
Recensioni 

sano e del malato porta alia continua scoperta 
di fattori genetici nel determinismo di nume-
rosissimi quadri morbosi. 

Impossibilitato l'esperimento di laboratorio e 
la prolungata osservazione delle manifestazioni 
genetiche e della loro trasmissione, la genetica 
umana si rivolge alia statistica per trarre, nella 
attenta analisi dei dati derivanti da osserva-
zioni forzatamente limitate, leggi di carattere 
generale. 

Questa necessita di collaborazione tra il ge-
netista e il matematico viene chiaramente ri-
specchiata nel libro di Huron e Ruffie; la prima 
parte riporta alia mente sia le antiche cogni-
zioni di genetica generale, sia le recenti acqui-
sizioni di citogenetica; la seconda traduce i me-
desimi principi in termini statistici applicati 
alia genetica umana ed alia genetica della po-
polazione. In sostanza: un libro utile nel quale 
la brillante esposizione fa perdonare la neces-
saria aridita della parte puramente matematica, 
cui la mente del biologo in generale, e del me
dico in particolare, non e troppo adusa. 

L. ALLOW 

DOUGLAS P. MURPHY e HELEN ABBEY: Can

cer in families. Harvard University Press. 
Cambridge. Pag. 86. 

Fin dalle prime osservazioni di Broca, che 
nel 1865 tracciava accuratamente l'albero ge-
nealogico della propria famiglia, in cui durante 
cinque generazioni ben 15 delle 24 donne erano 
morte di cancro, l'interesse degli studiosi e sta-
to sempre fortemente stimolato dall'indagine 
delle caratteristiche ereditarie dei tumori. 

I risultati di tali ricerche non hanno trovato 
pero pienamente concordi i vari Autori. Cio 
e dovuto specialmente alle notevoli difficolta 
che un'indagine veramente accurata presenta, 
come l'esatta localizzazione e la possibility di 
assicurarsi fonti assolutamente sicure circa lo 
stato di salute di ogni individuo appartenente 
all'ambito familiare dei due gruppi, quello dei 
probandi e quello dei controlli. 

Ultimo in ordine di tempo si e aggiunto il 
lavoro di Douglas P. Murphy e Helen Abbey, 
pubblicato per i tipi della Harvard University 
Press. Gli Autori hanno scelto come probandi 
200 pazienti di sesso femminile affetti da can
cro della mammella ed un uguale numero di 
controlli, estendendo l'indagine nell'ambito fa
miliare di due generazioni, quella del probando 
e quella dei suoi genitori, per un totale di 
quasi 12.000 persone intervistate. 

L'intera inchiesta e stata svolta in due ri-
prese. La prima parte e costituita nel determi-
nare la frequenza del cancro, a carico della 
mammella o di altri organi, nei familiari di 
sesso femminile, sia della serie di pazienti af-
fette da cancro della mammella che nella po-
polazione di controllo. La seconda parte ha avu-
to invece lo scopo di accertare la frequenza 
del cancro nei familiari di sesso maschile di en-
trambe le categoric 

I dati cosi raccolti sono stati accuratamente 
vagliati con metodo statistico nella sezione di 
Biostatistica della Johns Hopkins University. 

In base all'esame dei loro risultati Murphy 
ed Abbey giungono alia conclusione che non vi 
sono diflferenze statisticamente apprezzabili tra 
la frequenza del cancro nei familiari dei sog-
getti cancerosi e quella dei controlli. 

Sebbene il problema della genetica dei tumo
ri non possa essere ovviamente considerato ri-
solto, ed anche se gli Autori giungono a risul
tati negativi circa Peventualita di un fattore 
ereditario trasmissibile ereditariamente nella 
specie umana e capace di condizionare 1'insor-
gere e lo sviluppo dei tumori, tuttavia il lavoro 
di Murphy ed Abbey va apprezzato per l'ac-
curatezza e la meticolosita con cui e stato con-
cepito e condotto, indice della serieta e della 
competenza degli Autori, non nuovi del resto 
nel campo della genetica dei tumori. 

Particolarmente curata, come nelle altre 
pubblicazioni della Harvard University Press, 
la veste tipografica. 

E. GENTILESCHI 
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