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Obiettivo: ridurre sempre di
più il tempo necessario per dia-
gnosticare le malattie rare, quel-
le ereditarie, le predisposizioni
a sviluppare patologie gravi o al-
tre condizioni che hanno un’ori-
gine genetica. Con il vantaggio
di poter evitare lunghi tempi di
attesa prima di riconoscere le
malattie, iniziare prima le tera-
pie o i percorsi personalizzati di
assistenza, aspetti che non solo
avvantaggiano le famiglie, ma
aiutano anche a ridurre i costi a
carico del Servizio sanitario na-
zionale.
Tra i presupposti per questa

rivoluzione ne spiccano innanzi-
tutto due: la presenza dei profes-
sionisti certificati in grado di in-
terpretare con accuratezza i dati
genetici e la collaborazione con
grandi laboratori biotecnologici
capaci di analizzare in modo
massivo il Dna, fornendo il se-
quenziamento di tutti i 20mila

geni umani in parallelo, allo sco-
po di identificare le 7milamalat-
tie genetiche fin qui note, com-
prese molte patologie infantili e
malattie degenerative con esor-
dio nell’età adulta.
A garantire servizi di questo

tipo in Italia, per un’utenza in
realtà internazionale, c’è la ditta
BredaGenetics di Brescia, fonda-
ta dal dottor Andrea Breda Klo-
bus. «Dopo la laurea in medici-

na e la specializzazione in gene-
tica medica - racconta il medico
- ho iniziato un percorso lavora-
tivo in realtà di rilievo, quali ad
esempio il Centro di Coordina-
mento per le Malattie Rare
dell’Istituto Mario Negri e, suc-
cessivamente, in un grande labo-
ratorio tedesco, dove sono arri-
vato a essere vicedirettore. Tra i
casi di “cervelli di ritorno”, qual-
che anno fa sono rientrato in Ita-

lia con l’obiettivo di aprire una
mia attività nel settore delle ma-
lattie genetiche, con un’attenzio-
ne particolare all’utilizzo delle
più moderne biotecnologie e al
servizio sia dei singoli pazienti,
sia dei colleghi, sia di istituzioni
e laboratori, tanto in Italia quan-
to nel resto del mondo. La chia-
ve del successo nel campo della
diagnosi e della cura dellemalat-
tie genetiche rare non può che

stare nella collaborazione tra
professionisti continuamente
formati e strutture certificate di
vari Paesi, combinazione che
rende possibile l’esperienza su
molteplici casi clinici tra i più
rari, rilevabili in tutto il mondo.
In questo momento, le realtà
che seguono questa filosofia so-
no presenti soprattutto negli
Usa e in Germania. Nel Sud Eu-
ropa siamo agli inizi. Spero che

nei prossimi anni l’Italia potrà
giocare un ruolo da leader».
Ma come opera più in detta-

glio la ditta bresciana? La cliente-
la si può suddividere in pazienti
privati (che possono accedere
anche alla consulenza geneti-
ca), medici specialisti, ospedali,
cliniche, centri di ricerca e labo-
ratori che si rivolgono al dottor
BredaKlobus e ai suoi collabora-
tori per l’analisi genetica. «Sem-
pre più spesso - prosegue il tito-
lare di Breda Genetics - si utiliz-
za il sequenziamento di nuova
generazione». La Next Genera-
tion Sequencing si basa su piat-
taforme potenti e di complessa
gestione, che utilizzano grandi
quantità di reagenti diversi e
chip per sequenziare in paralle-
lo tutti i geni umani (analisi di
esoma e genoma) in tempi rapi-
di (fino a 28 giorni per i casi più
urgenti). Per questi sequenzia-
menti massivi, Breda Genetics si
appoggia a una rete di partner
biotecnologici di primo rilievo a
livello globale. «Le malattie rare
- conclude il titolare di BredaGe-
netics - in quanto tali e clinica-
mente molto variabili, sono di
difficile riconoscimento. Quasi
sempre ilmedico dimedicina ge-
nerale o il pediatra invia il pa-
ziente allo specialista che ritiene
più in grado di effettuare una
diagnosi. Spesso, però, si deve
passare da uno specialista a un
altro, giungendo a quella che
noi chiamiamo “odissea diagno-
stica”. Noi miriamo - e spesso
riusciamo - a ridurre gli anni in
mesi, o i mesi in poche settima-
ne o giorni». A beneficio dei pa-
zienti, delle loro famiglie e, in
ultima analisi, dello stesso Siste-
ma sanitario.
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Malattie rare, Breda Genetics
e la lotta all’odissea diagnostica
Per accorciare i tempi occorrono una lunga esperienza
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Da sapere

Ridurre sempre di più il tem-
po necessario per diagnosti-
care le malattie rare permette
risparmi ai Servizio sanitario

DNA
Il sequenziamento dei 20mila
geni umani in parallelo con-
sente di identificare le 7mila
malattie genetiche fin qui note

Il dottor Breda Klobus è rien-
trato in Italia con l’obiettivo
di aprire un’attività nel setto-
re delle malattie genetiche
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Il dottor Andrea Breda
Klobus (in primo piano),
fondatore della ditta
Breda Genetics di
Brescia, con il suo team.
L’obiettivo degli studi:
ridurre gli anni in mesi,
oppure i mesi in poche
settimane o giorni
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