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Cornelio de Wael (1592-1667) 
Ospedale di Pammatone Genova,  il giorno della “Festa del 
Perdono”. 

Dall’esperienza 
in Ospedale 
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PERCORSO 

• La domanda di predizione 
• Medicina predittiva o 

medicina della 
predizione? 

• L’apporto della 
Psicologia: dall’approccio 
globale alle pratiche 
interdisciplinari 

• In psicogeriatria: dalle 
diagnosi precoci alle 
diagnosi pre-sintomatiche 

• Quale domanda di salute? 
 



  Predire il futuro  



L’oracolo della Pizia 

“La Pizia si interroga sul senso dell’oracolo e 
sull’angoscia legata all’impenetrabilità dell’esistenza 
umana: «….solo la conoscenza del futuro ci rende 
sopportabile il presente. Mi sono sempre stupita e 
continuo a stupirmi immensamente che gli uomini siano 
tanto smaniosi di conoscere il futuro. Sembra quasi che 
preferiscano l’infelicità alla felicità» 

   Dürrenmatt F. (1988). La morte della Pizia   
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“Lezione di anatomia” Rembrandt (1631) 
la scienza che tenta di far luce sui misteri della vita? 



Complessità in medicina 

• Visione d’insieme 

• Approccio globale  

• Integrazione tra discipline 

• Domanda di certezze 

• Ricerca               clinica 

• Rappresentazione sociale 
dell’ereditarietà/rapprese
ntazione sociale delle 
malattie  

• Singolo             collettività  

 



Problematiche emergenti 

• Il Web  
• Controlli di qualità esterni 

dei laboratori delle ditte 
• Validità e utilità clinica dei 

profili genetici 
• Aumento dei livelli di 

ansia negli individui con 
aumentato rischio e falsa 
rassicurazione in quelli 
con rischio relativo 
diminuito 

• Problematiche etiche 
 





 

 

… “I have had the opportunity 
to consider from more than 
one perspective the mismatch 
between what clinical 
researches do and what 
patients need.”… 

   
   

          
Alessandro Liberati,  

The Lancet, Volume 378, 

19 November 2011 
 

“Need to realign patient-oriented and 
commercial and academic research” 
 



Dalla medicina predittiva alla “medicina” 
della predittività 

 
 “L’anticipo della diagnosi, la riformulazione del 

concetto di rischio, il coinvolgimento del soggetto non 
ancora paziente,…. comportano una radicale 
ridefinizione  e riconcettualizzazione dell’idea stessa 
di malattia e di salute” 

                  (Santosuosso e Tamburrini, 1999) 

 
 
 

    malati di rischio 



 
Quando la malattia è genetica: 

quale sofferenza psichica ? 
 

 

 

 

 
La persona al centro: quale protocollo? 
Quale ricerca? 
Il ruolo delle famiglia e delle dinamiche 
familiari 
La personalizzazione della cura 
Dai diritti alle scelte 
La fatica emotiva degli operatori: skills o 
personality?  



Quando la malattia è genetica  

        

  Sapere o non sapere ? 
 
 
            
       per il passato 
      per il presente 
     per il futuro 
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Una domanda a chi? 

Al genetista 

Al clinico         equipe integrata 

Allo psicologo 

 

 

 

  un domanda anche a se stessi 
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Test genetici 

• La comunicazione, l’interpretazione dei risultati e la 
consulenza sulle loro possibili implicazioni devono essere 
considerate parti integranti di un test genetico 

 

• I potenziali utenti di un test genetico devono essere informati 
sulle caratteristiche e sulle possibili implicazioni dei diversi 
risultati prima di effettuare il test 

 consenso  
modalità di esecuzione e della comunicazione del 

risultato (invio referto a terzi esplicitamente 
autorizzati) 

 implicazione, rischi 

 riservatezza e conservazione del materiale genetico e 
dei dati 

 disponibilità del campione per altri fini 

 

 
Da “Linee guida per le attività di genetica medica” Conferenza Stato-Regioni (05.07.04): 

accordo ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 281. 



Consulenza pre-
test 

TEST 

Consegna del risultato 

SI 

NO FORSE 

Neurologo 

Follow-up 

soggetto a rischio 

Consulenza genetica integrata: 
Protocollo “standard” 

L’intera 
procedura è 
gestita  con 
modello 
integrato 
dall’U.O. di 
Genetica e 
dall’U.O. Si 
Psicologia 

soggetto a rischio 

Condividere con il soggetto a rischio  
un percorso che consenta di effettuare  

una scelta informata e autonoma 
 

 
Effettuare una valutazione 

 della capacità del soggetto a rischio  
di affrontare il risultato del test 

 



Lo psicologo nel team 

Diverse soluzioni organizzative: 

 

• collaborazione di 
consultation-liason  

(ad es. Burson et al., Semin. 
Pediatr. Neurol., 8:177, 2001) 

  

• partecipazione al processo di 
consulenza  

(ad es. Matthews et al., J. 
Genet. Couns., 11:51, 2002)  



“..La consultazione genetica si configura come un 
intervento diagnostico con valenza terapeutica: il motivo 
per il quale i soggetti si incontrano in un’istituzione di cura 
li colloca nel quadro di un contesto conoscenza-sofferenza, 
diagnosi-cura, che caratterizza ogni relazione di aiuto, con 
le reciproche massicce proiezioni di sentimenti di impotenza 
terapeutica-onnipotenza diagnostica, di speranza-
disperazione propria della dimensione medica.” 
 
     ( Ferruta et al. 2009) 
  

La consulenza genetica integrata: un esempio 
di integrazione medicina/psicologia 
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Quale approccio “psico-terapico”? 

Affrontare la crisi e il processo decisionale 

Dare spazio alle emozioni 

Permettere l’elaborazione delle conflittualità che si riattivano  

Supportare nel processo di adattamento: tollerare l’incertezza 

Accogliere la domanda di ascolto della storia  individuale 

Contrastare la spersonalizzazione 

Favorire la ricerca di senso 

Prevenire l’elaborazione negativa delle decisioni  



    56 documenti di 29 organizzazioni Europee, USA e mondiali 
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• need for an appropriately trained professional with a 
sophisticated understating of genetics and its ethical 
implications;  

• relevant and objective information;  
• assurance of the counselee’s understanding; 
• psychological support;  
• assurance of autonomous decision-making by the counselee; 
• informed consent;  
• confidentiality of genetic information;  
• consideration of familial implications;  
• appropriate handling of potential discrimination of testing 

What is needed in the delivery of genetic 
counseling services 



Nella psicogeriatria? 

• Aumento attesa di vita: invecchiamento della 
popolazione 

 

• Aumento diagnosi in età avanzata 

 

• Il caso delle malattie neurodegenerative 
  

 

 



Tra rappresentazione e vissuti 

Dalla “vecchiaia” alla demenza 
alle malattie degenerative 
 
‘Di tutte le realtà, la vecchiaia è 
forse quella di cui conserviamo più a 
lungo nella vita una nozione 
puramente astratta’ ha giustamente 
notato Proust. Tutti gli uomini sono 
mortali, questo lo ammettono. Ma 
che molti divengano dei vecchi, 
quasi nessuno pensa in anticipo a 
questa metamorfosi. 
 
 Simone de Beauvoir, La Vieillesse  

 

 

 

 

 

 



Gli screening come diagnosi precoce 

La diagnosi precoce di demenza non 

presenta – secondo alcuni – maggiori 

benefici, in termini clinici ed economici, 

rispetto alla diagnosi tempestiva ovvero la 

 diagnosi effettuata al momento più 

 opportuno per quel paziente (BMJ,2012). 

 

 

  

 

 

      screening di massa  

  per le demenze? 
 



Sandro Sorbi, settembre 2013 
Consensus day Diagnosi Precoce, AIP - SINDEM 





Diagnosi precoce/diagnosi genetica 

• Per il paziente: diagnosi sintomatica 

 

 

• Per i figli: diagnosi presintomatica: 
     

     

 

     “malati di rischio” 



La consulenza genetica: 
Storie di vita storie di relazioni 

storie di scelte 

  

  Storia di Sandro e della sua famiglia 



….“ l’identificazione di una mutazione nel paziente ne comporta la 
comunicazione al paziente ed alla famiglia, con tutte le conseguenze 
psicologiche (stress, ansia, ecc.) dell’apprendere, da parte del 
familiare di primo grado, di essere portatore del 50% del rischio di 
avere ereditato la mutazione. Questo fa sì che l’analisi genetica debba 
essere eseguita in un Centro attrezzato sia per la genetica molecolare 
(strumentazione per estrazione DNA, amplificazione in PCR, 
sequenziatore automatico, costo circa 100.000 euro), sia per la 
consulenza genetica, che comporta la necessità di personale adeguato 
e con esperienza, almeno un medico neurologo, uno psicologo e in 
biologo genetista. “ 
 
    Amalia Bruni, settembre 2013 
   Consensus day Diagnosi Precoce, AIP - SINDEM 

 



Navigating the complexities of AD and 
FTD genetics demands a thorough 
understanding not only of the genes 
being tested, but also of the 
implications of testing for the 
patient and the family. As technologies 
change, genetic testing 
will become more accessible but harder 
to interpret. Thus,genetic counseling, 
which is essential now before and after 
testing, will become even more so in 
the future.  



Cosa sta cambiando? 

• Le “domande” di salute e predittività dei figli 

• Nuove relazioni tra generazioni 

• Nuovi scenari  nelle famiglie 

 
senso di identità individuale e familiare, 
interiorizzazione delle esperienze infantili 
e delle figure genitoriali , la costruzione 
della personalità  

Rapporto figli adulti (“quasi 
anziani”) / genitori anziani 
(“quasi grandi vecchi”) 
 

Dall’individuazione al riproporsi dell’identificazione; 
 dinamica autonomia/dipendenza fra genitori/figli 



E gli operatori? 

 

• Difese di ruolo/professionali 

 

• A loro volta “anziani”: il cambiamento nel 
rapporto di cura 
 

 ruolo professionale, esperienze lavorative, sistema di valori, esperienze di 
malattie, vissuti della malattia, meccanismi di difesa, consapevolezza delle 
proprie emozioni, capacità introspettive, empatiche, comunicative, uso del 
linguaggio, istanze identificatorie  

 



Cosa serve ? 

• Il “gruppo” come 
contenitore anche emotivo 
dentro cui si svolgono 
processi 
(decisionali,diagnostici, 
terapeutici) 

 

• Necessità di visione 
binoculare: accresce la 
capacità di esplorare 
l’ambiente, perché 
consente di guardare gli 
oggetti da diversi punti di 
vista (Ferruta e Foresti, 2009)  
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 La stessa radice latina:  
anche per la medicina predittiva 

 

 praedīco (premettere, preannunciare) e 
praedĭco (proclamare, celebrare, andar 
dicendo)   
  



University of Genova 

In politica e in medicina chi promette troppo non può essere 

altro che un ciarlatano. Karl Popper 


