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La menopausa 
La perdita delle mestruazioni è vissuta dalle donne come un fatto determinante. La menopausa segnala alla donna 

la perdita della capacità riproduttiva e quindi anche la perdita di una forma espressiva tipicamente femminile.  

Dipende dall'atteggiamento tenuto finora nei confronti della propria femminilità il modo in cui questo passaggio 

viene vissuto.  

Oltre alle reazioni emozionali come ansietà, irritabilità, depressione, che sono espressione della crisi in cui questa 

nuova fase di vita pone la persona, si conoscono vari sintomi somatici, tra i quali le più note sono le vampate di 

calore.  

Va rafforzata l'idea che con la perdita delle mestruazioni non va perduta la valenza femminile in senso sessuale; la 

menopausa, infatti, non è una patologia, ma una normale fase della vita della donna, del tutto fisiologica.  

Quanto siano grandi i problemi e i disturbi della menopausa spesso è cosa che dipende da come la propria 

femminilità è stata vissuta e sperimentata: tutti i desideri non realizzati infatti si ridestano in questa fase di paura 

generale e possono condurre al panico e al bisogno di recuperare il tempo perduto.  

CHE COS'E' LA MENOPAUSA?  
Il termine menopausa designa semplicemente la cessazione delle mestruazioni.  

Questo accade perché l'ovaio interrompe la sua attività sia ovulatoria che ormonoproduttrice; ogni donna alla 

nascita possiede un corredo di ovociti che si riduce progressivamente col passare degli anni con l'ovulazione 

mensile; gli ormoni cessano progressivamente di essere prodotti; al di sotto di certi valori si manifesta la 

menopausa.  

 

QUANDO INIZIA LA MENOPAUSA?  
Si manifesta statisticamente all'età di 50 – 51 anni, ma si considera perfettamente normale che avvenga tra i 45 e i 

55 anni.  

Se con un intervento chirurgico vengono asportate le ovaie, la menopausa inizierà subito qualunque sia l'età della 

donna,  

Se la menopausa inizia prima dei 45 anni, si parla di menopausa precoce (la familiarità può incidere su questo 

particolare), se oltre i 55 anni di menopausa tardiva.  

 

QUANDO UNA DONNA PUO' AVERE LA CERTEZZA DI NON 

ESSERE PIU' FERTILE?  
Convenzionalmente si ritiene che quando non ha più le mestruazioni da un anno intero, possa essere ritenuta 

sterile.  

 

QUALI SONO LE MODIFICAZIONI ORMONALI IN 

MENOPAUSA?  
Con la menopausa il corpo femminile viene privato degli ormoni femminili (estrogeni e progesterone).  

Questi ormoni controllano parecchi tessuti del corpo femminile, rendono morbida ed elastica la pelle, lubrificano 

gli organi genitali, irrobustiscono le ossa e forse esercitano il loro effetto protettivo sul cuore e sul cervello.  

 

QUALI SONO I SEGNALI PREMONITORI CHE LA DONNA 

AVVERTE QUANDO SI AVVICINA LA MENOPAUSA?  
Nei 5 anni che precedono la menopausa, i cicli mestruali manifestano irregolarità di quantità, di ritmo e di durata 

del periodo intercorrente (cicli più brevi, più abbondanti o più scarsi, amenorrea saltuaria).  
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QUALI SONO I SINTOMI CARATTERISTICI DELLA 

MENOPAUSA?  
Le vampate di calore, le sudorazioni notturne, l'insonnia, i problemi genito–urinari, la depressione, l'aumento di 

peso e l'aumento pressorio.  

 

COSA SONO LE VAMPATE DI CALORE?  
Le vampate di calore sono una sensazione improvvisa di caldo al viso, al collo e al petto che s'accompagna ad 

un'abbondante sudorazione.  

 

COSA SONO I DISTURBI NOTTURNI?  
Sono le vampate di calore che avvengono di notte; spesso queste sono la causa delle alterazioni del sonno (risvegli 

ripetuti o insonnia) e delle sudorazioni profuse.  

 

COSA SONO I PROBLEMI GENITO – URINARI?  
Le pareti della vagina col calo degli estrogeni diventano più fragili, meno elastiche e più soggette a lesioni.  

L'orificio da cui esce l'urina e i tessuti vicini diventano più irritabili soprattutto in occasione dell'attività sessuale: 

da questo può derivare anche il calo del desiderio sessuale e il dolore ai rapporti  

Può aumentare il numero delle minzioni (soprattutto durante la notte), le infezioni urinarie recidivanti e 

l'incontinenza urinaria.  

 

PERCHE' LA DEPRESSIONE?  
Cambiamenti fisici, ma soprattutto cambiamenti della propria vita, spesso molto stressanti, possono determinare 

modificazioni dell'umore.  

Problemi nel rapporto con il coniuge, con i genitori e con i figli che lasciano la casa talvolta per andare a vivere 

lontano, tutte queste cause possono contribuire alla genesi della depressione.  

 

PERCHE' L'AUMENTO DI PESO?  
Verso i 45 anni il metabolismo rallenta, questo significa che si bruciano meno calorie e che si può guadagnare 

peso senza variare la quantità di cibo nella propria dieta. In media, le donne in menopausa possono aumentare di 

peso.  

 

COSA PUO' SUCCEDERE DOPO LA MENOPAUSA?  
Si possono verificare problemi legati all'esaurimento ormonale:  

 osteoporosi  

 rischio di malattia coronaria  

 - aumento del colesterolo  

 ipertensione  

 calo di memoria e di concentrazione  

 invecchiamento cutaneo  

 perdita di capelli.  

 

CHE COS'E' L'OSTEOPOROSI?  
E' una patologia che determina una progressiva perdita della massa ossea rendendo le ossa fragili e a rischio di 

frattura. Procede inosservata e progredisce lentamente, senza dolore fino al giorno in cui sopraggiunge una 

frattura.  

Le parti più colpite sono:il femore, il polso e le vertebre.  

 

QUALI SONO I PRINCIPALI FATTORI PREDISPONENTI?  



 razza bianca  

 costituzione esile  

 vita sedentaria  

 menopausa precoce  

 fumo, consumo eccessivo di alcool  

 carenza di calcio  

 familiarità.  

 

QUALI SONO GLI ESAMI E I CONTROLLI CONSIGLIATI IN 

MENOPAUSA?  
 esami ematochimici comuni con il controllo del livello del colesterolo nel sangue e dei fattori di 

coagulazione  

 dosaggio degli ormoni femminili  

 misurazione della pressione arteriosa  

 controllo del peso  

 mammografia ogni due anni  

 pap test ogni tre anni, fino ai 65 anni  

 ecografia ginecologica endovaginale per valutazione della rima endometriale, in casi selezionati  

 mineralometria ossea, in casi selezionati.  

 

QUALI ABITUDINI DI VITA SONO CONSIGLIABILI IN 

MENOPAUSA?  
 fare esercizio fisico  

 mangiare sano: minor consumo di grassi, alcool e caffè  

 buon apporto di calcio e di vitamina D (per facilitare l'assorbimento del calcio)  

 dieta ricca di latticini magri  

 non fumare  

 esporsi alla luce solare (che fissa la vitamina D).  

 

QUALI SONO LE TERAPIE DISPONIBILI PER CONTRASTARE 

GLI EFFETTI DELLA MENOPAUSA?  
 terapia ormonale sostitutiva generale  

 terapie non ormonali:  

 gel riequilibranti vaginali non ormonali  

 fitoestrogeni  

 integratori di calcio e vitamina D  

 sedativi.  

 

COS'E' LA TERAPIA ORMONALE SOSTITUTIVA?  
Consiste nella somministrazione di ormoni femminili sottoforma di cerotti o gel cutanei, compresse, creme, ovuli 

vaginali e spray nasali che liberano estrogeni simili a quelli che le ovaie producevano quando erano funzionanti.  

 

IN QUALI CASI LA TERAPIA ORMONALE SOSTITUTIVA E' DA 

EVITARE?  
Quando esistono controindicazioni mediche, ad esempio:  

 sanguinamento vaginale da cause non determinate  

 malattie del fegato  

 cancro del seno  



 alterazioni della coagulazione del sangue  

 ipertensione grave.  

Dagli ultimi studi inoltre è emerso che è meglio non protrarre la terapia ormonale sostitutiva per più di cinque anni 

proprio al fine di impedire la comparsa di effetti negativi secondari.  

 

IN CHE COSA CONSISTE IL CEROTTO CUTANEO?  
E' una piccola medicazione rotonda, trasparente che si applica sulla cute dei glutei e che deve essere sostituito 

regolarmente una o due volte alla settimana.  

In alcuni casi al cerotto devono essere associate compresse di progesterone per almeno una decina di giorni al 

mese; questo non è necessario in mancanza dell'utero.  

Il grosso vantaggio del cerotto rispetto alle compresse è che l'ormone è in grado di evitare l'apparato digerente e il 

fegato essendo assorbito direttamente dalla pelle.  

 

IN CHE COSA CONSISTONO LE TERAPIE NON ORMONALI?  
Sono farmaci sintomatici che vengono prescritti alle donne alle quali è controindicata la terapia ormonale.  

Esistono farmaci in grado di alleviare le vampate di calore, farmaci che contrastano la graduale rarefazione 

dell'osso e farmaci che facilitano i rapporti sessuali senza dolore.  

 

COSA SONO I FITOESTROGENI?  
Sono composti di origine vegetale derivati per lo più dai semi di soia; sono dotati di azione estrogenica anche se 

molto meno potente di quella degli estrogeni naturali.  

Rappresentano una buona alternativa alla terapia ormonale per quelle donne che non vogliono o non possono far 

uso di ormoni, ma la loro assunzione deve essere prolungata nel tempo per ottenere dei benefici riscontrabili.  

http://www.institutobernabeu.com/it/3-3-5/paziente/ginecologia/menopausa/ 

La menopausa 
Nella nostra società, spesso si interpreta la menopausa come un cambiamento negativo nella vita della donna che 

lo aspetta con un certo timore e preoccupazione. 

La menopausa non significa vecchiaia e tanto meno significa perdita di femminilità. È una tappa naturale nella 

vita di tutte le donne. 

Una donna che segue sane abitudini godrà di una migliore qualità di vita, per questo è importante appoggiarsi al 

suo ginecologo per abituarsi ai nuovi cambi o possibili disturbi, e così procedere fin dal principio alla prevenzione 

di patologie che possono provocare il deficit ormonale relazionato a questa nuova tappa migliorando così la sua 

futura qualità di vita. 

La menopausa è il periodo che comincia dopo le ultime mestruazioni, al quale seguono una serie di cambi 

fisiologici molto importanti che possono turbare la normale vita della donna. Veniamo a conoscenza che si tratta 

delle ultime mestruazioni posteriormente, e deve passare un anno senza avere il ciclo per poter dire d’essere in 

menopausa. 

Questi cambi sono dovuti al declino della funzione ovarica, con la diminuzione della produzione di estrogeni. Per 

questa ragione i cambiamenti non sono immediati. Sono frequenti mestruazioni irregolari ( cicli più frequenti, o 

più abbondanti) ed in altre occasioni l’assenza del ciclo in alcuni mesi con la conseguente possibilità ( anche se 

scarsa) di gravidanza. I cambi sopracitati possono essere: caldane, sudorazione notturna, palpitazioni, insonnia, 

cambi di umore, irritabilità, pelle secca, variazione della distribuzione della peluria, ostioporosi, atrofia 

urogenitale, secchezza vaginale, dispareunia ( dolori durante il rapporto sessuale), presenza di malattie 

cardiovascolari, ecc. 

Tutti questi disturbi non si presentano in tutte le donne, e quando appaiono non hanno la stessa intensità, in alcuni 

casi può esser necessario un trattamento medico e in altri misure igenico-dietetiche. 

Quando si raggiunge quest’età critica è importante farsi visitare da un ginecologo perchè è un buon momento per 

eseguire uno studio globale della salute, valutando la sintomatologia attuale e prevenire le alterazioni che possono 

sorgere ed allo stesso tempo cercare di prevenire i tumori più frequenti in queste età. 
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Quando la sintomatologia raggiunge alti livelli, viene indicato un trattamento che cerca di imitare il 

funzionamento normale delle ovaie, che sta mancando, per questo si chiama trattamento ormonale sostitutivo o 

THS. È formato da due ormoni: gli estrogeni e i gestageni, utilizzandone uno o entrambi a seconda delle 

circostanze cliniche 

Questi medicinali sono presenti in diverse forme ( compresse, cerotti, gel) la somministrazione può anch’essa 

variare ( continua, ciclica), in maniera che il trattamento possa essere regolato al meglio a seconda delle necessità 

di ogni paziente, dopo uno studio per scartare circostanze che controindicano il trattamento. 

Quando esistono controindicazioni o il timore di una paziente a prendere ormoni, esistono trattamenti alternativi, 

che anche se non hanno gli stessi effetti del THS attutiscono la sintomatologia. Stiamo parlando dei fitoestrogeni 

un composto naturale che si trova in alcuni alimenti, le isoflavone sono le più potenti e sono presenti quasi 

esclusivamente nei legumi. La soya è il legume con maggior quantità di isoflavone. 

La osteoporosi è un disfunzione delle ossa, aumentando la mancanza di calcio riduce la massa e la densità ossea, 

modificando la microstruttura delle stesse, le converte in fragili e soggette ad un maggiore rischio di fratture. 

Esistono diversi procedimenti per valutare la densità ossea: la radiologia, l’ecografia, la densitometria ossea con 

metodica DXA, ecc. Quest’ultima è la più affidabile, il risultato ci mostra il livello della massa ossea che ci 

indicherà il fattore di rischio delle fratture. 

Esistono fattori di rischio che possono favorire la presenza dell’osteoporosi post-menopausica che non sono 

modificabili ( menopausa prematura, costituzione esile, nulliparità, bassa statura, origine etnica, ecc.), ma altri 

sono modificabili ( consumo di tabacco, innattività fisica, mancanza di calcio, abuso d’alcool, abuso di caffeina). 

Quando appare nella densitometria ossea una osteopenia (decalcificazione) è il momento di iniziare il trattamento, 

oltre a intensificare le misure igenico-dietetiche che si sarebbero già dovute applicare. Sono disponibili diversi 

trattamenti medici. Il medico valuterà qual’è il più idoneo ( supplemento di calcio, vitamina D, bifosfonati, ecc.). 

Quando si entra in menopausa può essere un buon momento per attenuare le alterazioni proprie di questo periodo 

e prevenire altre malattie per migliorare la qualità della vita ( prevenire malattie cardiovascolari, diagnosi precoce 

del tumore al seno, della cervice e colorettale). 

Un cambio di stile di vita può essere molto importante: smettere di fumare, ridurre il consumo di bevande 

alcoliche, svolgere attività fisica e mantenere il peso ideale, sono determinanti per la salute della donna. 

Domande e risposte 
 Cos’è la menopausa? 

 Quali sono i sintomi più frequenti della menopausa? 

 In cosa consistono le vampate di calore provocate dalla menopausa? 

 Quali sono gli squilibri o le alterazioni più comuni nella premenopausa? 

 Potrei rimanere incinta in modo naturale durante la premenopausa? 

 Cosa sono i trattamenti ormonali sostitutivi? 

 In cosa consiste l’ osteoporosi causata dalla menopausa? Come è possibile prevenire o trattar 

l’osteoporosi? . 

Cos’è la menopausa? 
Si tratta della data dell’ultimo ciclo mestruale, per poter dire di essere entrate in menopausa occorre che sia 

passato un anno da quell’ultima data. Di solito avviene intorno ai 50 anni di età. Con essa inizia una nuova fase 

nella vita di una donna, ma non una malattia. 

Quali sono i sintomi più frequenti della menopausa? 
Esistono numerosi sintomi che possono apparire nel tempo, non devono apparire tutti e la loro intensità è molto 

variabile, solo se pregiudicano la qualità di vita della donna occorre trattarli. Tra questi ricordiamo le vampate di 

calore e la sodurazione che sono solite essere più intense di notte, l’ insonnia, le palpitazioni, irritabilità, gli sbalzi 

di umore, atrofia genitale, secchezza vaginale che può causare festidio durante i rapporti sessuali, e un possibile 

aumento delle malattie cardiovascolari e/o osteoporosi. 

In cosa consistono le vampate di calore provocate 

dalla menopausa? 
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Si tratta di una sensazione di calore che comincia nel petto e risale al collo e al volto, può durare secondi come 

minuti, e sono più frequenti durante la notte, possono durare mesi o anni e sono dovute alla diminuzione di 

estrogeni prodotta dalle ovaie. 

Potrei rimanere incinta in modo naturale durante la 

premenopausa? 
La fertilità diminuisce progressivamente con l’ età e a partire dai 45 anni la possibilità di una gravidanza 

spontanea è molto bassa. Ciò nonostante mentre si continua ad avere il ciclo, anche con disordini, è possibile 

rimanere incinte, ragion per cui se non si desidera una gravidanza occorre utilizzare un metodo contraccettivo.  

Cosa sono i trattamenti ormonali sostitutivi? 
Quando i sintomi della manopausa sono molto intensi, per esempio le vampate, e diminuisce la qualità di vita 

della donna, viene consigliata una terapia ormonale, la quale sostituisce gli ormoni che le ovaie hanno smesso di 

produrre. Sono derivati di estrogeni e gestageni, e le indicazioni del trattamento devono essere adattate a ogni 

paziente (compresse, cerotti, gel) indicate ciclicamente o conitnuato. In altre occasioni possono essere prescritti 

fitoestrogeni. 

In cosa consiste l’ osteoporosi causata dalla 

menopausa? Come è possibile prevenire o trattar 

l’osteoporosi?  
L’osteoporosi è la perdita della massa ossea a causa della mancata calcificazione delle ossa, deviene più intensa 

nei primi anni della menopausa. Non dà sintomi, ma aumenta il rischio di fratture per colpi o cadute, perchè 

provoca un aumento della fragilità ossea. 

Per prevenirla si consiglia di assumere alimenti ricchi di calcio come i prodotti lattici e derivati, realizzare attività 

fisica, camminare e pendere il sole per aumentare il metabolismo della vitamina D e l’assorbimento del calcio. 

Quando viene diagnosticata una osteopenia viene indicato un trattamento a base di calcio e di vitamina D e a 

seconda del caso assumere farmaci specifici come i bifosfonati, per esempio. Importante è il trattamento tanto 

come evitare cadute e quindi fratture. 
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Oncologia ginecologica  
I tumori maligni ginecologici, cancro o di un’altra stirpe, possono avere caratteristiche diverse e colpire diversi 

rami dell’apparato genitale. Per tutti i tipi di tumore si realizzano i principi basici di una “diagnosi precoce” 

ovvero:” prima è, meglio è”. 

I metodi diagnostici variano a seconda della zona di studio.  

Il più frequente tra le nostre donne è il tumore al seno. 

La diagnosi comporta un’esplorazione clinica con immagini tecniche ( mammografia ecografia), punzione-

aspirazione con un ago sottile, una biopsia con un ago spesso ed una biopsia chirurgica. Nei casi di secrezione 

anomala dal capezzolo lo studio citologico delle stesse può essere definitivo in molti casi. 

Il Cancro al collo uterino è dovuto ad una persistente infezione di certi gruppi di virus del papiloma umano. Una 

diagnosi precoce o una sulle lesioni che provoca, avvantaggia le tecniche semplici, sicure, innoque ed 

economiche. Il Pap-test cervicale ha dimostrato d’essere ancora oggi il metodo che è riuscito a diminuire il 

numero dei decessi a causa di questo tumore. Quindi occore applicare i seguenti metodi: Pap-test cervicovaginale, 

ricerca della presenza del virus del papiloma umano, colposcopia e biopsia. 

La colposcopia consiste nello studio del collo uterino attraverso lenti d’ingrandimento e dopo aver applicato 

dell’acido acetico o altre sostanze che mettono in rilievo le zone anormali, si realizzano su di esse biopsie per 

studiare il tessuto al microscopio. Tecniche quest’ultime innoque e indolori. 

Lo strato interno dell’utero si chiama endometrio. Per il cancro dell’endometrio si realizzano altre tecniche, 

perchè la zona è meno accessibile del collo uterino, per esempio, ecografie, isteroscopie e biopsie. L’isteroscopia 

http://www.institutobernabeu.com/it/3-3-4/paziente/ginecologia/oncologia/
http://www.institutobernabeu.com/it/3-3-3/paziente/ginecologia/chirurgia-endoscopica/#a1


visualizza la cavità uterina con delicati strumenti ottici che mettono in rilievo le zone anomale dove raccogliere il 

campione per lo studio al microscopio o la biopsia. 

Per lo studio del cancro dell’ovaio le possibilità sono minori perchè poche volte si riesce ad ottenere una diagnosi 

prima che il tumore sia invasivo. Per studiarlo si eseguono ecografie e vengono determinati marcatori tumorali ( 

nell’analisi del sangue). 

Il cancro della vulva può essere detettato utilizzando il colposcopio ed anche una piccola biopsia. 

Trattamento 
Tutti i trattamenti devono essere adattati a ogni tipo di tumore, per le dimensioni o l’estensione dello stesso ( il suo 

stadio). Può essere neccessario intervenire più o meno ampiamente o con trattamenti complementari di 

radioterapia e/o polichemioterapia. In certi casi l’intervento chirurgico può essere posticipato in un secondo tempo 

dopo aver impiegato le ultime due possibilità, singolarmente o combinate. 

Studio genetico sul tumore al seno 

Studio genetico sul tumore del colon-retto 

Studio genetico sul tumore gastrico 

Domande e risposte 
 La chemioterapia mette fine alla fertilità? 

Studio genetico: tumore al seno 
Richieda un kit personalizzato per una prova. 

Come raccogliere un campione in casa. 

 
1 donna su 8 è colpita da un tumore al seno durante la sua vita e la maggior parte ha un componente ereditario. 

Grazie alla Genetica possiamo studiare se si ha una predispozione e poter prendere misure preventive. IB 

BIOTECH è un centro avanzato nello studio genetico sul tumore al seno in Spagna. 

La Genetica è uno strumento essenziale per la medicina grazie al fatto che una percentuale considerevole dei 

problemi di salute della razza umana ha un componte ereditario. Qualsiasi malattia con una base genetica puó 

essere diagnosticata attraverso le tecniche della biologia molecolare. 

La maggior parte dei tumori al seno sono tumori episodici, ovvero non è presente un indizio di suscettibilità 

eredidata a soffrire questa malattia. Ma esiste una percentuale, circa un 10%, secondo la quale esiste una 

predisposizione ereditaria al tumore. Un terzo dei tumori al seno ereditari sono dovuti a mutazioni del BRCA1, un 

secondo terzo sono dovuti a mutazioni del BRCA2 e il resto dovuto ad altri geni. I tumori al seno associati a 

mutazioni del BRCA1 si presentano nella pre-menopausa (età media 42 anni) e la percentuale di tumori al seno 

bilaterali in cinque anni è di un 30% circa, nelle donne portatrici della mutazione del BRCA1. Le alterazioni nel 

gene BRCA2 sono vincolate al tumore al seno maschile. 

A continuazione evidenziamo alcune situazioni nelle quali è utile realizzare questo studio: 

 Famiglie con un unico caso di tumore al seno: 

Cancro al seno primario bilaterale prima dei 40 anni. 

Cancro al seno prima dei 30 anni. 

Cancro al seno e ovaio nella stessa paziente.  

 amiglie con due casi di parentela diretta: 

Due tumori al seno diagnosticati almeno uno prima dei 50 anni o bilaterali. 

Due o più casi di cancro alle ovaie.  

Un tumore al seno e un cancro alle ovaie in due famigliari. 

n tumore al seno in una donna e un tumore pettorale in un membro della famiglia di sesso maschile.  

 Famiglie con tre o più casi colpiti da tumore al seno, in almeno due famigliari di diretta parentela (madre, 

figlie o sorelle). 
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Per una valutazione specifica della sua malattia puó richiedere un appuntamento o se non desidera visitare la 

nostra sede le offriamo la possibilità di una consulta médica on-line o realizzare una prova comodamente da casa. 

Richieda un kit personalizzato. 

IB Biotech offre due livelli di studio sulle mutazioni dei geni BRCA1 e 2: 

 Sequenza completa delle regioni che codificano i geni BRCA1 e/o 2.  

 Studio delle mutazioni più frequenti. Dove analizziamo le mutazioni prevalenti nel 50% dei casi con 

alterazioni in questi geni: 

*BRCA1: 187-188delAG; 330A>G; 5236G>A; 5242C>A y 589-590delCT. 

*BRCA2: 3036-3039del ACAA; 6857-6858delAA; 9254-9258del5; 9538-3539delAA y 5374-

5377delTATG.  

La prova 
La prova per determinare se una persona è colpita dalla mutazione si può realizzare, attraverso un campione 

sanguineo, preferibilmente, ma è anche possibile richiedere un kit in modo da raccogliere il campione 

direttamente in casa dalle cellule epiteliali della mucosa boccale. 

Il procedimento è molto semplice. Nel kit che riceverà troverà un tampone sterile tipo cotton fioc, con il quale 

dovrà grattare la parte interna della bocca. Maneggi attentamente il campione. Non tocchi con le dita il tampone di 

cotone. Una volta che ha raccolto il campione e lo ha impachettato correttamente, come viene indicato nelle 

istruzioni all’interno della confezione del kit, dovrà inviarcelo insieme alla documentazione richiesta, come 

indicato nelle istruizoni. 

Richieda un kit personalizzato per una prova. 

Come raccogliere un campione in casa. 

Studio genetico: tumore del colon-retto 
Richieda un kit personalizzato per una prova. 

Come raccogliere un campione in casa. 

 
Il tumore al colon è la seconda causa più frecuente di morte nel mondo occidentale, un 5% della popolazione ne 

sará colpita. 

Fortunatamente presso IB BIOTECH, possiamo realizzarle uno studio genetico completo del 100% dei geni 

colpiti che lo provocano e così poter scartare il tumore al colon-retto ereditario o possiamo prevenirlo per 

correggere la predisposizione. 

Le cause esatte del tumore al colon-retto nella maggior parte dei casi sono sconosciute, anche se sappiamo che 

esistono fattori di rischio che favoriscono la sua comparsa. Alcune sindromi genetiche aumentano il rischio di 

svilppare un cancro al colon. Le più conosciute sono la “Poliposi adenomatosa familiare (PAF)” e il “Cancro 

colon rettale ereditario non poliposico (CCHNP) o sindrome di Lynch”. 

Poliposi adenomatosa familiare (PAF) 
La PAF è una malattia ereditaria caratterizzata dalla presenza di multeplici polipi (> 100), che causa l’1% di tutti i 

casi di tumore colon-rettale. 
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Praticamente tutti i pazienti svilupperanno un tumore colon-rettale prima dei 50 anni di età. Spesso viene 

accompagnata da polipi gastro duodenali e altre manifestazioni extradigestive. 

L’ identificazione di mutazioni nel gene APC (denomatous Polyposis Coli) permette la diagnosi della suddetta 

patologia. Inoltre dopo l’analisi del gene APC in un “caso índice” (persona alla quale è stata diagnosticata la 

PAF), è importante offrire un consiglio genetico adeguato per consigliare i famigliari sui rischi che porta la 

malattia, l’importanza dei controlli e del valore del risultato della prova genetica. 

Tumore colon rettale ereditario no poliposi (CCHNP)  
È una malattia ereditaria che colpisce il 5% di tutti i casi di tumore colon rettale. È caratterizzata dallo sviluppo 

prematuro del tumore al colon e ha una forte tendenza a presentare allo stesso tempo lesioni nel colon-retto, così 

come tumori in altri organi. Si sono identificati mutazioni nei geni hMLH1, hMSH2, hMSH6 e PMS2 come 

responsabili di questa patologia. Circa la metà sono dovuti a mutazioni del gene hMLH1 e quasi un 50% sono 

dovuti a mutazioni del gene hMSH2. Il gruppo restante è dovuto a mutazioni in altri geni (hMSH6, PMS2).  

A continuazione evidenziamo alcune situazioni nelle quali è utile realizzare questo studio: 

 Tre o più famigliari colpiti da qualche neoplasia del CCHNP uno dei quali sia parente diretto. 

 Almeno 2 generazioni successive saranno colpite.  

 A uno dei pazienti colpiti gli è stato diagnosticato prima dei 50 anni.  

Per una valutazione specifica della sua malattia puó richiedere un appuntamento o se non desidera visitare la 

nostra sede le offriamo la possibilità di una consulta médica on-line o realizzare una prova comodamente da casa. 

Richieda un kit personalizzato. 

La prova 
La prova per determinare se una persona è colpita dalla mutazione si può realizzare, attraverso un campione 

sanguineo, preferibilmente, ma è anche possibile richiedere un kit in modo da raccogliere il campione 

direttamente in casa dalle cellule epiteliali della mucosa boccale. 

Il procedimento è molto semplice. Nel kit che riceverà troverà un tampone sterile tipo cotton fioc, con il quale 

dovrà grattare la parte interna della bocca. Maneggi attentamente il campione. Non tocchi con le dita il tampone di 

cotone. Una volta che ha raccolto il campione e lo ha impachettato correttamente, come viene indicato nelle 

istruzioni all’interno della confezione del kit, dovrà inviarcelo insieme alla documentazione richiesta, come 

indicato nelle istruizoni. 

Richieda un kit personalizzato per una prova. 

Come raccogliere un campione in casa. 

Studio genetico: tumore gastrico 
Richieda un kit personalizzato per una prova. 

Come raccogliere un campione in casa. 

 
Il tumore gastrico è la seconda causa di morte di tutti i tumori nel mondo. Circa un 3% sono ereditari. Il sospetto 

si genera dagli antecedenti famigliari ma può essere confermato da uno studio genetico. Nel 40% delle famiglie si 

identifica una mutazione del gene CDH1 della caderina- E che permette identificare i portatori dai non portatori. 

A continuazione evidenziamo alcune situazioni nelle quali è utile realizzare questo studio genetico: 

 Due o più casi documentati di un tumore gastrico in un parente diretto di primo o secondo grado, almeno 

uno dei quali diagnosticato prima dei 50 anni. 

 Tre o più casi indipendentemente dell’età.  

Per una valutazione specifica della sua malattia puó richiedere un appuntamento o se non desidera visitare la 

nostra sede le offriamo la possibilità di una consulta médica on-line o realizzare una prova comodamente da casa. 

Richieda un kit personalizzato. 
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La prova 
La prova per determinare se una persona è colpita dalla mutazione si può realizzare, attraverso un campione 

sanguineo, preferibilmente, ma è anche possibile richiedere un kit in modo da raccogliere il campione 

direttamente in casa dalle cellule epiteliali della mucosa boccale. 

Il procedimento è molto semplice. Nel kit che riceverà troverà un tampone sterile tipo cotton fioc, con il quale 

dovrà grattare la parte interna della bocca. Maneggi attentamente il campione. Non tocchi con le dita il tampone di 

cotone. Una volta che ha raccolto il campione e lo ha impachettato correttamente, come viene indicato nelle 

istruzioni all’interno della confezione del kit, dovrà inviarcelo insieme alla documentazione richiesta, come 

indicato nelle istruizoni. 

Richieda un kit personalizzato per una prova. 

Come raccogliere un campione in casa. 
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