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1) Introduzione  

In circa il  15% delle infertilità maschili  e il  10% delle infertilità femminili  si riconosce una base
genetica; pertanto, in alcuni casi specifici, lo svolgimento di esami genetici mirati e selezionati nelle
coppie con problematiche di fertilità ha una finalità di tipo diagnostico. 

Tuttavia, l’esecuzione di alcuni esami genetici in fase pre-concezionale può  essere utile anche per
caratterizzare in modo più preciso il  rischio riproduttivo di  una coppia relativamente ad  alcune
patologie  genetiche  attualmente  indagabili,  poiché  da  questi  esami  si  possono  ottenere
informazioni  importanti  per  la  valutazione  dello  stato  di  salute  della  futura  prole utilizzabili
eventualmente anche in ambito di analisi in fase di  pre-impianto e/o diagnosi prenatale (v. sezioni
n°6 e n°7 per i dettagli). 

2) Il   rischio riproduttivo nella specie umana  

Nella specie umana esiste un rischio riproduttivo generico, definito  rischio di specie, di avere un
figlio  e/o  una  gravidanza  in  cui  siano  presenti  quadri  patologici  più  o  meno  gravi  (dalle
malformazioni  congenite alla disabilità  intellettiva,  indipendentemente dalla  loro base genetica),
non  correlato  alla  storia  clinica  della  coppia  e  delle  famiglie  di  origine.  Tale  rischio,  non
modificabile, è stimato intorno al 3-5% circa per le coppie non consanguinee e raddoppia in caso di
consanguineità.

Anche l’età di entrambi i potenziali genitori rappresenta un fattore predisponente ad avere prole
con problematiche di origine genetica. 
Da  numerosi  decenni,  è  noto  infatti  che  l’età  materna  avanzata è  legata  a  un  aumento  di
probabilità  di  avere  un  figlio  con  alterazioni  cromosomiche  di  numero,  in  particolar  modo  la
presenza di una copia in più del cromosoma 13 (Sindrome di Patau), 18 (Sindrome di Edwards) e
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21 (Sindrome di Down); ciò è dovuto a “errori” che avvengono nel corso della maturazione delle
cellule  riproduttive,  che  tendono  ad  accumularsi  all’aumentare  dell’età,  ed  è  indipendente  dal
normale assetto cromosomico della signora riscontrabile mediante esame del cariotipo eseguito su
sangue periferico. Per esempio, si stima che la probabilità di avere un figlio affetto da Sindrome di
Down sia pari a: circa 1/350 per una donna di 35 anni, circa 1/200 per una donna di 37 anni, circa
1/100 per una donna di 40 anni, circa 1/50 per una donna di 42 anni e circa 1/20 per una donna di
45 anni. 
Nel corso degli ultimi decenni,  nella letteratura scientifica internazionale sono emerse evidenze
riguardanti anche l’impatto dell’età paterna avanzata nell’anamnesi riproduttiva di una coppia e
nelle condizioni di salute della sua futura prole. Pur considerando che, teoricamente, da un punto
di vista fisiologico il  periodo fertile  maschile non termina in modo netto (al  contrario di  quanto
avviene nelle femmine), a partire dai 35-40 anni si registrano alterazioni sia nella qualità che nella
quantità  del  liquido  seminale.  Per  quanto  riguarda specificatamente  il  rischio  riproduttivo,  l’età
paterna avanzata è stata associata a complicanze ostetriche e ad alcune patologie specifiche nel
nascituro,  tra  cui  alcune  malattie  genetiche  dovute  a  singole  alterazioni  che  si  sviluppano
direttamente  nello  spermatozoo  (a  titolo  esemplificativo,  l’acondroplasia  e  il  gruppo  delle
craniosinostosi),  anomalie  cromosomiche,  alcune  anomalie  congenite,  alcune  patologie
neuropsichiatriche (autismo, schizofrenia, disturbo bipolare) e alcune neoplasie infantili.  

3) La consulenza genetica pre-concezionale

Lo  scopo  principale della consulenza  genetica  pre-concezionale  è  quello  di  valutare  il  rischio
riproduttivo specifico di una coppia, al fine di evidenziare l’eventuale presenza di una condizione
patologica  personale  e/o  familiare  con  base  genetica  e/o  di  una  sua  predisposizione.  La
consulenza genetica pre-concezionale  è inoltre  indicata allo  scopo di  interpretare il  risultato di
esami genetici già eseguiti dalla coppia in relazione alle proprie anamnesi personale e familiare. 

La consulenza genetica pre-concezionale consiste in un colloquio con un medico specialista in
Genetica Medica che si compone delle seguenti fasi principali:

Raccolta dell’anamnesi personale: 
 

o eventuale consanguineità tra i pazienti;

o età dei due componenti della coppia;

o stato di salute generale; 

o presenza di malattie a insorgenza precoce (età infantile – adolescenziale); 

o esecuzione  di  interventi  chirurgici  per  trattamento  di  problematiche  congenite  o  a

insorgenza precoce; 
o per la paziente, età del menarca e regolarità del ciclo mestruale; 

o storia riproduttiva personale e di coppia: precedenti gravidanze (portate a termine oppure

interrotte),  durata del periodo di infertilità ed eventuali  precedenti procedure di PMA già
eseguite dalla coppia. 

Raccolta dell’anamnesi familiare (figli, fratelli/sorelle, genitori, zii/zie, cugini/cugine, nipoti, nonni),
relativamente ai seguenti aspetti principali: 

o disabilità intellettiva; 
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o malformazioni congenite; 

o problematiche motorie a insorgenza precoce (epoca infantile – adolescenziale); 

o problematiche respiratorie a insorgenza precoce (epoca infantile – adolescenziale); 

o problematiche legate alla crescita e allo sviluppo in generale; 

o ipoacusia congenita (“sordomutismo”);

o malattie genetiche note (Fibrosi Cistica, Distrofie Muscolari, Anemia Mediterranea, etc…); 

o malattie rare;

o menopausa spontanea prima dei 40 anni (nella famiglia materna della Sig.ra); 

o neoplasie a insorgenza precoce (prima dei 50 anni); 

o infertilità; 

o poliabortività; 

o decessi in epoca perinatale; 

o decessi in epoca infantile. 

Valutazione della documentazione clinica

o per entrambi: 

 esame  emocromocitometrico  ed  eventuali  assetto  marziale  completo  (ferritina,
transferrina,  sideremia)  ed  elettroforesi  delle  emoglobine  (dosaggio  delle  frazioni
emoglobiniche HbA, HbA2, HbF e delle emoglobine patologiche); 

 eventuale dosaggio enzima G6PDH; 

 eventuali esami genetici eseguiti in precedenza per qualsiasi motivazione; 
o per  la  paziente:  dosaggi  ormonali  (FSH,  LH  e  17-beta  estradiolo,  eseguita  in  fase

mestruale,  e  AMH)  ed  ecografia  ginecologica  recenti,  per  la  valutazione  della  riserva
ovarica;

o per il paziente: esami del liquido seminale con eventuale valutazione della frammentazione

del  DNA spermatico  ed eventuali  approfondimenti  andrologici  specifici  (visita,  ecografia
testicolare e/o trans-rettale, dosaggi ormonali - FSH, LH, testosterone, SHBG); 

o inoltre, è raccomandato portare in visione qualsiasi eventuale altra documentazione clinica

personale ritenuta rilevante al fine della valutazione dello stato di salute generale. 

Conclusioni

Al termine della consulenza genetica pre-concezionale, si valutano gli elementi raccolti per stimare
il rischio riproduttivo della coppia. 

In particolare, in base a quanto evidenziato si può giungere a due conclusioni: 

 non vi  è indicazione a procedere con accertamenti  genetici  con finalità  diagnostica:  per la
coppia il rischio riproduttivo è paragonabile a quello della popolazione generale;

 per poter ottenete la valutazione complessiva, vi è indicazione a:

 richiedere  accertamenti  “generali”  per  ottenere  un  inquadramento  clinico  completo
riguardante  una  specifica  condizione  (per  esempio:  esami  ematici,  ecografie,  visite
specialistiche, etc), ai quali potrebbe seguire la richiesta di esami genetici in un secondo
momento;

 richiedere esami genetici con finalità diagnostica;
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 richiedere in visione la documentazione clinica relativa ai familiari affetti da una determinata
malattia  con sospetta base genetica,  per  valutare l’opportunità  di  procedere con esami
genetici mirati nell’individuo della famiglia con l’anamnesi maggiormente indicativa;

 richiedere in visione la documentazione clinica relativa ai familiari affetti da una determinata
malattia con base genetica nota, per valutare l’indicazione a procedere con esami genetici
mirati nella coppia.

4) Gli esami genetici pre-concezionali con finalità diagnostica

In accordo con quanto riportato dalla  Delibera  della  Regione Toscana 114/2008 in merito agli
esami genetici da proporre nelle coppie con problematiche di fertilità, è indicata l’esecuzione di
alcuni  esami  con  finalità  diagnostica in  base  a  quanto  venga  evidenziato  nel  corso  della
valutazione genetica pre-concezionale:

o analisi del cariotipo standard  : 

 nella paziente: amenorrea primaria, amenorrea secondaria, sospetta menopausa precoce; 

 nel paziente: oligozoospermia moderata grave (concentrazione di spermatozoi inferiore ai 10
milioni/mL) o azoospermia; 

 in  entrambi:  poliabortività  di  coppia,  anamnesi  familiare  positiva  per  anomalia  cromosomica
bilanciata o quadri clinici compatibili con patologia di origine cromosomica; 

o ricerca delle microdelezioni del cromosoma Y  : 

 oligozoospermia grave (concentrazione di spermatozoi inferiore ai 5 milioni/mL);

o analisi del gene   CFTR   (tipologia di  detection rate o numero di varianti rilevabili da valutare in

consulenza con il singolo paziente): 
 nel paziente: presenza di azoospermia ostruttiva in cui sia  documentata ecograficamente una

agenesia congenita bilaterale dei dotti deferenti;
 nella paziente: se il partner è portatore sano di una variante del gene CFTR; 

 in entrambi: per storia personale o familiare suggestiva di Fibrosi Cistica o patologia correlata al
gene CFTR. 

In  base  a  quanto  ampiamente  riportato  in  ambito  internazionale,  è  inoltre  opportuno  valutare
l’indicazione a eseguire, nella paziente, l’analisi del gene   FMR1 (locus FRAXA)  , le cui alterazioni
sono responsabili di una forma di menopausa precoce e associate a eventuale disabilità intellettiva
nella prole; le indicazioni per eseguire tale esame con finalità diagnostica vengono valutate nel
corso della consulenza genetica in base all’anamnesi personale e familiare e alla documentazione
clinica relative alla paziente. 

Infine, in relazione a quanto emerga singolarmente nel corso della consulenza genetica in merito
all’anamnesi personale e familiare della coppia,  potrebbe configurarsi l’indicazione a procedere
con esami genetici di tipo diagnostico diversi da quelli sopracitati.  
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5) Gli esami genetici pre-concezionali con finalità di   screening     

In assenza di una storia familiare positiva per una specifica malattia causata da alterazioni in un
singolo gene, nelle coppie in previsione di eseguire un percorso di procreazione assistita vi è un
rischio sovrapponibile a quello della popolazione generale di avere un figlio affetto da tale malattia
monogenica a trasmissione autosomica recessiva.
 
A tale proposito si sono espresse alcune delle principali società scientifiche di riferimento (SIGU,
Società  Italiana  di  Genetica  Umana,  e  ACOG,  American  College  of  Obstetricians  and
Gynecologists).  Complessivamente,  viene  ritenuto  “non  obbligatorio”,  per  le  coppie  che
intraprendono  un  percorso  di  PMA,  eseguire  approfondimenti  genetici  specifici  con  semplice
finalità di screening, anche se alcuni accertamenti sono altamente raccomandati quando la coppia
appartiene a una specifica popolazione o a un’etnia riconosciuta essere a rischio aumentato per
determinate condizioni monogeniche a trasmissione recessiva. 
Tuttavia,  come riportato anche dalle  stesse società scientifiche,  è opportuno specificare che è
possibile eseguire degli eventuali esami genetici di  screening volti alla valutazione dello status di
portatore sano delle malattie genetiche a trasmissione autosomica recessiva più frequenti nella
popolazione di riferimento (in base all’origine etnica della coppia). 

Tra  le  malattie  autosomiche  recessive  più  frequenti nella  popolazione  di  origine  caucasica si
descrivono le seguenti: 

o la  Fibrosi  Cistica: patologia a coinvolgimento multi-sistemico,  caratterizzata da alterazioni  a

livello dell’epitelio respiratorio, del pancreas a funzione esocrina, dell’intestino e delle ghiandole
sudoripare; è associata clinicamente a problematiche respiratorie di varia entità, insufficienza
pancreatica,  malassorbimento  e  infertilità  maschile;  è  la  malattia  genetica  a  trasmissione
autosomica recessiva più frequente nella  popolazione di  origine caucasica  (individui  affetti:
circa 1/2500), dovuta ad alterazioni nel gene CFTR (frequenza portatori sani: circa 1/25-1/30); 

o l’Ipoacusia  Congenita  Non  Sindromica  causata  da  alterazioni  dei  geni    GJB2   e    GJB6  ,

generalmente isolata (cioè non associata ad altri segni clinici, come per esempio malformazioni
congenite  e  disabilità  intellettiva),  congenita  e/o  a  insorgenza  in  epoca  pre-linguale (la
frequenza dei portatori sani è pari a circa 1/30-1/100); 

o l’Atrofia Muscolare Spinale: patologia caratterizzata da debolezza e atrofia muscolari dovute a

una progressiva degenerazione e perdita  di  alcune specifiche cellule  nervose;  l’insorgenza
della malattia avviene in epoca variabile (dalla forma classica, in epoca prenatale/neonatale,
alla forma meno grave,  in  epoca giovane-adulta)  e la  clinica è normalmente progressiva e
simmetrica; è dovuta ad alterazioni del gene  SMN1  (frequenza di portatori sani: circa 1/40-
1/60);

o le  emoglobinopatie: si tratta di un gruppo di patologie molto complesse dovute ad alterazioni

nei  geni  che codificano  per  le  catene dell’emoglobina,  componente  proteica  principale  dei
globuli rossi; per una valutazione di primo livello degli eventuali portatori sani di tali condizioni,
si ritiene sufficiente valutare l’esame emocromocitometrico e l’assetto emoglobinico, correlati
all’assetto marziale; qualora tali esami evidenziassero una condizione compatibile con lo status
di portatore sano, vi sarebbe l’indicazione a procedere con l’esame genetico per confermare
l’alterazione molecolare causativa. 
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È  inoltre  opportuno  segnalare  che  sono  a  disposizione  (e  quindi  tecnicamente  possibili)
approfondimenti  molecolari  costituiti  dall’analisi  a  scopo  di  screening di  “pannelli”  di  geni
responsabili dello sviluppo di altre malattie, più rare, caratterizzate da quadri clinici gravi, anche a
insorgenza precoce, e che presentano diverse modalità di trasmissione genetica. 

Si calcola inoltre che nella popolazione generale circa una persona su 150 sia portatrice di un
riarrangiamento strutturale dei cromosomi   in forma “bilanciata”  , cioè senza perdita né acquisizione
di  informazioni  genetiche  e  quindi  senza  alcuna  conseguenza  patologica  per  lo  sviluppo
dell’individuo in cui è presente, valutabile mediante esecuzione dell’esame del cariotipo standard.
Da  un  punto  di  vista  riproduttivo,  queste  persone  possono  maturare  gameti  con  un  assetto
cromosomico “sbilanciato”, i quali, a loro volta, possono dare origine a embrioni caratterizzati da un
assetto cromosomico non corretto (in questi casi,  si verifica con alta probabilità un’interruzione
spontanea di gravidanza in epoca precoce). 

Nelle  coppie  con  rischio  riproduttivo  paragonabile  a  quello  della  popolazione  generale  per  le
suddette condizioni, i suddetti esami di   screening   sono facoltativi e da eseguirsi   in regime privato  . 
In  ogni  caso,  è comunque  indicato  eseguire  una  consulenza  pre-test,  nel  corso  della  quale
vengono valutati l’appropriatezza clinica e le caratteristiche specifiche dell’esame (detection rate,
la modalità  di  analisi  e di  refertazione utilizzate,  l’utilità,  i  limiti,  il  possibile  riscontro di  risultati
inattesi e le eventuali implicazioni mediche e psicologiche, gli aspetti etici, etc.). 

In conclusione,  si  specifica che a oggi non è possibile  eseguire un unico esame genetico che
permetta di escludere lo sviluppo e/o la predisposizione per   tutte   le malattie genetiche  : le analisi
genetiche eseguibili con modalità di screening, infatti, NON permettono di valutare il rischio per le
migliaia di malattie genetiche, eventualmente severe, non indagate con l’esame eseguito oppure
attualmente non indagabili.

6) Utilizzo dei risultati degli esami genetici pre-concezionali in fase pre-impianto e
prenatale

Il  risultato degli  esami genetici  di    screening   eseguiti  in fase pre-concezionale è utile  per poter  
proporre alla coppia l’iter più indicato a fini riproduttivi in fase di pre-impianto embrionario (previa
accurata valutazione della fattibilità tecnica dell’esame e dei limiti tecnici delle metodiche a oggi
applicabili) e  in fase prenatale (previa consulenza genetica prenatale da eseguirsi nel corso del
primo trimestre di gestazione). 

Si  ricorda  che  gli  approfondimenti  genetici  esegubili  di  routine nel  prodotto  del  concepimento
(previa decisione della coppia) sono i seguenti:  
 in fase pre-impianto:  screening relativo alle anomalie cromosomiche (da valutare in base alla

specifica tecnica utilizzata dal laboratorio di riferimento);
 in fase prenatale: il protocollo attualmente applicato nella Regione Toscana propone a tutte le

gestanti l’esecuzione di test di  screening (non invasivi) volti alla valutazione del rischio della
presenza delle trisomie relative ai cromosomi 13, 18 e 21 (test combinato e/o analisi del DNA
fetale circolante su sangue materno) e, in casi altamente selezionati,  di  esame diagnostico,
eseguibile previa metodica invasiva (villocentesi o amniocentesi, che presentano un rischio di
abortività pari a circa l’1%), volto a valutare l’assetto cromosomico fetale. 
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Si ricorda inoltre che ulteriori   esami genetici eseguibili nel prodotto del concepimento   (tra i quali la
ricerca di  alterazioni  in  un singolo  gene o di  varianti  cromosomiche di  piccole dimensioni  non
valutabili mediante cariotipo standard) vengono eseguiti, a scopo diagnostico, solo in casi specifici
e altamente selezionati,  per esempio in caso di  anamnesi parentale  -  personale o familiare -
positiva per una specifica malattia  genetica (già indagata da un punto di  vista genetico prima
dell’inizio gravidanza) o di riscontro di malformazioni congenite fetali nel corso della gravidanza
stessa (limitatamente a quanto visibile dall’esame ecografico; si specifica infatti che non è infatti
possibile diagnosticare la presenza di disturbi motori – neurologici in epoca prenatale precoce, né
disturbi di tipo cognitivo nel corso di tutta la gravidanza). 

7) Cenni riguardanti le principali caratteristiche delle malattie genetiche

A oggi si conoscono migliaia di malattie genetiche che presentano cause e caratteristiche cliniche
(tra cui la modalità di espressione e l’epoca di insorgenza) molto diverse tra loro.

Le malattie genetiche possono essere dovute ad alterazioni strutturali o di espressione dei geni, ad
alterazioni cromosomiche di numero o di struttura con dimensioni variabili  e all’interazione tra i
geni e vari  fattori  ambientali (ancora non del tutto conosciuta).  Inoltre, nonostante le avanzate
conoscenze  scientifiche  attuali,  non  sempre  è  possibile  interpretare  gli  effetti  clinici  di  una
alterazione genetica (correlazione genotipo – fenotipo). 

Per quanto riguarda il nostro patrimonio genetico, si riconoscono due entità principali: i cromosomi
e i geni.

Cromosomi

I cromosomi possono essere considerati come i <volumi> di un’enciclopedia e contengono al loro
interno i geni, cioè migliaia di <capitoli> che compongono l’informazione genetica. Nella specie
umana, l’assetto cromosomico normale delle  cellule somatiche è composto da 46 unità,  divise
convenzionalmente  in  23 coppie:  le  prime 22 sono strutturalmente uguali  nel  maschio  e nella
femmina (cromosomi definiti autosomi), mentre l’ultima è costituita dalla coppia XX nelle femmine
e dalla coppia XY nei maschi (cromosomi sessuali). Nei gameti (cioè gli ovociti e gli spermatozoi)
sono invece presenti 23 cromosomi (22 autosomi e 1 cromosoma sessuale);  da ogni genitore,
l’individuo eredita quindi una sola copia di un singolo cromosoma, ovvero ogni genitore trasmette
alla prole la metà del suo patrimonio genetico. 

Le  alterazioni  numeriche  e  strutturali  a  carico  dei  cromosomi,  indipendentemente  dalle  loro
dimensioni, possono essere associate a numerosi quadri clinici di gravità molto variabile.  In tal
senso, l’aspetto più “delicato”  per determinarne la gravità da un punto di  vista clinico riguarda
l’eventuale perdita o guadagno di materiale genetico: tali  alterazioni possono essere infatti  alla
base di  condizioni  incompatibili  con la  vita,  oppure di  quadri  patologici  severi  caratterizzati  da
disabilità intellettiva e/o malformazioni congenite, fino a quadri clinici più sfumati, a volte difficili da
diagnosticare. Quando invece non si ha perdita o guadagno di materiale genetico, solitamente si
tratta di alterazioni  asintomatiche (a meno che tale alterazione non provochi a un danno nella
struttura di un singolo gene). 

L’analisi standard dei cromosomi, cioè il cariotipo standard (o esame citogenetico “classico”), viene
eseguita  al  fine  di  evidenziare  anomalie  del  numero  e  della  struttura  di  tutti  i  cromosomi,
compatibilmente con la risoluzione della metodica applicata; mediante questa tecnica, infatti, non
sono valutabili alterazioni cromosomiche con dimensioni al di sotto di un certo limite di riferimento. 
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In alcuni casi, opportunamente selezionati, può essere eseguita un’analisi più approfondita (array  -  
CGH o cariotipo “molecolare”),  che permette di evidenziare eventuali  alterazioni cromosomiche
quantitative di dimensioni minori rispetto a quanto valutabile mediante cariotipo standard (sia in
eccesso che in difetto). Questa metodica non viene applicata di routine in fase pre-concezionale,
ma può essere eseguita in  base a quanto emerga dalla  raccolta dell’anamnesi  personale  e/o
familiare del paziente in sede di consulenza genetica.

Geni

Si stima che l’informazione genetica della specie umana sia composta da circa 20'000 geni con
funzione codificante: ciò significa che le informazioni contenute in questi  geni sono necessarie
affinché si  possano “costruire”  le proteine e le singole cellule possano quindi  compiere le loro
funzioni vitali.  Fatta eccezione per la gran parte dei geni posti  sui  cromosomi sessuali  X e Y,
ognuno di noi ha due copie dello stesso gene, ereditate una dalla madre e una dal padre. 

Le migliaia  di  malattie  legate ad alterazioni  dei  geni,  conosciute ancora oggi  in  minima parte,
possono trasmettersi all’interno delle famiglie con modalità molto diverse tra loro. Spesso, inoltre,
una malattia con caratteristiche cliniche specifiche può essere causata da alterazioni poste in geni
diversi e/o le sue caratteristiche cliniche possono essere molto differenti tra individuo e individuo
(eterogeneità genetica e clinica). 

Di seguito sono riportate  le tre principali,  ma non uniche,  modalità di trasmissione delle malattie
genetiche:

o autosomica dominante (gene posto su un autosoma)  : l’alterazione è presente in una sola delle

due copie del gene e la persona affetta (maschio o femmina) ha una probabilità pari al 50% di
trasmetterla  alla  prole  (sia  maschile  che  femminile).  Vi  è  ampia  variabilità  in  merito  alle
manifestazioni cliniche di questo tipo di malattie, compresa l’età di insorgenza dei primi segni /
sintomi  e  la  loro  tipologia  (che  sono  indispensabili  per  procedere  con  la  diagnosi),  e,
compatibilmente con questi aspetti, di solito si evidenzia la presenza di almeno una persona
affetta in famiglia; nei casi in cui la storia personale e familiare del paziente siano negative a
riguardo, non si possono escludere tuttavia eventuali eventi de novo, cioè che compaiono per
la prima volta nel prodotto del concepimento;

 alcuni  esempi  di  malattie  a  trasmissione  autosomica  dominante:  acondroplasia  (nanismo
acondroplasico), craniosinostosi, RAS-opatie, sindromi da predisposizione genetica oncologica
(neoplasie  mammella  –  ovaio,  neoplasie  intestino  –  utero-  rene,  melanomi),  alcuni  tipi  di
malattie neurologiche, etc…

o autosomica recessiva (gene posto su un autosoma)  : nella persona affetta, entrambe le copie

del  gene  sono  alterate,  in  quanto  entrambi  i  genitori,  definiti  portatori  sani (poiché  non
manifestano la  malattia),  hanno trasmesso ognuno la propria copia  alterata del  gene;  due
individui portatori sani hanno una probabilità pari a ¼ (25%) di avere un figlio affetto da quella
malattia, probabilità che si ripete per ogni gravidanza indipendentemente da quanto trasmesso
nel corso del gravidanze precedenti. La sintomatologia clinica manifestata dalla persona affetta
dipende dall’effetto della presenza contemporanea delle varianti trasmesse dai genitori sulla
proteina risultante che viene prodotta, che a sua volta dipende dalle caratteristiche molecolari
delle varianti parentali (non sempre facilmente interpretabili); 
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 alcuni  esempi  di  malattie  a  trasmissione  autosomica  recessiva:  Alfa  Talassemia,  Beta
Talassemia  (o  anemia  mediterranea),  Anemia  a  Cellule  Falciformi,  Fibrosi  Cistica,  Atrofia
Muscolare  Spinale,  Ipoacusia  Congenita  Non  Sindromica,  numerose  malattie  metaboliche,
etc…

o legata al cromosoma X (X-  linked  )  : in questo caso il gene alterato è posto sul cromosoma X;

per tale ragione, a eccezione di alcune patologie estremamente gravi, le femmine presentano
di solito manifestazioni cliniche più lievi o assenti,  mentre i maschi sono tipicamente affetti
dalla forma conclamata della malattia; 

 alcuni esempi di malattie a trasmissione legata al cromosoma X: Favismo (Deficit dell’enzima
Glucosio – 6 – Fosfato Deidrogenasi – G6PD), Distrofia Muscolare di Duchenne / Becker,
Sindrome del Cromosoma X-Fragile, Sindrome di Rett, Emofilia A, etc…

Tra le  altre  modalità  di  trasmissione delle  malattie  genetiche si  ricordano quella  mitocondriale
(dovute ad alterazioni presenti nel DNA contenuto nei mitocondri, le “centrali energetiche” delle
nostre cellule, che si trasmettono per via materna) e le malattie dovute a difetti del meccanismo
dell’  imprinting genomico   (in cui si ha un’alterazione a carico dell’espressione di un gene, ma non
della sua struttura). In particolare, le malattie da difetti dell’imprinting genomico sono condizioni
generalmente  rare  e  severe;  nella  letteratura  scientifica  è  stata riportata  inoltre  una maggiore
incidenza  di  tali  malattie  in  associazione  con  le  metodiche  di  fecondazione  assistita:  a  tale
proposito, sono necessari ulteriori studi per confermare tale associazione con maggior precisione.
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