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Pratichiamo innovazione e cura della persona. 
Ci impegniamo a fornire alle persone una 
tempestiva e migliore conoscenza del proprio 
stato di salute e di quello del bambino. 
Forniamo, a medici e famiglie, informazioni 
genetiche puntuali che permettono di 
effettuare le scelte mediche più appropriate. 



PINKCARE: IL TEST GENETICO  
CHE PERMETTE DI CONOSCERE  
LA PREDISPOSIZIONE GENETICA 
A TUMORI AL SENO E ALLE OVAIE.

Una piccola, ma importante percentuale di 
tumori sono considerati ereditari. In questi 
tumori le mutazioni del DNA insorgono a livello 
delle cellule germinali o riproduttive e quindi 
possono essere trasmesse dai genitori ai figli. 
La persona avrà dalla nascita una 
predisposizione maggiore allo sviluppo di un 
tumore rispetto alla popolazione generale.

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.

PinkCare è il test genetico che indaga  
il rischio di sviluppare un tumore ereditario al 
seno o alle ovaie, tramite un tampone buccale  
o un prelievo di sangue.

Il tumore è la conseguenza di un’alterazione  
del patrimonio genetico delle cellule, definita 
mutazione. Quando un gene subisce una 
mutazione per varie cause (biologiche, 
chimiche, fisiche) le informazioni che arrivano 
alle cellule non sono corrette e ciò ne 
determina un comportamento anomalo. 

PINKCARE E LE ALTRE  
PROCEDURE DI PREVENZIONE.

Allo stato attuale le procedure di screening per  
il tumore al seno e alle ovaie si basano su esami 
radiologici in grado di rilevare i cambiamenti 
nella struttura dei tessuti.  
Questi cambiamenti evidenziano la presenza  
di una progressione del tumore, quindi non 
possono essere considerati esattamente 
preventivi: molte donne non possono essere 
identificate fino a quando non sviluppano  
il tumore.

PinkCare agisce prima dello sviluppo  
del cancro. L’identificazione delle mutazioni  
dei geni permette di intraprendere un percorso 
preventivo personalizzato che meglio risponde 
alla mutazione identificata. Questo significa 
maggiori tassi di sopravvivenza e una migliore 
qualità della vita.

PERCHÈ FARE IL  
TEST PINKCARE.

PinkCare è in grado di fornire informazioni che consentiranno a te e al tuo paziente di prendere la 
decisione più opportuna per la sua salute.  
 
PinkCare è lo screening:

— Completo dei geni BRCA1 e BRCA2 per  
la rilevazione delle mutazioni patogene,  
delle inserzioni/delezioni e CNVs. 

— Efficace che permette un’azione preventiva 
precoce e il trattamento personalizzato più  
adatto per la specifica mutazione identificata.  
La rilevazione precoce e precisa delle mutazioni 
BRCA1 e BRCA2 può salvare la vita. 

— Avanzato: per le analisi vengono utilizzate 
le più aggiornate piattaforme di bioinformatica. 
L’algoritmo indica le mutazioni eventualmente 
rilevate comparando le “library” alle sequenze  
di riferimento. 

— Precoce e rapido: può essere eseguito già  
in giovane età. I risultati sono disponibili in 30  
giorni lavorativi. 

— Affidabile: il nostro laboratorio rispetta le più 
severe norme europee sulla qualità. PinkCare è  
stato ottimizzato e pienamente convalidato da  
un processo di qualità accreditato per garantire  
le migliori performance analitiche.

Le mutazioni rilevate con PinkCare vengono sottoposte a revisione dai nostri oncogenetisti  
che riportano nel referto di laboratorio le eventuali mutazioni rilevanti trovate nei geni e la loro 
patogenicità. Le mutazioni sono classificate in una scala che va da “benigne” ad “altamente 
patogene”.
— Una mutazione patogena ha un impatto negativo sulla funzione del gene.  
Il rischio di sviluppare il tumore è significativamente più alto.
— Una mutazione benigna non incide sulla funzione del gene. Gran parte della  
popolazione è portatrice di mutazioni di questo tipo e non sviluppa un tumore. 
— 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.

PinkCare rileva sia le mutazioni ereditarie che quelle non ereditarie,  
favorendo l’adesione a programmi di prevenzioni e a terapie personalizzate. 

PINKCARE È UNA SOLUZIONE 
COMPLETA E AFFIDABILE.


