
Genetica, il diritto alla privacy

U n finto processo su un caso ve-
ro: è la simulazione processuale
che si è tenuta mercoledì 27

maggio nell’Aula magna del Palazzo di
giustizia di Milano. I dottorandi del
PhD in Foundations of life sciences and
their ethical consequences, della Scuola
europea di medicina molecolare che ha
sede presso il campus Ifom-Ieo di Mila-
no, affiancati da giuristi professionisti e
sotto la presidenza di
un giudice della Corte
d’appello, hanno simu-
lato un dibattimento da-
vanti alla Corte euro-
pea per i diritti dell’uo-
mo, discutendo di un
caso reale le cui impli-
cazioni spaziano dalla
bioetica alla genetica, al diritto.

Un insegnamento sul campo diffuso
negli atenei statunitensi, ma che per la
prima volta viene utilizzato in Italia nel-
la cornice di un vero tribunale. «Nel
1998 - racconta Amedeo Santosuosso,
docente all’Università di Pavia e consi-
gliere della Corte d’Appello di Milano -
il governo islandese, attraverso una leg-
ge approvata dal Parlamento, accordò
all’azienda privata deCode Genetics il
diritto di analizzare il Dna di tutti i citta-
dini dell’Islanda». La cui popolazione è
molto interessante per i genetisti, perché

rappresenta una sorta di esperimento già
preparato per loro nei secoli dalla natura
e dalla storia. Gli islandesi infatti sono
relativamente pochi, circa 300.000 abi-
tanti, e sono sempre stati relativamente
isolati. Rappresentano quindi dal punto
di vista genetico una popolazione molto
omogenea.

Lo scopo dell’operazione? Scientifi-
co, certo, ma anche commerciale, dal
momento che la costituzione di un data-
base di dati genetici su cui studiare il

legame tra Dna e malat-
tie era già fin dall’ini-
zio pensato in funzione
alla messa a punto di
terapie mirate, per cui
la deCode aveva già
preso accordi con la
Roche.

La legge islandese
prevedeva che il consenso alla raccolta
dei dati genetici, rastrellati da ospedali
e laboratori di analisi, fosse presunto.
Era possibile, quindi, per chi lo deside-
rasse, chiedere attraverso un modulo
che i propri dati non venissero comuni-
cati all’azienda, ma in caso contrario
nulla si opponeva al loro utilizzo, che
comunque avveniva in forma criptata,
in modo che non si potesse risalire alla
persona da cui era stato effettuato il
prelievo.

La questione di cui si è discusso a
Milano ha preso il via dal ricorso di una

ragazza, che si opponeva all’inserimen-
to nel data base dei dati del padre defun-
to. Poiché la prole eredita metà del pro-
prio patrimonio genetico dal padre e
metà dalla madre, la giovane poteva
essere lesa nel suo diritto alla privacy,
almeno per la quota di Dna ereditato dal
padre.

In quella lunga sequenza di A, C, G e
T, le quattro lettere con cui si compone
il codice genetico, si nascondono infatti
molti segreti, condanne a rare malattie
ereditarie o semplici predisposizioni a
condizioni più diffuse, che l’interessata
ritiene di avere il diritto di non conosce-
re e di non diffondere, secondo i prin-
cìpi della Convenzione di Oviedo, sotto-
scritta da tutti i Paesi europei.

Dopo che la Corte suprema islandese
le ha dato ragione, gli studenti della
Scuola europea di medicina molecolare
hanno riesaminato il caso, assumendo
ciascuno il ruolo di una parte in causa.
Uno ha parlato a nome del ministero
della Sanità islandese e uno a nome
della deCode, uno ha finto di essere il
rappresentante legale della famiglia e
altri hanno costituito la giuria.

«Il verdetto - commenta Giovanni
Boniolo, docente di Filosofia della scien-
za presso l’università di Padova, che
coordina anche il dottorato, chiamato in
sigla Folsatec - ha dato ragione alla ra-
gazza, confermando le conclusioni della
Corte suprema islandese, spostando pe-

rò le motivazioni dal diritto alla privacy,
alla mancanza iniziale di un esplicito
consenso informato».

Se quello islandese è un caso limite,
la questione dei diritti che ognuno ha sul
proprio corpo e sulle informazioni a es-
so legate riguarda tutti: non solo le mi-
gliaia di persone che si fanno analizzare

il Dna richiedendo il kit su Internet, ma
chiunque si rivolga a un ospedale per un
esame del sangue o una biopsia. Alla
persona di solito interessa solo sapere se
è malata e che terapie deve seguire.
Nessuno si cura in genere del destino
del materiale prelevato, che invece è
molto ambito da tutti coloro che fanno

T rieste ha vissuto l’espe-
rienza di Franco Basaglia

condividendola: l’apertura del-
le porte del manicomio, la na-
scita della prima cooperativa
sociale (1973) e i primi Centri
di salute mentale sulle 24-ore
(1975), che dalla psichiatria
anticipavano un concetto e
una pratica di Sanità territoria-
le alternativa all’ospedale.

Nel 1998 la Regione Friu-
li-Venezia Giulia distingue
tra ospedale e territorio e isti-
tuisce un’azienda sanitaria ter-
ritoriale divisa da quella ospe-
daliera: l’azienda sanitaria n.
1 Triestina (Ass 1) di servizi
solamente ter-
ritoriali.

Fornire un
servizio territo-
riale sulle
24-ore è stato
un lungo e
complesso per-
corso non an-
cora termina-
to. Hanno ori-
gine e si svi-
luppano 4 distretti sanitari
che si attivano per evitare
l’ospedalizzazione impropria,
destinando sempre più l’ospe-
dale a quel che davvero neces-
sita di personale altamente
specializzato nei singoli setto-
ri dell’acuzie e di tecnologie
sofisticate. Questa è la missio-
ne dell’azienda sanitaria terri-
toriale che si forma proprio
sulla matrice di quanto avve-
nuto più radicalmente nella
psichiatria, laddove si è ritenu-
to che l’ospedale potesse addi-
rittura venir meno complessi-
vamente.

Il vecchio sistema con una
serie di ambulatori sparsi per
la città per alcune prestazioni
sanitarie o burocratico-ammi-
nistrative è ormai un ricordo.
Oggi, i quattro distretti del-
l’azienda triestina, rispondo-
no ai bisogni sanitari dei citta-
dini sulle 24-ore, coordinando
un mix di risorse tra: il medi-
co di medicina generale; il di-
stretto con tutte le sue articola-
zioni per le dimissioni protet-

te dall’ospeda-
le, con il Servi-
zio infermieri-
stico ambulato-
riale e domici-
liare attivo 7
giorni su 7 -
che garantisce
anche la reperi-
bilità notturna
per i casi nei
quali è neces-

saria la continuità assistenzia-
le - e i servizi domiciliari,
ambulatoriali, riabilitativi e
specialistici; il Presidio di-
strettuale di medicina genera-
le; il medico di continuità assi-
stenziale; il Centro prime cu-
re; 4 Residenze sanitarie assi-
stenziali; i Centri specialistici
cardiologico, oncologico e
diabetologico.

Le persone possono sem-
pre più così evitare il disagio
di ricorrere al pronto soccorso
ospedaliero per quei sintomi e
problemi valutabili e risolvibi-
li in ambulatorio distrettuale

o al proprio domicilio.
In particolare, il Centro car-

diovascolare (più di 9mila vi-
site e 14mila esami l’anno) e
il Centro sociale oncologico
(7.400 pazienti seguiti) sono
strutture complesse territoriali
di alta specializzazione che,
in stretta sinergia con i distret-
ti, garantiscono risposte quali-
ficate programmando percor-
si di cura e riabilitazione. Inol-
tre, l’hospice del centro socia-
le oncologico per malati termi-
nali, con oltre 6mila giornate
di degenza ha contribuito a
spostare il luogo di decesso
dall’ospedale (564 decessi in
ospedale e 26 in hospice nel
1999, 327 in ospedale e 279
in hospice nel 2008) così co-
me, con l’attività infermieristi-
ca dei distretti, l’assistenza do-
miciliare oncologica è una re-
altà nelle 24-ore. I Centri dia-
betologici distrettuali - 12mi-
la visite all’anno - rispondono
alle problematiche specifiche
che emergono dalla loro area
di competenza.

Per lo sviluppo del sistema
territoriale sulle 24-ore sono
fondamentali i servizi domici-
liari infermieristico e riabilita-
tivo, che ogni anno si prendo-
no cura di oltre 10mila perso-
ne, le Residenze sanitarie assi-
stenziali distrettuali - vere
Rsa e non case di riposo - con
quasi 80mila giornate di de-
genza (breve, a fini riabilitati-
vi, a governo distrettuale) e i

Medici di medicina generale.
Oltre a sviluppare l’associa-
zionismo, è attivo un servizio
pomeridiano: 2 Mmg per ogni
distretto sono a disposizione
dei cittadini della zona per vi-
site ambulatoriali e domicilia-
ri. Anche il Servizio di conti-
nuità assistenziale è stato di-
strettualizzato per permettere
una maggior presenza territo-
riale e anche una continuità di
presa in carico con i servizi
distrettuali e con i Mmg. Da
maggio 2008 il pronto soccor-
so dello storico ospedale
(Maggiore) in centro città nel-
le ore notturne è stato trasfor-
mato in Centro di prime cure
con i medici dell’azienda terri-
toriale.

Snodo fondamentale di que-
st’articolata organizzazione è
il Sistema 118 strutturalmente
inserito nell’azienda sanitaria
territoriale. La centrale opera-
tiva, oltre a gestire l’emergen-
za alle persone e alle comuni-
tà, è il punto di riferimento
telefonico per l’utenza su tut-
te le questioni urgenti. È quin-
di in grado, 24 ore al giorno,
di scegliere la risposta miglio-
re per il cittadino, attivando
di volta di volta i vari servizi
territoriali che se ne possono
far carico.

Nel 2009 si calcola che sa-
ranno trasportati in ospedale
2.500 pazienti in meno che
nel 2008, anno in cui il pronto
soccorso dell’azienda ospeda-

liera di Trieste è già stato
l’unico in Regione a calare i
propri accessi, a fronte di au-
menti, anche significativi, in
tutte le altre sedi regionali.

L’Ass1 ha inoltre adottato
particolari procedure con
l’obiettivo di personalizzare
risposte integrate a diversi bi-
sogni del singolo cittadino: lo
strumento «Budget di salute
individuale» si configura co-
me un mix di risorse economi-
che e dei servi-
zi, di obiettivi
di salute prede-
terminati, de-
stinato a un
soggetto per
determinati pe-
riodi.

Può attivare
contemporane-
amente servizi
diversi, coin-
volgimento del privato socia-
le, della famiglia e partecipa-
zione dei soggetti, attraverso
la definizione concordata del-
le risorse assegnate. L’azien-
da sanitaria destina annual-
mente alcuni milioni di euro a
progetti così definiti, cui con-
tribuiscono a volte enti diver-
si.

Dal 2005 si sta sviluppan-
do il progetto pilota «Microa-
ree», che potrebbe ridisegnare
il futuro stesso dei servizi di
welfare. In oltre 10 laboratori
territoriali, di 1.500-2.000 abi-
tanti, si sperimenta un modo

diverso di “fare salute”, basa-
to sull’integrazione tra vari en-
ti, sull’attivazione delle risor-
se delle comunità, sul protago-
nismo dei cittadini e delle lo-
ro associazioni e sulla cono-
scenza attiva di tutti gli abitan-
ti di ogni micro-area.

I Dipartimenti di salute
mentale (con i Centri di salute
mentale 24-ore) e delle dipen-
denze da lungo tempo hanno
acquisito una logica organiz-
zativa territoriale e si inseri-
scono in questa rete quando è
necessario affrontare casi
complessi che richiedono in-
terventi multidisciplinari, ol-

tre che gestire
la loro consoli-
data specifica
attività a livel-
lo di quartiere.
Il Dipartimen-
to di preven-
zione si è com-
pletamente ri-
disegnato pas-
sando da una
struttura di ve-

rifica tecnico-burocratica a
una realtà operativa che si oc-
cupa attivamente nella città di
igiene, ambiente, veterinaria,
alimentazione, medicina del
lavoro ecc.

Tutti questi servizi e attivi-
tà stanno configurando a Trie-
ste una Sanità territoriale atti-
va 24 ore al giorno, costruita
sui bisogni veri della gente e
capace di capire, ascoltare, ri-
spondere.

* Direttore generale azienda
Servizi sanitari n. 1 Triestina
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Un finto processo istruito a Milano su un caso vero tutela la riservatezza contro la raccolta

Da Trento le linee
sui campioni biologici

Dal 1998 nasce
un’azienda solo
per i servizi
territoriali

Dal 2005 il progetto
pilota «Microaree»
che coinvolge
anche i cittadini
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La tesi prevalente: il consenso informato prevale sulle motivazioni della

Dalla lezione di Basaglia le cure h24 di Trieste
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I gemelli lo dimostrano: autostima
e ottimismo sono scritti nel Dnavince su R&S

ricerca, istituzioni pubbliche e aziende
private.

La questione è stata affrontata nel
secondo Forum di BioDiritto sui dati
genetici tenutosi a Trento qualche gior-
no fa. In quell’occasione sono state pre-
sentate le Linee guida nell’uso di cam-
pioni biologici a fini di ricerca scientifi-

ca, un documento sottoscritto dai rappre-
sentanti degli Istituti dei tumori di Napo-
li e di Milano, dalla Federazione delle
associazioni di volontariato in oncologia
e dall’Aimac, Associazione italiana ma-
lati di cancro. Considerando per la pri-
ma volta anche il punto di vista dei
pazienti, il documento mette sui due
piatti della bilancia l’interesse collettivo
che scaturisce dai progressi della ricerca
scientifica e il rischio di danno persona-
le e discriminazione individuale legato
alla conoscenza della predisposizione a
questa o quella patologia.

Esperti e associazioni si sono trovati
d’accordo sul fatto di configurare la ces-
sione dei campioni non tanto in termini
di consenso, che è difficile estendere a
possibili ricerche future oggi neppure im-
maginabili e che in teoria è sempre revo-
cabile, ma sotto forma di donazione, ri-
servandola a istituti di ricerca senza fine
di lucro, ripercorrendo quel che già si fa
col sangue o con i tessuti da trapiantare.
D’altra parte anche la ricerca su tessuti,
cellule e liquidi biologici ha come scopo
ultimo la scoperta di nuove cure, il più
possibile personalizzate. Per questo il
malato deve anche poter scegliere, quan-
do possibile, se il campione deve essere
riconducibile a lui oppure no: in un caso
potrà usufruire direttamente dei benefìci
emersi dalla ricerca, nell’altro difenderà
maggiormente la sua privacy.
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L a schiera delle persone che vedono il bicchiere mezzo pieno -
invidiate dai campioni dell’autolesionismo: i pessimisti - con-

divide anche qualcos’altro, oltre a un sano atteggiamento verso la
vita: geni che “codificano” per l’autostima e la soddisfazione.
Porzioni di Dna che facilitano la positività. Ma attenzione a non
sottovalutare il peso dell’ambiente: esperienze ed educazione gioca-
no un ruolo cruciale nello sviluppo dell’ottimismo.

A scoprirlo è stato uno studio pubblicato ad aprile su Behavior
Genetics, coordinato dall’Istituto superiore di Sanità e condot-
to con i Dipartimenti di psicologia dell’Università di Roma
La Sapienza, dell’ateneo di Milano Bicocca e della
Stanford University. Gli autori - Antonia Stazi, Cor-
rado Fagnani e Antonella Gigantesco (Iss), Gian
Vittorio Caprara e Guido Alessandri (La Sapien-
za), Patrizia Steca (Bicocca) e Luigi Luca Cavalli
Sforza (Stanford) - hanno potuto contare su un databa-
se prezioso: il Registro nazionale gemelli dell’Iss,
avviato nel 2000 e arrivato a contare oltre 15mila “doppi”.

Per verificare l’ipotesi dell’origine genetica di autostima, sod-
disfazione nei riguardi della propria vita e ottimismo sono
state coinvolte 428 coppie di gemelli di 23-24 anni (251
complete, di cui 115 monozigoti), che hanno risposto a
specifici questionari per misurare i livelli di ogni
tratto. Per ciascuno la correlazione tra gemelli è
risultata più alta nelle coppie di monozigoti rispetto a
quelle di dizigoti, suggerendo «che i fattori genetici giocano probabil-
mente un ruolo nell’espressione dei tratti». Non solo: le più forti correla-
zioni incrociate (per gemello e per tratto) nei monozigoti fanno propende-
re per effetti pleiotropici dei geni, che influenzano cioè tutte le dimensio-
ni simultaneamente. Un punto a sostegno dell’esistenza «di una base
genetica dell’associazione intraindividuale tra autostima, soddisfazione
verso la vita e ottimismo». L’ereditabilità è risultata però molto elevata
per l’autostima (73%) e per la soddisfazione di vita (59%), meno per
l’ottimismo (28%). L’ambiente, di contro, ha una parte importante nella
varianza dell’ottimismo (40%), ma più debole in quella dell’autostima

(5%) e della soddisfazione di vita (8%). «La più bassa stima di ereditabi-
lità dell’ottimismo - spiega Stazi, coordinatrice del Registro gemelli -
può essere dovuta al fatto che l’incertezza del futuro, specie in una fascia
di età come quella dei gemelli arruolati, rende il livello di ottimismo
particolarmente soggetto all’effetto di esperienze contingenti, quali il
completamento degli studi, l’inizio di un nuovo lavoro oppure il raggiun-
gimento di una migliore posizione economica».

Ma il risultato più innovativo dello studio è un altro. Lo indica
Fagnani: «L’elevata correlazione genetica e la bassa correlazione am-
bientale tra i tre tratti. I fattori genetici sembrano essere largamente

condivisi da queste attitudini caratteriali, mentre le
esposizioni ambientali potrebbero essere specifiche per

ciascuno dei tratti. Interventi di tipo ambientale, intesi a
promuovere la salute mentale, potrebbero quindi avere una

maggiore influenza su specifici aspetti del benessere
psicologico». Perché è questo l’obiettivo: capire
come poter aiutare le persone ad acquisire una

«salute mentale positiva» secondo la definizione del-
l’Oms, ovvero «uno stato di benessere in cui l’individuo
ha coscienza delle proprie capacità, riesce ad affrontare il
normale stress della vita quotidiana, è in grado di lavorare
in maniera produttiva e proficua e di dare un contributo

alla propria comunità». Le tre aree indagate potrebbero
dunque rappresentare, secondo Stazi, «le dimensioni di una
“sindrome da attitudine positiva”, in grado di proteggere l’indivi-
duo dalla depressione». Una “triade positiva” speculare rispetto

alla “triade cognitiva negativa” individuata da anni da Clark e Beck,
appunto, come nucleo della depressione. Nessun determinismo, però. Al
contrario, svelare l’esistenza di una base genetica della “propensione alla
positività” equivale a scoprire quello che Caprara definisce «un patrimo-
nio di potenzialità», che si attualizza soltanto in base alle opportunità
offerte dall’ambiente. Esserne consapevoli offre a tutti - e agli psicologi
in particolare - una carta in più per combattere il mal di vivere.

Manuela Perrone

di dati senza il “via libera” dell’interessato

La «propensione alla positività» ha una base comune - Ma l’ambiente contascienza e sulle logiche di mercato

UNO STUDIO COORDINATO DALL’ISS RILEVA L’ORIGINE DEL BENESSERE PSICOLOGICO
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