
PREVENZIONE : QUALI POSSIBILITA’ PER LE 
MALATTIE RARE? 

L’informazione 
Dove, quando, come, a chi? 

 
La Consulenza Genetica come strumento 

d’informazione sulle malattie rare 
 

Dott. Danilo Deiana 

 
 



Servizio di Consulenza Genetica 
 

Servizio medico-assistenziale che si occupa di 
inquadrare problemi , che possono avere un’origine 

genetica, e attraverso il quale si identificano le strategie 
più appropriate per la loro gestione e presa in carico 

 

• Coinvolgimento di più figure professionali (medici, biologi, 
tecnici, infermieri) e più discipline (genetica clinica, genetica 
molecolare, citogenetica) 

 

 

 



La Consulenza Genetica 

“Processo attraverso il quale i soggetti o i 
familiari a rischio per una malattia che 

può essere ereditaria, vengono 
informati delle conseguenze della 

malattia, dei modi con i quali essa può 
essere prevenuta o curata, del rischio 

della sua comparsa e della probabilità di 
trasmetterla” 

P. Harper 



La Consulenza Genetica 
 

ATTO MEDICO COMPLESSO 

• Processo comunicativo rivolto non solo al singolo ma all’intera 
famiglia 

 

• Trait d’union tra medico, laboratorio d’analisi e familiari 

 

• Attività “trasversale” d’interazione e collaborazione con altri 
specialisti 

 

• Diverse tipologie di consulenza 

 

 



La Consulenza Genetica 

             A chi è rivolta? 
 

•   Alle persone che sono a conoscenza di avere in   famiglia 
individui affetti da mlt. genetica o malformativa congenita, 
o che ne sono essi stessi affetti 
 
•  Alle coppie che durante  una gravidanza sono a rischio o 
sia stata già diagnosticata una patologia cromosomica , 
genetica o malformativa  fetale 
 
•  Alle donne con patologia cronica che desiderano 
conoscere i rischi fetali che possono derivare dalla 
patologia stessa e dai farmaci necessari 
 
•  Alle donne che hanno assunto in gravidanza farmaci  o  
radiazioni ionizzanti 
 



La Consulenza Genetica 

A chi è rivolta? 

 
• Alle coppie con insuccesso riproduttivo o che seguono un percorso 

di procreazione medicalmente assistita 

 

• Alle persone con familiarità positiva per tumore di possibile 
origine genetica 

 

• Ai genitori di bambini con ritardo psicomotorio e/o malformazione 
congenita che vogliono indagarne le cause 

 



Informazione ai pazienti 
in Consulenza Genetica 

 CONTENUTI 

 

NATURA & IMPLICAZIONI 

 

MODALITA’ 



Consulenza Genetica 
Contenuti dell’informazione 

Cosa comporta 
questa patologia 
per me e per la 
mia famiglia? 

Qual’è stata la 
causa della 
patologia? 

C’è rischio che 
questa patologia si 
ripresenti nei miei 
figli o familiari? E 
come si eredita? 

Esiste un test per 
sapere se ho 

trasmesso la malattia 
di cui soffro a mio 

figlio? E anche prima 
che nasca? 

Può essere 
curata? 



Consulenza Genetica 
Contenuti dell’informazione 

• Informare sulla diagnosi, caratteristiche cliniche, decorso e cure 
disponibili della patologia e aiutare il paziente o la famiglia a 
comprenderle 

 

• Informare il paziente e/o i familiari sulla natura della malattia, sulla sua 
ereditarietà e sul rischio di ricorrenza  nella prole e nei familiari 

 

• Aiutare a comprendere le opzioni procreative e programmare le strategie 
più appropriate per affrontare il rischio e raggiungere gli obbiettivi 
prefissati in base ai propri standard etici e religiosi 

 

• Informare paziente e/o familiari sull’opportunità di eseguire eventuali 
test genetici, sulla loro utilità e sui limiti del test genetico proposto 



Consulenza Genetica 
Contenuti dell’informazione 

INFORMAZIONE SUI TEST GENETICI 
 

• Valutazione indicazione al test 
 

• Informare sulle modalità di esecuzione 
 

• Limiti e validità del test 
 

• Possibili conseguenze dell’esito 
 

• Volontà del soggetto a conoscere l’esito 
 

• Consenso informato 

 

 

 



Consulenza Genetica 
Contenuti dell’informazione 

CONSENSO INFORMATO 
 

Partecipazione consapevole, ossia informata e cosciente, espressa in piena libertà, 
che autorizza il medico ad avviare una procedura diagnostico-terapeutica 

 
Il consenso per essere valido deve essere 
 

• Informato 
• Libero 
• Cosciente 
• Personale 
• Specifico 

 
 
 



Consulenza Genetica 
Contenuti dell’informazione 

CONSENSO INFORMATO 
Esente da vizi 

 
• Capacità e competenza 

 
          - Maggiore età 
       - Capacità psichica del paziente 
  - Il consenso del minore 
 
 

• Attuale 
 

• Buona fede tra i contraenti 
 
• Rispetto dei protocolli e procedure concordate 
 
• Revocabile in qualunque momento 

 



Consulenza Genetica 
Contenuti dell’informazione 

CONSENSO INFORMATO 

 
L’informazione deve essere: 

 

1. Semplice 

2. Personalizzata 

3. Esauriente 

4. Veritiera 

5. Corretta 

 

 



Consulenza Genetica 
Contenuti dell’informazione 

              FASI della CONSULENZA PRE-TEST 
Anamnesi 
personale 
prossima e 

remota  
Anamnesi 
familiare e 
costruzione 
dell’albero 

Revisione del 
materiale 
clinico già 
raccolto Esame del 

probando e 
proposta iter 
diagnostico  



Consulenza Genetica 
Contenuti dell’informazione 

FASI della CONSULENZA POST-TEST 

 Natura e 
conseguenze 

della patologia 

Rischio di 
ricorrenza 

(mendeliano o 
empirico) 

Opzioni 
procreative 

(diagnosi 
prenatale) 

Follow-up e 
supporto 



Consulenza Genetica 
 Contenuti dell’informazione 

TECNICHE di DIAGNOSI PRENATALE INVASIVA 

 

 

 

 

 

 

 

  Amniocentesi               Villocentesi              Cordocentesi 

 



Consulenza Genetica 
 Contenuti dell’informazione 

TECNICHE di DIAGNOSI PRENATALE NON INVASIVA 

 

• Analisi cellule fetali da sangue materno 

• Analisi DNA plasmatico fetale da sangue 
materno (cffDNA) 

–  Determinazione del sesso fetale 

–  Determinazione precoce l’RhD fetale in donne Rh- 

–  Diagnosi di aneuploidie ? 

–  Diagnosi di malattie monogeniche ? 

 



Consulenza Genetica 
 Contenuti dell’informazione 

 DIAGNOSI PRE-IMPIANTO 
(normata in Italia dalla legge 40/2004) 

 
• Concepimento in vitro (FIVET/ICSI) 

• Analisi molecolare dei blastomeri 

• Impianto in utero delle sole blastule 

     che non presentano mutazioni nel 

     gene-malattia 

 

• Problemi etici 

• Problemi tecnici 



Consulenza Genetica 

Natura e implicazioni 
dell’informazione 

L’informazione genetica e’ diversa o uguale alle 
altre informazioni mediche? 

Eccezionalità genetica o semplice informazione 
medica? 



Consulenza Genetica 

Natura e implicazioni 
dell’informazione 

• Risultati  

    permanenti per 

    l’individuo 

 

 



Consulenza Genetica 

Natura e implicazioni 
dell’informazione 

• Implicazioni sulla 

    pianificazione  

    familiare 

 

• Scelte procreative 



Consulenza Genetica 

Natura e implicazioni 
dell’informazione 

• Risultati con 
conseguenze 
importanti per 
altri membri della 
famiglia ed 
estensione dello 
studio ai familiari 

 



Consulenza Genetica 

Natura e implicazioni 
dell’informazione 

• Finalità diagnostiche 
ma anche predittive di 
patologie future 

 

• Indagini genetiche 
presintomatiche su 
minori 

 



Consulenza Genetica 

Natura e implicazioni 
dell’informazione 

• Occasionalmente si 
possono rilevare 
informazioni non 
desiderate  

    (mispaternità) 

 



Consulenza Genetica 

Modalità dell’informazione 

PROCESSO COMUNICATIVO A 2 VIE 

 

 

                  

CONSULENTE CONSULTANDO 



• interpretare         - in realtà Lei pensa che.., Lei fa così perché … 

• giudicare               - Se Lei si comporta così .. è …. 

• dare ordini            - Lei deve … Bisogna che Lei .. 

• investigare           - siamo proprio sicuri che … 

• argomentare        - per il bene del bambino sarebbe … 

• minimizzare          - non è poi così grave se ….. 

• minacciare            - se no, finirà che …. 

Consulenza Genetica 

Modalità dell’informazione 

EVITARE I MODI BARRIERA 

 



Consulenza Genetica 

Modalità dell’informazione 

COMUNICAZIONE  

DELLA DIAGNOSI  

O DEL RISCHIO 

 

 

IMPATTO PSICOLOGICO 



Consulenza Genetica 

Modalità dell’informazione 

• fornire informazioni corrette 
e ridurre l'ansia 

 
• soddisfare il desiderio di 

informazioni delle famiglie ed 
attenuare il senso di 
disperazione e solitudine che 
quasi invariabilmente esse 
esprimono  
 

• supporto psicologico per 
sostenere il paziente ad 
accettare la condizione e/o il 
rischio di malattia 
 
 
 



Consulenza Genetica 

Modalità dell’informazione 

• Non essere direttivi ma aiutare a prendere una 
decisione 

• Comprensibilità e attendibilità dell’informazione 

• Oggettività nell’interpretazione dei risultati 

• Adeguare la comunicazione al livello culturale del 
paziente 

• Utilizzare più strumenti nella trasmissione delle 
informazioni (verbale, scritto) per sostenere e 
facilitare l’esatta comprensione 



Consulenza Genetica 

Modalità dell’informazione 

    Necessità di una 
relazione scritta a 
conclusione della 
Consulenza Genetica 



Conclusioni 

• Il paziente affetto o a rischio di trasmettere una  malattia rara  è talora 
orfano del sistema sanitario, spesso senza conoscenze a riguardo  e senza 
riferimenti  

 

• In questo contesto di difficoltà, la Consulenza Genetica si propone come 
fondamentale strumento di informazione sulle malattie rare e genetiche 
attraverso una comunicazione chiara e completa 

 

• La Consulenza Genetica assiste i pazienti e i familiari nella comprensione 
delle opzioni procreative offerte nell’affrontare il rischio di ricorrenza e 
nella pianificazione familiare 



 Grazie 


