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Perchè fare diagnosi di portatrice di emofilia?

Il conoscere se si è portatrice può 

aiutare la donna a prendere 

decisioni informate riguardo il 

proprio stato di salute e le scelte 

riproduttive



Leviticus 12: 

"berit milah; “patto della circumcisione ,ְּבִרית ִמיָלה

Già 2000 anni fa circa, le
autorità religiose ebraiche non
ammettevano alla pratica della
circoncisione un neonato figlio
di una donna:
 che aveva perso già due figli
per emorragia;
 la cui sorella aveva perso il
proprio figlio per emorragia
dopo la circoncisione .



 Figlia biologica di un emofilico
 Madre biologica di più di un emofilico 
 Madre biologica di un emofilico e con un altro 

familiare emofilico
 Madre biologica di un emofilico
 Sorella di un emofilico

 Figlia biologica di un emofilico
 Madre biologica di più di un emofilico
 Madre biologica di un emofilico e con un altro 

familiare emofilico
 Madre biologica di un emofilico
 Sorella di un emofilico

Quando una donna è una portatrice di emofilia?
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II               1                       2                     3                   4

I               1                   2  

Qual’è il rischio di Maria di essere carrier di HA?

Probabilità di essere portatrice: ½ x ½ = ¼ 

Maria Rossi 29a

6 sett

1/2

1

1/2



 ha 1 fratello con HA

 ha 3 figli maschi sani

 è un carrier?
III           1            2           3           4             5

II            1                 2                 3              4

I               1               2  

6 sett

Qual’è il rischio di Maria di essere carrier di HA?

1/9 (= 11,1%)



Leggi di Mendel (+ teorema di Bayes)
═ 

previsione probabilistica del fenotipo



Diagnosi di portatrice

 Diagnosi di una malattia genetica?



Malattia Genetica



 Diagnosi di una malattia genetica?

 Diagnosi che si effettua con un test 
genetico?

Diagnosi di portatrice



 Diagnosi di una malattia genetica?

 Diagnosi che si effettua con un test 
genetico?

 Cos’è un test genetico?

Diagnosi di portatrice



Test genetico
Analisi di un gene specifico, il suo prodotto o funzione, 

o di ogni altro tipo d’indagine di DNA, RNA o dei 
cromosomi, finalizzata a individuare o escludere una 

mutazione associata a una malattia genetica.
P. Harper. J Med Genet 34, 749-757, 1997

Qualsiasi test che produca dati genetici
Commissione europea  - Bruxelles 2004

“25 raccomandazioni concernenti le implicazioni 
etiche giuridiche e sociali dei test genetici”



 Diagnosi di una malattia genetica?

 Diagnosi che si effettua con un test 
genetico?

 Cos’è un test genetico?

 Conseguenze?

Diagnosi di portatrice



Ampia gamma di reazioni emotive

• Può avere paura 
• Senso di perdita, sentirsi diversa 
• Negazione e rifiuto di accettare 
• Rabbia contro il proprio corpo e i genitori 
• Accettazione dello stato del proprio di 

portatrice se madre 
• Senso di sollievo (spiegazione di sintomi)
• Imparare a gestire i sintomi

Diagnosi di portatrice in un adolescente



Diagnosi di portatrice in una donna adulta

• Diagnosi dopo la nascita di un bambino 

con emofilia 

• Le reazioni variano dallo shock alla rabbia 

• Tempo di adattarsi alla diagnosi della 

propria condizione e al bambino



GENetica e BIOetica

Diagnosi di portatrice



Diritto di non sapere/non agire

Diagnosi di portatrice



L’informazione genetica è 
diversa o uguale alle altre 

informazioni mediche?

La natura dell’informazione genetica

Eccezionalità genetica o 
semplice informazione medica?



Ogni molecola di DNA di una persona è un possibile diario 
di eventi futuri, piuttosto che la memoria del passato 

(Annas, 1993)



Test genetici: perché sono diversi dalle 
consuete analisi di laboratorio?

 I risultati sono permanenti per l’individuo sottoposto al 
test

Possono essere eseguiti con finalità diagnostiche ma 
anche predittive per patologie future

 I risultati possono avere conseguenze importanti per 
altri membri familiari, solitamente figli, ma talvolta 
fratelli e genitori

Occasionalmente alcune forme di test genetico possono 
rivelare informazioni non desiderate (paternità)

Ogni molecola di DNA di una persona è un possibile 
diario di eventi futuri, piuttosto che la memoria del 

passato 
(A  1993)

Relatore
Note di presentazione
(p.e. linkage o test sui genitori per conferma dello stato di portatore per una condizione autosomica recessiva presente in un figlio)



http://www.jci.org/content/vol112/issue9/images/large/JCI0320170.f1.jpeg




Diagnosi prenatale: prelievo



Tutte le tecniche attualmente in uso, che 
hanno lo scopo di ottenere campioni di DNA 
fetale per la diagnosi prenatale, sono invasive 

e non prive di rischi per il feto e la donna.

DIAGNOSI  PRENATALE: RISCHI



- Centro per la diagnosi e terapia dell’emofilia. 

- Laboratorio di biologia molecolare per lo studio del  DNA.

- Reparto di ostetricia per il prelievo dei villi coriali o del 

liquido amniotico. 

- Laboratorio di citogenetica per lo studio del cariotipo e la 

determinazione del sesso nel feto.

Un centro per la diagnosi di portatrice e per la 
diagnosi prenatale di emofilia necessita della 

collaborazione delle seguenti strutture:



Problemi correlati ai test genetici
Mutazioni difficili da interpretare
 mutazioni missenso: sempre patogenetiche?

 mutazioni eterozigoti in geni recessivi: fattori di rischio?

 alleli intermedi: significato?

Tipo di mutazione identificata

 Mutazione causale riportata in letteratura 

 Mutazione possibilmente causale ma non riportata in letteratura

 Mutazione di incerto significato clinico 

 Mutazione possibilmente benigna ma non riportata in letteratura       
(sporadica/polimorfismo?)

 Mutazione possibilmente benigna riportata in letteratura 
(sporadica/polimorfismo)



Problemi etici
Indagini
• Indagini su soggetti non interessati alla consulenza

• Indagini su minori o disabili

• Indagini invasive

Risultati
• Risultati di difficile interpretazione

• Risultati che aprono problemi inattesi

• Risultati che hanno ripercussioni su soggetti non interessati alla
consulenza

• Risultati che riguardano minori o disabili

• Diagnosi preclinica o diagnosi di predisposizione a malattie gravi



• Il “counseling” genetico fornisce informazioni pratiche alle
persone sul proprio rischio di sviluppare o trasmettere una
malattia ereditaria o un difetto congenito.

• Il “counseling” genetico discute il meccanismo di
ereditarietà della malattia, la sua incidenza, il rischio di
trasmissibilità, i test per identificarne lo stato di malattia o di
portatore e gli eventuali metodi di prevenzione e terapia.

• Il consulente genetista ha un approccio teso a fornire
informazioni alle persone e discutere con loro perchè siano
in grado di prendere in autonomia una decisione “informata”.

Consulenza genetica

Relatore
Note di presentazione
Practical discussion on pattern of inheritance, recurrence rates, and available testing  



Consulenza genetica

Consulenza pre-test:
 Identificazione dei 

possibili test genetici 
utili
 Informazione sulle 

potenzialità e limiti 
dei test identificati
 Scelta del 

consultando se 
sottoporsi o no al test 

Consulenza post-test:
 Interpretazione e 

comunicazione dei 
risultati del test
 Suggerimenti su 

eventuali protocolli 
terapeutici o 
preventivi
 Supporto psicologico



Reazioni psicologiche riscontrabili in sede di 
consulenza genetica

• Reazioni emotive:
 Rabbia
 Ansia
 Negazione
 Vergogna
 Fatalismo
 Cambio della percezione di sé
 Sensi di colpa (parentali e di 

sopravvivenza)

• Reazioni elaborate:
 Intellettualizzazione
 Razionalizzazione
 Ricerca di significati
 Cambio del ruolo sociale
 Cambio nella religiosità
 Paura della discriminazione 

umana e sociale



 Conoscenza della malattia
 Decorso della malattia
 Possibilità terapeutiche
 Limitazioni sociali che impone 
 Concetto di “condizione accettabile”

 Motivi religiosi/morali
 Numero di figli
 Presenza di figli sani

Consulenza genetica:
altri fattori che condizionano la decisione



 Diagnosi Prenatale / aborto
 Adozione
 Inseminazione artificiale da donatore
 Fertilizzazione in vitro con ovocellula da 

donatrice
 Ignorare il rischio
 Astenersi dal concepire

• contraccezione o sterilizzazione

Altre opzioni



Consulenza Genetica
Parere unanime sul fatto che durante la 

consulenza genetica non si deve: 
indirizzare il consultando verso una scelta ben 

precisa;
esprimere giudizio in merito alle scelte del 

consultando; 
rispondere a domande del tipo “Lei al mio 

posto cosa farebbe?” ma, piuttosto, illustrare e 
discutere le possibili conseguenze delle 
differenti scelte possibili.

Non orientata e non coercitiva





Relatore
Note di presentazione
Del ex 7 OCA2 (P gene)
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