
Caso Jolie, finiremo tutti schiavi del Dna? Hi Danipla Pozznli 

Per gli esperti l'accesso 
ai test deve essere fatto 
«in modo consapevole», 
«informato», senza «fare 
l'interesse delle aziende 
produttrici». Intanto è nata 
la più grande banca dati 
del codice genetico umano 

T
utto è scritto nel Dna, tutto è 
predeterminato, ma ragionando così 
ogni persona risulta essere la 
conseguenza inevitabile del proprio 
genoma: «Se il Dna è sano sarà una 
persona buona, ma se il Dna è 

mutato si ammalerà o potrebbe sviluppare 
atteggiamenti deviami o addirittura 
criminali». È il ragionamento del direttore 
del laboratorio di Genetica umana 
dell'ospedale Galliera di Genova, 
Domenico Coviello, che con l'epigenetica 
ha a che fare tutti i giorni. «La sensazione 
però è che così prevalga l'interesse per i 
geni a scapito dell'autonomia dell'uomo, 
inteso nella sua integrità di corpo, cuore e 
volontà. Allora la domanda è: si può 
parlare di libere scelte se tutto è già scritto 
nel nostro Dna?», si chiede il medico alla 
luce dell'interesse planetario suscitato dalla 
rivelazione di Angelina Jolie, che lunedì ha 
fatto sapere di essersi fatta asportare ovaie e 
tube di Fallopio per ridurre il rischio di 
sviluppare un tumore. La star americana si 
era sottoposta due anni fa a una doppia 
mastectomia preventiva: le donne della sua 
famiglia infatti erano tutte morte di tumore 
al seno e un test genetico aveva evidenziato 
una mutazione del gene «Brca 1» anche nel 
suo caso: 87% il rischio di cancro al seno, 
50% alle ovaie. 
All'epoca del primo intervento l'«effetto 
Jolie» si era fatto sentire facendo 
raddoppiare il numero delle analisi 
eseguite negli Usa, tanto che gli esperti 
avevano dovuto intervenire ricordando che 
i test genetici - salvo casi specifici -
possono risultare inutili se non addirittura 
fuorvianti. «Per fortuna in Italia non siamo 
schiavi dei test sul Dna - precisa Coviello -
anche perché non tutto quello che è scritto 
si avvererà. L'importante è che non diventi 
una fobia o che non si faccia il gioco delle 
aziende produttrici dei test. La Regione 

Emilia Romagna, per esempio, offre lo 
screening alle donne ma solo dopo 
un'accurata valutazione genetica-
oncologica». Un'indicazione è comunque 
chiara: mai lasciare da solo l'«utente» 
(attenzione, non si parla mai di «paziente», 
perlomeno non ancora) davanti ai risultati 
dei test. Accompagnare la persona è 
indispensabile per vedere se reggerà a un 
risultato positivo per una patologia che 
magari le ha già portato via un parente. 
Un'informazione corretta da parte di 
medici (e giornalisti) può fare il resto per 
evitare la corsa a inutili esami. «Non vedo 
un abuso di test in Italia», interviene 
Giovanni Scambia, direttore del 
Dipartimento tutela della salute della 
donna e della vita nascente all'Università 
Cattolica di Roma. «Seguo circa 300 donne 
con tumore alle ovaie ogni anno, ma anche 

in questi casi proponiamo di effettuare 
l'analisi della mutazione del Brcal e Brca2 
solo per chi ha avuto casi analoghi in 
famiglia. Soprattutto siamo molto attenti 
nell'informare le pazienti sul rischio che 
potrebbero correre in futuro le figlie. Per 
loro sottoporsi al test genetico per scoprire 
la presenza del gene mutato è quasi una 
scelta obbligatoria». 

La rivista Nature genetics ieri intanto ha 
pubblicato i risultati del progetto 
lanciato alla fine degli anni '90 dal 

fondatore dell'azienda DeCode Genetics, 
Kari Stefansson, e che puntava a ottenere la 
mappa del Dna degli islandesi. Ci sono 
voluti 15 anni, ma adesso è pronta la più 
grande banca dati del Dna umano di tutti i 
tempi con la mappa genetica di 2.636 
islandesi, una vera e propria miniera che 
permetterà di comprendere meglio 
l'origine di numerose malattie. Ma 
attenzione, mette in guardia con 
pragmatismo Robert Gahl, sacerdote 
americano e docente di etica fondamentale 
alla Pontificia Università della Santa Croce 
di Roma, «l'informazione non è mai una 
schiavitù, è l'uso che se ne fa che potrebbe 
esserlo. Certo, il Dna dice così tanto su chi 
siamo e fornisce dati talmente sensibili che 
nelle mani delle persone sbagliate potrebbe 
costituire un pericolo. Ho constatato che in 
Italia c'è una tendenza a sottoporsi a molti 
esami diagnostici, ma occorre valutare se 
gli effetti - penso ad esempio 
all'amniocentesi - non mettano a rischio la 
salute o addirittura la vita delle persone». 
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