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Il principale obiettivo del progetto di ricerca è analizzare l'impatto della genomica 
sulla salute pubblica, attraverso uno sguardo integrato sulla governance dei sistemi 
sanitari e sulle nuove forme di partecipazione delle cittadine e dei cittadini alla 
biomedicina. 
 
La prima fase del progetto sarà dedicata alla ricognizione della domanda e 
dell'offerta di test genetici e genomici di suscettibilità in Italia e, in particolare, al 
rapporto tra la loro diffusione e le evidenze clinico-scientifiche sulla loro utilità. Su 
questo fronte, nonostante la moltiplicazione di pareri e di censimenti promossi da 
network o da singole organizzazioni scientifiche, permane l'assenza di linee guida 
sufficientemente aggiornate e autorevoli tali da ricomporre la frammentazione 
normativa del contesto europeo, in cui si oscilla ancora tra un controllo restrittivo 
del mercato dei test DTC e una totale deregolamentazione. Ci occuperemo, inoltre, 
di rivalutare il dibattito sulla conservazione e l'utilizzo dei dati genetici, in 
particolare riguardo alle sperimentazioni in corso sulla tutela della privacy (es. open 
consent e portable legal consent), che spesso risulta essere un ostacolo alla ricerca: 
c'è infatti un'immensa mole di dati, genomici e fenotipici, che attende di essere 
interpretata ma che rimane dispersa in database di fatto inaccessibili. I database 
open, invece, potrebbero configurarsi sia come strumento utile alla concreta 
esigibilità del diritto alla conoscenza sia all'intensificazione della partecipazione 
delle cittadine e dei cittadini alla ricerca scientifica. 
 
In una seconda fase, attraverso interviste in profondità a medici e pazienti, il 
progetto intende quindi analizzare la novità rappresentata dall'emergere, anche in 
Italia, di forme di “cittadinanza genetica”, ovvero dal processo di costruzione di 
un'azione collettiva nel campo dei diritti civili e sociali, a partire da una comune 
caratteristica genetica. Il caso delle persone con mutazioni dei geni oncosoppressori 
BRCA1 e BRCA2 può risultare particolarmente adatto a questi propositi. La 
conflittualità del dibattito pubblico che si è addensato attorno alle due sequenze di 
DNA a partire dagli anni Novanta, del resto, viene considerato come una pietra 
miliare e un esemplare “caso di test” per il campo della medicina predittiva, in 
particolare per quanto riguarda la ridefinizione dei concetti di salute e malattia in 
base al concetto di “rischio”. Focalizzarsi sui pazienti e le pazienti che partecipano 
anche tramite la rete e i media digitali permette di osservare in un'ottica integrata il 
processo di validazione democratica a cui è costantemente sottoposta la 
biomedicina e apre, più in generale, alla possibilità di descrivere un modello di 
partecipazione multidimensionale, utile anche all'innovazione delle politiche di 
governance della salute pubblica. 
 

 
 


