
Quanti laboratori di genetica 
Rivoluzione? No, business 

S
ono spuntati come funghi. Tanto che negli ultimi sette 
anni il loro numero è salito del 20%. Attualmente in Italia 
si contano più di 500 tra laboratori e servizi di genetica, 
distribuiti in 268 strutture. I risultati del censimento 
nazionale presentati ieri nel corso del Congresso nazionale 
della Sigu (Società italiana di genetica umana) 

confermano il continuo proliferare nel Paese di questa tipologia di 
centri. L'importanza assunta da tale branca della biologia in 
campo medico e diagnostico è progressivamente cresciuta nel 
tempo. Ma l'aumento delle aperture non va letto come un segnale 
positivo: «Si torta di un numero decisamente uoppo elevato -
afferma Bruno Dallapiccola, direttore scientifico dell'ospedale 
pediattico Bambino Gesù -. Basti pensare che in un Paese di 65 
milioni di abitanti come la Francia ce ne sono la metà, e sono 
sufficienti. Ecco perché in Italia servono accorpamenti e una 
ridistribuzione geografica razionale, visto che il 53% delle 
strutture è al Nord». Non solo. Il boom dei cenni alimenta anche i 

sospetti che dietro parole come 
«servizi» e «laboratori» possano 
nascondersi, talvolta, la pratica di 
tecniche invasive e l'abuso di test 
genetici prenatali. 
«In alcuni casi c'è un eccesso di 
diagnostica con donne in 
gravidanza che vengono sottoposte 
a test più specifici di quelli di cui 
avrebbero bisogno - conferma 
Dallapiccola - . L'esame del sangue 
materno per tentare di individuare 
patologie o anomalie del feto, ad 
esempio, è un'arma a doppio taglio 
perché rischia di orientare a una 
selezione prenatale spietata». 
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Le strutture che 
offrono esami e 
servizi specifici 
hanno superato 
quota 500 
Ada tra ossessione 
diagnostica e affari, 
si finisce col perdere 
di vista le grandi 
potenzialità 

L a «rivoluzione genetica», 
insomma, è in bilico tra rischi e 

•vantaggi. Perché il contributo 
die la genetica potrà dare nel 
prossimo futuro per la cura di 
alcune patologie è destinato ad 
aumentare: «Tra le potenzialità 
principali c'è la capacità di capire in 

modo ancora più approfondito le basi biologiche delle malattie 
semplici che dipendono dal nostro genoma - spiega l'esperto -. 
Ma attraverso il supporto della genetica si può arrivare a validare 
anche diagnosi difficili, come nel caso di un ritardo mentale o di 
malattie tipiche dell'adulto (cardiovascolari, diabete...) in cui non 
si riesce ad avere un quadro clinico chiaro e completo». 
Nel corso del congresso della Sigu sono stati diffusi altri numeri su 
prestazioni ed esami: nell'ultimo anno sono stati effettuati 
580mila test (più 24mila rispetto alla precedente rilevazione) e 
lOOmila consulenze. «Si stabilizza con una tendenza alla 
riduzione il numero delle indagini cromosomiche prenatali - si 
legge nel censimento -, mentre aumentano significativamente le 
analisi finalizzate allo studio dei tumori». Il futuro della genetica, 
comunque, passerà inevitabilmente dalla revisione delle linee 
guida, a dieci anni di distanza dalla loro stesura: «Al Ministero 
chiederemo con forza di iniziare a ragionare sulla modifica della 
gestione dei servizi - conclude Dallapiccola -. Si tratta di un 
passaggio chiave, che non si può più rinviare». 
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