 

a presentare – per propria libera decisione - certificati genetici di 

“normalità” verso determinate patologie, se da ciò derivasse un 

vantaggio manifesto in termini economici (riduzione del premio).  
 

Gli assicuratori investono in risorse e capitale per tradurre in termini 

probabilistici utili ai calcoli attuariali le informazioni che derivano dalla 

ricerca medica ed aggiornano continuamente le loro basi di calcolo in 

modo da poter utilizzare dati sempre più obiettivi, rilevanti ed affidabili 

per determinare il costo della copertura. Essi considerano i dati 

genetici alla stregua dei comuni dati medici. 



 

 

  

  

 

 

CONCLUSIONI 

Cercare una soluzione pratica e transitoria conseguibile con criteri 

non legislativi che – operando nello spirito della reciproca fiducia, 

trasparenza e nel contesto del dibattito europeo - da una parte  

assicuri alle persone, geneticamente predisposte ad alcune malattie, 

di non essere discriminate quando sottoscrivono una polizza di 

assicurazione e – dall’altra – garantisca una tutela alle compagnie di 

assicurazione dagli effetti pericolosi dell’antiselezione, che 

nuocerebbe alla disponibilità di un equo e congruo “monte premi” per 

un’ampia popolazione interessata.  

  



 

 

  

  

 

 

CONCLUSIONI 

- definire il regime di moratoria nell’uso assicurativo dei test genetici 

- dotarsi di un codice di autoregolamentazione (tutela dei dati 

personali) 

- le compagnie di assicurazione non richiedano al cliente di sottoporsi 

a test genetici per ottenere un’assicurazione.  
 

Approccio nei paesi che hanno tenuto conto delle esigenze delle 

compagnie di assicurazione :  

- le compagnie non richiedono di sottoporsi a test genetici predittivi  

- i test genetici diagnostici già eseguiti devono essere comunicati per 

qualsiasi importo di somma assicurata  

-i test genetici predittivi già eseguiti devono essere comunicati a 

partire da una certa somma assicurata 
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