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Le nuove applicazioni dell’analisi del DNA in
sintesi
Fino a pochi anni fa, le analisi genetiche erano
essenzialmente al servizio della ricerca e della
medicina: servivano infatti a confermare le
diagnosi o a stabilire la predisposizione a malattie gravi. Oggi nel DNA si possono leggere anche
caratteristiche fisiche irrilevanti ai fini della salute
e la ﬂessione dei prezzi consente a una clientela
sempre più ampia di accedere ai test genetici.

Rischi

Il patrimonio genetico rivela quali nutrienti sono
metabolizzati particolarmente bene – o viceversa
tollerati male – dall’organismo, qual è il livello di resistenza allo stress di una persona o da dove vengono
i suoi antenati. È perlomeno quanto sostengono le
aziende che offrono test genetici. In genere, la loro
sede è situata al di fuori dei confini svizzeri. Attraverso Internet propongono però test genetici diretti
al consumatore (DTC, direct-to-consumer) anche alla
clientela svizzera. La polizia, dal canto suo, sfrutta le
nuove conoscenze per limitare la cerchia degli indiziati mediante tracce genetiche ritrovate sul luogo
del reato.

La legge vieta alle aziende che offrono test genetici
diretti al consumatore di comunicare informazioni

Opportunità
4
Facendo analizzare il proprio patrimonio
genetico si
apprende qualcosa di se stessi. Tale informazione
può rappresentare un sollievo – ad esempio se il
soggetto testato apprende che il suo sovrappeso
non è imputabile a un carattere debole, ma è legato
a un’espressione del gene che regola il metabolismo
degli zuccheri nel tessuto adiposo.
Leggendo le tracce genetiche ritrovate sul luogo del
reato al fine di stimare caratteristiche fisiche del colpevole o di stabilirne l’origine, la polizia può escludere interi gruppi di indiziati o riabilitare persone
accusate ingiustamente.
I dati del genoma sono una materia prima preziosa
per la ricerca. Il modello d’affari di molte aziende
che propongono test genetici si basa sulla trasmissione dei dati analizzati a istituti di ricerca o imprese
farmaceutiche. Questi ultimi possono trarne conoscenze, che potrebbero sfociare in nuove terapie.
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Le aziende che propongono test genetici lavorano
in genere con numerosi partner. Spesso la clientela non può sapere chi effettua quali analisi e chi
ha accesso a quali dati e non è neanche informata
accuratamente sul grado di precisione dei test – né
sulle misure di protezione dei dati adottate.

che si riferiscono alla salute. In pratica, però, anche
risultati «non rilevanti ai fini della salute», ad esempio sul metabolismo o l’invecchiamento cellulare,
consentono di trarre conclusioni su aspetti medici.
La legge sugli esami genetici sull’essere umano
(LEGU) vigente prevede l’obbligo di consigliare le
persone che si sottopongono a un test genetico nel
settore medico. Quando si acquista un test genetico
su Internet da un offerente estero, in molti casi tale
consulenza è inesistente.

Raccomandazioni
Occorre promuovere una gestione trasparente dei
dati e l’informazione il più possibile dettagliata dei
clienti. A tal fine, un ruolo importante spetta alle
organizzazioni di protezione dei consumatori.
Le ripercussioni individuali e sociali dei test genetici
volti a ottimizzare lo stile di vita o a stabilire l’origine
non sono chiare: tali test potrebbero ad esempio
contribuire ad alimentare pregiudizi nei confronti

di determinati gruppi di persone – o a rafforzare la
responsabilità individuale nella gestione dei propri
punti di forza e punti deboli. Occorre quindi studiare
sistematicamente le pratiche di utilizzazione e le
ripercussioni dei test genetici.
Le aziende che offrono analisi genetiche non si
preoccupano di verificare se il campione inviato
provenga effettivamente dalla persona che ordina
il test. Una deriva particolarmente critica sono i
test di paternità eseguiti di nascosto. Le aziende
che offrono test genetici devono essere obbligate
ad adottare provvedimenti per proteggere terzi, in
particolare i minorenni.
I dati genetici dicono qualcosa non solo sul soggetto
testato, ma anche sui suoi parenti. Occorre pertanto
elaborare modelli di regolamentazione che tengano
conto della dimensione collettiva dell’informazione
genetica, valutando ad esempio se non occorra
concedere ai congiunti un diritto di codecisione e
consultazione quando i dati sono messi a disposizione della ricerca.

Conoscenza dell’essere umano grazie alla
genetica
Fino a pochi anni fa, i test genetici erano riservati
alla medicina: il genoma rivela infatti la predisposizione a una serie di malattie ancora prima
che si manifestino. Nel frattempo, nel patrimonio
genetico è possibile leggere anche caratteristiche
fisiche indipendenti dallo stato di salute. Grazie
al sensibile calo dei costi per i test genetici sono
sorte offerte che si rivolgono direttamente a
un’ampia clientela.
Conoscersi il più possibile ed essere consapevoli dei
propri punti di forza, dei propri punti deboli e delle
proprie predisposizioni risponde al bisogno di esplorare la propria individualità. Se per molto tempo
sono state soprattutto la psicologia e la filosofia a
illuminare sulla personalità, negli ultimi anni la biologia ha guadagnato terreno.

Costi in calo, clientela in crescita
Il Progetto genoma umano, avviato alla fine degli
anni 1990, ha dato il via alla mappatura genetica
dell’essere umano. Solo dagli Stati Uniti sono confluiti nel progetto di ricerca internazionale, durato
oltre dieci anni, quasi tre miliardi di dollari. Nel 2006
i costi del sequenziamento di un genoma umano
ammontavano ancora a 14 milioni di dollari. I progressi nel metodo di analisi si sono tradotti in un
crollo dei prezzi: se all’inizio del 2015 per un’analisi
del genoma bisognava mettere in conto 4000 dollari,
dodici mesi dopo il prezzo era sceso a meno di 1500
dollari, risultando così alla portata di un’ampia clientela desiderosa di saperne di più della propria condizione fisica – a prescindere dagli aspetti medici.
In questa nicchia si sono insediate diverse aziende
che offrono test genetici. La maggior parte di esse
opera dall’estero, ma attraverso piattaforme Inter-
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net offre i propri servizi anche alla clientela svizzera. L’ordinazione è semplicissima: chi ordina un
test riceve gli accessori per effettuare un tampone
orale o prelevare un campione di saliva; i campioni
sono poi inviati all’impresa, che presenta i risultati
dopo tre-dieci settimane. A seconda della richiesta, i
risultati dell’analisi genetica mirano a ottimizzare lo
stile di vita o a ottenere maggiori informazioni sulla
propria origine.
Anche la polizia si avvale delle nuove possibilità di
analisi, ad esempio per ottenere indicazioni sull’aspetto di sconosciuti in base a tracce di materiale
genetico mediante la cosiddetta fenotipizzazione
del DNA. Si tratta di un metodo che consente di
leggere nel DNA determinate caratteristiche, come il
colore dei capelli, degli occhi o della pelle. Lo studio
di TA-SWISS si occupa proprio di queste tre applicazioni dei test genetici: ricerca genealogica, ottimizzazione dello stile di vita e indagini forensi.

Zona grigia tra legalità e illegalità
La legge federale sugli esami genetici sull’essere
umano (LEGU), in vigore dal 2007, contempla – oltre
all’uso medico – anche un eventuale uso in ambito
lavorativo o assicurativo. La legge attribuisce grande
importanza al fatto che la persona testata esprima il
proprio consenso all’analisi genetica. Gli esami genetici devono inoltre essere prescritti da un medico e
possono essere effettuati solo in laboratori riconosciuti dalla Confederazione.
A rigor di logica, quindi, chi invia spontaneamente
un proprio campione di saliva a un’azienda come
ProGenom, GenePlanet, MyHeritage o 23andMe e
ordina un test genetico si muove in una zona grigia
tra legalità e illegalità. Perlomeno finora: nel 2021
dovrebbe infatti entrare in vigore una versione
riveduta della LEGU, che dovrebbe colmare le lacune
giuridiche attorno ai test genetici commerciali ordinati direttamente dai clienti.
La legge riveduta prevede una distinzione tra i test
genetici prescritti in ambito medico e quelli genealogici o volti a ottimizzare lo stile di vita e una regolamentazione differenziata per ciascuno di questi
ambiti.
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Studio di esperti con autosperimentazione
Sotto la direzione di Alexander Lang ed Erich
Griessler (entrambi dell’Istituto di studi superiori
IHS di Vienna), gli autori dello studio di TA-SWISS
«Neue Anwendungen der DNA-Analyse: Chancen
und Risiken – Interdisziplinäre Technikfolgenabschätzung» si sono avvalsi di vari metodi. Accanto
a un esame della letteratura, hanno analizzato i
siti web di varie aziende che offrono test genetici. Hanno inoltre condotto numerosi colloqui
con specialisti di genetica, scienze nutrizionali,
genealogia, etica e scienza forense. Per finire si
sono sottoposti a un’autosperimentazione di vari
test genetici.

Il patrimonio genetico umano
La molecola di acido desossiribonucleico o DNA è
formata da due lunghi filamenti composti da coppie di basi chimiche avvolti attorno a un asse ideale in modo da formare una doppia elica. L’informazione è codificata in base all’ordine (sequenza)
delle basi. Per gene s’intende un segmento di
DNA che contiene le istruzioni per produrre una
determinata proteina del corpo. Nel gergo degli
specialisti si dice che il gene è «codificato per una
proteina». Le variazioni del «codice» delle basi
possono portare a differenze tra le persone ad
esempio a livello di metabolismo. I test del DNA
leggono l’informazione contenuta nel DNA e cercano di interpretarla.

Decifrare le lettere del codice genetico
La ricerca trova sempre più caratteristiche genetiche associate a determinate caratteristiche del
corpo. Ciò permette un’analisi mirata e quindi
anche economica del DNA. La regolamentazione
giuridica delle analisi genetiche varia da un Paese
all’altro.
Da sempre, la somiglianza tra i membri di una
stessa famiglia affascina la scienza. Nel 1875 Sir
Francis Galton, medico e naturalista cugino di
Charles Darwin, diede vita, con l’opera «The History
of Twins», alla ricerca sui gemelli al fine di spiegare
l’ereditarietà di caratteristiche personali, in particolare l’intelligenza e il talento. A causa delle sue
annotazioni eugeniche, tuttavia, oggi l’operato dello
scienziato britannico non è più ben visto.

Le fondamenta scientifiche si
allargano sempre più
Le possibilità di sequenziare il genoma hanno dato
una nuova spinta alla discussione sull’influsso dei
geni sulle caratteristiche fisiche e comportamentali.
Oggi è stato determinato l’ordine di tutte le componenti – ossia di tutte le coppie di basi – del genoma
umano. Banche dati consentono di associare le
caratteristiche del DNA a espressioni fisiche e in
parte comportamentali individuali – la scienza parla
di correlazione tra genotipo e fenotipo. La quantità
di dati di sequenziamento aumenta a ritmo vertiginoso: attualmente raddoppia ogni sette mesi.
Il patrimonio genetico di persone diverse coincide
nella misura del 99,5 per cento circa. Considerando
gli oltre tre miliardi di coppie di basi del DNA, lo
0,1– 0,4 per cento del genoma rappresenta comunque una quantità considerevole di differenze –
concretamente alcuni milioni. Una delle maggiori
banche dati comprende i dati di oltre 2500 genomi
sequenziati di persone provenienti da vari Paesi.
In altre banche dati sono registrati gli SNPs (pronuncia: snips), che sono ereditati congiuntamente
e associati a determinate caratteristiche fisiche o
comportamentali. Il contenuto di queste banche dati
è il risultato di studi di associazione genome-wide
(GWAS), che confrontano i dati genetici di migliaia di
persone. Il risultato è costituito da rapporti numerici
che descrivono se determinate espressioni genetiche si manifestano sistematicamente assieme a

determinate caratteristiche fisiche. Anche le aziende
che offrono test genetici sfruttano le conoscenze
contenute in queste banche dati.

Cartelli indicatori nel patrimonio
genetico
Oggi le variazioni nel patrimonio genetico umano e
le loro ripercussioni sull’aspetto esteriore e su determinati processi metabolici sono in parte note. Non è
quindi più necessario sequenziare l’intero genoma di
un individuo per rintracciare determinate caratteristiche: la maggior parte dei test genetici commerciali
si concentra sull’analisi di cosiddetti marcatori, una
sorta di cartelli indicatori nel patrimonio genetico. I
più utilizzati sono gli SNPs e i satelliti.
Nel frattempo esistono metodi per analizzare
simultaneamente migliaia di marcatori noti. Siccome
viene studiata solo una parte relativamente piccola
dell’intero patrimonio genetico, i costi possono
essere contenuti – e questo è uno dei motivi del
successo commerciale dei test genetici diretti al consumatore (i cosiddetti test genetici DTC). È tuttavia
prevedibile che in futuro anche il sequenziamento
dell’intero genoma diventerà meno costoso e di conseguenza accessibile a un ampio pubblico. Saranno
pertanto possibili ancora più analisi.

Non solo il genoma determina il futuro
Per analizzare le enormi quantità di dati del genoma
si applicano metodi statistici. Negli studi GWAS si
stima così la probabilità che una caratteristica fisica
sia associata a determinati SNPs o ad altre caratteristiche genetiche. In altre parole, le analisi del patrimonio genetico non consentono previsioni certe
in termini assoluti – salvo per la predisposizione a
poche malattie.
Ciò assume rilievo soprattutto nella scienza forense.
Oggi possono infatti essere previste con una probabilità relativamente elevata solo alcune caratteristiche esteriori, come il colore degli occhi, dei capelli
e della pelle. La ricerca sta lavorando alacremente
alla determinazione di altre caratteristiche, come la
forma del viso o l’altezza. La precisione dei risultati dei test può tuttavia variare anche a livello di
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espressione di un’unica caratteristica. Se ad esempio
i capelli bruni possono essere previsti solo con una
probabilità del 74 per cento, per i capelli rossi il test
va a colpo sicuro nel 93 per cento dei casi.
A ciò si aggiunge il fatto che la probabilità che si
manifesti una determinata caratteristica si riferisce
a un gruppo di individui e non al singolo caso. Di
conseguenza, anche se il test genetico di una persona rivela una probabilità accresciuta di sviluppare
un sovrappeso, ciò non significa assolutamente che
sicuramente tale persona metterà su troppi chili.
Svolgono infatti un ruolo essenziale anche l’attività
fisica e le abitudini alimentari.

Decodificare l’origine e il sé
I primi test genetici DTC sono stati venduti attraverso canali digitali negli Stati Uniti all’inizio degli
anni 2000. Oltre alle analisi genealogiche, l’offerta
comprendeva anche accertamenti dei rischi di
malattia. Le autorità hanno però rapidamente vietato la vendita diretta di test genetici medici: ritenevano infatti che i risultati non fossero abbastanza
validi e il potenziale danno per la clientela disorientata troppo grande.
Le analisi genealogiche sono invece andate a ruba.
In un Paese d’immigrazione come l’America erano
infatti in molti a voler ottenere indicazioni più precise
sui propri antenati provenienti dal vecchio continente. Nel 2015 la situazione giuridica è mutata: da
allora, negli Stati Uniti i privati possono nuovamente
ordinare determinati test genetici DTC medici volti a
prevedere ad esempio il rischio di Alzheimer e Parkinson, poiché la Food and Drug Administration (FDA) ha
emanato le disposizioni giuridiche necessarie.
In Europa, il ricorso a test genetici DTC non è disciplinato in modo uniforme. Alcuni Paesi non hanno
nessuna legge che contempli queste analisi, altri
prescrivono la partecipazione di personale medico
specializzato o una consulenza genetica. In Svizzera,
l’offerta di test genetici DTC proviene in genere da
imprese basate su Internet, che hanno sede all’estero e collaborano con partner locali. Sono probabilmente non da ultimo le prescrizioni vigenti a
dissuadere le aziende indigene dal rivolgersi direttamente alla clientela: per principio, i test lifestyle
possono infatti essere distribuiti direttamente da
aziende svizzere solo se si può escludere un uso
medico.
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Alleli, INDEL e SNPs
Le analisi genetiche non si limitano alle variazioni
dei geni, ma comprendono anche i polimorfismi
del DNA. Da un lato si tratta di alleli distinti, ossa
di forme alternative dello stesso gene. Il garofano
comune può ad esempio essere bianco, giallo,
rosso chiaro o rosso scuro: dipende da un determinato allele, la cui sequenza varia a seconda
del colore. Dall’altro vi sono anche mutazioni
chiamate «INDEL», risultanti dall’inserzione o
dalla delezione di brevi sequenze genomiche,
che possono ridurre o aumentare l’espressione
genica, ossia la formazione di nuove proteine.
Per le analisi genetiche assumono rilievo anche
le mutazioni puntiformi, i cosiddetti SNPs (Single
Nucleotide Polymorphisms; pronuncia: snips). Si
tratta di variazioni di una singola coppia di basi.
Nel patrimonio genetico umano, gli SNPs rappresentano il 90 per cento circa delle varianti genetiche. Infine vi sono ancora i satelliti, ossia brevi
segmenti di gene che si ripetono senza codificare
alcuna proteina. Le analisi genetiche si basano
prevalentemente su un’osservazione degli SNPs e
dei satelliti. Quando è nota la posizione di determinati SNPs o satelliti, questi ultimi sono detti
marcatori.

Arrampicarsi sui rami dell’albero genealogico
Nei principati era consuetudine legittimare le pretese egemoniche con l’origine, che veniva dunque
documentata meticolosamente. Dopo l’introduzione, alla fine del Diciottesimo secolo, dei registri
dello stato civile, anche la «gente comune» ha
iniziato a rintracciare i propri antenati. A tal fine,
oggi si può far ricorso all’analisi genetica.
In tutto il mondo sono oltre 100 milioni gli utenti
della società MyHeritage, fondata nel 2003 in Israele.
La sua offerta: un software, che consente di cercare
parenti in numerosi documenti. Dal 2016 MyHeritage offre anche la ricerca genealogica mediante un
test genetico. Pubblicizzano prestazioni analoghe
anche altre aziende, come FamilyTreeDNA, 23andMe
o 24Genetics. E l’interesse è grande: la MIT Technology Review ha calcolato che tra il 2012 e l’inizio del
2019 nel mondo complessivamente 26 milioni di
persone hanno fatto ricorso a un test genetico commerciale per esplorare la propria origine.
Secondo le ricerche condotte nell’ambito dello
studio di TA-SWISS, nel giugno 2019 offrivano via
Internet in Svizzera test genetici di ricerca delle
proprie origini e dei propri parenti 14 aziende. Nel
frattempo i kit per i test genetici genealogici possono essere ordinati – perlomeno nei Paesi limitrofi
della Svizzera – anche su Amazon: hanno quindi
raggiunto definitivamente la clientela affine alla rete,
per la quale il commercio online fa ormai parte della
quotidianità.

Il DNA come mappa
I risultati, che arrivano circa due mesi dopo l’invio
del campione, ricordano le lezioni di geografia: oltre
a vari diagrammi, la documentazione comprende
carte mondiali e nazionali, su cui i continenti, i Paesi
e le regioni sono colorati in vari modi. I colori designano la percentuale dell’origine familiare. In altre
parole, esprimono da dove si presume provengano
quanti dei propri antenati. A volte si rimanda anche
a gruppi che vivevano precedentemente nella zona
in questione: l’ascendenza prevalentemente elvetica
può così essere completata da quote come 20 per
cento Germania, cinque per cento Belgio e tre per
cento Francia. L’orizzonte temporale considerato
va, a seconda dell’offerta, da qualche centinaio di
anni all’età del bronzo. Alcuni test attribuiscono ai

probandi addirittura qualche punto percentuale di
geni di Neanderthal.
Le aziende pubblicizzano i loro test genealogici
sostenendo che consentono un affascinante viaggio nel passato della famiglia e contribuiscono alla
scoperta delle proprie radici. Dal punto di vista
scientifico si tratta di affermazioni dubbie: se un test
segue ad esempio la linea di ascendenza materna o
paterna, per ogni generazione è identificato un solo
individuo. Più l’analisi risale nel tempo, maggiore
sarà la quota di antenati omessi. In ogni caso più si
risale nel passato, più l’origine risulta diversificata.
Anziché parlare di «origine» al singolare bisognerebbe parlare di «origini molteplici», espressione che
si avvicinerebbe maggiormente alla realtà.
Un altro approccio consiste nel tener conto di tutte
le linee di ascendenza mediante determinati marcatori sul DNA autosomico, ossia indipendente dal
sesso. Questi marcatori specifici sono confrontati
con banche dati contenenti i dati delle popolazioni
attuali. L’inconveniente di questo metodo è che
parte dal presupposto che le persone i cui dati
sono confluiti nell’attuale banca dati di riferimento
vivano nello stesso posto da generazioni e di conseguenza rappresentino la popolazione passata – una
tesi azzardata di fronte all’incontestabile mobilità
dell’homo sapiens.
Specialisti di scienze storiche e di genealogia fanno
notare che l’ascendenza stabilita biologicamente
mette sempre più in ombra altre concezioni, che si
basano su radici sociali, culturali o religiose. Inoltre
è improbabile che un gruppo descritto storicamente come i «vichinghi» corrisponda a un modello
genetico uniforme. Per finire non è neanche sicuro
che un gruppo percepito dai posteri come ceppo o
popolo, come i «celti», si vedesse veramente come
un unico gruppo.
È invece certo che le analisi genealogiche donno alle
aziende che le offrono possibilità di fare ulteriori
affari: alcune di esse propongono ad esempio alla
clientela, attraverso società partner, di prenotare
direttamente l’alloggio ideale nei luoghi di origine
degli antenati per toccare con mano il proprio
«retaggio» materiale e culturale.
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Parenti sconosciuti
Grazie alle voluminose banche dati a cui attingono
le grandi aziende che offrono test genetici è anche
possibile cercare parenti viventi, ma sconosciuti.
Confrontando i segmenti di DNA analizzati con i dati
contenuti nella banca dati di riferimento è possibile
stabilire la vicinanza o lontananza genetica tra le
persone. È così possibile identificare genitori, fratelli,
sorelle o figli biologici come pure nonni, zii o cugini
di grado più lontano – seppur per questi ultimi con
una precisione inferiore. Sono identificate e contattate solo le persone che hanno rilasciato il loro
consenso a tal fine.
La ricerca dei parenti è pubblicizzata con la possibilità di scoprire familiari introvabili. In caso di adozione è prospettato il contatto con i genitori biologici
sconosciuti o i figli perduti. Il confronto con parenti
sconosciuti non ha però – a differenza di quanto
suggerisce la pubblicità – solo conseguenze positive:
una persona costretta ad esempio a riconoscere che
il padre che la ha accompagnata durante l’infanzia
e la gioventù non è il genitore biologico potrebbe
veder crollare la propria fiducia nell’affidabilità dei
legami familiari.
A ciò si aggiunge il fatto che il DNA di una persona
potrebbe anche rivelare informazioni su di sé a terzi
imparentati che non si sono sottoposti a nessun test
– e che magari non vorrebbero affatto sapere di una
loro predisposizione. In generale è possibile trarre
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conclusioni su persone terze non testate. Qualche
anno fa ha ad esempio destato scalpore un successo criminologico negli Stati Uniti: è stato possibile
provare, dopo decenni, la colpevolezza di un serial
killer, confrontando la traccia di DNA ritrovata sul
luogo di un reato con i dati contenuti in una piattaforma genealogica, in cui una cugina di terzo grado
aveva caricato il proprio profilo genetico. Dopo complesse ricerche si è riusciti ad arrestare il criminale,
ormai anziano. Su più fronti, il colpo maestro della
polizia ha tuttavia destato indignazione e perplessità in relazione al diritto alla protezione dei dati. Al
tempo stesso dimostra che tutti coloro che rivelano
i propri dati genetici rendono contemporaneamente
«pubblici» anche i loro familiari.
I percorsi genetici della ricerca genealogica
I marcatori sul DNA autosomico, ossia indipendente dal sesso, sono ereditati da entrambi
i genitori e consentono di risalire all’origine
geografica degli antenati da parte sia della madre
sia del padre. I marcatori localizzati sul cromosoma Y sono invece ereditati unicamente dai figli
maschi ed esclusivamente dal padre e forniscono
indicazioni solo sull’origine degli antenati di sesso
maschile dalla parte del padre. A loro volta, i
marcatori situati nei mitocondri sono ereditati
esclusivamente dalla madre, ma sia dai figli che
dalle figlie e consentono quindi di risalire all’origine degli antenati di sesso femminile dalla parte
della madre.

Quando i geni dettano lo stile di vita
Come utilizziamo i nutrienti, sopportiamo lo
stress o ci piazziamo in una maratona dipende
anche dai geni. La quantità di dati genetici
aumenta molto velocemente, così come le conoscenze su determinate espressioni genetiche e
sulle caratteristiche fisiche associate. È su queste
conoscenze che si basano i test genetici DTC.
Dare il meglio di sé, conoscersi più da vicino, occuparsi del proprio benessere – sono questi gli slogan
con cui le aziende che offrono test genetici pubblicizzano i loro prodotti. Si stima che da qui al 2021 il
mercato mondiale dei test genetici DTC raggiungerà
un miliardo di dollari. In Svizzera, con il suo alto
potere d’acquisto, il potenziale non è certo esaurito.
Un altro aspetto redditizio per le aziende che propongono test genetici è costituito dalla possibilità di
rivendere i dati forniti dalla clientela ad esempio a
società farmaceutiche, molto interessate alla materia prima «informazione».

Curiosi nei propri confronti
In un’indagine condotta tra studiosi di scienze naturali che hanno fatto testare i loro geni, la maggioranza degli intervistati ha indicato di essere stata
spinta dalla curiosità. Il secondo motivo menzionato
con maggior frequenza dai partecipanti è la volontà
di sostenere, con i propri dati, la ricerca – una motivazione che potrebbe essere legata al loro background professionale. Un’altra indagine condotta tra
studenti ha rivelato che, accanto al sostegno della
ricerca, svolge un ruolo importante anche la ricerca
di predisposizioni a certe malattie.
L’esigenza di acquisire maggiori conoscenze su di sé
e su eventuali predisposizioni riflette in ogni caso
uno stile di vita aperto alle nuove tecnologie. Uno
stile di vita che comprende anche l’automisurazione
mediante tracker come pure la continua aspirazione
a migliorare il proprio rendimento e predilige offerte
che – perlomeno sul piano retorico – si adattano alla
propria individualità.

Alimentazione, wellness, sport
Nell’ambito dello studio di TA-SWISS sono state
analizzate otto aziende che offrono test genetici volti
a ottimizzare lo stile di vita. Tutte salvo una forni-

scono informazioni su questioni legate all’alimentazione e al peso. Sulla base dei risultati propongono
ad esempio piani alimentari adattati al patrimonio
genetico individuale. A tal fine analizzano caratteristiche nei geni del metabolismo che forniscono
indicazioni su come l’organismo utilizza i nutrienti.
Vi sono ad esempio variazioni di DNA che provocano
difficoltà nella degradazione del lattosio – i sintomi
tipici di questa intolleranza al lattosio sono flatulenza e crampi addominali. Una particolare espressione di un altro gene, responsabile della trasformazione degli zuccheri e dei lipidi, può invece essere
associata a sovrappeso e a un maggior rischio di
diabete tipo II e malattie cardiovascolari.
Il benessere non dipende solo dall’alimentazione.
Nella categoria wellness rientrano test che consentono conclusioni sulla capacità di disintossicazione
dell’organismo. A seconda della variante genetica,
le persone testate smaltiscono meglio o appunto
peggio l’alcool, la nicotina o veleni ambientali come
i pesticidi e gli insetticidi. Anche certi stati d’animo
possono essere influenzati dal DNA: la variante di un
gene che esercita un’azione sulla produzione dell’ormone della felicità dopamina è associata a stati di
ansia e di stress e a una tendenza alla tossicodipendenza e all’alcolismo. Mediante geni che regolano
la gestione dello stress ossidativo e la capacità delle
cellule di autorigenerarsi si analizza se un soggetto
può sperare di restare in forma e con relativamente
poche rughe fino in età avanzata. Per finire il DNA
fornisce addirittura indicazioni sul fatto che una
persona sia piuttosto un dormiglione o preferisca
invece alzarsi presto: le persone sottoposte al test
ricevono poi consigli su come adattare in modo ottimale la quotidianità al proprio bioritmo migliorando
così il proprio benessere fisico e mentale.
Attualmente sono più di 150 i geni sospettati di
influenzare la prestazione sportiva – in primo luogo
la forza muscolare e la resistenza. I numerosi studi
scientifici dedicati a questa tematica sono tuttavia
riusciti a dimostrare solo poche correlazioni. Per gli
sportivi sono interessanti anche i geni legati a fattori
di crescita fisica e di conseguenza alla rapidità con
cui guariscono le ferite. Dai test genetici dovrebbero
però trarre una vera utilità soprattutto coloro che
praticano sport a livello agonistico, dove miglioramenti minimi possono effettivamente fare la differenza tra il primo e il terzo posto in classifica.
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La scienza al servizio dello svago?
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La maggior parte degli specialisti sanitari intervistati
per lo studio di TA-SWISS considera i test genetici
diretti al consumatore – non senza una nota critica
– un passatempo. Alcuni specialisti riconoscono un
certo valore profilattico ai consigli nutrizionali risultanti da test genetici lifestyle. L’esperienza mostra
tuttavia che, da sola, l’informazione non basta per
cambiare abitudini – difficilmente chi ha un debole
per il cioccolato al latte smetterà di mangiarlo solo
perché un test genetico gli attesta la tendenza ad
accumulare grasso negli organi.
Tutti gli esperti intervistati concordano nel dire che
non devono essere comunicati rischi di malattia. È
proprio su questo punto che i test genetici DTC sollevano problemi – il confine tra analisi lifestyle e test
medico è infatti permeabile. Un grave caso di intolleranza al lattosio richiede una consulenza medica
e i geni che influenzano la capacità di rigenerazione
delle cellule e il processo d’invecchiamento sono
associati anche a malattie tumorali.
Non si può escludere il rischio che i risultati dei test
genetici possano destabilizzare e mettere in ansia,
come è successo a una cliente che, in seguito a
un’analisi a posteriori dei dati genetici grezzi della
famiglia, rilevati inizialmente per scopi non medici,
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ha scoperto nella figlia la predisposizione a un raro
disturbo del tessuto connettivo. La donna ha successivamente sottoposto la bambina a quasi 20 esami
medici – nessuno dei quali ha confermato il sospetto
della rara sindrome. Oltre a rendere insicure intere
famiglie, i test genetici DTC possono quindi comportare il ricorso inutile a risorse mediche.
Le aspettative eccessive dei clienti possono infine
trasformarsi in delusione quando questi ultimi
si rendono conto che il test genetico non avesse
da rivelare loro molto di più di quanto non ipotizzassero già. Inoltre, al di là del DNA vi sono anche
altri fattori che si ripercuotono sullo stato fisico e
mentale, come le condizioni ambientali: alla fine la
rappresentatività di questo genere di test genetici
resta quindi limitata.

Chi è stato? I test genetici nelle indagini di
polizia
Da oltre 30 anni, per risolvere i crimini sono utilizzate anche tracce genetiche. Fino a non molto
tempo fa, queste tracce dovevano tuttavia essere
confrontate con profili genetici estratti da banche
dati create appositamente. La fenotipizzazione
consente di leggere nella traccia genetica determinate caratteristiche della persona a cui appartiene.
Nel 1985 Alec Jeffreys, un genetista britannico, scoprì che le sequenze nel genoma umano si prestano
per identificare persone. Chiamò il suo metodo
«impronta digitale genetica». Implicitamente Jeffreys
si rifà a Galton, il ricercatore sui gemelli, che aveva
riconosciuto che i solchi sui polpastrelli di ogni persona sono unici.
La Gran Bretagna iniziò a creare una banca dati di
profili del DNA nel 1995, altri Paesi seguirono. Era
così nato il metodo reso famoso da trasmissioni
televisive e film polizieschi: il confronto della traccia genetica del colpevole – cellule cutanee, capelli,
sperma, gocce di saliva o di sangue – con i profili
del DNA contenuti nella banca dati, il cui risultato
permette di risolvere il caso.

Risoluzione senza dati di confronto
La fenotipizzazione consente alla scienza forense
– la ricostruzione di atti criminali – di fare un passo
avanti. L’informazione sulla persona ricercata è
infatti ricavata dalla traccia di DNA stessa. Possono
così servire alle indagini anche tracce genetiche
per le quali non è stato trovato un profilo corrispondente nella banca dati di confronto. Il metodo
è utilizzato ad esempio per delimitare l’origine di
vittime non identificabili o per stimare caratteristiche esteriori del colpevole sconosciuto. Il ruolo delle
analisi genetiche nell’attività della polizia cambia
così radicalmente: non servono più solo per identificare o escludere indiziati mediante un confronto del
DNA, ma diventano uno strumento d’indagine per
scoprire caratteristiche esteriori di sconosciuti.

A colpo più o meno sicuro
A differenza di quanto non faccia pensare la presentazione del lavoro dei criminologi nei media, in
genere i risultati della fenotipizzazione del DNA non
sono affatto inequivocabili. Si riesce a determinare
in modo relativamente sicuro solo il sesso biologico,
mentre è possibile stabilire solo con una probabilità
più o meno grande – a seconda della caratteristica
fisica e dell’espressione – se il o la colpevole abbia
i capelli biondi o bruni o se abbia la pelle chiara o
scura.
Di tutte le caratteristiche fisiche esteriori, il colore
dell’iride è quella più studiata scientificamente.
IrisPlex, un modello statistico volto a prevedere il
colore degli occhi, permette di stabilire con una
probabilità del 95 per cento se la persona ha gli
occhi azzurri o bruni. Gli occhi verdi o grigi sono più
difficili da riconoscere e la probabilità di azzeccare la
previsione è quindi inferiore.
Anche la pigmentazione della pelle e dei capelli è
relativamente ben studiata. La probabilità di formulare previsioni esatte va dal 74 per cento (capelli
bruni) al 99 per cento (pelle scura), con valori
intermedi del 76 per cento (pelle chiara) o del 93 per
cento (capelli rossi).
Sono tuttora in corso intense ricerche su altre
caratteristiche genetiche, come il tipo di capelli (ricci,
crespi o lisci), la presenza di lentiggini o la tendenza
alla calvizie. Nel mirino degli specialisti di genetica
figurano anche la forma del padiglione auricolare o
l’altezza. Non è tuttavia possibile tracciare un vero
e proprio «identikit» partendo dall’informazione
genetica.

Profili del DNA utilizzabili solo per
confronti
In Svizzera, dal 2005 è in vigore la legge sui profili del
DNA. Quest’ultima fa leva sul confronto delle tracce
genetiche con campioni estratti da una banca dati.
Nella pratica, gli investigatori confrontano le tracce
ritrovate sul luogo di un reato con la banca dati
nazionale del DNA «CODIS». Oltre al confronto delle
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sequenze di DNA, la legge consente unicamente di
stabilire il sesso biologico, vietando espressamente
di cercare altre caratteristiche personali. Non è
quindi ammessa una tipizzazione esclusivamente in
base a un tampone di DNA.
L’opinione pubblica ha preso coscienza di questo
limite in occasione di un crimine commesso nel
2015: durante una sera d’estate, a Emmen, nel
Canton Lucerna, una giovane donna è stata bloccata mentre rientrava a casa in bicicletta, stuprata,
lasciata a terra ferita e da allora è paraplegica. La
traccia di DNA rinvenuta non ha trovato alcuna corrispondenza in CODIS e anche uno screening di massa
del DNA condotto su oltre 300 uomini legati al luogo
del reato non ha prodotto alcun risultato. Il «caso di
Emmen» ha lanciato la discussione sulla fenotipizzazione del DNA. «Nessuna protezione per gli assassini
e gli stupratori»: sotto questo titolo un Consigliere
nazionale ha depositato un intervento parlamentare che mira a estendere l’analisi del DNA alle altre
caratteristiche personali, come il colore degli occhi,
dei capelli e della pelle. Siccome il Parlamento ha
approvato l’intervento, ora il Consiglio federale è
tenuto a rivedere la legge. Il ministero pubblico
lucernese ha già annunciato di voler riaprire il caso
non appena entrerà in vigore la revisione della legge
– presumibilmente nel 2022.

Prevenire sospetti inconsistenti
Già il titolo dell’intervento parlamentare menzionato
mostra che la fenotipizzazione del DNA dovrà trovare impiego solo in caso di crimini – ossia di reati
puniti con pene detentive di almeno tre anni. Anche
nei Paesi in cui la risoluzione dei crimini contempla
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già la fenotipizzazione, vi si fa ricorso solo in caso
di reati gravi e dopo che tutti i metodi d’indagine
correnti sono andati a vuoto.
Vi sono vari motivi che inducono alla prudenza nel
ricorso alla fenotipizzazione. Si teme infatti che
anche persone innocenti possano essere oggetto
di sospetti generalizzati se presentano determinate caratteristiche – ad esempio i capelli rossi e
gli occhi azzurri – attribuite al colpevole in base alla
fenotipizzazione. Si mette anche in guardia sul fatto
che la ricerca dell’origine biogeografica degli indiziati potrebbe favorire il razzismo. D’altro canto, la
fenotipizzazione può anche contribuire a scagionare
persone sospettate ingiustamente o a escludere
dalla cerchia degli indiziati interi gruppi di persone.
Già l’analisi «tradizionale» del DNA può essere
ordinata solo se sussiste un sospetto sufficiente e l’identità del colpevole non può essere dimostrata con
metodi meno invasivi. Se sarà ordinata quale misura
coercitiva nel processo penale, anche la fenotipizzazione del DNA dovrà sottostare a questi requisiti.
Fenotipizzazione del DNA: il sogno dell’identikit genetico
La fenotipizzazione del DNA permette di prevedere caratteristiche esteriori, come il colore degli
occhi o dei capelli di una persona, in base al DNA.
Le previsioni, la cui precisione varia a seconda
della caratteristica analizzata, possono essere
espresse unicamente sotto forma di stime della
probabilità. A differenza di quanto non inducano
a pensare i film di finzione, non è quindi possibile
tracciare, mediante la fenotipizzazione del DNA,
un «identikit biologico».

Quando si perde traccia dei dati
In genere le aziende che offrono test genetici
DTC collaborano con numerosi partner: la società
in contatto con la clientela non coincide con il
laboratorio che analizza il campione genetico. Il
modello d’affari di parecchie di queste aziende si
basa inoltre sulla riutilizzazione dei campioni. È
difficile capire chi ha accesso a quali dati.
Le informazioni ricavate dal patrimonio genetico
costituiscono dati personali sensibili, che dovrebbero finire solo in mani degne di fiducia. La protezione dei dati preoccupa non pochi clienti di test
genetici DTC: stando a un’indagine, oltre la metà
delle persone che ha ordinato una di queste analisi
ha espresso grandi o perlomeno alcuni dubbi in
relazione alla protezione della sfera privata e alla
riservatezza dei dati. Quasi un quarto degli intervistati teme inoltre che terzi possano accedere ai
propri dati.

Chi analizza cosa come?
Come parecchie altre aziende, oltre a utilizzare i
dati genetici della clientela per propri progetti di
ricerca 23andMe li mette a disposizione anche per la
collaborazione con istituti universitari e imprese non
profit. Le ampie raccolte di dati risultanti dai test
genetici DTC suscitano inoltre le brame di imprese
farmaceutiche a scopo di lucro.
Dopo che in passato la collaborazione tra aziende
che offrono test genetici DTC e aziende farmaceutiche aveva suscitato critiche, poiché la clientela riteneva di non essere stata informata adeguatamente
sull’utilizzazione dei propri dati, ora gli offerenti di
test comunicano come riutilizzano quali dati. Le
condizioni per l’uso e i documenti relativi al consenso all’utilizzazione dei dati personali per scopi di
ricerca segnalano i possibili rischi – compresi quelli
che potrebbero risultare da sviluppi tecnici futuri.
Gli specialisti dubitano tuttavia che la clientela possa
veramente dare un pieno «consenso informato» alla
ricerca con i propri dati. Spesso è inoltre difficile scoprire come opporsi, mediante un cosiddetto opting
out, alla riutilizzazione dei propri dati.
Spesso non emerge neanche il fatto che, di norma,
è un laboratorio esterno e non l’offerente del test
DTC a eseguire le analisi. Gli autori dello studio

di TA-SWISS criticano la struttura complessa con
imprese partner, che in genere controllano varie
parti dell’analisi, senza che i siti web delle società
indichino in modo trasparente dove siano eseguite
quali analisi. Talvolta mancano anche indicazioni
comprensibili e complete sul grado di precisione
delle misurazioni e sugli standard tecnici.

L’informazione genetica non è una
proprietà privata
I dati sulla predisposizione ereditaria rivelano inevitabilmente qualcosa sui consanguinei. Anche se una
persona acconsente all’ulteriore utilizzazione dei
propri dati genetici, ciò non vale però per i familiari,
che condividono molte caratteristiche ereditarie con
lei. In proposito, gli specialisti parlano di «comunità
di destini biosociali».
Le aziende che offrono test genetici non possono
inoltre essere certe che il campione inviato provenga effettivamente dal cliente. I genitori potrebbero essere tentati di far leggere i geni dei propri
figli – una chiara violazione delle disposizioni legali
(come pure delle condizioni generali della maggior
parte delle aziende), che presuppongono l’autodeterminazione dei soggetti testati, i quali devono
inoltre essere informati esaurientemente prima di
acconsentire a un’analisi genetica. Per i bambini, la
situazione è aggravata dal fatto che sono privati del
diritto di non essere informati e di conseguenza del
diritto a un futuro completamente aperto.

Materia prima per ulteriori
interpretazioni
Una volta che i dati genetici sequenziati sono
disponibili, i clienti non sono obbligati ad accontentarsi dei risultati non medici ammessi dalla legge.
Possono infatti chiedere, attraverso aziende o su
piattaforme, una reinterpretazione di tali dati genetici – senza doversi sottoporre a un altro test – e
ricevere così indicazioni rilevanti ai fini della salute.
Di conseguenza, i confini tra ricerca lifestyle o genealogica e analisi medica si confondono.
Anche chi non chiede un’interpretazione medica
ad hoc del proprio test genetico non può sottrarsi
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al rischio di vedersi confrontato, attraverso l’analisi
lifestyle o genealogica, con informazioni rilevanti
dal punto di vista medico. Nel frattempo, i media
riferiscono infatti di SNPs e geni con effetti potenzialmente patogeni, di modo che anche una persona
non esperta di medicina può capire quando nel
proprio profilo genetico si manifesta una mutazione di uno di questi geni. Il fatto che un risultato
del genere non dica ancora assolutamente nulla
sul rischio effettivo di sviluppare una malattia, dal
momento che quest’ultimo è determinato anche da
altre caratteristiche genetiche e da fattori esterni,
andrebbe spiegato alla o al cliente angosciato
nell’ambito di una consulenza medica.
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Lasciati soli con i propri dubbi e le
proprie preoccupazioni
In caso di analisi genetiche ordinate da un medico e
di conseguenza eseguite conformemente alla legge
è prescritta una consulenza medica sia prima sia
dopo il test. È vero che le aziende che offrono test
genetici DTC indicano varie possibilità di contatto e
che alcune di esse hanno creato dei forum, dove la
clientela ha accesso a scambi e consigli.
Nessuna delle aziende specializzate in analisi
genealogiche analizzate dispone però di un numero
telefonico svizzero specifico per fornire risposte a
domande personali – neanche quelle che forniscono
test genetici in Svizzera. La situazione è leggermente più favorevole per le aziende che offrono
test genetici lifestyle: la maggior parte di esse offre
infatti consulenza online o telefonica. Vari siti web
con ulteriori indicazioni a cui rimandano i siti web
dei fornitori sono tuttavia esclusivamente in inglese.
A ciò si aggiunge il fatto che la consulenza è limitata
a domande non di natura medica. In caso di risultati
preoccupanti, i clienti che fanno reinterpretare i loro
dati per ottenere indicazioni rilevanti ai fini della
salute sono lasciati soli con i loro dubbi.

Leggi inequivocabili – realtà diffusa
I test genetici DTC si muovono nel campo di forze
di varie leggi. Anzitutto vi è la legge federale
sugli esami genetici sull’essere umano (LEGU).
L’utilizzazione dei dati rilevati è disciplinata dalla
legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Alla
gestione delle tracce genetiche ritrovate sul luogo
di un reato si applica la legge sui profili del DNA.
Occorre però tener conto anche di testi di legge
sovraordinati, come la Costituzione federale con
le sue disposizioni sulla dignità umana.
La LEGU, entrata in vigore nel 2007, si riferisce ai
test genetici prescritti da un medico. Non disciplina
quindi in modo adeguato i test DTC commerciali e
attualmente è sottoposta a revisione. La nuova versione della LEGU entrerà in vigore presumibilmente
nel 2021.

Una vecchia legge adeguata alla nuova
realtà
Linee guida fondamentali della legge vigente manterranno la loro validità anche nella nuova versione.
Il soggetto testato dovrà acconsentire all’analisi,
dopo un’informazione adeguata: è infatti richiesto il
cosiddetto consenso informato. E se la LEGU difende
il «diritto di non essere informato», la legge riveduta
insiste anche sul «diritto all’informazione».
In un nuovo capitolo separato, il testo riveduto
tratta gli esami genetici al di fuori dell’ambito
medico, specificando le caratteristiche che possono
essere ricercate nei test DTC. Per quanto riguarda
l’obbligo di informare la clientela, la legge chiede
che siano menzionati i laboratori e le società estere
che eseguono i test e che siano anche indicati i dati
di contatto di persone che possano rispondere a
eventuali domande. Se vorranno conformarsi alla
legge, gli offerenti di test che operano attualmente
dovranno quindi migliorare la trasparenza e la consulenza. La legge riveduta stabilisce inoltre che alla
clientela possano essere comunicate solo le informazioni ricercate sin dall’inizio dal test. Se da un
test DTC non medico dovesse quindi emergere che
una persona ha un forte rischio di sviluppare una
malattia curabile, che adottando alcuni accorgimenti
potrebbe addirittura prevenire, tale informazione
non potrebbe esserle comunicata. A differenza delle
analisi del DNA che rispondono a un’indicazione

medica, i test DTC non potranno inoltre essere pubblicizzati attivamente.
Ai test medici si applica inoltre una serie di altre
disposizioni, che a grandi linee corrispondono a
quelle della «vecchia» legge. Tali analisi devono
essere ordinate da un medico, è prevista una consulenza obbligatoria delle persone testate e i datori
di lavoro o le assicurazioni non possono accedere ai
risultati.

Confini diffusi
Anche la legge riveduta non riuscirà tuttavia a risolvere un problema di fondo: i dati genetici rilevati per
ottimizzare lo stile di vita possono assumere rilievo
anche sul piano sanitario. Non è infatti possibile
separare chiaramente le informazioni mediche e
non mediche. La legge vuole venire a capo di questa difficoltà introducendo, quale criterio ausiliario,
lo scopo dell’esame: se un test genetico è eseguito
per ottimizzare l’alimentazione, è considerato un
esame non medico. Se tuttavia al test è sottoposta
una persona in forte sovrappeso al fine di stabilire
una terapia idonea, lo stesso test è considerato un
esame medico.
I problemi di delimitazione sono evidenziati dal
divieto di comunicare al soggetto testato informazioni in eccesso rilevanti ai fini della salute. Il legislatore ammette così implicitamente che i test DTC
possono benissimo spingersi nel campo della medicina. La difficoltà principale in vista dell’applicazione
della legge starà probabilmente proprio nell’assenza
di un confine chiaro tra le applicazioni mediche e
non mediche dei test genetici DTC.

Protezione dei dati – una sfida
Per quanto riguarda l’elaborazione di dati genetici, la
LEGU vigente rimanda al segreto professionale e alla
legge sulla protezione dei dati.
La legge riveduta va molto in dettaglio. Oltre alla
protezione dei dati genetici, esige anche quella dei
campioni genetici. La LEGU riveduta disciplina inoltre la durata di conservazione dei dati e dei campioni genetici, che di norma devono essere distrutti
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entro due anni dopo aver raggiunto lo scopo. Un
altro nuovo articolo tratta la riutilizzazione dei dati
genetici, evidenziando l’importanza del consenso
informato del «donatore dei dati». In altre parole,
se un’azienda utilizza tacitamente i dati genetici dei
propri clienti senza informarli o addirittura senza
chiedere il loro consenso, viola il diritto svizzero.
Siccome i campioni di DNA prelevati dalla polizia non
sono forniti «in modo volontario» in senso stretto,
assumono rilievo in particolare le disposizioni legali
concernenti la cancellazione di tali campioni e dati.
La legge sui profili del DNA stabilisce i criteri che
devono essere soddisfatti a tal fine. Sancisce inoltre
il diritto all’informazione, che garantisce a tutti di
essere informati se il proprio profilo genetico è inserito nel sistema d’informazione.
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Nell’ottica dei test genetici DTC sono due le sfide che
si pongono a livello di protezione dei dati. Da un lato
potrebbe rivelarsi difficile far rispettare il diritto svizzero quando i dati genetici sono affidati a un’azienda
con sede all’estero. Dall’altro sollevano problemi
le «identità collettive» create dai test genetici: i
dati genetici non sono infatti un oggetto di cui una
persona può disporre liberamente, come della sua
proprietà. Tali dati riguardano infatti anche i loro
congiunti, che potrebbero a loro volta avanzare un
diritto legittimo, per motivi genetici, di codecidere in
merito al loro impiego.

Indispensabile un uso prudente dei dati
genetici
Siccome non riguardano solo se stessi, le informazioni ricavate dal patrimonio genetico vanno trattate con particolare cura. I clienti che acquistano
test genetici hanno dei doveri da rispettare tanto
quanto le aziende che li offrono. Anche le organizzazioni di protezione dei consumatori come
pure i decisori in ambito politico e scientifico sono
chiamati a fare la loro parte.
Indagini condotte tra la clientela di test genetici
hanno rivelato che tra i principali motivi che spingono a far analizzare il proprio DNA figura la curiosità. Gli specialisti fanno però notare che l’informazione genetica non deve servire al semplice svago.
Anche se un test genetico DTC rivela anzitutto
caratteristiche irrilevanti ai fini della salute, non si
può infatti mai escludere che una reinterpretazione
a posteriori faccia emergere la predisposizione a
una malattia grave – o un rapporto di parentela fino
a quel momento sconosciuto.

Avviare una ricerca collaterale
Siccome anche le analisi genetiche non mediche
possono sollevare problemi, bisognerebbe sapere
esattamente quali test genetici sono utilizzati da
quali cerchie e quali sono le loro ripercussioni.
Sarebbe particolarmente interessante sapere
con che frequenza si fa ricorso all’ulteriore analisi
(spesso a posteriori) di dati del DNA grezzi. Occorre
quindi promuovere studi quantitativi e qualitativi in
tal senso.

Contrastare la mancanza di
trasparenza
La prassi delle aziende che offrono test genetici in
materia d’informazione lascia spesso a desiderare.
Le organizzazioni di protezione dei consumatori
dovrebbero venire in aiuto alla clientela, informandola indipendentemente dall’offerente. Bisognerebbe inoltre intervenire per indurre le aziende a
informare in modo più trasparente in merito alla
loro offerta. Sono necessarie indicazioni dettagliate
in particolare sull’utilizzazione dei dati.

Nessun assegno in bianco per la
ricerca
I dati risultanti da test genetici assumono grande
rilievo per la ricerca. Vari offerenti di analisi del DNA
trasmettono i dati trovati a istituzioni scientifiche
o aziende farmaceutiche. La persona testata deve
acconsentire a questo uso dei propri dati. I contenuti
del consenso informato sono tuttavia formulati in
termini troppo ampi e andrebbero precisati. Siccome
i dati genetici non costituiscono una proprietà privata
usuale è necessaria una riflessione per stabilire se
non occorra concedere ai congiunti interessati diritti
di codecisione e consultazione.

Autorizzare la comunicazione dei
risultati a titolo eccezionale
La legge federale sugli esami genetici sull’essere
umano riveduta vieta alle aziende che offrono test
genetici di comunicare alla clientela informazioni
che esulano dall’analisi prevista. Se un test genetico
DTC scopre la predisposizione a una malattia, l’offerente è quindi tenuto a nascondere tale risultato al
proprio cliente. Questa disposizione, in termini così
assoluti, è problematica. Bisognerebbe piuttosto
stabilire criteri precisi per le deroghe, in modo tale
che gli interessati possano ricevere i risultati del
test e che possano essere avviati gli accertamenti e
i trattamenti medici necessari.

Proteggere i minorenni e le persone
terze
Di norma, le aziende che offrono test genetici DTC
non si assicurano che il campione da sottoporre al
test provenga effettivamente dalla persona che lo
ha inviato. Adulti potrebbero così eseguire un test
di paternità di nascosto. Si tratta di una procedura
vietata e, pur non essendo riconosciuto da un tribunale, il risultato potrebbe mettere sotto pressione
la famiglia. Le aziende che offrono test genetici DTC
dovrebbero quindi essere tenute ad assicurarsi che
non siano analizzati campioni di terzi ignari. Vanno
protetti in particolare i minorenni.
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Stare al passo con il progresso
scientifico
La genetica compie rapidi progressi. Molte cose
che oggi rappresentano lo stato della conoscenza
saranno già superate domani. Le aspettative nei
confronti dei test genetici sono quindi alte – ma
spesso non possono essere soddisfatte. Le aziende
che offrono test genetici dovrebbero indicare
chiaramente, tenendo sempre conto del progresso
delle conoscenze genetiche, quali affermazioni sono
scientificamente assodate e quali sono invece di
natura piuttosto speculativa.
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Indagini di polizia proporzionate
La fenotipizzazione permette di prevedere determinate caratteristiche fisiche partendo da una traccia
di DNA e fornisce indicazioni utili per identificare
indiziati o altre persone ricercate. In questo modo,
interi gruppi di persone potrebbero però finire al
centro delle indagini, il che potrebbe essere problematico dal punto di vista dei pregiudizi nei confronti
di gruppi specifici. Per quanto riguarda il ricorso alla
fenotipizzazione occorre pertanto discutere e negoziare a livello di società i vantaggi e i rischi – in base
al principio di proporzionalità. Sarebbe utile definire
in modo preciso i casi e le caratteristiche per i quali
è ammessa la fenotipizzazione.
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■ Prof. Dr. Markus Zimmermann, Departement für
Moraltheologie und Ethik, Université de Fribourg,
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la medicina umana CNE
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TA-SWISS – Fondazione per la valutazione delle
scelte tecnologiche
Spesso le nuove tecnologie portano netti miglio
ramenti per la qualità di vita. Talvolta nascondono
però anche nuovi rischi, le cui conseguenze non
sono sempre prevedibili in anticipo. La fondazione
per la valutazione delle scelte tecnologiche TA-SWISS
esamina le opportunità e i rischi dei nuovi sviluppi
tecnologici in materia di «biotecnologia e medicina»,
«società dell’informazione» e «mobilità / energia /
clima». I suoi studi si rivolgono sia ai decisori nella
politica e nell’economia che all’opinione pubblica.
TA-SWISS promuove inoltre lo scambio di informazioni e opinioni tra specialisti della scienza, dell’eco
nomia, della politica e la popolazione attraverso
metodi di partecipazione. Siccome devono fornire
informazioni il più possibile obiettive, indipendenti
e solide sulle opportunità e sui rischi delle nuove
tecnologie, i progetti di TA-SWISS sono elaborati
d’intesa con gruppi di esperti composti in modo specifico a seconda del tema. Grazie alla competenza
dei loro membri, questi gruppi d’accompagnamento
coprono un ampio ventaglio di aspetti della tematica
esaminata.
La fondazione TA-SWISS è un centro di competenza
delle Accademie svizzere delle scienze.

TA-SWISS
Fondazione per la valutazione
delle scelte tecnologiche
Brunngasse 36
CH-3011 Berna
info@ta-swiss.ch
www.ta-swiss.ch

