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La Genetica medica, avvalendosi del-
le conoscenze derivanti dal sequenzia-
mento del genoma umano, ha oggi il
compito di integrare la propria attività
in un ambito multidisciplinare offren-
do ai pazienti e alle loro famiglie con-
sulenze e test genetici finalizzati a iden-
tificare o escludere mutazioni geniche
o cromosomiche responsabili di pato-
logie. Si può dire oggi che non esista di-
sciplina che non interagisca con la Ge-
netica medica nei percorsi diagnostico-
terapeutico-assistenziali integrati.
Nelle strutture di Genetica medica ope-
rano, in sinergia costante, due figure
professionali:
1. il genetista clinico, medico specia-

lista in Genetica medica, che ha un
importante ruolo nell’inquadramen-
to dei casi clinici complessi e delle
forme sindromiche, nella valutazio-
ne della suscettibilità ai tumori, nel-
la prescrizione e nella valutazione
dell’appropriatezza dei test genetici; 

2. il genetista di laboratorio, biolo-
go o medico specialista in Genetica

medica, che è la figura competente
alla esecuzione ed alla interpreta-
zione dei test genetici pre e post na-
tali di citogenetica, genetica mole-
colare, farmacogenetica e immuno-
genetica. 

La continua evoluzione delle cono-
scenze scientifiche e delle tecnologie
nel settore della Genetica medica ob-
bliga i genetisti a un costante processo
di aggiornamento, al trasferimento del-
le conoscenze nella pratica clinica e al-
la validazione delle nuove metodiche
di laboratorio quando devono essere
trasferite, secondo criteri e percorsi con-
divisi a livello internazionale, dalla ri-
cerca alla diagnostica per essere appli-
cate nell’ambito delle prestazioni ero-
gate dal Ssn.
Per alcune applicazioni tecnologiche il
confronto nella comunità scientifica è
attualmente vivo; ne è un esempio il se-
quenziamento di nuova generazione
(Ngs) che consente in tempi rapidi
l’analisi di pannelli di numerosi geni
coinvolti in specifici quadri patologici
quali le cardiopatie, le patologie neu-
romuscolari, i difetti dello sviluppo ses-
suale o ancora i geni di suscettibilità al-
le neoplasie o anche il sequenziamen-
to dell’intero esoma. Tali applicazioni
producono evidenti vantaggi nei tem-
pi necessari per giungere a una diagnosi
ma, contemporaneamente, esigono
un’elevata specializzazione del perso-
nale deputato all’interpretazione della
consistente mole di risultati prodotti
dai sistemi oggi in uso.
Un’ulteriore recente applicazione del-
l’Ngs è la diagnosi prenatale non inva-
siva su Dna libero fetale estratto da san-
gue materno per la quale l’esigenza di

un’informazione corretta nei confron-
ti dell’utenza è fortemente sentita dai
genetisti; è doveroso infatti far com-
prendere quali sono le possibilità ma
anche i limiti di questo test che, ad og-
gi, è da considerare uno screening pre-
natale e non un test diagnostico.
L’elevata capacità di queste metodiche
è alla base anche di un importante pro-
cesso di trasferimento tecnologico che
si sta attuando nei laboratori di Gene-
tica medica che svolgono indagini d’im-
munogenetica e/o di farmacogenetica.
Nel settore dei trapianti, infatti, è cre-
scente la necessità di tipizzare per il si-
stema Hla un numero sempre maggio-
re di potenziali donatori volontari di
midollo osseo da inserire nel Registro
Nazionale Italian Bone Marrow Donor
Register (Ibmdr), in modo da garanti-
re in futuro un donatore compatibile a
tutti i pazienti che dovessero trovarsi
nella necessità di dover subire un tra-
pianto.
Per la farmacogenetica, la possibilità di
poter valutare con un singolo esperi-
mento un numero elevato di geni coin-
volti nella risposta ai farmaci o che pos-
sono determinare una reazione avver-
sa ad alcune molecole, costituisce un
importante contributo verso quella che
è oggi definita una medicina persona-
lizzata.
Per garantire la qualità delle prestazioni
erogate è fondamentale che le struttu-
re di Genetica medica pongano parti-
colare attenzione ai percorsi di certifi-
cazione, garantiscano volumi di con-
sulenze e test genetici adeguanti a man-
tenere le competenze e partecipino a
controlli di qualità esterni nazionali ed
internazionali.
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Nelle strutture di
Genetica medica
operano, in sinergia
costante, due figure
professionali:

1. il genetista clinico
medico specialista
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importante ruolo
nell’inquadramento
dei casi clinici
complessi e delle
forme sindromiche,
nella valutazione
della suscettibilità ai
tumori, nella
prescrizione e nella
valutazione
dell’appropriatezza
dei test genetici; 

2. il genetista di
laboratorio
biologo o medico
specialista in
Genetica medica,
che è la figura
competente alla
esecuzione ed alla
interpretazione dei
test genetici pre e
post natali di
citogenetica,
genetica
molecolare,
farmacogenetica e
immunogenetica. 

Il ruolo
del Genetista
nel Ssn

Consulenze e test genetici 

La continua
evoluzione delle
conoscenze
scientifiche e
delle tecnologie
nel settore della
Genetica
medica obbliga
i genetisti a un
costante
processo di
aggiornamento

”


