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PREVENZIONE

Un nuovo test genetico per i
tumori dell’ovaio e della
mammella

redazione, 7 Giugno 2016 16:14

A renderli noti ha contribuito più di tutti Angelina Jolie. Grazie ai test

genetici per i tumori, si possono conoscere i rischi e pensare a come

difendersi. Agli esami già disponibili nel nostro Paese, oggi si aggiunge

un  tipo di indagine innovativa: si tratta di un’analisi genetica per

valutare con più precisione il rischio di cancro all’ovaio e alla

mammella, particolarmente indicato nei casi di familiarità. 

Il test per l’analisi mediante sequenziamento ultrarapido Next

Generation Sequencing di tutte le regioni codificanti per geni BRCA1/2,

MyCheck HBOC , è messo a disposizione e analizzato da Bioscience

Genomics, lo spin off dell’Università di Tor Vergata a Roma.

«Conoscere il proprio profilo genetico - spiega Giuseppe Novelli,

rettore dell’Università romana e professore di Genetica umana - è

fondamentale per pianificare insieme al proprio medico la migliore

strategia da mettere in atto per prevenire l’insorgenza del cancro,

individuarlo tempestivamente o trattarlo in fase precoce e quando sia

ancora trattabile». 

Il test  viene eseguito attraverso l’analisi di un semplice prelievo di

sangue ed è indicato per tutti quei pazienti (maschi e femmine) che

hanno una storia familiare di cancro e desiderano conoscere il proprio

fattore di rischio, pazienti con storia di “hereditary breast and ovarian

cancer” (Hboc), persone che appartengono a una popolazione a

maggior rischio o donne con età superiore a 40 anni.
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