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in collaborazione con

• fatti genetici e curiosità
• elenco delle malattie e dei geni analizzati
• descrizione delle malattie analizzate
• presentazione dei risultati personalizzati per singole  

malattie (presentazione descrittiva e grafica)
• consigli per ridurre i rischi e indicazioni generali
• elenco degli studi scientifici presi in considerazione

Il libro genetico personale 
contiene:

I risultati vengono riportati in un 
libro genetico personale.

Presentazione del risultato dell'analisi per 
singola malattia

12 13

Nella colonna piu’ a destra è 
presentata la terapia unitamente 

ai consigli relativi alla prevenzione, 
con cui possiamo influire sul decorso 

e sullo sviluppo di una malattia. I 
consigli relativi alla prevenzione 

vengono elaborati da medici e altri 
specialisti e rappresentano le misure 

che possono ridurre il rischio di 
formazione di una malattia. 

»Il consiglio del medico« viene 
elaborato sulla base del Suo risultato 

genetico e contiene i consigli che 
si raccomanda di seguire. Spesso la 

giusta prevenzione è la chiave per 
ridurre il rischio di formazione di 

malattie. 

Nella colonna più a sinistra si trovano 
le informazioni generali sulla malattia 
che in maniera gradevole descrivono 
il tema della malattia, i suoi sintomi e 
le conseguenze che la malattia stessa 
comporta. 

L’ area centrale, con la dicitura »Il 
Suo risultato«, e’ dedicato al risultato 
dell’analisi genetica e contiene: 

Il dato »L’influenza dell’ambiente e dell’ereditarietà« indica 
quanto influiscano i geni nella formazione della malattia e 
in che misura possiamo influire noi stessi con lo stile di vita 
(alimentazione, attivita fisica, stress, fumo, alcool, ecc). Nel caso 
di diverse malattie possiamo fare moltissimo per prevenirle, 
spesso evitandole, seguendo i consigli relativi alla prevenzione. 

»Il rischio della popolazione«: dato 
relativo al rischio per un componente 
»tipo« di una popolazione 
appartenente allo stesso gruppo 
demografico. Il dato indica quale 
percentuale di persone si ammala nel 
corso della vita indipendentemente 
dal codice genetico. 

»Il Suo rischio«: il dato mostra il 
rischio di vita tenendo conto dei 
fattori genetici e di razza. Il dato 
indica quale percentuale di persone 
con il Suo codice genetico si ammala 
mediamente nel corso della vita. 

Il risultato presentato a colori e con 
una breve descrizione. 

Presentazione dei risultati dell’ analisi 
genetica
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• L'analisi genetica si fa una volta 
nella vita, ricevendo così informa-
zioni base sulla propria esposizione 
genetica allo sviluppo di malattie.

• Si può valutare qual'e' l'influenza 
dei propri geni (ereditarietà) e dei 
fattori esterni (stile di vita) sullo 
sviluppo di malattie.

• Si trovano consigli utili sulla preven-
zione al fine di diminuire i rischi per 
sé e la propria famiglia. 

• È un passo avanti rispetto allo stile 
di cura personale e al controllo del 
proprio stato di salute. 

• Il risultato e' la motivazione a piani-
ficare una vita più sana.

• Fare l'analisi genetica ai propri figli 
significa occuparsi di diminuire 
loro le probabilità di sviluppare le 
malattie piu diffuse.

Cominciare a 
riempire il 
contenitore 
ricevuto con 
un campione di 
saliva.

Riempire il 
contenitore fino 
al livello indicato 
dalla riga (senza 
bollicine).

Su una superficie 
orizzontale 
chiudere bene il 
contenitore con 
il tappo fornito.

Al termine 
mescolare 
delicatamente.

Riempire di saliva 
fino al livello 

indicato dalla riga.

4.1. 2. 3.

FELÜLNÉZET

Che cos'e' l'analisi 
genetica personale?

Tutta la strutturazione del nostro organismo 
e' scritta nei geni; questi decidono la sua 
costituzione e la sua funzionalità. 

• L'analisi genetica consente di vedere i geni specifici della 
molecola di DNA e ci dà informazioni importanti sulla nostra 
esposizione al rischio di sviluppare certe malattie e sulle 
caratteristiche dell'individuo. 

• L'analisi genetica è il punto di partenza, confermato 
scientificamente, che permette di calcolare l'influenza dei geni 
sulla possibilita' di ammalarci proprio a causa del nostro codice 
genetico. Perche' e'

importante fare 
l'analisi genetica?

Analisi genetica 

BASE 
Analisi genetica  

ESTESA 

• Morbo di Alzheimer
• Asma
• Fibrillazione atriale
• Celiachia
• Malattia di Crohn
• Ipertensione
• Cancro basocellulare della pelle
• Leucemia
• Insufficenza renale cronica
• Ictus cerebrale
• Sclerosi multipla
• Malattia arteriosa periferica
• Artrite reumatoide
• Cancro dell'intestino crasso e del 

retto
• Diabete tipo 1
• Diabete tipo 2
• Infarto cardiaco
• Degenerazione maculare senile
• Calcoli
Per le donne anche:
• Cancro al seno
• Cancro alle ovaie
Per gli uomini anche:
• Cancro al polmone
• Cancro alla prostata
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• Cancro al polmone
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Qual'e' il procedimento dell' 
analisi genetica?

L'analisi genetica può essere 
effettuata in 4 semplici passi:

L'analisi genetica si può 
fare al MEDICAL CENTER 
ROGAŠKA, dove il personale 
fornirà tutte le informazioni 
necessarie riguardo l'analisi e 
il conferimento del campione 
di saliva.

L'analisi del DNA

Semplice • veloce  

• professionale

1. PASSo
Scegliere il proprio pacchetto.
• analisi genetica base
• analisi genetica estesa

2. PASSo
Conferire un campione di saliva.
• L'analisi viene effettuata sulla base del campione di saliva
• Il prelievo è semplice e indolore, come mostra l'immagine.

3. PASSo
L'analisi della saliva avverra in un 
laboratorio certificato.
• Le analisi si eseguono nel laboratorio della CBM s.c.r.l., 

Trieste, Italia, che lavora in linea con lo standard ISO 9001, 
il che, unitamente all'applicazione di metodi diagnostici 
innovativi, fornisce una genotipizzazione altamente affidabile.

4. PASSo
Si riceve il libro genetico personale
• Esame dei risultati e trascrizione in forma di libro genetico 

personale.

Si può scegliere tra 
due pacchetti di analisi 
genetica personale, 
differenti per il numero 
di analisi effettuate e 
per il tipo di malattie 
di cui studiamo i rischi 
personali.
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Nella colonna piu’ a destra è 
presentata la terapia unitamente 

ai consigli relativi alla prevenzione, 
con cui possiamo influire sul decorso 

e sullo sviluppo di una malattia. I 
consigli relativi alla prevenzione 

vengono elaborati da medici e altri 
specialisti e rappresentano le misure 

che possono ridurre il rischio di 
formazione di una malattia. 

»Il consiglio del medico« viene 
elaborato sulla base del Suo risultato 

genetico e contiene i consigli che 
si raccomanda di seguire. Spesso la 

giusta prevenzione è la chiave per 
ridurre il rischio di formazione di 

malattie. 

Nella colonna più a sinistra si trovano 
le informazioni generali sulla malattia 
che in maniera gradevole descrivono 
il tema della malattia, i suoi sintomi e 
le conseguenze che la malattia stessa 
comporta. 

L’ area centrale, con la dicitura »Il 
Suo risultato«, e’ dedicato al risultato 
dell’analisi genetica e contiene: 

Il dato »L’influenza dell’ambiente e dell’ereditarietà« indica 
quanto influiscano i geni nella formazione della malattia e 
in che misura possiamo influire noi stessi con lo stile di vita 
(alimentazione, attivita fisica, stress, fumo, alcool, ecc). Nel caso 
di diverse malattie possiamo fare moltissimo per prevenirle, 
spesso evitandole, seguendo i consigli relativi alla prevenzione. 

»Il rischio della popolazione«: dato 
relativo al rischio per un componente 
»tipo« di una popolazione 
appartenente allo stesso gruppo 
demografico. Il dato indica quale 
percentuale di persone si ammala nel 
corso della vita indipendentemente 
dal codice genetico. 

»Il Suo rischio«: il dato mostra il 
rischio di vita tenendo conto dei 
fattori genetici e di razza. Il dato 
indica quale percentuale di persone 
con il Suo codice genetico si ammala 
mediamente nel corso della vita. 

Il risultato presentato a colori e con 
una breve descrizione. 
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poter migliorare significativamente la qualita della 
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in collaborazione con

• fatti genetici e curiosità
• elenco delle malattie e dei geni analizzati
• descrizione delle malattie analizzate
• presentazione dei risultati personalizzati per singole  

malattie (presentazione descrittiva e grafica)
• consigli per ridurre i rischi e indicazioni generali
• elenco degli studi scientifici presi in considerazione

Il libro genetico personale 
contiene:

I risultati vengono riportati in un 
libro genetico personale.
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