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CGO: obiettivi 

O Discutere le basi scientifiche su cui si fondano 

il calcolo del rischio e le misure di 

sorveglianza proposte 

O Programmare le eventuali misure di 

sorveglianza clinica e strumentale 

O Valutare il rischio genetico individuale di 

tumore 
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https://www.regione.lazio.it/binary/rl_sanita/tbl_contenuti/DCA_189__2017.pdf 
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The changing pattern of testing for 

hereditary cancer  

• Treatment related testing – PARP inhibitors 

 

• Moving from family based to diagnostic testing 

 

• Changing the way of patient selection for testing 

– “Elderly” family members with cancer  

– Less family history 

– How to estimate risk for healthy carriers? 

– How intense surveillance programs should be? 
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What is Risk? 

• Risk = probability + consequence 

 

• Factors in estimating risk 

– Information – which is information is available 

– Trustworthiness – reliable sources? 

– Availability – where to find it? 

 

• Communication of risk 

• Perception of risk 

 

• Relative risk or absolute risk? 

• Risk for me or another person? 





• Il test BRCA predittivo di risposta ai farmaci PARP inibitori 

può essere prescritto dal genetista clinico, dall’oncologo medico 

e dal ginecologo con competenze oncologiche 

 

• Le informazioni da dare alla paziente dovranno riguardare i 

potenziali benefici in termini terapeutici, insieme alla 

potenzialità del test a rilevare per se stessi e per i propri 

familiari la presenza di una condizione di alto rischio di 

sviluppare un altro tumore 

 

• E’ necessario per gli oncologi ed i ginecologi con competenze 

oncologiche che non hanno una specifica esperienza in genetica 

oncologica eseguire un percorso formativo che includa gli 

aspetti etici del test BRCA. Inoltre nell’ambito di un percorso 

assistenziale andrà individuata un’équipe di genetica clinica 

oncologica, a cui fare riferimento 
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