
Quanto può diventare crudele 
la «genetica della perfezione» 

AMilano si è tenuta nei giorni scorsi la conferenza della 
European Society of Human Genetics con oltre 3mila 
partecipanti. Un tema approfondito è stato l'eventualità di 
rendere possibile in pochi passaggi la lettura di tutto il Dna 
di una persona, il cosiddetto "sequenziamento" del genoma 
umano e, come era da immaginarsi, il suo utilizzo per 

l'analisi pre-impianto. Si tratta insomma della possibilità di 
conoscere i segreti di tutto il filamento del Dna dell'embrione 
concepito in provetta - anche dei tratti meno importanti - per 
decidere se impiantarlo o meno. Questo fa venire in mente un 
bizzarro capitolo della medicina, che nel 1972 fu battezzato da 
Mercer Rang la "Sindrome di Ulisse". Rang era uno dei maggiori 
chirurghi pediatri mondiali, e di analisi se ne intendeva. Spiegava 
che tra i maggiori rischi che corre il medico c'è quello di fare la fine 
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numero di test che si eseguono: quindi esaminare di routine 
centinaia di geni nel Dna di un embrione espone al rischio di avere 
almeno per alcuni risposte falsamente positive, con le conseguenze 
di ansia per i genitori e di "scarto" per l'embrione medesimo. 

I a perché tanta enfasi in questo senso? Se è comprensibile 
un'analisi mirata, lo è meno un'analisi di routine di tutto il 
Dna, come se si avesse dell'embrione l'idea di una vita da 

accettare solo se supera un esame totale di "perfezione". 
Nulla in contrario al progresso della scienza, certo; e proprio per 
questo ci piacerebbe che a un embrione umano venissero date le 
stesse garanzie mediche di chiunque altro. A partire 
dall'appropriatezza e dalla limitazione degli esami. Un fatto 
proposto anche dall'Organizzazione mondiale della sanità, per 
limitare l'uso della diagnosi prenatale alle situazioni di reale 
patologia e non lasciare campo libero ad esempio per il test di 
paternità del feto o per conoscerne e selezionarne il sesso. Wolfram 
Henn sul Journal of Medicai Ethics del 2000 chiedeva una frenata al 
«consumismo prenatale» di diagnosi fatte fuori linee-guida, che 
considerano più la curiosità dei genitori che la salute del feto. Infatti, 
come non capire che analizzare tutte, ma proprio tutte le 
caratteristiche del Dna di un embrione porti disagi addirittura per 
chi vede con favore l'aborto? Porta maggiore ansia per i possibili falsi 
positivi, e arriva a scartare anche chi non si vorrebbe scartare (il 
semplice portatore sano di una malattia, chi ha una predisposizione 
a una malattia che si svilupperà forse da vecchi..). Accettando solo 
chi è perfetto si rischia di non salvare più nessuno. 
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