
Sequenziamento completo dei geni BRCA1 e BRCA2

Un test genetico sicuro e sensibile dalle elevate
performance predittive

Serenity
Screening per il tumore al seno e alle ovaie
La rilevazione precoce delle mutazioni dei geni BRCA1 
e BRCA2 può salvare la vita



A 32 anni non ho mai 
pensato a me stessa  
come un soggetto a 
rischio per il tumore al 
seno. Se sei portatrice 
di una mutazione 
nei geni BRCA, il tuo 
rischio di sviluppare 
un tumore al seno o 
alle ovaie aumenta, 
e la prevenzione può 
fare la differenza. 
Conoscere è potere.

I più autorevoli ricercatori sostengono che lo screening 
genetico dei geni BRCA1 e BRCA2 dovrebbe rientrare nella 
normale routine medica per le donne a partire dai 30 anni. 
La diagnosi precoce delle possibili mutazioni è di estrema 
importanza per la prevenzione del cancro.



LA RILEVAZIONE PRECOCE DELLE MUTAZIONI 
CHE PREDISPONGONO IL TUMORE AL SENO E 
ALLE OVAIE PUÓ SALVARE LA VITA

Serenity  è  l’esclusivo test genetico di nuova generazione di Genoma, eseguito nel  laboratorio 
Genoma di Ginevra, la più grande piattaforma genetica per la diagnostica clinica in Europa. Genoma è 
parte del Gruppo Esperite, leader europeo nel campo della medicina predittiva e rigenerativa, che ha 
già ottenuto la fiducia di oltre 200 000 famiglie nei suoi oltre 15 anni di esperienza.

ll campione di DNA necessario all’analisi è raccolto attraverso 
un tampone buccale. La raccolta può essere effettuata 
autonomamente a casa propria e non è né invasiva né dolorosa

Alta sensibilità e specificità . Processi chiave certificati CE-IVD 
e ISO13485 . Qualità Svizzera

Risultati disponibili in 2 settimane, senza stressanti attese

Sequenziamento completo dei geni BRCA1 e BRCA2. 
Rilevazione di tutte le mutazioni patogeniche

Le donne di tutte le età possono essere eligibili per questo 
test di screening . La rilevazione precoce permette un’azione 
preventiva più efficace per il benessere di tutta la famiglia

Facile

Rapido

Completo

Accurato

Precoce

Serenity



SERENITY, I BENEFICI DI UNO SCREENING 
PREVENTIVO

I geni BRCA1 e BRCA2 sono geni deputati 
alla soppressione delle cellule tumorali e 
contribuiscono a garantire la stabilità del materiale 
genetico della cellula, riparando eventuali 
danni. Quando uno di questi geni subisce una 
mutazione, i danni al DNA potrebbero non essere 
riparati correttamente, generando una maggiore 
probabilità per queste cellule di sviluppare 
alterazioni genetiche causa di tumori.

La mancanza di segnali e sintomi nella 
fase iniziale porta ad una diagnosi tardiva 
collegata a bassi tassi di sopravvivenza. 
Le attuali procedure standard sono in grado 
di rilevare esclusivamente i cambiamenti 
già presenti nel tessuto, sintomo di una 
progressione tumorale già avviata.

Tassi di sopravvivenza per il cancro al 
seno dopo 5 anni

98%
quando rilevato 
precocemente

25%
quando rilevato in 

stadio avanzato

La rilevazione precoce e l’identificazione 
precisa delle mutazioni dei geni BRCA1 e 
BRCA2 possono fare la differenza.

Serenity è il test genetico più avanzato per 
la rilevazione precoce della predisposizione 
genetica a sviluppare un tumore al seno o alle 
ovaie. Serenity effettua lo screening delle intere 
regioni codificanti dei geni BRCA1 e BRCA2, 
rilevando tutte le mutazioni con sensibilità, 
specificità, accuratezza e precisione superiori al 
99,99%.

Altri test genetici non effettuano lo screening 
completo dei geni BRCA1 e BRCA2 quindi 
sono in grado di rilevare esclusivamente alcune 
mutazioni, oppure effettuano lo screening di 
altri geni che forniscono informazioni cliniche 
di scarsa o nessuna utilità. La maggior parte 
sono, inoltre, più costosi, meno veloci e sono 
effettuati tramite il prelievo di sangue.



Il tasso di sopravvivenza al 
tumore al seno e alle ovaie, cresce 
sensibilmente quando scoperto a 
uno stadio iniziale, quando ci sono 
maggiori possibilità di trattamento

Benefici dello screening
Una rassicurazione per te e la tua famiglia. Quando non viene rilevata alcuna mutazione, il tuo rischio 
di sviluppare un tumore rientra nelle statistiche globali e puoi seguire le linee guida di screening previste 
per la popolazione generale.

Riduce la morbilità e la mortalità del cancro. Quando viene rilevata una mutazione, è possibile 
accedere ad un programma di prevenzione e a terapie personalizzate per ridurre drasticamente il rischio 
di sviluppare il cancro.



Tumori femminili più comuni

Seno

Polmoni e Bronchi

Tiroide

Cervice Uterina

Fegato

La maggior parte dei tumori al 
seno e alle ovaie possono essere 
prevenuti se rilevati precocemente. 
Protocolli di monitoraggio 
intensivo e interventi precoci 
riducono i rischi nei portatori di 
mutazioni nei geni BRCA



TUTTI I TUMORI SONO CAUSATI DA UNA 
MUTAZIONE GENETICA: RILEVAZIONE 
PRECOCE = PREVENZIONE EFFICACE
Il cancro è una malattia grave dovuta alla mutazione di alcuni geni. Tali mutazioni inducono le cellule 
a crescere in maniera incontrollata e anomala, uccidendo le cellule sane e diffondendosi ad altre parti 
del corpo.

Popolazione maschile
Popolazione maschile (proiezione)

Popolazione femminile (proiezione)
Popolazione femminile

Popolazione generale (proiezione)
Popolazione generale
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Il tumore ovarico è la quinta tipologia di tumore 
più comune nelle donne in tutta Europa, con 
oltre 65.000 nuovi casi diagnosticati ogni anno. 
Esso colpisce 14 donne su 1000 (~ 1,4%) ed 
è fortemente correlato all’età. Circa il 15% dei 
tumori ovarici è ereditario.

Il tumore al seno è la tipologia di tumore più 
diffusa per le donne in tutto il mondo, con oltre 
1.676.000 nuovi casi diagnosticati ogni anno. È 
il tumore più comune in Europa (500.000 nuovi 
casi ogni anno) con crescenti tassi di incidenza. 
Colpisce 1 donna su 8 (~ 12%) ed è fortemente 
correlato all’età. Il 5-10% dei tumori al seno 
sono ereditari.

Rischio di sviluppare un tumore nel corso della vita 



Serenity effettua lo screening 
delle intere regioni codificanti 
dei geni BRCA1 e BRCA2 e rileva 
tutte le mutazioni.
Questo approccio così completo 
è in grado di fornire informazioni 
chiave per proteggere più 
efficacemente la tua salute



LE MUTAZIONI BRCA1 E BRCA2 
SONO I FATTORI DI RISCHIO PIÚ SIGNIFICATIVI 
PER IL CANCRO AL SENO E ALLE OVAIE 

I geni BRCA1 e BRCA 2 (BR=Breast, CA=Cancer) 
sono stati identificati per la prima volta negli anni 
’90 e rappresentano i fattori di rischio genetico più 
significativi per il tumore al seno e alle ovaie.
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84%

27%

Portatori di mutazioni del gene BRCA2
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al
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Tumore
alle
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BRCA1

BRCA2

Cromosoma 17 Cromosoma 13

Aumento del rischio di sviluppare un tumore a causa di mutazioni nei geni BRCA

Questa scoperta ha cambiato radicalmente la 
gestione dei casi ereditari di tumore al seno e alle 
ovaie.
Le mutazioni congenite nei geni BRCA1 e 
BRCA2 rappresentano la causa più comune 
di tumore al seno ereditario, e concorrono ad 
aumentare il rischio di sviluppare altri tumori sia 
negli uomini che nelle donne. 

Mutazioni dannose nei geni BRCA possono 
provocare un tumore al seno o alle ovaie e un 
esordio precoce, anche prima dei 30 anni.



Maggiore è il numero di donne 
che si sottopongono allo screening 
per le mutazioni dei geni BRCA1 
e BRCA2, maggiore sarà il numero 
di vite salvate



SERENITY É LA RISPOSTA CONTRO IL RISCHIO 
DI TUMORE COLLEGATO AI GENI BRCA 1 E 2

I trattamenti per il carcinoma alla mammella sono 
progrediti enormemente negli anni e aumentano 
ad un ritmo sempre più veloce grazie ai progressi 
della ricerca relativa alla sua biologia. Si tratta 
di una combinazione di prevenzione, diagnosi 
precoce e trattamento.

Lo screening dei geni BRCA 1 e 2 può salvare la 
vita perché è in grado di identificare in anticipo 
i portatori di eventuali  mutazioni, e consente di 
implementare trattamenti preventivi, proprio 
quando questi risultano essere più efficaci.

Le mutazioni dei geni BRCA aumentano il rischio di sviluppare il tumore

La prevalenza delle mutazioni dei geni BRCA1 o 
BRCA2 nella popolazione globale è stimata in 1 
su 400 individui, e può variare in base all’etnia di 
appartenenza.

Serenity, una pietra miliare nell’ambito dei servizi 
di qualità della medicina preventiva è la migliore 
soluzione per effettuare lo screening dei geni 
BRCA a qualsiasi età. Serenity è in grado di fornire 
informazioni che consentiranno a te e al tuo 
medico di prendere la decisione più opportuna 
per la tua salute. 
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SERENITY: SCREENING RAPIDO E SICURO
LE PROCEDURE ATTUALI SONO 
ESCLUSIVAMENTE DIAGNOSTICHE

Le tecniche standard per l’indagine e la diagnosi del 
tumore al seno  prevedono la palpazione manuale, 
la ricerca ecografica di modifiche al tessuto del 
seno e la mammografia. Tali analisi sono in grado 
di determinare esclusivamente dei cambiamenti nel 
tessuto mammario quando il tessuto canceroso è già 
formato.

In maniera analoga, il tumore alle ovaie viene 
diagnosticato nella maggior parte dei casi quando i 
sintomi sono già comparsi. Un cancro allo suo stato 
iniziale di sviluppo è stato diagnosticato solo al 20% 
delle donne affette da tumore alle ovaie. Questa 
percentuale diminuisce ancora di più quando si parla 
di pazienti alle quali questo tipo di tumore sia stato 
diagnosticato prima della comparsa dei sintomi. 

In assenza di un test di screening genetico, molte 
donne portatrici di mutazioni dei geni BRCA1 o 
BRCA2 non possono essere identificate sino a 
quando non sviluppano il tumore, poiché le attuali 
tecniche diagnostiche sono in grado di rilevare 
soltanto i cambiamenti giù presenti nei tessuti.

Le attuali procedure di screening per il tumore al seno e alle ovaie si basano nella maggior parte dei 
casi su esami radiologici in grado di rilevare i cambiamenti nella struttura dei tessuti. Tali cambiamenti 
evidenziano, tuttavia,  la presenza di una progressione del tumore, quindi non possono essere 
considerati degli screening preventivi.



Serenity, prima dello sviluppo del cancro
L’indentificazione  delle mutazioni dei geni BRCA 
permette d’intraprendere un percorso preventivo 
personalizzato che meglio risponde alla mutazione 
identificata. Questo significa maggiori tassi di 
sopravvivenza ed una migliore qualità della vita.

Serenity, sicuro e alla portata di tutti
Privo di rischi perché si effettua  mediante l’utilizzo 
di un campione buccale.
È sufficiente strofinare il tampone contro la parete 
interna della guancia per circa un minuto, per 
raccogliere il DNA necessario ad eseguire il test.

Le attuali procedure standard 
sono in grado di rilevare 
solamente mutazioni già avvenute 
nel tessuto. Serenity, invece, è 
in grado di rilevarle in anticipo 
permettendo di intraprendere un 
percorso preventivo più efficace, 
prima che il cancro si sviluppi



Conoscere la tua predisposizione 
genetica al tumore è importante 
anche per i tuoi genitori, i tuoi 
fratelli e i tuoi figli, poiché 
condividete alcune informazioni 
genetiche



Le implicazioni legate all’identificazione di una 
mutazione dei geni sono di vasta portata e 
comprendono non solo il rischio fisico che tu 
o qualcuno nella tua famiglia possa sviluppare 
un tumore, ma anche l’impatto psicologico e 
finanziario che tale consapevolezza può avere 
su tutta la famiglia.

I parenti di primo grado di un portatore dei 
geni BRCA hanno un rischio molto più elevato 
di sviluppare un tumore. Ciascun figlio di un 
genitore portatore di una mutazione dei geni 
BRCA ha una probabilità del 50% di ereditare 
tale mutazione. La presenza di un membro della 
famiglia entro i 40 anni affetto da tumore al seno 
fa aumentare il rischio per il resto della famiglia.

PREVENZIONE E PROTEZIONE
PER L’INTERA FAMIGLIA

Circa il 50% delle donne con mutazioni BRCA1 
o BRCA2 non hanno una storia familiare di 
tumore al seno o alle ovaie, quindi, non sono a 
conoscenza delle mutazioni che causano il cancro. 
Un’indagine ha rivelato che solo il 19% dei medici 
di base statunitensi valutano accuratamente la 
storia familiare prima di consigliare lo screening 
dei geni BRCA1 e BRCA2.

Serenity rileva le mutazioni ereditarie e non 
ereditarie (“de novo”), favorendo l’adesione 
a programmi di prevenzione e a terapie 
personalizzate.

Donne con mutazioni 
ereditarie dei geni BRCA 

Circa il
50%

Ha una 
familiarità al 
cancro

Circa il
50%

Non ha una 
familiarità al 

cancro



SERENITY, UN PRODOTTO DI GENOMA
ALTA EFFICIENZA GRAZIE AL 
SEQUENZIAMENTO DI NUOVA GENERAZIONE

Processi chiave certificati CE-IVD e 
ISO 13485 consentono di effettuare 
complesse analisi genetiche con la 
massima precisione

Serenity è eseguito nei laboratori d’avan-
guardia di Genoma, con tecnologie NGS  
(Sequenziamento di Nuova Generazione). 
Gli esperti di fama mondiale di Genoma 
possiedono una vasta esperienza nelle analisi 
dei geni BRCA mediante tecnologia NGS e i 
risultati dei test sono poi analizzati da esperti 
onco-genetisti certificati dallo stato svizzero.

Il DNA raccolto tramite tampone buccale è 
estratto e purificato automaticamente per fornire 
la massima qualità del materiale da analizzare e 
garantire la piena tracciabilità durante l’intero 
processo. Le intere regioni codificanti dei geni 
BRCA1 e BRCA2 vengono arricchite mediante 

PCR e quindi processate con i sequenziatori 
Ion Torrent di ultima generazione. Viene infine 
eseguita una dettagliata analisi bioinformatica 
per rilevare mutazioni che vengono interpretare 
e refertate da un genetista clinico, direttamente 
al medico/cliente.



L’utilizzo del sistema QIAsimphony ad alta 
produttività permette di massimizzare la quantità di 
DNA purificato

1 Estrazione del DNA dal campione buccale

3

 

  ACCACGAT
    GGA
      CTGG
   CGATTTAACT
…ACCACGATTTAACTGGA…

Frammenti

Geni BRCA1 
& 2 di 
riferimento 

L’avanzato algoritmo di Sophia Genetics, indica le 
eventuali mutazioni presenti comparando le library 
sequenziate con le sequenze di riferimento.

Il matching dei frammenti di DNA sulla sequenza dei geni BRCA1 e BRCA2 identifica le 
eventuali mutazioni.

2

BRCA1

BRCA2

Il DNA purificato viene preparato per essere codificato 
al fine di renderlo così compatibile con i supporti per 
il sequenziamento (Ion chips). Viene così creata una 
library personalizzata.

L’intera library viene stabilizzata su beads e caricata 
sul chip grazie al sistema Ion Chef™

Il sistema Ion PGM™ sequenzia le library

Sequenziamento dei frammenti di DNA per i geni  BRCA1 e BRCA2

4

I nostri genetisti valutano la patogenicità delle 
eventuali mutazioni presenti comparandole con 
quelle nel database di Sophia Genetics.

Analisi delle mutazioni trovate per determinare la loro patogenicità



Le rinomate competenze di 
Genoma  nell’NGS, in oncologia 
e in genetica, garantiscono 
la massima accuratezza ed 
affidabilità di Serenity



REFERTO CHIARO  E RISULTATI ACCURATI
TI AIUTANO A PROTEGGERE LA TUA SALUTE 

In due settimane Genoma è in grado di fornire l’analisi più accurata e completa dei geni BRCA1 
e BRCA2.

I nostri onco-genetisti riportano le eventuali mutazioni rilevanti trovate nei tuoi geni BRCA1 e BRCA2
e la loro patogenicità. Sulla base dei casi clinici registrati dal leader europeo di dati clinici, i nostri 
esperti classificano le mutazioni in una scala che va da “benigne” ad “altamente patogene”. Mutazioni 
di un certo rilievo aumentano o sono suscettibili di aumentare il rischio di sviluppare un tumore.

Una mutazione patogena o mutazione deleteria 
ha un grave impatto negativo sulla funzione del 
gene. Il rischio di sviluppare il tumore è, quindi, 
significativamente più alto.

Una mutazione benigna non incide sulla funzione 
del gene: anche con questa variante nella sua 
codificazione, non vi è alcun impatto deleterio 
riportato nei database internazionali. Gran parte 
della popolazione è portatrice di mutazioni 
di questo tipo e non sviluppa un tumore. Di 
conseguenza, le “mutazioni benigne” non saranno 
segnalate.

Una mutazione di significato sconosciuto può 
avere un impatto sulla funzione del gene, ma il 
rischio di sviluppare un tumore non è ancora stato 
determinato con certezza. Sarà il tuo medico a 
consigliare eventuali analisi successive.

ESEMPIO



SERENITY LA PIETRA MILIARE IN ONCOLOGIA 
PER AFFRONTARE LA PREDISPOSIZIONE 
GENETICA AL CANCRO

Qualità 

Screening completo dei geni BRCA1 e BRCA2 e 
rilevazione delle mutazioni patogene

Il laboratorio Genoma rispetta le più severe norme europee sulla 
qualità. Serenity è stato ottimizzato e pienamente convalidato 
da un processo di qualità accreditato per garantire le migliori 
performance analitiche

Permette un’azione preventiva precoce e il trattamento 
personalizzato più adatto per la specifica mutazione identificata. 
La rilevazione precoce e precisa delle mutazioni dei geni  BRCA1 
e BRCA2  può salvare la vita

Lo screening può essere eseguito in giovane età. I risultati dei 
test sono disponibili entro due settimane

Una delle piattaforme di bionformatica più avanzate al mondo 
e la più grande in Europa. L’algoritmo indica le mutazioni 
eventualmente rilevate comparando le library alle sequenze di 
riferimento

Avanzato

Precoce e  
rapido 

Completo 

Efficace



La raccolta del DNA, la purificazione automatizzata e 
l’arricchimento delle intere regioni codificanti dei geni 
BRCA1 e BRCA2 sono processi certificati CE-IVD. I processi 
bioinformatici sono certificati CE-IVD e ISO 13485

Processi certificati 
CE-IVD e ISO

Serenity  viene eseguito presso il laboratorio d’avanguardia di 
Genoma a Ginevra utilizzando la tecnologia NGS, una delle 
tecnologie più avanzate per l’analisi genetica

La raccolta del campione di DNA (tramite tampone buccale) può 
essere effettuata autonomamente a casa. Si tratta di una procedura 
indolore, priva di rischi e non invasiva. Il campione così raccolto è 
facilmente trasportabile e garantisce la stabilità del DNA

I nostri esperti nell’analisi dei geni BRCA mediante tecnologia 
NGS, i medici e il servizio clienti  sono a tua completa disposizione 
per rispondere, nella tua lingua, a tutte le tue domande

Eseguito in
Svizzera

Alla portata 
di tutti

Supporto degli 
esperti

Gli esperti onco-genetisti  accreditati dallo stato svizzero  
analizzano la patogenicità delle mutazioni rilevate e hanno a 
disposizione le informazioni dell’intera comunità clinica per 
un’interpretazione precisa dei risultati

Accurato
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Esonero di responsabilitá
Sarà cura del medico curante  utilizzare le informazioni qui contenute per guidare la scelta della paziente, anche consigliando, qualora lo si ritenga opportuno, 
una consulenza genetica o ulteriori test diagnostici. Ogni test diagnostico dovrebbe essere interpretato  alla luce di tutti i dati clinici disponibili.

Limitazioni del test
Questo test è stato ideato per analizzare le mutazioni, i piccoli inserimenti e le delezioni così come i grandi riarrangiamenti che si verificano all’interno dei geni 
BRCA1 e BRCA2. É raccomandata la consulenza genetica  di un esperto prima e dopo aver effettuato il test, tale consulenza dovrà  soddisfare i requisiti tecnici 
previsti dal Paese cui il paziente appartiene.
Serenity valuta esclusivamente le mutazioni genetiche presenti nelle regioni codificanti dei geni BRCA1 e BRCA2 e in quelle confine esone-introne. Un risultato 
negativo quale: nessuna variante patogena, variante suscettibile di patogenicità o variante di significato sconosciuto, determinate alla luce delle conoscenze 
scientifiche rilevanti al momento dell’analisi, non esclude il rischio per l’individuo di sviluppare un tumore associato ad altre cause genetiche o ambientali. 
Un risultato positivo in cui si è rilevata una mutazione patogena conosciuta, non costituisce una diagnosi di cancro, ma rileva un maggiore rischio di sviluppare il 
cancro da parte della paziente che rimane comunque sotto il 100%  (o un aumento non assoluto del rischio di cancro).
L’analisi del campione viene implementata presso i laboratori di Genoma nel rispetto dei più elevati standard al fine di evitare errori tecnici o di processo. In 
rari casi, tuttavia, potrebbero verificarsi alcuni errori quali errori nell’etichettatura del campione, contaminazione da campione a campione e/o risultati non 
interpretabili e/o  errori umani e /o  errori del sistema di analisi.



Genoma
Genoma è l’azienda svizzera leader nel settore della medicina predittiva 
genomica e proteomica. Genoma è proprietaria della più grande piattaforma 
genetica per la diagnosi clinica in Europa che consente ai suoi esclusivi test 
genetici di nuova generazione di essere eseguiti nel rispetto dei più elevati 
standard di qualità. Genoma è parte del Gruppo Esperite.

Esperite
Il gruppo Esperite, quotato presso l’Euronext di Amsterdam e Parigi è 
l’azienda internazionale leader del campo della medicina predittiva e 
rigenerativa sin dal 2000.

I progressi tecnologici 
nell’ambito della medicina 
Predittiva e Rigenerativa 
ci consentono di fornire 
test di screening molto 
avanzati, la cui accuratezza 
e velocità nel fornire 
risultati non erano, fino ad 
oggi, neppure pensabili. 
L’obiettivo di Genoma è 
offrire i test più sofisticati, 
sicuri e professionali per il 
benessere tuo e della tua 
famiglia.

Dr. Frederic Amar
CEO Esperite



Sequenziamento completo dei geni BRCA1 e 2
Rilevazione di tutte le mutazioni
Precisa interpretazione dei risultati
Avanzata piattaforma bioinformatica
Raccolta del DNA con campione buccale

Confrontati con il tuo medico per decidere se Serenity è il test adatto a te 

Processi certificati
Elevata accuratezza
Risultati in 2 settimane
Qualità svizzera

Genoma SA • Chemin des Aulx, 12 • 1228 Plan-les-Ouates, Geneva • Switzerland • +41 58 1000 100 • genoma@genoma.com

G
ESL2.0-1015-ITIT

800 185 462
italia@genoma.com • www.genoma.com

Chiama gli esperti


