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L’EDITING	GENETICO: questo sconosciuto! Ma noi cerchiamo di fare chiarezza con Vincenzo Esposito e 
Luisa Guerrini nell’ampio excursus monotematico; il “taglia e cuci” col nostro Dna apre scenari esaltanti 
e terrificanti: dalle incredibili potenzialità per la salute, all’occasione di fare enormi profitti, oltre 
all’aberrante possibilità di scegliere come saranno i nostri figli futuri (Massimo Ammendola nell’editoriale 
di apertura). Anche per questo, lo Stato ha tentato e tenta di regolamentare questo ambito: Sergio Zazzera 
ci fa strada tra i percorsi del diritto. Con Antonio Marfella parliamo di prevenzione primaria: l’unica 
vera prevenzione, ovvero mirare ad un soggetto sano che mantenga le condizioni di benessere ed eviti la 
comparsa di malattie. A tal proposito Vincenzo Esposito ci illustra come prevenire e curare naturalmente 
i malanni stagionali. Antonella Esposito, infine, ci chiarisce cos’è il glutine, in quali alimenti si trova e 
quali possibili allergie provoca nel nostro corpo. 



5genetica	mente
editing	genetico:	quale	futuro?
Massimo Ammendola

Cos’è	 l’editing	 genetico?	 Parliamo di modificare parti 
del nostro patrimonio genetico con grande pre-

cisione. Fare taglia e cuci, per correggere il Dna, la 
lunga molecola che è in ogni nostra cellula e contie-
ne tutte le nostre informazioni genetiche.

Se con i metodi tradizionali si tentava di modi-
ficare il Dna per anni, con la nuova tecnica Cri-
spr-Cas9 bastano tre giorni: specie agricole, cavie 
da laboratorio, cellule malate nella speranza di farle 
tornare sane, animali da compagnia, maiali da usare 
un giorno per i trapianti.

Un gioco ambizioso, si gioca davvero a fare Dio. 
Ed è già chiaro che sarà una grandissima miniera 
d’oro, si parla già della prossima industria da trilio-
ni di dollari, si supereranno confini mai oltrepassa-
ti prima. Mentre è in corso una feroce guerra tra 
gli scienziati sui brevetti, le grandi aziende biotech 
si sono gettate sul boccone da miliardi di dollari 
per portare i frutti di Crispr dai laboratori al letto 
dei pazienti: le malattie genetiche note sono circa 
6.000, ma il 95% non ha un farmaco. Crispr ha le 
carte in regola per poter creare medicinali a misu-
ra per ogni essere umano, affrontare fame, malattie 
come cancro, Aids, cecità e malaria, se si accetta 
l’idea di cancellare un’intera specie come le zanzare 
dalla faccia dalla Terra, ma con quali conseguenze 
sull’ecosistema? Già si sta provando a far tornare 
i mammuth estinti da anni, provando a innestarne 
geni in alcune cellule di elefante...

Nel frattempo, nello scorso novembre, lo scien-
ziato cinese He Jiankui ha annunciato la nascita di 
due gemelle il cui genoma sarebbe stato modificato 
con la Crispr, consentendo alle due bambine di es-
sere resistenti al virus dell’Hiv. La modifica, avvenu-
ta a livello embrionale, verrebbe in futuro trasmes-
sa anche agli eventuali figli. Nessuno ha però mai 
visto le due bambine e Jiankui è sparito nel nulla, 
non prima di essere stato subissato dalle critiche 

di tutto il mondo. Mentre sono ancora pochi quelli 
che invece esultano, definendo necessario questo 
tipo di ricerca per i rivoluzionari risvolti futuri. Ma 
chi deciderà cosa si può fare con queste tecniche 
di manipolazione genetica? E per quali malattie o 
specie si potrà modificare il Dna e per quali no? 

Alcuni scienziati ammettono che non è ancora un 
metodo sicuro e potrebbe produrre effetti dannosi 
involontari, non solo per un individuo, ma anche 
per la sua discendenza. Tuttavia, gli stessi scienziati 
non escludono che questo tipo di editing della linea 
possa diventare accettabile in futuro con una rigida 
sorveglianza indipendente e un’attenzione agli ef-
fetti sociali, in caso di una necessità medica impel-
lente ed assenza di ragionevoli alternative.

Eppure, si potrà fare ben altro: strumenti come 
la tecnica Crispr ci permettono in tempo reale di 
modificare la vita su larga scala, riscrivendo le fra-
si della vita per i “nostri” scopi: presto vivremo in 
un mondo di “selezione non casuale”, in cui sarà 
qualcuno a decidere cosa vive in un luogo, non più 
la natura. Già oggi molti degli studi e delle speri-
mentazioni sull’editing genetico sono rivolti alle 
applicazioni in agricoltura. A differenza di altri me-
todi di modifica del Dna, la Crispr/Cas9 cambia 
la costituzione dei geni delle piante con maggiore 
precisione e pare non lasciare tracce in altre parti 
del genoma, ma la Corte di Giustizia europea ha 
stabilito che anche le piante ottenute con questa 
tecnica dovranno rientrare nell’ambito degli orga-
nismi geneticamente modificati (Ogm). Dall’altra 
parte del mondo, il Dipartimento dell’Agricoltura 
Usa ha già espresso un parere opposto e stabilito 
che alcune modifiche ottenute con la Crispr/Cas9, 
come la soia resistente alla siccità, non saranno sog-
gette al controllo del Dipartimento.

E mentre fa più notizia il conflitto commerciale 
tra Usa e Cina, è in corso un’altra vera e propria 

guerra tra le due superpotenze per la supremazia 
genetica: le nuove dinamiche geopolitiche non sa-
ranno caratterizzate da guerre commerciali, ma dal-
la lotta per controllare l’intelligenza artificiale e la 
biotecnologia. La Cina ha già investito 9 miliardi 
di dollari nella genomica, con l’obiettivo di rendere 
concretamente mercificabili i dati biologici e geno-
mici, ed ha già superato gli Usa nella campionatura 
di sequenze genetiche su larga scala e a basso costo. 
Il più grande centro di ricerca sui geni del mondo 
è ad oggi il Beijing Genomics Institute (Bgi), con 
sede proprio a Shenzhen, dove lavora il contestato 
Jiankui, che contiene oltre 40 milioni di campioni di 
Dna, con eserciti di studenti che gestiscono proget-
ti per «sequenziare il mondo», ovvero mappare tutte 
le piante e animali della terra. Ma essere in futuro 
dotati di programmi in grado di decodificare i profili 
genetici di intere popolazioni ed ecosistemi potrà 
anche significare che nuove forme di colonizzazio-
ne e nuovi scenari militari diventeranno possibili. 
Justin Clapper, l’ex direttore della National Intel-
ligence, tra i pericoli per la sicurezza degli  Usa, 
citò già nel 2016 l’editing genetico, accanto a bombe 
coreane e missili russi, vista la sua vasta diffusione, 
i costi bassi, i rapidi passi in avanti e le possibilità 
di usi impropri.

Altri scenari futuri molto inquietanti sono la 
possibilità di coltivare gli organi per i trapianti su 
richiesta, ma soprattutto la possibilità di modifica-
re come più ci piace i nostri figli non ancora nati: 
scegliere se il tuo bambino sarà maschio o femmi-
na, la sua altezza, il peso e anche le abilità mentali, 
fisiche ed atletiche. Ci aspetta un futuro di super-u-
mani in cui i ricchi faranno nascere figli perfetti, su-
per-atleti, resistenti alle malattie, a cui imponiamo 
un genoma modificato, che passeranno ai loro figli, 
senza possibilità di ritorno. Chi sarà ancora genera-
to naturalmente cosa diventerà, il “figlio di un dio 
minore”, perché esposto alle “vecchie” malattie dei 
suoi avi? Rischia di allargarsi sempre di più la forbi-
ce che già divide l’umanità, con l’aggiunta di nuove 
classi, gli immuni contro gli “ammalabili”?

I visionari che lavorano a far diventare reale tutto 
ciò, e che si definiscono futuristi, hanno anche il 
loro sito internet (futurism.com), gioiendo del fatto 
che tra non molto si metterà a punto un sistema 
con cui le persone saranno in grado di hackerare, 

modificare, inserire e cancellare i ricordi, mentre 
l’apice del nostro uso della tecnologia genetica po-
trebbe consistere nella progettazione di una specie 
interplanetaria finalizzata a colonizzare altri pianeti, 
ma poiché nello spazio soffriamo di una miriade di 
problemi di salute, dobbiamo ridisegnare l’essere 
umano. 

«La scienza riguardava la scoperta, ora riguarda 
la creazione» ha affermato, durante il World Gover-
nment Summit del 2018, il futurista ed esperto di 
genomica Juan Enriquez, founding director del Life 
Sciences Project presso la Harvard Business School. 

Aspettando siano maturi i tempi per la fusione 
degli esseri umani con l’IA (intelligenza artificiale), 
che, secondo Sebastian Thurn, co-fondatore del la-
boratorio X di Google, trasformerà la gente in “lavo-
ratori super-umani”. 

Ma di ciò parleremo nel prossimo numero.
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la	nuova	frontiera
Vincenzo Esposito e Luisa Guerrini

Questo	 articolo	 ha	 lo	 scopo di percorrere la storia 
dell’ingegneria genetica dagli anni ’80 ad oggi, 

anni in cui ha preso l’avvio la tecnologia dell’edi-
ting genetico o Crispr, ovvero nella modificazio-
ne chirugica di un gene in una stessa specie o da 
una specie all’altra, e può essere applicata a tutti gli 
esseri viventi.

Inizialmente la biotecnologia genetica si è basa-
ta sulla tecnologia del Dna ricombinante che per-
metteva di controllare in quale punto del genoma il 
Dna esogeno si andava ad inserire.

Sfruttando il meccanismo della ricombinazione 
omologa, che è alla base della varabilità genetica in 
natura, è stato possibile creare modelli murini in cui 
un singolo gene veniva eliminato in modo da spe-
gnerne l’espressione e analizzarne le conseguenze, 
ad esempio nello sviluppo embrionale, allo scopo 
di capirne il ruolo o avere un modello animale per 
patologie umane su cui testare potenziali terapie.

L’utilizzo della ricombinazione omologa è stata la 
procedura che ha dominato negli anni ’80, messa a 
punto dagli scienziati Mario Capecchi, Oliver Smi-
thies e Martin Evans, vincitori del Premio Nobel 
per la medicina nel 2007.

Il limite di questa tecnica è che la ricombinazione 
omologa avviene a bassa frequenza. Negli anni ’90 
viene introdotta la prima tecnica di editing genetico 
per introdurre modifiche mirate nel Dna, che pre-
vedeva l’uso di enzimi denominati nucleasi a dita di 
zinco (zinc finger) che permettevano di ottenere un 
tasso di modificazione del Dna considerevolmente 
più alto. Tecnica complessa in possesso ora di una 
società di biotecnologie, la Sagamo Bioscience.

Nello stesso periodo si sviluppa un’altra tecno-
logia indicata con la sigla talen, che sfrutta una 
classe di proteine prodotte dal batterio Xantomonas 
quando infetta le piante. Le talen sono usate per 

posizionare sul Dna un enzima taglia-Dna al sito 
che si vuole modificare.

La tecnica crisper ha avuto un’esplosione tra il 
2013 e il 2018, e ora si contano più di 7000 pubblica-
zioni su Pubmed, sito internazionale per gli studi in 
materia di biologia e di medicina.

Un primo concetto importante è che il sistema 
Crispr è l’equivalente del nostro sistema immuni-
tario nei batteri, organismi unicellulari che possono 
essere infettati da virus: il sistema immunitario del 
batterio, costituito da Crispr/Cas9, è capace di ca-
talogare le infezioni virali e trasmettere queste in-
formazioni alle cellule figlie. In altri termini, ogni 
volta che un batterio supera un’infezione, archivia 
frammenti di Dna virale integrandoli nel proprio 
Dna. Questi frammenti di Dna virale vengono uti-
lizzati come stampo per produrre una replica sotto 
forma di Rna, in modo che in caso di nuova infe-
zione questo Rna sia in grado di appaiarsi con il 
Dna virale con sequenza uguale, ed annientarlo. 
La copia di Rna viene veicolata dalla proteina Cas9 
e la coppia proteina-Rna scandaglia il Dna virale 
aprendo ripetutamente la doppia elica del Dna per 
verificare l’omologia di sequenza tra il Dna virale e 
la copia di Rna identikit.

Possiamo definire la tecnologia Crispr come un 
sistema costituito da due componenti: il primo è 
una proteina sentinella, Cas9, capace di catalizza-
re, cioè accelerare una reazione chimica, per cui va 
definita enzima. Il secondo è una bussola composta 
da due Rna che lavorano in tandem: il primo serve 
a riconoscere il Dna bersaglio da tagliare, l’altro ser-
ve per ancorare questo pezzo di Dna all’enzima che 
deve tagliarlo. Quindi non si tratta più di ingegne-
ria genetica, ma vero e proprio editing, che significa 
effettuare interventi minimi e puntuali, sequenza 
specifici.

Questa tecnologia può essere usata per protegge-
re o modificare prodotti alimentari o per produrne 
di geneticamente modificati. 

Si stima che questo meccanismo di difesa sia 
presente in natura nel 90% degli archeobatteri, 
microorganismi che costituiscono un ramo base 
nell’albero della vita.

Gli scienziati che costituiscono la triade fonda-
mentale per la ricerca crisper sono: Jennifer Dou-
dna, Emanuelle Charpentier e Feng Zhang.

La prima grande scoperta è stata quella del ruolo 
fondamentale dell’Rna nel meccanismo di immuni-
tà batterica.

Fu scoperto che il batterio Streptococcus piogenes 
produce una grande quantità di Rna che permette 
al batterio di difendersi dall’attacco di virus, grazie 
ad un sistema costituito da tre componenti: due 
molecole di Rna e la proteina Cas9. La biologia mo-
lecolare degli anni ’90 si è occupata di capire come 
i due Rna interagiscono fra loro e come mettendoli 
insieme possano fungere da guida, indirizzando le 
cesoie, costituite dalla proteina Cas9, verso il Dna 
tagliandolo nei punti giusti.

Gli studi di Feng Zhang hanno fatto fare un salto 
di qualità notevole portando alla possibilità di usare 
la tecnica al di fuori del mondo microbico, passan-
do alle cellule degli organismi superiori.

Nello sviluppo di questa tecnologia una novità as-
soluta è stata la fase lunga ed approfondita di studio 
di database di sequenze geniche. La biologia è si-
mile al mondo dell’informatica: tutto è programma-
bile, nel senso che le istruzioni genetiche possono 
essere riscritte come se fossero codici informatici. 

L’aspetto informatico della ricerca sull’editing è 
stato sviluppato prevalentemente da George Chur-
ch. I ricercatori hanno generato al computer decine 
di migliaia di Rna guida, capaci di prendere di mira 
buona parte dei geni umani, lavorando così ai con-
fini tra informatica e biologia. Si è arrivati a scrivere 
un testo che si chiama Rigenesis: prima scrivendo il 
testo in codice binario 0 e 1, poi in una successione 
di “A”, “T”, “C” e “G”, che sono le lettere del Dna. 

La scrittura di questo codice è l’equivalente in-
formatico della sintesi del Dna, ne consegue che il 
Dna ha potenzialità fantastiche anche per l’imma-
gazzinamento di informazioni genetiche nuove.

Church ha immaginato di capovolgere l’orien-
tamento delle molecole che costituiscono il mon-
do microbiologico come in un gioco degli specchi, 
utilizzando Crispr/Cas9 per ottenere esseri umani 
invulnerabili ai patogeni esistenti.

L’editing Crispr è utilizzato da ben trentamila 
ricercatori nel mondo, e quindi oggi si pongono ne-
cessariamente dei problemi che è riduttivo chiama-
re semplicemente bioetici.

Cominciamo con il guardare cosa succede in 
Cina: è una superpotenza scientifica che ha poche 
collaborazioni internazionali, la cui classe dirigente 
ha come obiettivo primario lo sviluppo di tecnolo-
gie; le industrie biofarmaceutiche cinesi attrag-
gono un mercato che conta più di un miliardo di 
potenziali pazienti e i ricercatori attivi superano il 
milione, con costi bassi delle materie prime e delle 
sperimentazioni.

cellula

nucleo

cromosoma

dna

adenina
timina
citosina
guanina

forma e struttura del dna
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Gli standard delle pubblicazioni scientifiche non 
sempre soddisfano le richieste del mondo occiden-
tale, e già dal 2003 le linee guida cinesi permettono 
la manipolazione di embrioni umani e quindi l’uti-
lizzo di cellule staminali a scopo di ricerca, ma non 
il trasferimento in utero.

Questa situazione fa sì che si guardi con diffiden-
za alla terapia genica e all’uso di cellule staminali.

Huang ha effettuato due esperimenti fondamen-
tali: il primo su embrioni umani allo stadio inizia-
le di ovociti fecondati, iniettati con il complesso 
Crispr programmato per correggere la mutazione 
che causa la talassemia. La conclusione del lavoro 
è stata che la tecnica è ancora troppo immatura per 
essere usata in embrioni destinati a svilupparsi per 
evitare il problema del mosaicismo (ovvero la corre-
zione non avveniva in tutto l’embrione), ed inoltre 
c’è il rischio che non venga solo corretto il gene al-
terato, ma anche che il Dna venga tagliato in altri 
punti.

Gli studi non sono stati fermati, anzi si punta a 
fare in modo che la tecnica di editing venga miglio-
rata soprattutto nell’efficienza con cui il sistema 
crisper viene introdotto nella cellula.

Il secondo esperimento è consistito nell’usare 
embrioni scartati dalle cliniche di fecondazione 
assistita perché dotati di cromosomi in eccesso: il 
complesso Crispr è stato istruito a introdurre nel 
gene Ccr5 una mutazione ritrovata in persone resi-
stenti al virus dell’Hiv.

Per quanto riguarda questi due esperimenti, 
come si fa a contestare l’utilità dell’applicazione 
dell’editing genetico?

L’Occidente è più sensibile al tema di regola-
mentare l’editing genetico e punta a costruire un 
consenso sociale attorno al suo utilizzo: la nazione 
capofila in Europa ed in Occidente, per quanto ri-
guarda le implicazioni bioetiche, è la Gran Breta-
gna, che ha rilasciato alla ricercatrice Kathy Niakan 
l’autorizzazione ad usare l’editing per comprende-
re meglio il ruolo di geni coinvolti nello sviluppo 
embrionale, disattivandoli uno alla volta quando gli 
embrioni sono ancora allo stadio di singola cellula, 
allo scopo di capire quali sono essenziali per lo svi-
luppo embrionale.

L’autorizzazione è stata data con la limitazione di 
non estendere la ricerca a fini riproduttivi. Nell’im-
mediato si spera che queste ricerche di base miglio-
rino le percentuali di successo della fecondazione 
in vitro. Comunque non si è escluso l’uso di em-
brioni umani a scopo di ricerca.

La normativa inglese si basa su:
1. rigorosa analisi dei dati scientifici;
2. svolgimento di consultazioni pubbliche per co-

noscere gli umori dell’opinione pubblica;
3. l’intero processo decisionale è improntato alla 

massima trasparenza;
4. precisazione che l’acquisizione di nuove infor-

mazioni potrebbe indurre ad un ripensamento sulla 
normativa in atto.

 Negli Stati Uniti si registra un doppio standard 
etico tra assistenza pubblica ed assistenza privata: 
significa che in America è possibile effettuare un 
editing genetico su embrioni umani, ma senza fi-
nanziamenti pubblici. Gli istituti nazionali della sa-
lute dei vari stati hanno ribadito che non intendono 
sostenere questo tipo di ricerche.

Facciamo per un momento un passo indietro, al 
1974, quando la rivista Science pubblica un articolo 
sui rischi biologici potenziali delle molecole di Dna 
ricombinante, firmato dai nomi più prestigiosi della 
ricerca in biologia molecolare del tempo, Paul Berg, 
David Baltimore, Herbert Boyer, Stanley Cohen, 
James Watson.

L’articolo contiene un invito a tutti gli scienziati 
del mondo a differire gli esperimenti pericolosi con 
virus e batteri per dare alla comunità scientifica il 
tempo di valutare i rischi ed ideare misure di sicu-
rezza adeguate. Ne seguì una conferenza interna-
zionale sul problema di regolamentare i rapporti tra 
scienza e società che si concluse con la decisione di 
adottare linee guida stringenti, ma senza fermare la 
ricerca. Dopo 40 anni si ripete la storia a proposito 
dei primi embrioni editati. Di nuovo la comunità 
scientifica teme che qualche esperimento prema-
turo e azzardato possa compromettere l’immagine 
della nuova tecnologia nei confronti dell’opinione 
pubblica, danneggiando lo sviluppo di altre linee di 
ricerca.

Editare embrioni umani è una questione etica-
mente discutibile, ma non rappresenta una minac-

cia per la salute della popolazione. I vantaggi e\o 
rischi dell’editing genetico dipendono innanzitutto 
dal tipo di cellule umane che vengono trattate. Se 
si tratta di cellule della linea somatica, cellule cioè 
non trasmesse alla progenie e che appartegono ad 
una singola persona, per definizione non ci sono ri-
schi per eventuali figli o altre persone. 

Se l’editing genetico viene effettuato su cellule 
della linea germinale che sono ovociti, spermatozoi, 
embrioni allo stadio di una cellula, in questo caso 
si tratta di cellule indifferenziate da cui dipende lo 
sviluppo di figli e di modifiche che possono interes-
sare anche indirettamente altre persone o, in senso 
più ampio, tutta una società.

Teniamo presente quanto il premio Nobel David 
Baltimore dice ammonendo: 

«Oggi sentiamo di essere vicini alla possibilità di 
alterare il patrimonio genetico umano».

Fino a questo punto del nostro contributo abbia-
mo presentato la tecnica dell’editing genetico dal 
punto di vista dei ricercatori e dei legislatori, ve-
diamo quale è lo stato di valutazione che ne dà la 
società civile, tenendo presente che nell’era postin-
dustriale è forte la tendenza a produrre malattia per 
fare in modo che il mercato dei fruitori di soluzioni 
biologico-mediche sia quanto più esteso o estendi-
bile possibile.

Un punto di vista della società civile è che non 
esiste un universo omogeneo di malati rispetto ai 
concetti di diversità, disabilità e anormalità. La ma-
lattia va inserita nel concetto più ampio di disabili-
tà, ed è universale, nel senso che tutti prima o poi ci 
ammaliamo o semplicemente invecchiamo. 

Per arrivare, da parte del cittadino, all’espressio-
ne di posizioni equilibrate, è necessario che ci sia 
una formazione di conoscenza collettiva, anche per 
contrastare la separazione fra scienziato-tecnico-fi-
nanziatore e cittadino-fruitore di risultati.

Cerchiamo di chiarire la problematica con un 
esempio: la fibrosi cistica del pancreas, una ma-
lattia genetica grave per la quale al momento non 
esiste terapia. È determinata dall’alterazione di uno 
solo dei due geni che controllano l’espressione della 
malattia: se il gene mutato è presente in un solo ge-
nitore si ha il 50% di possibilità di espressione della 
malattia nei figli. Se il gene mutato è presente in 

Nel punto del Dna in cui la sequenza “errata” 
è stata tagliata, si inserisce una nuova 
sequenza corretta di basi del Dna, che 

ripristina la funzione corretta del gene.

La copia di Rna veicolata dalla proteina Cas9.
La coppia proteina-Rna scandaglia il Dna 

virale e verifica l’omologia di sequenza tra 
Dna virale e la copia di Rna identikit.
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entrambi i genitori, è praticamente certa la malat-
tia, ed in questo caso l’editing genetico può interve-
nire allo stadio embrionale.

Veniamo allora alla domanda: cosa fare dal punto 
di vista bioetico, cioè dal punto di vista dei cittadini 
in un’ottica di reciprocità e di produzione di salute, 
considerando anche il punto di vista di chi non può 
parlare, cioè l’embrione?

Aggiungiamo questo aspetto perché una disami-
na corretta deve considerare tutti gli attori in gioco: 
la risposta sta innanzitutto nella promozione di una 
campagna di alfabetizzazione genetica di massa per 
rendere attori della guida politica dell’uso dell’edi-
ting ogni cittadino, rendere gratuita la diagnosi per 
capire se si è portatori “sani” di qualche seria ma-
lattia.

Tutti siamo comunque portatori di qualche ma-
lattia genetica che può esprimersi, e bisogna tener 
presente che esistono malattie poligeniche, perché 
fino ad ora si è parlato di interventi di chirurgia ge-
netica ultrafine su singoli geni, e fra queste abbiamo 
da annoverare il morbo di Alzheimer, le cardiopatie, 
la schizofrenia ed altre.

Lander, un famoso genetista, dice che abbiamo 
ancora molto da imparare e quindi dobbiamo usa-
re molta prudenza prima di effettuare cambiamenti 
permanenti al pool genico umano.

Infine va tenuto presente quanto propongono gli 
attivisti per i diritti dei disabili che sostengono che 
gli stanziamenti per lo sviluppo dell’editing genetico 
siano accompagnati da investimenti in innovazioni 
utili alle persone che vivono in una condizione di 
disabilità e non possono correggerla nel corso della 
loro vita. Infine i potenziali beneficiari dell’editing 
genetico siano conivolti nei processi decisionali.

editing	ed	eugenetica

L’eugenetica è una disciplina nata verso la fine 
dell’Ottocento: basandosi su considerazioni geneti-
che e applicando metodi di selezione usati per ani-
mali e piante, si poneva l’obiettivo del miglioramen-
to della specie umana. 

Tra l’eugenetica di ieri, che ebbe nel nazifasci-
smo la sua espressione estrema, e quella di oggi, c’è 
un abisso per una serie di motivi:

1. l’acquisizione dalla biologia moderna che non 

possiamo costruire un uomo a tavolino perché cia-
scuno di noi è il risultato di tutti i suoi geni e di 
una serie di eventi casuali, influenze che si sono 
esercitate durante lo sviluppo nel grembo materno, 
incontri, circostanze della vita;

2. oggi parliamo di scelta individuale di un pa-
ziente o di un genitore e non di una condizione di 
imposizione, ma allo stesso tempo attenzione alla 
persuasione occulta e graduale che può sfociare in 
un controllo di massa ancora più pericoloso e forte.

Prendiamo ad esempio il caso dello statuto 
dell’embrione dal punto di vista laico, quello che si 
riscontra è l’esistenza di posizioni diverse:

a) non viene riconosciuto all’embrione alcun di-
ritto prima della comparsa di un abbozzo di sistema 
nervoso;

b) proposte di tutela graduali;
c) favorire la produzione di embrioni a scopo di 

ricerca;
d) limitare la sperimentazione ai soli embrioni 

sovrannumerari.
 Il panorama è molto variegato, così nel 1979 ne-

gli Stati Uniti si è giunti alla Convenzione del quat-
tordicesimo giorno, riconosciuta dalla commissione 
Warnock in Gran Bretagna, che stabilisce di poter 
intervenire su embrioni prima del quattordicesimo 
giorno in quanto a quella data l’embrione non ha 
acquisito un’esistenza individuale, poiché potrebbe 
ancora dividersi in due o fondersi con un altro em-
brione.

La comunità scientifica internazionale, al di là 
dei condizionamenti a cui pure è sottoposta, av-
verte il bisogno di avviare un dibattito pubblico per 
organizzare un processo partecipativo dei cittadi-
ni, anche perché l’editing genetico riguarda pure il 
mondo delle piante e degli animali.

Le questioni grosse sono due: chi ha il diritto di 
decidere cosa sia meglio per ciascuno di noi? 

E chi guadagna da questi processi, chi perde, chi 
resta escluso?

biomedicina

Nell‘ambito della medicina, editing significa te-
rapia genica, cioè curare le malattie genetiche for-
nendo alle cellule del malato una copia normale del 
gene di cui ha ereditato una versione difettosa.

Dal punto di vista tecnico il problema è quello 
di entrare nella cellula malata e portare il gene cor-
retto, usando vettori che possano fare il lavoro in 
maniera precisa e senza creare danni ulteriori.

I vettori usati attualmente sono degli adenovirus: 
il loro uso presenta il rischio che l’organismo nel 
quale vengono inseriti attivi una risposta immunita-
ria con due rischi, quello di poter bloccare l’azione 
del vettore e di scatenare effetti collaterali relativi 
all’introduzione di virus in un organismo sano.

Sono stati usati virus adenoassociati, che non si 
integrano nel Dna nucleare, ma formano delle pic-
cole molecole di Dna circolanti indipendenti, nel 
senso che non si replicano insieme al Dna nucleare 
ma vanno in parte persi quando le cellule si divi-
dono. Inoltre sono comunque piccoli per portare 
il carico di Dna costituito per esempio dal sistema 
crisper, ma a questo problema si è ovviato usando 
due virus.

Prima della tecnica dell’editing si è affrontata 
una patologia indicata con la sigla “Ad-scid”, ca-
ratterizzata da soggetti che nascono da due genitori 
entrambi portatori del gene malfunzionante, porta-
tori di uno stato di immunodeficienza incompatibile 
con la vita. 

Un contributo fondamentale è stato dato dall’Ita-
lia, che, attraverso il progetto Telethon ed i ricerca-
tori del San Raffaele di Milano, ha messo a punto 
un trattamento genico detto Strimvelis, che permet-
te di riguadagnare durata e qualità di vita come se 
avessero ricevuto un trapianto di midollo.

Con la tecnica Crispr, la malattia ideale per il 
trattamento deve avere le seguenti caratteristiche:

1. malattia causata da un solo gene;
2. possibilità di disattivazione o correzione del 

gene, ma non di sostituzione: la sostituzione com-
porta il rischio che il gene si inserisca in un posto 
sbagliato del genoma con la possibilità di innescare 
una proliferazione tumorale. Correggendo il gene, 
invece, rimarrebbe al suo posto sotto il controllo 
delle proprie sequenze regolatorie potendosi quindi 
esprimere con le normali modalità e tempi;

3. deve essere caratterizzata dal fatto che col-
pisce cellule facilmente raggiungibili (ad esempio 
sangue, occhio, fegato);

4. non richiede di intervenire su una elevata per-
centuale di cellule.

L’Hiv è un esempio di patologia in cui si è inter-
venuto con l’editing: il problema dei pazienti affetti 
è che sia il loro sistema immunitario sia la terapia 
farmacolgica riescono a tenere a bada il virus che 
resta comunque in agguato.

Lo scoglio biologico che si ha davanti è l’estre-
ma variabilità genetica del virus. Dal punto di vista 
tecnico l’applicazione dell’editing si avvantaggia di 
due aspetti: 

1. le cellule da modificare sono facilmente rag-
giungibili, trattandosi dei globuli bianchi che posso-
no essere ottenuti con un semplice prelievo venoso: 
una volta prelevati vengono editati e poi reintrodot-
ti; 

2. basta disattivare un solo gene senza necessità 
di correggerlo, il gene Crc5.

Il virus Hiv1 entra nei linfociti attraverso un re-
cettore detto Ccr5 ed effettuando una delezione o 
eliminazione di 32 lettere del gene Ccrc5 il sogget-
to diventa resistente al virus dell’Hiv: questa muta-
zione, “mutazione delta 32”, è naturalmente presen-
te nella popolazione a bassa frequenza ed è stata poi 
introdotta via editing. Lo scienziato che ha usato 
questa tecnica si chiama Srinivasan Chadrasegaran 
della società biotecnologica Sangamo Biosciences 
con la sigla Sb-728.

Ovviamente la tecnica funziona perfettamente in 
vitro, il problema è il suo funzionamento in vivo.

Si presenta il caso di un giovane di nome Thi-
moty Ray Browm di Berlino, affetto da Hiv, che si 
curava con la terapia antivirale, che scopre di esse-
re affetto anche da leucemia mieloide acuta, che 
colpisce le cellule progenitrici del sangue. Il dottor 
Hutter che lo segue ha un’idea geniale: cercare un 
donatore che oltre che essere compatibile sia an-
che portatore naturale della “mutazione delta 32”. 
Effettuato il trapianto si scopre che guarisce anche 
dall’Hiv.

Sulla scorta di questa esperienza in vivo, sono 
iniziate fra il 2011 ed il 2013 le sperimentazioni cli-
niche, la prima è stata effettuata in Pennsylvania 
trattando dodici soggetti volontari affetti da Hiv. In 
un altro gruppo le cellule modificate sono state in-
trodotte dopo aver sottoposto i pazienti a chemiote-
rapia. Il risultato però è che sono stati editati, cioè 
modificati solo il 5% dei linfociti.
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Si è passati all‘introduzione dell’editing nei pre-
cursori delle cellule del sangue, cioè cellule sta-
minali per introdurre in un solo colpo la resistenza 
all’Hiv nei linfociti T, nei macrofagi ed altre cellule, 
con l’associazione di una chemioterapia molto ag-
gressiva, ma il problema non è stato risolto e altri 
ricercatori hanno pensato di intervenire prendendo 
di mira con l’editing direttamente le sequenze virali. 
Ci ha provato Chem Liang di Montreal, senza riu-
scirci, per l’estrema velocità nella variabilità geneti-
ca del virus Hiv.

Crediamo che un’alfabetizzazione in campo bio-
logico e medico dell’opinione pubblica sullo stato 
delle conoscenze e delle possibilità sia della biolo-
gia classica che nel campo della biologia e della me-
dicina quantistica sia fondamentale, perché diven-
ga veramente applicato il principio della reciprocità 
nelle scelte sia individuali che collettive.

Altre patologie su cui lavorare con l’editing sono: 
l’anemia falciforme, la distrofia muscolare, la corea 
di Huntington, l’amaurosi congenita di Leber, la di-
strofia corneale di Meesmann, la tirodinemia di tipo 
I, la pancreatite.

 
editing	ed	epigenetica

 L’epigenetica è lo studio dell’insieme delle modi-
ficazioni chimiche che influiscono sull’accensione 
o spegnimento dei geni. Il prefisso greco significa 
sopra, cioè che le informazioni epigenetiche si tro-
vano sopra o intorno al Dna, e non nella successio-
ne delle sue lettere.

Mentre il codice genetico è stabile, quello epige-
netico è instabile, sono come delle targhette chimi-
che che influiscono sulla accessibilità all’espressio-
ne del Dna, si modificano con l’avanzare dell’età ed 
in risposta a mutevoli condizioni ambientali. 

 Si è arrivati a un progetto chiamato Roadmap 
epigenomics, un consorzio di 90 laboratori che ha 
prodotto un catalogo dei cambiamenti chimici che 
possono influire su 127 tipi cellulari.

Il codice epigenetico è ancora tutto da decifrare; 
c’è bisogno di uno strumento capace di cancellare o 
aggiungere modificazioni che regolano l’espressione 
del Dna, e crisper è la tecnica ideale per effettua-

re ciò: all’enzima del complesso Crispr (Cas9) ne 
viene attaccato un altro capace di modificare i mar-
catori epigenetici. Il complesso Crispr così modifi-
cato si dirige al sito prescelto e aggiunge o rimuove 
gruppi chimici sul Dna o su proteine.

Un campo interessante di studio è quello di va-
lutare ed intervenire sui cambiamenti epigenetici 
prodottisi sul funzionamento del cervello in asso-
ciazione alle dipendenze.

animali	modificati

L’animale che è stato prevalentemente usato 
nella ricerca scientifica è il topo. Si sono ottenuti 
risultati notevoli: la creazione dei primi esemplari 
di topi transgenici negli anni ’80, il sequenziamen-
to completo del genoma murino nel 2002 e infine 
l’ingresso nel mondo dell’editing in cui il topo viene 
usato per trasformare gli animali in modelli per lo 
studio di malattie umane, aggiungendo o silenzian-
do geni con la tecnica Crispr. Con questa tecnica 
si possono introdurre più geni insieme e in modo 
rapido nelle cellule di topo. 

L’ideatore è stato Feng Zang nel 2014; il tratta-
mento è stato applicato a diversi tipi cellulari: cel-
lule immunitarie, neuroni, endotelio polmonare e 
cardiovascolare, modificando tre geni chiave per lo 
sviluppo di adenocarcinomi; sono stati disattivati 
due geni protettivi ed attivato un altro, e si è svilup-
pato un tumore polmonare.

 Ovviamente la tecnica dell’editing può essere 
applicata anche ad altri animali. Così nel 2014 in 
Cina si sono avute le prime scimmie Crispr, gli 
animali nati non hanno sviluppato sindromi speci-
fici per cui l’esperimento è servito solo come prova 
di fattibilità.

Nel 2008 è stato reso noto che erano nate le pri-
me 5 scimmie affette dalla Corea di Huntington 
portatrici di copie extra del gene e quindi con una 
sintomatologia di tale intensità che è stato necessa-
rio abbattere gli animali.

Altra applicazione è la costruzione di organoidi. 
Per organoide si intende un abbozzo di organo che 
si ottiene usando cellule staminali embrionali in-
ducendole a formare tessuti organizzati. Ad oggi si 
hanno strutture tridimensionali di occhi, intestino, 

fegato, rene, pancreas, prostata, polmone, stomaco, 
mammella, cervello.

    

editing	e	trapianti

L’organoide è utile per riuscire a trovare animali 
da cui trapiantare organi nell’uomo per la crescente 
richiesta di organi da trapiantare che non può esse-
re soddosfatta aspettando la disponibilità di donato-
ri compatibili. Il maiale è il migliore candidato all’u-
so dell’editing per rendere i suoi tessuti resistenti 
all’attacco del sistema immunitario umano.

Il problema chiave è quello di uno zucchero det-
to alfa-gal, presente sulla superficie delle cellule 
suine, ma assente su quelle umane. Contro questo 
zucchero si scatenano le difese immunitarie uma-
ne. Poiché la produzione di questo zucchero dipen-
de da un gene, l’obiettivo dell’editing è di inattivare 
il gene che produce l’enzima e quindi la produzione 
della molecola dell’alfa-gal.

 Altro problema è che il genoma del maiale è pie-
no di retrovirus dormienti indicati con la sigla perv. 
Sono relitti genetici che rappresentano un rischio 
teorico poiché si è visto che essi possono passare 
dalle cellule suine a quelle umane. Quindi bisogna 
ottenere dei nuclei di cellule suine completamente 
pulite dai retrovirus, la cui lista è già pronta. E si 
hanno già risultati incoraggianti rispetto al trapianto 
di organi da maiale ad altri primati, ci si aspetta sol-
tanto di passare alla sperimentazione umana.

La ricchezza e i risultati della biologia e di altri 
campi del sapere fanno pensare che bisognerebbe 
inaugurare una nuova era e chiamarla Antropocene, 
indicando con ciò un predominio dell’uomo su altre 
specie, espresso nella capacità di modificare il pia-
neta. In verità è vero il contrario: è questa la fase del 
predominio batterico, oppure si può affermare che 
il nostro pianeta è sempre stato nell’era dei batteri, 
come sostiene il biologo Stephen Jay Gould: 

«Noi siamo abituati a vedere come tipici della 
natura i fenomeni alla nostra scala, con le dimen-
sioni misurate in centimetri e le età in decenni e 
invece non è così».  

Ci sono dei criteri per dimostrare il predominio 
batterico:

1. il tempo: i batteri esistono da tre miliardi di 
anni, l’uomo da un milione;

2. indistruttibilità: i batteri riescono a vivere con 
diversi tipi di metabolismo, quindi hanno una gran-
de capacità di adattamento e sono inattaccabili ri-
spetto alle armi di cui disponiamo;

3. ubiquità: questa proprietà deriva dalle prece-
denti;

4. biodiversità;
5. sostanziale utilità, se pensiamo solo che prima 

delle piante la fotosintesi veniva assicurata dai bat-
teri;

6. batteri simbionti nel nostro organismo, essen-
ziali per la nostra sopravvivenza.

La tendenza della biologia più avanzata, la biolo-
gia sintetica, cerca di riprogrammare i batteri “natu-
rali” rendendoli infrastrutture biologiche da usare 
come mini-stabilimenti produttivi, svuotandoli di 
tutte le funzioni biochimiche che non servono, e 
usarli per la produzione di molecole utili. Questo 
progetto è già una realtà, perché i ricercatori del 
Progetto Genoma sono riusciti partendo dal Myco-
plasma, un piccolo microorganismo, a derivarne uno 
indicato con la sigla Syn3.0 in cui hanno eliminato 
tutto il Dna codificante per funzioni non essenziali 
arrivando ad un minimo di soli 473 geni.

In conclusione, è importante conoscere la biolo-
gia alla base delle procedure applicate in modo che 
le conseguenze cliniche possano essere prevedibili. 
La rapida progressione del genome editing ha por-
tato grandi benefici sia per la scienza di base che 
per la ricerca clinica. Nel 2015, la rivista “Science” 
ha scelto la tecnica Crisper/Cas9 come molecola 
innovativa dell’anno. Ma vi è un bisogno urgente 
per restrizioni mondiali da parte delle istituzioni go-
vernative per sorvegliare gli sviluppi e le implemen-
tazioni del sistema e minimizzarne il cattivo uso. 

Luisa Guerrini è docente di Biologia Molecolare, 
Università degli Studi di Milano
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fra	etica	e	diritto
Sergio Zazzera

È un	dato	di	fatto	che qualsiasi fenomeno, sia naturale 
che umano, capace di produrre conseguenze rile-

vanti per la società/Stato debba trovare, prima o poi, 
una disciplina da parte dell’ordinamento giuridico. 
E a tale principio non poteva sottrarsi, né si è sot-
tratto, l’editing genetico, vale a dire quel complesso 
di processi cellulari che, in biologia molecolare, è 
in grado di produrre una modificazione chimica del 
mRNA (acido ribonucleico “messaggero”, presente 
nel nucleo e nel citoplasma delle cellule). 

In proposito, credo che valga la pena di premet-
tere che per quanti – come chi scrive queste righe 
– non credono all’esistenza di un diritto naturale 
vincolante ex se, ritenendolo viceversa circoscritto 
entro i confini dell’etica, un suo principio (nella 
specie, il divieto o la limitazione della manipolabi-
lità del mRNA) non potrà mai assumere efficacia 
giuridica, finché non sia stato positivizzato median-
te una legge dello Stato. 

Per intenderci, Antigone seppellisce il cadavere 
del fratello in obbedienza alle “leggi non scritte de-
gli dèi”, ma per tale condotta subisce la condanna 
a essere murata viva, in virtù di una norma dettata 
dal tiranno Creonte, che evidentemente prevaleva 
su quella “degli dèi”.

Peraltro, a dare una mano al processo di norma-
zione dell’editing genetico ha provveduto, in manie-
ra valida, la bioetica, che, nata negli Usa negli anni 
Settanta del secolo scorso, ha incontrato l’interesse 
di medici, filosofi e giuristi, riuscendo progressiva-
mente a metterli, per lo più, d’accordo sulla solu-
zione dei relativi problemi, dopo un periodo iniziale 
improntato a reciproca diffidenza.

Ciò premesso, in Italia la materia che ci interes-
sa è disciplinata in maniera frammentaria. Innan-

zitutto, vi ha provveduto la legge 19 febbraio 2004,          
n. 40, recante “Norme in materia di procreazione me-
dicalmente assistita”, il cui articolo 13 vieta qualsiasi 
sperimentazione sull’embrione umano (comma 1) 
e permette la ricerca clinica e sperimentale sullo 
stesso (comma 2), «a condizione che si perseguano 
finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche 
ad essa collegate volte alla tutela della salute e dello 
sviluppo dell’embrione stesso e qualora non siano di-
sponibili metodologie alternative». 

Si tratta, come è agevole constatare, di una nor-
ma estremamente limitante.

Diversa è la materia disciplinata dal Codice del-
la proprietà intellettuale (decreto legislativo 10 feb-
braio 2005, n. 30, aggiornato e corretto dal decreto 
legislativo 13 agosto 2010, n. 131), che si uniforma 
alle previsioni della direttiva europea 98/44/CE 
in materia di protezione giuridica delle invenzioni 
biotecnologiche. Il suo articolo 81 quinquies 1.b.2, 
infatti, vieta di brevettare i «procedimenti di modi-
ficazione dell’identità genetica germinale dell’essere 
umano», vale a dire, i processi di clonazione o di 
modifica dell’identità genetica germinale e ogni 
altra invenzione, il cui sfruttamento commerciale 
sarebbe contrario all’ordine pubblico (= normativa 
inderogabile) o al buon costume (= sentimento mo-
rale comune). 

Il che, poi, non impedisce che siano pure effet-
tuate sperimentazioni sull’identità genetica germi-
nale, ma pone in campo il problema della necessità 
di rispettare la dignità e l’integrità umana, come 
raccomandato dal primo summit internazionale 
sull’editing genetico umano, svoltosi a Washington 
nel 2015.

Orbene, da una parte, il divieto in questione può 
produrre l’effetto di ostacolare il miglioramento e 

la fruibilità delle tecnologie, benché, dall’altra, la 
sua abrogazione potrebbe aprire la strada alla com-
mercializzazione di parti del corpo umano (sia pure 
artificialmente prodotte mediante tale tecnologia). 
E tale messa in commercio è vietata dalla Conven-
zione di Oviedo del 4 aprile 1997, che, nonostante 
la ratifica da parte dell’Italia non sia stata perfezio-
nata, tuttavia è sempre stata assunta come linea 
guida, sia da parte del legislatore che da parte dei 
giudici, il che la rende operante di fatto.

Resta da segnalare che la violazione dei divieti, 
dei quali si è detto più sopra, è punita con la reclu-
sione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 
150.000 euro e che agli esercenti una professione 
sanitaria condannati si applica anche la pena acces-
soria della sospensione da uno a tre anni dall’eserci-
zio della professione. 

E non è chiaro il motivo per cui tale sanzione 
accessoria non sia stata estesa a eventuali esercenti 
altre professioni che concorrano nel reato, oggi che 
l’ordinamento ammette la costituzione di società 
professionali nel campo della medicina e della bio-
logia, con la partecipazione anche di professionisti 
di diversa estrazione, come, ad esempio, i commer-
cialisti.



cos’è	il	glutine?
caratteristiche	e	problematiche
Antonella Esposito

Il	glutine	è	un	 complesso proteico presente in alcuni 
cereali come frumento, segale, orzo, avena, farro, 

spelta, kamut, triticale. Si forma per aggiunta di 
acqua e lavoro meccanico dall’unione di due classi 
proteiche:

• gluteline (glutenine nel grano) 
• prolammine (gliadine nel grano, ordeine nell’or-

zo, secaline nella segale, avenine nell’avena ecc.).
Quindi attraverso l’utilizzo di acqua e della forza 

meccanica data dall’impasto si crea un legame cro-
ciato tra le proteine e in base alle caratteristiche di 
gliadine e glutenine si formano impasti diversi.

Gluteline e prolammine si ritrovano in diversi 
tipi di cereali, ma la composizione amminoacidica 
è diversa. Questa differenza influisce sulla capaci-
tà delle varie farine di formare una serie di legami 
che ne conferiscono la struttura. Infatti con le sue 
caratteristiche il glutine è in grado di intrappolare 
l’anidride carbonica per la lievitazione o i granuli di 
amido durante la pastificazione. Ad esempio il glu-
tine del grano duro è più resistente e capace e viene 
utilizzato per la preparazione di pane e panettone, 
mentre la farina di grano duro (anche detta semola) 
per la pasta.

La diffusione delle piante a uso alimentare ha 
innescato grandi cambiamenti e il grano è andato 
incontro a una serie di modifiche per soddisfare al 
meglio le esigenze dell’uomo.

I cambiamenti delle caratteristiche del grano 
possono derivare da vari processi, come ad esempio:

• ibridazione: unione di varietà diverse;
• mutazioni genetiche: modifica stabile nella se-

quenza nucleotidica (la successione ordinata di nu-
cleotidi, unità ripetitiva costituita da una base azo-
tata, uno zucchero e un gruppo fosfato), genoma o 
del materiale genetico.

Negli ultimi cent’anni è stato portato avanti un 
lavoro di miglioramento genetico del frumento per 
aumentarne in maniera significativa la produzione.
Iniziò ai primi del Novecento in Italia con Stram-
pelli, genetista che si dedicò al miglioramento gene-
tico del grano tenero attraverso incroci (ibridismo) 
con semi provenienti da ogni parte del mondo. L’o-
biettivo era selezionare varietà che fossero resistenti 
al freddo, alle malattie fungine, all’allettamento e 
sfuggissero alla siccità estiva. 

Tra i più grandi successi di Strampelli vi fu il gra-
no Ardito che aveva una maturazione più veloce, re-
sisteva a freddo e ruggine ed era molto produttivo. 
Effettuò e descrisse l’incrocio di più di ottocento 
frumenti. Nel 1907 si dedicò al grano duro incro-
ciando grani duri autoctoni del sud Italia e delle 
isole sia provenienti da altre parti del Mediterra-
neo. Originando una varietà autunnale con buona 
adattabilità, adatta alla pastificazione e che nel 1923 
venne rilasciata come Senatore Cappelli. Il Senatore 
Cappelli sostituì per il 60% di estensione i grani au-
toctoni, mentre le varietà di grano tenero per l’80%. 

Dopo gli incroci di Strampelli arrivò l’epoca della 
mutagenesi utilizzando inizialmente agenti chimici 
e in seguito radiazioni nucleari.

Negli anni ’70 alcuni genetisti italiani produssero 
una varietà di grano duro, Creso, ottenuto irradian-
do piante di frumento duro della varietà Cappelli 
con raggi gamma (ovvero radiazioni nucleari), per 
indurre mutazioni nel genoma delle piante, in parti-
colare per ottenere una spiga più bassa, che potesse 
adeguarsi meglio alle condizioni climatiche moder-
ne, quindi aumentarne la resa. Dal Creso incrociato 
con altre varietà sono originate le molte varietà di 
frumento che oggi si coltivano come Sineto, Colos-
seo, Adamello ecc.

Non bisogna, però, confondere il miglioramento 
genetico con il grano Ogm.

I frumenti Ogm sono stati sviluppati ma non pos-
sono essere coltivati, e per legge non è consentita 
l’introduzione di grano Ogm in Europa.

Quindi il grano Creso non è una varietà Ogm, ma 
la prima varietà di miglioramento genetico attraver-
so una mutagenesi per radiazione. Ciò non conferi-
sce radioattività alla varietà, ma è stata utilizzata per 
ridurre l’altezza della pianta e migliorarne la resa. 

Per ottenere la bassa taglia nei frumenti teneri 
moderni si è partiti da mutanti naturali, mentre nel 
frumento duro sia da mutanti naturali sia da muta-
genesi per radiazione.

Oggi si sta assistendo a un ritorno ai cereali an-
tichi. Per quanto riguarda il grano duro ad esempio 
le varietà Senatore Cappelli, Timilia, mentre per il 
grano tenero le varietà Gentil Rosso e Grano del Mi-
racolo.

Ma qual è la differenza tra i cereali antichi e mo-
derni, dal momento che anche i cosiddetti “cereali 
antichi” sono frutto di processi operati dall’uomo?

La differenza è legata a una differente quantità 
proteica e in particolare della qualità del glutine. I 
cereali antichi hanno un contenuto proteico mag-
giore ma una qualità del glutine differente rispetto 
ai cereali moderni.

Il glutine dei cereali antichi contiene meno “epi-
topi” tossici. Con il termine epitopo si intende la 
sequenza di aminoacidi che sono riconosciute dai 
recettori delle persone affette da celiachia e che 
scatena la malattia, in questo caso rappresentati 
dalla glutenina e gliadina. Il numero degli epitopi 
tossici cambia la digeribilità del glutine, con un 
maggior numero di epitopi peggiora la digeribilità.

Il miglioramento genetico ha comportato un au-
mento della forza del glutine.

disturbi	glutine	e	correlazioni

Sono diversi i disturbi correlati all’introduzione 
del glutine. Negli ultimi anni, oltre alla ben nota 
celiachia ed allergia al grano, ovvero malattie defini-
te con criteri diagnostici, si è sviluppata una nuova 
condizione, la “gluten sensitivity”, i cui criteri dia-
gnostici sono ancora soggetti a definizione e discus-
sione. Le tre patologie sono simili per i sintomi che 
provocano e possono essere confuse.

Per questo è necessario porre attenzione alla dia-
gnosi del paziente e affidarsi ad esperti del settore 
prima di condurre una dieta priva di glutine.

Prima di descrivere la Ncgs (sensibilità al glu-
tine non celiaca) analizziamo gli aspetti e i criteri 
diagnostici dell’allergia al grano e della celiachia.

allergia al grano

È la forma più semplice da diagnosticare. È una 
reazione avversa causata da un’anomala reazione 
immunologica mediata da anticorpi della classe 
IgE che reagiscono verso i componenti del grano di 
natura proteica. In particolare a proteine termo- e 
gastro labili che causano sintomi locali e lievi, per 
lo più del cavo orale. 

I sintomi possono essere immediati come ortica-
ria, shock anafilattico, asma, sintomi digestivi che 
compaiono da pochi minuti a poche ore o ritarda-
ti come eczema, disturbi digestivi che compaiono 
dopo qualche ora dall’ingestione scatenante.

Diagnosi: anamnesi; - dosaggio anticorpi specifici 
IgE; - prick test

celiachia

È una patologia cellulo-mediata, ovvero l’atti-
vazione di cellule del sistema immunitario come 

glutenine 
+ 

gliadine

+ energia + H
2
O

glutine
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CELIACHIA NCGS ALLERGIA AL GRANO

TEMPO 
tra esposizione al glutine 

e manifestazione dei sintomi
Settimane o Anni Ore o Giorni

Reazione immediata: poche ore

Reazione tardiva: poche ore, 2 giorni 
massimo

PATOGENESI Autoimmune (immunità innata e 
adattativa) Reazione immunologica ignota Formazione di IgE e IgE mediata

HLA HLA DQ2/DQ8 Ignota

AUTOANTICORPI Positivi Negativi (eccetto anticorpi anti 
gliadina IgA e IgG Positivo

ENTEROPATIA Tipica Assente Assente
SINTOMI Intestinali ed extraintestinali Intestinali ed extraintestinali Intestinali ed extraintestinali

COMPLICANZE Patologie correlate 
con complicanze a lungo termine

Nessuna patologia correlata, non 
si conoscono complicanze a lungo 

termine
Nessuna patologia correlata

TERAPIA Alimentazione senza glutine 
a tempo indeterminato

Sospensione temporanea del glutine 
dalla dieta.

Dieta rispettata per almeno 2 anni
Tolleranza è variabile, l’apporto di 

glutine dev’essere calibrato in modo 
individuale

Rinunciare agli alimenti 
contenenti grano 

macrofagi, linfociti T, cellule natural killer e con 
la produzione di anticorpi specifici. È una malattia 
con predisposizione genetica. Viene indotta dalle 
prolammine. 

I sintomi sono sia intestinali come malassorbi-
mento, diarrea, steatorrea, dolori addominali, dima-
grimento, deficit nutrizionali multipli, sia che ex-
traintestinali. Si innesca un’infiammazione cronica 
della mucosa intestinale, danno mucosale, atrofia 
dei villi intestinali.

Diagnosi: 

• anamnesi (sintomi come diarrea, perdita di peso, 
spossatezza, gonfiore addominale, dolori addomina-
li, ritardo nella crescita, vomito) 

•  anticorpi IgA totali 
•  anticorpi anti-transglutaminasi (IgA)
•  anticorpi anti-transglutaminasi (IgG)
•  anticorpi anti- endomisio (IgA)
•  anticorpi anti-gliadina (IgG)
•  analisi istologica: esofagogastroduodenoscopia. 

La celiachia spesso si accompagna ad altre pato-
logie autoimmuni come diabete di tipo 1, patologie 
tiroidee, dermatiti.

Prima della diagnosi il soggetto può manifestare 
intolleranza al lattosio.

sensibilità	al	glutine	non	celiaca	(ncgs)

Il nuovo quadro clinico inizialmente fu definito 
“Gluten Sensitivity”, nel 2012 venne definita “Non 
Celiac Gluten Sensitivity” (Ncgs). 

È una sindrome caratterizzata dall’assunzione di 
glutine che causa sintomi intestinali, come meteo-
rismo, dolori addominali, diarrea e stipsi e sintomi 
extraintestinali come sonnolenza, difficoltà di con-
centrazione, annebbimento, cefalea, rash cutanei, 
depressione, anemia, stanchezza cronica.

A differenza della celiachia, anche se i sintomi 
possono essere simili, non si riscontra la presenza 
di autoanticorpi e alterazioni istologiche.

La patogenesi è ancora oggetto di studi ma sem-
bra che vi sia una maggiore espressione di alcuni 
recettori, chiamati Tlr4 che inducono infiamma-
zione, dovuta a un’alterata risposta immunitaria in-

nata al glutine o ad altre sostanza ad esso associate, 
come ad esempio gli inibitori amilasi/tripsina (Ati), 
proteine contenute nei cereali che rendono le pian-
te più resistenti contro l’attacco di parassiti, o i co-
siddetti Fodmap.

È possibile riscontrare una riduzione dei FoxP3, 
marcatore delle cellule T regolatrici che hanno il 
compito fondamentale di preservare l’equilibrio del 
sistema immunitario e proteggerlo dalle malattie 
autoimmuni e da reazioni infiammatorie. FoxP3 è 
una proteina contenuta in queste cellule che agisce 
come attivatore o repressore. 

Le persone affette da Ncgs presentano una 
normale permeabilità intestinale, a differenza dei 
celiaci, un’over-espressione della claudina-4, pro-
teine integrali di membrana che hanno la funzione 
di giunzione cellulare e che agiscono bloccando la 
diffusione di molecole attraverso lo spazio intracel-
lulare.

I marker di predisposizione genetica affetti da ce-
liachia Hla-Dq2/Dq8 sono presenti in circa il 50% 
dei pazienti affetti da Ncgs. 

Diagnosi:

• Anamnesi: porre attenzione ai sintomi riportati dal 
paziente; è importante che il paziente si alimenti 
normalmente per 6 settimane prima della diagnosi.

• Escludere la celiachia: condurre test per gli anticor-
pi, biopsia intestinale.

• Escludere allergia al grano: test per gli anticorpi IgE 
e prick test dermatologico.

• IgG antigliadina: si ritrovano nei soggetti colpiti da 
celiachia e in piccola percentuale della popolazio-
ne sana, se il referto istologico è nella norma con 
positività alle IgG antigliadina può rappresentare 
un sospetto per la Ncgs.

• Dieta con esclusione del glutine: se vi è migliora-
mento dei sintomi o sparizione in alcuni giorni o 
2 settimane, si segue l’alimentazione senza glutine 
per almeno 6 settimane. È importante che prima 
dell’inizio della dieta la persona individui almeno 
tre sintomi ricorrenti e in seguito deve notare un 
miglioramento di almeno uno dei tre sintomi.

• Riesposizione al glutine: dopo una sospensione di 
almeno 4 settimane il paziente torna ad assumere 
glutine. Vi è una prima fase di reinserimento del 

glutine di una settimana, a cui segue una settima-
na di dieta priva di glutine e poi una seconda fase 
di reinserimento, se vi è la ricomparsa di almeno 
uno dei tre sintomi può essere diagnosticata una 
sensibilità al glutine non celiaca.

L’incidenza della sensibilità al glutine non celiaca 
non ha stime precise, i dati oscillano tra l’1 e il 6%.

La difficoltà maggiore nel diagnosticare una 
Ncgs è nel differenziarla dalle persone affette da 
intestino irritabile (Ibs), dal momento che presen-
tano alcuni sintomi analoghi. 

Diverse persone affette da Ibs notano un miglio-
ramento dei sintomi da un’alimentazione priva di 
glutine.

Il primo passo da fare è il dosaggio degli anticorpi 
anti-gliadina IgG, i quali si aggirano intorno al 12% 
nella popolazione generale e al 17% nei malati Ibs, 
quindi la percentuale in persone affette da Ncgs 
dovrebbe essere più alta. 

Si può quindi dedurre che solo le persone affette 
da Ibs con positività al marker Hla-Dq2 beneficano 
di una dieta priva di glutine, ma il tutto è ancora 
oggetto di studio.

Data la complessità dell’argomento e dal momen-
to che è un argomento ancora oggetto di numerosi 
studi, soprattutto riguardante i test di diagnosi, si 
consiglia di non escludere autonomamente il gluti-
ne dalla propria dieta, ma di confrontarsi con spe-
cialisti che possano accompagnarvi nel giusto per-
corso da intraprendere per una corretta diagnosi. 
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21vera	prevenzione
è	solo	quella	primaria
Antonio Marfella

«Se	dipendesse	da	me renderei contagiosa la salute 
invece che la malattia». 

Questa massima di fine Ottocento dell’avvocato 
statunitense Robert Ingersoll rende bene lo spiri-
to originario della Medicina Ippocratica, chiamata 
innanzitutto a tutelare la salute pubblica prima di 
dedicarsi alla migliore cura possibile dell’ammala-
to. Questa è stata anche l’impostazione della Scuola 
Medica Salernitana, la prima vera Università e Fa-
coltà di Medicina del mondo occidentale.

Tutto è stato stravolto non già dalla introduzione 
del metodo scientifico nell’Arte Medica, ma dalla 
esplosione incontrollata dell’Industria Farmaceutica 
e dalla sua pur legittima aspirazione a fare profitto, a 
partire dalla ricerca, con l’immissione continua sul 
mercato di nuovi farmaci tutelati da brevetto a costi 
sempre maggiori, ormai più che esorbitanti.

L’intera Medicina Ippocratica si basa sulla Pre-
venzione Primaria (Dea Igea) e non solo sulla cura 
(Dea Panacea), e nel nostro Giuramento di Ippocra-
te ciò è chiarissimo.

«La Prevenzione Primaria ha il suo campo d’a-
zione sul soggetto sano e si propone di mantenere 
le condizioni di benessere e di evitare la comparsa 
di malattie. In particolare è un insieme di attività, 
azioni ed interventi che attraverso il potenziamen-
to dei fattori utili alla salute e l’allontanamento o la 
correzione dei fattori causali delle malattie, tendo-
no al conseguimento di uno stato di completo be-
nessere fisico, psichico e sociale dei singoli e della 
collettività o quanto meno ad evitare l’insorgenza di 
condizioni morbose» (Iss). 

L’insieme di questi interventi è pertanto finalizza-
to a ridurre la probabilità che si verifichi un evento 
avverso non desiderato (riduzione del rischio). 

Dati i costi esorbitanti raggiunti dalla cura del 
cancro, la Prevenzione Primaria per qualunque poli-
tico buon gestore di un Sistema Sanitario Nazionale 

(che si basa sulle tasse) sarebbe quindi l’obiettivo 
principale da perseguire e raggiungere a ogni costo. 

La Prevenzione Secondaria attiene a un grado 
successivo rispetto alla prevenzione primaria, inter-
venendo su soggetti già ammalati, anche se in uno 
stadio iniziale. È la diagnosi precoce che si serve 
anche degli screening per patologia. Non sarebbe 
quindi obiettivo principale di una buona Sanità, 
ma, come dice la parola stessa, è prevenzione solo 
secondaria. Rappresenta un intervento di secondo 
livello e consente l’identificazione di una malattia o 
di una condizione di particolare rischio seguita da 
un immediato intervento terapeutico efficace, atto 
a interromperne o rallentarne il decorso. Cosa sem-
pre più difficile in Campania a seguito della mala 
gestione di questi anni con “blocco del turnover” 
per Medici e infermieri. 

La Prevenzione terziaria fa infine riferimento a 
tutte le azioni volte al controllo e contenimento 
degli esiti più complessi di una patologia. Consiste 
nell’accurato controllo clinico-terapeutico di malat-
tie ad andamento cronico o irreversibili, ed ha come 
obiettivo quello di evitare o comunque limitare la 
comparsa sia di complicazioni tardive che di esiti 
invalidanti o mortali. 

È questo il caso ad esempio dell’intervento te-
rapeutico sperimentale in atto finanziato con ben 
160 milioni di euro dalla Regione Campania. Au-
gurando con tutto il cuore il più grande successo 
a questa ricerca internazionale di altissimo valore 
scientifico promossa e finanziata dalla Campania, 
risulta quindi ovvio sin dal primo momento che non 
avrà alcuna influenza nell’invertire la disfatta in atto 
nella guerra contro il cancro, che dovrebbe rivol-
gersi principalmente ad evitare la malattia e non a 
curarla al meglio, specie nelle Terre dei Fuochi. 

È veramente contro ogni buona logica gestiona-
le, contro il buon senso e la stessa Medicina Ippo-
cratica che ho dovuto subire in questi giorni, come 
tutti gli italiani, messaggi profondamente sbagliati 
da una Medicina che si sta autodistruggendo in una 
disfatta apparentemente irreversibile nella battaglia 
contro il cancro: «Il cancro aumenta costantemen-
te, ma non temete perché lo curiamo meglio». 

In maniera suicida abbiamo reso sinonimi (ma 
non lo sono) “vecchiaia = cancro” e “deprivazione 
economica = cancro”, perché accettiamo come ine-
luttabile la conseguenza di vivere in un mondo in-
quinato dall’industria e dominato da un’economia 
malata, denunciata con forza sinora dal solo Papa 
Francesco nella Laudato si’.

Parliamo di “guarigione” dal cancro in maniera 
del tutto inappropriata, come a suo tempo spiegò 
il Prof. Umberto Veronesi. Ne I numeri del cancro 
2018 (pag. 338), ben si specifica infatti che può par-
lare di “guarigione” dal cancro soltanto: 

«il 27% (909.514 persone) può ritenersi guarito, 
intendendo per “guarigione” soltanto un’attesa di 
vita paragonabile a quella delle persone non affette 
da tumore».

Una prostata eliminata, una resezione gastrica o 
intestinale non avranno mai una “restitutio ad inte-
grum” come pretenderebbe la definizione corretta 
di “guarigione”.

Esiste un conflitto di interessi sempre più stri-
dente nella Medicina ufficiale tra “datore di lavoro” 
(Stato e popolo italiano) e “datore di incarico e car-
riera” (politico di turno), unica spiegazione raziona-
le al tragico silenzio dei Medici della Regione Cam-
pania, quando senti il nostro ineffabile Presidente 
De Luca strafalcionare così: «Il cancro oggi è una 
malattia come un’altra… e si guarisce al 99%!».

L’unica Prevenzione vera è quella primaria, unica 
prevenzione utile a dare speranza di salvezza oggi 
al nostro Sistema Sanitario Nazionale che è in una 
dissoluzione apparentemente inevitabile.

E mentre si è fatto sin troppo rumore per una pur 
ottima ricerca di prevenzione terziaria, non una sola 
parola è comparsa sui media ufficiali della ricerca 
appena pubblicata su Pnas (Atti dell’Accademia 

Americana delle Scienze, 18 settembre 2018), che 
nella patogenesi del cancro pone sullo stesso piano, 
con un peso di circa il 30%, le polveri sottili pm 2.5 
e la dieta, con scorretti stili di vita individuali. Noi 
ammalati delle Terre dei Fuochi (Lombardia prima 
della Campania) lo sappiamo da tempo. Quando ne 
saranno correttamente informati i nostri Governa-
tori e Ministri dai Medici da loro incaricati? 

Io a Napoli centro continuo a non avere persi-
no i dati del Registro Tumori ormai da oltre trenta 
anni... 

Antonio Marfella è Presidente ISDE 
MEDICI AMBIENTE sezione di NAPOLI 



Con	l’avvicinarsi	della stagione autunnale e in altri mo-
menti dell’anno, si assiste all’allarme sanitario per 

il rischio di epidemie. L’omeopatia, che è medicina 
quantistica o della biorisonanza cellulare, può dare la 
risposta biologicamente e socialmente migliore.

Cominciamo con il definire il batterio: un orga-
nismo costituito da una sola cellula protetta da una 
parete, con un solo cromosoma che si trova libero nel 
citoplasma perché manca una membrana cellulare. 
Il virus invece non possiede una membrana esterna, 
quindi per difendere il suo patrimonio genetico-infor-
mazionale ha una capsula rigida e resistente.

La strategia terapeutica proposta ha una prima 
parte consistente in un protocollo fitoterapeutico: da 
settembre a febbraio (compreso) usare, una volta al 
giorno per 10 giorni consecutivi al mese, 30 gocce di 
echinacea	tintura	madre più 30 gocce di ribes	nero	tintura	
madre, diluite in un bicchiere d’acqua.

La seconda parte è la terapia	nosodica: il nosode è 
un rimedio omeopatico preparato da materiale biolo-
gico consistente in sangue, urine, pus o frammenti di 
tessuto o parte di una coltura batterica o virale. Con 
il metodo della diluizione si ottiene la struttuta infor-
mazionale in gocce che si somministra per stimolare 
la rete psiconeuroendocrinoimmunologica fisiologica 
alterata dalla informazione patologica che vi è pene-
trata.

La terapia della biorisonanza con apparecchio 
Mora permette di preparare il nosode: si parte da se-
crezioni, per esempio salivari, che rappresentano l’o-
logramma dello stato degli organi interni. Il virus o 
batterio, intesi come informazione patologica, è rap-
presentabile come funzione d’onda positiva su un si-
stema di assi cartesiani ortogonali. L’analisi di queste 
frequenze permette di caratterizzare il tipo di infezio-
ne in corso e l’uso di programmi di inversione delle 
frequenze mediante filtri passa banda, producendo un 
autoisovaccino nella forma di tre gocce di soluzione 
idroalcoolica da assumere a digiuno in un bicchiere 
di acqua per tre mesi. (v. e.)

in	granuli:
prevenzioni

VIRUS

Un virus è un’entità biologica con caratteristiche 
di parassita obbligato, in quanto si replica esclusiva-
mente all’interno delle cellule di altri organismi.

I virus possono infettare tutti i tipi di forme di vita, 
dagli animali, alle piante, ai microrganismi (compresi 
batteri e archeobatteri) ed anche altri virus.

BATTERIO

Il regno Bacteria, dei batteri o eubatteri, com-
prende microrganismi unicellulari, procarioti, in 
precedenza chiamati anche schizomiceti. Le loro di-
mensioni sono solitamente dell’ordine di pochi micro-
metri, ma che possono variare da circa 0,2 µm dei mi-
coplasmi fino a 30 µm di alcune spirochete. Secondo 
la tassonomia proposta da Robert Whittaker nel 1969, 
assieme alle cosiddette “alghe azzurre” o “cianoficee”, 
oggi più correttamente chiamate cianobatteri, i bat-
teri costituivano il regno delle monere. 

La classificazione proposta da Thomas Cava-
lier-Smith (2003) riconosce invece due domini: 
Prokaryota (comprendente i regni archaea e bacte-
ria) ed Eukaryota (comprendente tutti gli eucarioti, 
sia monocellulari sia pluricellulari).

DNA

L’acido desossiribonucleico o deossiribonu-
cleico (in sigla Dna, dall’inglese DeoxyriboNucleic 
Acid; meno comunemente, in italiano, anche Adn) 
è un acido nucleico che contiene le informazioni ge-
netiche necessarie alla biosintesi di Rna e proteine, 
molecole indispensabili per lo sviluppo ed il corretto 
funzionamento della maggior parte degli organismi 
viventi.

Dal punto di vista chimico, il Dna è un polimero 
organico costituito da monomeri chiamati nucleotidi 
(desossiribonucleotidi o deossiribonucleotidi). 

Tutti i nucleotidi sono costituiti da tre componenti 
fondamentali: un gruppo fosfato, il desossiribosio (o 

deossiribosio, zucchero pentoso) e una base azotata 
che si lega al desossiribosio con legame N-glicosidico. 
Le basi azotate che possono essere utilizzate nella for-
mazione dei nucleotidi da incorporare nella molecola 
di Dna sono quattro: adenina, guanina, citosina e 
timina mentre nell’RNA, al posto della timina, è pre-
sente l’uracile. Il Dna può essere più correttamente 
definito come una doppia catena polinucleotidica 
(A, T, C, G), antiparallela, orientata, complementa-
re, spiralizzata, informazionale.

RNA

In chimica, acido ribonucleico, in sigla Rna 
(dall’inglese RiboNucleic Acid), è una molecola po-
limerica implicata in vari ruoli biologici di codifica, 
decodifica, regolazione e l’espressione dei geni. 

L’Rna e il Dna sono acidi nucleici, e, insieme con 
proteine, carboidrati e i lipidi costituiscono le quat-
tro principali macromolecole essenziali per tutte le 
forme di vita conosciute.

Come il Dna, l’Rna è assemblato come una catena 
di nucleotidi, ma a differenza del Dna è più frequente 
in natura come un singolo filamento ripiegato su sé 
stesso, piuttosto che un doppio filamento accoppiato. 

Gli organismi cellulari utilizzano l’Rna messagge-
ro (mRna) per trasmettere le informazioni genetiche 
(mediante le lettere G, U, A e C per indicare guanina, 
uracile, adenina e citosina) che dirigono la sintesi di 
proteine specifiche. Molti virus codificano le loro in-
formazioni genetiche utilizzando un genoma a Rna.

Alcune molecole di Rna svolgono un ruolo attivo 
all’interno delle cellule al fine di catalizzare le rea-
zioni biologiche, di controllo dell’espressione genica o 
per percepire e comunicare risposte a segnali cellula-
ri. Uno di questi processi attivi è la sintesi proteica, 
una funzione universale per cui molecole di mRna 
dirigono l’assemblaggio delle proteine nei ribosomi. 
Questo processo utilizza le molecole di Rna di trasfe-
rimento (tRna) per fornire gli aminoacidi al riboso-
ma, dove l’Rna ribosomiale (rRna) collega insieme gli 
aminoacidi per formare le proteine.

ENZIMA

Si definisce enzima un catalizzatore dei processi 
biologici.

La maggioranza degli enzimi è costituita da protei-
ne globulari idrosolubili. Una piccola minoranza di 
enzimi è costituita invece da particolari molecole di 
Rna, chiamate ribozimi (o enzimi a Rna).

Il processo di catalisi indotto da un enzima (come 
da un qualsiasi altro catalizzatore positivo) consiste 
in un aumento della velocità di reazione e quindi in 
un più rapido raggiungimento dello stato di equilibrio 
termodinamico.

EPIGENETICA

L’epigenetica (dal greco epì = “sopra” e genetikòs 
= “relativo all’eredità familiare”) è una recente branca 
degli studi genetici a complemento degli studi gene-
tici tradizionali che si occupa dei cambiamenti che 
influenzano il fenotipo senza alterare il genotipo. 

Studia tutte le modificazioni ereditabili che varia-
no l’espressione genica pur non alterando la sequenza 
del Dna (soprattutto con riferimento ai fenomeni ere-
ditari a livello cellulare, meno a quelli trans-genera-
zionali, dal genitore al figlio).
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