
Farmacogenetica – Medicina su misura

IO SONO UNICO!



Assumi uno o più farmaci?
Ogni individuo possiede una mappa genetica unica. Una delle conseguenze è 
che ciascuno di noi risponde ai farmaci in modo diverso. Un paziente su quattro 
è colpito dagli effetti collaterali di un farmaco. Una svolta nella ricerca medica nel 
campo della farmacogenetica permette oggi di studiare il tuo profilo genetico 
riguardo la compatibilità ai farmaci: d’ora in poi il tuo medico potrà ottimizzare e 
personalizzare la tua terapia farmacologica.

Farmacogenetica
Ottimizzare la tua terapia e ridurre 
al minimo gli effetti collaterali

Quali farmaci dovrebbero essere presi
particolarmente in considerazione?

●● Analgesici / Antireumatici  
(antidolorifici, antinfiammatori)

●● Antibiotici / Antivirali / Antimicotici 
(per il trattamento di infezioni e 
malattie infettive)

●● Antidepressivi /  
Farmaci psicotropi

●● Antidiabetici

●● Antiipertensivi  
(pressione alta)

●● Anticoagulanti  
(fluidificanti del sangue)

●● Citostatici (chemioterapia)

●● Inibitori della pompa protonica 
(riduzione dell’acidità)

●● Statine (farmaci che riducono  
il colesterolo)

●● Farmaci urologici
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1.  Chiedi al tuo medico se il test, nel tuo caso, può essere utile.
2.  Risultati: Entro quattro settimane il tuo medico riceverà i risultati  

del test.
3.  Indicazioni mediche: Il tuo medico avrà ora la possibilità di illustrarti  

i risultati ed ottimizzare la tua terapia.

Pochi passaggi per personalizzare  
la tua terapia

Cosa viene analizzato? 
È noto che nella maggioranza delle persone sono presenti delle variazioni geneti-
che che modulano le proteine coinvolte nel metabolismo e nel trasporto dei farma-
ci. Nell’analisi farmacogenetica, determinate porzioni di DNA vengono analizzate e 
controllate per verificare la presenza di variazioni genetiche ereditarie. Queste sono 
responsabili, tra le altre cose, dell’attività degli enzimi che attivano o inattivano i far-
maci e dei trasportatori che portano i farmaci nei tessuti o li allontanano da essi. In 
tale contesto, si parla di quattro differenti fenotipi:

Quali vantaggi offre il test?

Il tuo medico sceglierà 
rapidamente il miglior  
farmaco per te senza  
dover andare per tentativi.

Tu e il tuo medico potete 
capire come il tuo corpo 
reagisce a determinati 
farmaci.

Ti rimetterai più velo-
cemente, e con minori 
effetti collaterali.

Attività lenta  Attività intermedia 
Rischio di assenza di effetti, se i farmaci non vengono attivati, o di effetti collate-
rali dovuti ad un’eccessiva concentrazione del farmaco nel corpo.

Attività normale
Il farmaco funziona come previsto 
con effetti collaterali minimi.

Attività elevata
Rischio di effetti collaterali se i farma-
ci sono eccessivamente attivati o ridotti 
se i farmaci vengono eliminati troppo 
rapidamente.

Riferimenti disponibili su richiesta. 3
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Test genetici sicuri  
di qualità

Diagnostica e 
consulenza da 
un’unica fonte

Esperti medici  
al tuo fianco

Laboratori in  
tutta Europa


