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Itest genetici? Ben
vengano, ma che siano
mirati ed economici
CARO PROFESSORE, leggo spesso articolisull'importanza dei test
genetici, sulla lora capacite) diprevenire Ie malattie•.• Le chiedo:
ma non si rischia che se ne facciano tropp;eanche inutilmente?
Pietro Meoni. Firenze

er Andrea Ballabio, uno
me it principale motore di ricerdei piu brillanti ricercatori
ca per Internet,che da novembre
italiani,non c'ealcun dubscorso, in team con un'azienda
bio.1I direttore scientifica di Tedi biotecnologie,offre on line a
lethon e dell'lstituto di Medicina
999 dollari un completo test del
e Genetica di Napoli si aspetta
Dna per scaprire se si e a rischio
grossi passi avanti nel prossimo
di malattie. Sorridere? Indignarfuturo,e pensa the la prevenziosi? Come sempre, io preferisco
ne ricevera un enorme potenI'invito a ragionare.Tra i test genetici,ce ne $Ono alcuni che sona
ziamento dai test genetici. Certo,si tratta di qualcosa chesusciutilissimi nella definizione del rischio. ~ il caso dei tumori alia
ta grandi aspettative nell'opinione pubblica. Non sempre in
mammeJla per la mutazione dei
geni BRCA 1 e 2,e il caso'dei tumodo fondato. Si calcola che la
«domandall di test gemori al colon per la poliposi famlliare,e il caso
netici cresca del 30 per
LA
cento ogni anno, ma
della
predisposizione
RI(HIESTA
familiare alJa malattia
non sempre c'e la pos(RESCE
sibilita di venire incondi Alzheimer,e di alcuDELTRENTA
ne forme di diabete. E
tro alia legittima ansia
PER (ENTO
di chi ne fa richiesta:
qui che i test genetici
OGNIANNO
molti test non possono
potrebbero trovare il
fomire risposte, in molmassimo impiego ai fin; della prevenzione.
te malattie i geni implicati sono
numerosi e tra i fattori causali
Esiste, pero, it problema che la
maggior parte dei test disponis'inseriscono anche complesse
situazioni ambientali.
bili e coperta da brevetto,e perTest genetici per predire I'insor- do sono ancora molto costosi.
genza di patologie come i tumoMa bisogna battersi per rendere
ri, il diabete 0 Ie malattie cardioquesti esami alia portata di tutti,e
vascolari $Ono «soidi buttatill,Corenderli compatibili con I'assi·
medenuncia una celebre ricercastenza sanitaria. Come s; e fatto
all'lfom,J'lstituto della fire (fontrice britannica? 10 non 10 credo,
ma pense che vadano evitate Ie
dazione italiana per la ricerea sui
semplificazioni e Ie enfatizzaziocancro) di oncologia molecolare
ni praprie della nastra epoca, in
di Milano,con un grandesforzo di
cui Ie ricadute delle scoperte
ricerca:per il rischio di wmore del
scientifiche non riescono a sotseno,ora c'e untestche costa dietrarsi a un business aggressivo.
ci volte di meno,e che fornisce la
Come I'iniziativa di Google, ricorisposta in 48 ore invece che in 6
nosciuto a IivelJo mondiale comesi. Un bel vantaggio.
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