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Cosa è e a cosa serve 

Il DNA è una molecola ovvero un insieme di atomi disposti in modo tale da 
formare una struttura, essa è stata osservata per la prima volta nel 1952. Il DNA è 
una memoria a sola lettura, conservata al sicuro nella cellula. L’informazione 
genetica viene immagazzinata in modo ordinato nel DNA, che è composto da due 
lunghi filamenti lineari di nucleotidi, appaiati tra loro in modo complementare. 
Questi si avvolgono uno sull’altro per formare una doppia elica, illustrata 
nell’introduzione. 
 
Le informazioni genetiche che abbiamo ereditato dai genitori sono il nostro bene 
più prezioso. Hanno guidato la costruzione del nostro corpo all’interno del grembo 
materno e continuano ancora oggi a controllarne tutte le funzioni vitali di base. 
Ogni cellula sta usando continuamente queste informazioni per sapere come 
controllare i livelli di zucchero nel sangue o la temperatura del corpo, come digerire 
i diversi cibi, come affrontare le nuove sfide ambientali e come risolvere migliaia di 
altri importanti problemi. Tutte le risposte sono contenute nel DNA. 
Sicuramente la funzione più preziosa ascrivibile al DNA è quella di 
contenere le informazioni necessarie per far funzionare l’organismo. 
 
Quindi nella molecola ci sono tutte le istruzioni fondamentali per la sintesi delle 
proteine per costruire i tessuti e gli organi e per attivare i processi biologici e 
chimici che garantiscono la sopravvivenza dell’organismo. Perciò la funzione più 
rilevante del DNA è quella di trasmettere le caratteristiche ereditarie da un 
individuo all’altro. 

 

Test del DNA 

Il primo step per effettuare un test del DNA è il prelievo del campione. 
Poiché il DNA è contenuto nell’organismo, il campione può essere di natura 
diversa a seconda del tipo di analisi a cui verrà sottoposto. 

• In ambito forense il DNA può essere estratto da tracce biologiche di vario 
genere, come sangue, liquidi corporei, frammenti di pelle. 

• Nella pratica medica solitamente si procede su un campione di sangue o di 
altro tessuto biologico. Il metodo preferito, nel contesto dei test genetici del 
DNA rivolti al consumatore, è quello del prelievo di un campione di saliva 
effettuato direttamente dal soggetto, riversando una quantità della sua saliva 
direttamente in una provetta o – pratica più diffusa – effettuando un 
tampone buccale. Una volta effettuato il prelievo con i dovuti accorgimenti 
del caso, il campione viene affidato a laboratori specializzati, che lo 
preparano adeguatamente e lo sottopongono alle analisi desiderate. 



Utilizzo del DNA (Il test del DNA migliora la salute) 

 

Il test sul DNA è divenuto fondamentale per evidenziare la presenza di soggetti 
implicati in fatti delittuosi. 
La medicina moderna è sempre più orientata verso la personalizzazione delle 
cure e verso la prevenzione. Le malattie infatti non sono uguali per tutti e i 
farmaci non agiscono su tutte le persone allo stesso modo. La genetica, cioè lo 
studio del DNA, permette di conoscere alcune caratteristiche dell’individuo, sulla 
base delle quali è possibile attuare un intervento preventivo e personalizzato.  
 
Tra le diverse branche della genetica, la nutrigenetica studia la correlazione tra il 
patrimonio genetico del singolo e la sua risposta a diversi nutrienti. 
 
Dati scientifici dimostrano infatti che un alimento può avere diversi effetti a 
seconda degli individui. Il metabolismo delle diverse sostanze varia da persona a 
persona e dipende dal nostro DNA. Le caratteristiche genetiche regolano il 
funzionamento del nostro organismo e come esso interagisce con l’ambiente 
circostante, influenzando il nostro stato di salute. 
 
Parlando di obesità, ad esempio, decine di studi hanno dimostrato come la 
componente genetica di questa malattia vari dal 40% al 70%. 
Per questo l’analisi del DNA rivela le caratteristiche genetiche delle singole 
persone, esso è un alleato importante per scegliere l’alimentazione e lo stile di 
vita adatti al proprio organismo. 
 
L’analisi del DNA può essere utile: 

- Per i problemi dell’obesità 
- Per prevenire patologie cardiovascolari o metaboliche (diabete,  
- Ipercolesterolomia ecc.) 
- Per migliorare le prestazioni atletiche individuali nel caso di intolleranze 

verso alcuni alimenti 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



Aspetti inquietanti 

 

 
In un annuncio televisivo è stato presentato un messaggio inquietante del 
seguente tenore: 
facendo un test a pagamento del DNA è possibile conoscere le tendenze positive 
e negative di ogni individuo. 
 
Se veritiero, sarà possibile in futuro definire le attitudini e le carenze di ognuno 
ma anche: 

- Le deficienze e, in particolare, i potenziali comportamenti criminosi 
- La struttura corporea futura 
- La predisposizione per determinate malattie 
- Le caratteristiche razziali 

 
Ci risulta che già oggi per certe assicurazioni sulla vita viene richiesta la prova del 
DNA del possibile cliente. 
 
Da quanto esposto viene spontanea la domanda: 

- Esisterà in futuro la possibilità di modificare il DNA degli individui? 
- Le modifiche si trasmetteranno alle generazioni future? 

 

 
Riflessione 

 
Con il progredire della scienza in questo campo 

si potrà parlare di libero arbitrio? 
 


