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BRCA mutation testing: why are patients with ovarian cancer being 
tested for BRCA?  

Risk 
assessment  
 

Prognostic 
factor 

Treatment 
decisions 

 

 

 

Important prognostic factor, other than stage 

and extent of surgical debulking 

Estimate PFS and OS according to BRCA 

status 

 

Identification of patients more sensitive to  

subsequent chemotherapy-based treatments 

or suitable  for targeted therapies (PARPi) 

 

 

Identification of BRCA mutation carriers to 

take  preventive action (for them or their 

relatives) 
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Bolton, JAMA 2012 



Alsop K, JCO 2012 





Phase II trial of trabectedin in BRCA-mutated and/or BRCAness 
phenotype recurrent ovarian cancer patients: the MITO 15 trial  

PFS: 

OS:    

BRCA 

Non BRCA 

BRCA 

Non BRCA 

Lorusso D., Ann of Oncol 2016 



Kaye SB, et al. J Clin Oncol 2012 

BRCA status and response to chemotherapy 

• 42% platinum resistant; 58% partially platinum 

sensitive 

Monk , et al. Ann Oncol 2015 

• OVA-301 phase III study in recurrent ovarian cancer 
• PLD +/- trabectedin 





BRCAm (n=136) 

Olaparib Placebo 

Events: total pts (%) 26:74 (35.1) 46:62 (74.2) 

Median PFS, months 11.2 4.3 

HR=0.18 
95% CI: 0.11, 0.31; p<0.00001 

0 

Time from randomisation (months) 

0 

1.0 

P
ro

p
o
rt

io
n
 o

f 
p

a
ti
e
n
ts

 

p
ro

g
re

s
s
io

n
-f

re
e
 

3 6 9 12 15 

Olaparib BRCAm 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

Placebo BRCAm 

• 82% reduction in risk of disease progression or death with olaparib 

Ledermann J et al. Lancet Oncol 2014 

Ledermann J et al. N Engl J Med 2012;366: 1382-1392 

” 

Study 19: PFS in BRCA+ platinum sensitive 
High grade serous ovarian recurrent pts 



Results 
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Platinum based 
chemotherapy 

Maintenance 

Oral Olaparib 
300 mg/bd 

Placebo 
 bd 

until progression* or 
toxicity up to 2 years  

Screening 
 BRCA mutation 
 High grade serous or  
endometrioid cancer 
 In complete or 
partial response 
 

* Patients can continue the 
treatment after progression if in 
the investigator opinion patients 
are benefiting from the treatment  

“” 



 
 

Solo 1  



Informazioni sulle possibilità terapeutiche 

pz con nuova 
diagnosi di C.O. 
non mucinoso e 
non borderline 1° AZIONE: COG 

informativa + COG 
pretest effettuata 

da oncologici o 
ginecologi con 
competenze 
oncologiche 

FORMATI 

analisi genetica 

 (se acconsente) 

2° AZIONE: 
COG post test 

Comunicazione 
del risultato 

Se BRCA+ : 
Carbo+Taxolo 

e Olaparib di 
mantenimento  

3 settimane 



Germline Mutation   
Information 

Somatic Mutation Information 

 Individual, only for 
      OC treatment 

 Family  



2° AZIONE: COG post test. Comunicazione del risultato da parte 
dell’oncologo/ginecologo con competenze oncologiche FORMATO 

MUTAZIONE 
IDENTIFICATA 

Spiegazione del risultato 

Consegna materiale educativo 

Programmazione terapeutica target 

Proposta di consulenza genetica sia 
alla paziente che ai familiari con 

possibilità di fissare l’appuntamento*  

MUTAZIONE NON 
IDENTIFICATA 

Spiegazione del risultato 

Consegna materiale educativo 

Programmazione terapeutica non 
target 

Invio alla consulenza genetica se 
richiesta 

* Solo se mutazione germline  



Per le Pazienti germline mutate 
Invio della paziente ad una consulenza 

oncogenetica di approfondimento 

COG svolta da team multidisciplinare AZIONI 

Approfondimento della storia familiare 

Valutazione della possibilità di estendere  il test ai familiari 

 

COG ai familiari interessati ed 
eventuale test genetico 

Presa in carico del familiare  BRCA+ nei centri Hub 
di riferimento per i tumori ereditari 





EXPOSURE 
GENES WITH 
MUTATION 

CATEGORIES 
OF EXPOSURE 

No. of 
STUDIES 

No. of CASES SRR (95% CI) 

OC USERS 

BRCA 1/2 

Ever users 

5 1503 
0.50 (0.33-

0.75) 

BRCA 1 5 1251 
0.51 (0.40-

0.65) 

BRCA 2 4 286 
0.52 (0.31-

0.87) 

DURATION  
OF USE 

BRCA 1/2 

1 year 

4 1336 

0.96 (0.94-
0.97) 

5 years 
0.80 (0.73-

0.88) 

10 years 
0.64 (0.53-

0.78) 



Author, PY 

 

BRCA1 

Runnebaum, 2001 

Whittemore, 2004 

Gronwald, 2006 

McLaughlin, 2007 

Antoniou, 2009 

 

SRR 0.51  

95% CI (0.40-0.65) 

 

BRCA2 

Runnebaum, 2001 

Whittemore, 2004 

McLaughlin, 2007 

Antoniou, 2009 

 

SRR 0.50  

95% CI (0.29-0.89) 

 

BRCA1/2 

SRR 0.50  

95% CI (0.33-0.75) 

 

Forest plot and summary relative risk on the association between OC use and breast cancer (left) and ovarian cancer 

(right) in carriers.                                            PY: publication year; SRR: Summary Relative Risk; CI: confidence intervals 

Author, PY 

 

BRCA1 

Heimdal, 2002 

Narod, 2002 

Gronwald, 2006 

Haile, 2006 

Brohet, 2007 

 

SRR 1.09  

95% CI (0.77-1.54) 

 

BRCA2 

Narod, 2002 

Haile, 2006 

Brohet, 2007 

 

 

SRR 1.15  

95% CI (0.61-2.18) 

 

BRCA1/2 

SRR 1.13  

95% CI (0.88-1.45) 

 

0.10    0.20    0.50     1.00    2.00    4.00    8.00 

Breast cancer RR and 95% CI 

0.05               0.20  0.50   1.00     2.00      8.00 

Ovarian cancer RR and 95% CI 



Variable Group HR CI 95 % p 

CHCs use <10 

years 

Intermediate 0.80 0.36-1.79 0.583 

CHCs use >10 

years 

Intermediate 0.52 0.11-2.33 0.390 

CHCs use <10 

years 

High 0.95 0.59-1.54 0.849 

CHCs use >10 

years 

High 1.18 0.62-2.26 0.613 

CHCs use <10 

years 

Very high 

(BRCA) 

1.60 0.70-3.65 0.267 

CHCs use >10 

years 

Very high 

(BRCA) 

1.00 0.22-4.60 0.995 

Combined hormonal contraceptives use does not 

increase the risk of breast cancer in a population 

of women with a family history   

Grandi G. et al., Contraception, 2018 



Study population Surveillance 
Group 

(N=620) 

PBSO 
Group 
(N=41) 

Tot 
(N=661) 

Median age  50 (range 25-85) 47 (range 33-61) 

Median follow-up  112 months (range 1-263)  

BRCA ½ 
HNPCC/p53 
High risk 
Intermediate risk 
Slightly increased risk 

117 
3 

309 
138 
53 

(19%) 
 (0.5%) 
(50%) 
(22%) 
(8.5%) 

29 
- 
7 
5 
- 

(71%) 
(0%) 
(18%) 
(11%) 
(0%) 

146 
- 

316 
143 
53 

Type of mutation 

BRCA-1 57 (49%) 14 (48%) 71 

BRCA-2  44 (38%) 12 (41%) 56 

UV  16 (13%) 3 (11%) 19 

HNPCC/p53    3 (100%) - 3 

Previous pregnancy 444 (72%) 30 (73%) 474 

Previous breast cancer 85 (14%) 19 (46%) 104 

Cortesi L, Oncology 2017 



Cortesi L, Oncology 2017 

PTS Last 

screeningTVU a 

Last ScreeningCA 

125 b 

Detection Age 

At DX  

Type Stage 

FIGO 

Histology BCc Family history 

of ovarian 

cancer 

TPM Abnormal Normal Screen-detected 61 Endometrial Ib Endometrioid 

Adenocarcinoma 

No HBOC 

AM Abnormal Abnormal Screen-detected 56 Ovarian IIa Serous Carcinoma No HBOC 

RC Abnormal Normal Screen-detected 50 Endometrial Ia Endometrioid 

Adenocarcinoma 

Yes BOC 

TP Normal Abnormal Screen-detected 51 Ovarian Ia Granulosa Cell Tumor No HBOC 

MS Normal Normal Interval 60 Ovarian IIIc Adenocarcinoma poorly 

differentiated 

Yes BRCA1 

GT Abnormal Abnormal Screen-detected 45 Ovarian IIc Serous Carcinoma No BRCA1 

MF Abnormal Abnormal Screen-detected 56 Ovarian IIc Serous Carcinoma No BRCA2 

TR Abnormal  Abnormal  Screen-detected  50 Falloppian  Ia  Serous Carcinoma Yes BRCA1 

MD Normal  Normal  Interval  36 Ovarian  IIIc  Serous carcinoma No BRCA1 

BO Normal Abnormal  Screen-detected  83 Primary Peritoneal 

Serous Carcinona 

IIIC Serous Carcinoma Yes BRCA1 

ZD Abnormal  Abnormal  Screen-detected  54 Ovarian  IIC Serous Carcinoma No BRCA1 

PA Normal  Abnomal  Screen-detected  79 Falloppian  IV Serous Carcinoma No BRCA2 

RL Abnornal Abnormal Screen-detected 46 Ovarian IIC Serous Carcinoma No BRCA1 



PTS Age 

PBSO 

Last 

screening 

CA 125 

Detection 

by CA 125 

Age at Dx Stage 

FIGO 
Histology BC Family history 

 of ovarian cancer 

RM  58 Abnormal Screen-detected 64 IIIC Papillary Serous 

Carcinoma 

64 BRCA1 

ZL 47 Abnormal  Screen-detected  50 IIIC Papillary Serous 

Carcinoma 

45 BRCA1 



• 8 BRCA mutation carriers 
• 2 Not BRCA mutation carriers 

10 

Ovarian/Falloppian 
Cancers 

• Not BRCA mutation carriers  

2  

Endometrial 
Cancers 

• BRCA mutation carriers  

3 

Primary  

Peritoneal Cancers 

De Matteis, IJGC 2012 

11 out of 146 (7.5%) Brca1/2 mutation carriers had ovarian/falloppian/peritoneal 

cancer 

4 out of 515 (0.8%) not Brca1/2 mutation carriers had ovarian and endometrial cancer 

2 out of 29 (6.9%) BrCa1/2 carriers undergone PBSO had primary peritoneal cancer 

Cortesi L, Oncology 2017 



Preventive oophorectomy was associated with an 
80% reduction in the risk of ovarian, fallopian tube, 

or peritoneal cancer in BRCA1 or BRCA2 carriers  
and a 77% reduction in all-cause mortality. 

Finch APM, et al. JCO 2014 



Kotsopoulos J, et al. JAMA Oncology 2018 



 Oophorectomy was associated with a statistically significant 82% reduction in breast 
cancer diagnosed prior to age 50 years among women with a BRCA2 mutation. 

Kotsopoulos J, et al. JNCI 2017 



SABCS 2018 



  

BRCA1 (n=121) BRCA2 (n=77) p 

Mean Age at surgery 

(range) 

49.5 ±8.3 (34-79) 49.3±8.8 (22-75)  0.88 

Median Age at surgery 

(range) 

48.0 (34-79) 48.5 (22-75) 0.84 

University hospital 
62/121 (51.2%) 39/77 (50.6%) 0.93 

Concomitant 

hysterectomies 

12/121 (9.9%) 5/77 (6.5%) 0.67 

Ovarian/tubal invasive 

cancer 

5 (4.1%) 0 (0%) 0.07 

STIC 
3 (2.5%) 3 (3.9%) 0.57 

STIL 
2 (1.6%) 5 (6.5%) 0.07 

SCOUT 
6 (5.0%) 5 (6.5%) 0.65 

Features of subjects undergoing RRSO and specimens for BRCA1 (n=121) and BRCA2 (n=77) patients 





Easton DF, et al. N Engl J Med. 2015  



A = annual; B = biennial; S = six-monthly;  EOBC = Early Onset Breast Cancer 

RISK PROFILE START US MX MRI 

Profile 1 45 yrs 
If suspected mammogram 

image 

45 -50 yrs A 

51 -74 yrs B 

(Population 
Screening) 

Profile 2 

25 yrs 

(if familiar with 
EOBC) 

36 yrs 

 

> 41yrs if high breast 
density or suspected 
mammogram image 

40 -50 yrs A 

51 -74 yrs B 

(Population 
Screening) 

Profile 3 

(without detected 
mutations and 
BRCAPro<30%) 

25 yrs  25 – 49 yrs S  
35-69 yrs A 

70-74 yrs B 

Profile 3 

(with detected 
mutations or 

BRCAPro>30%) 

From the 
mutation 
detection 

From the mutation 
detection-69 yrs S  

35-69 yrs A 

70-74 yrs B 
 > 25-69 yrs A 



 Women with BRCA1/2 mutation show better PFS and OS than OC BRCA1/2 wt 
and derive benefit from PARPi as mantainence treatment after II and I line 
therapy with platinum salts  

 
 Relatives of OC patients with gBRCA mutation (not somatic) need to perform 

test and to undergo prevention strategy when positive: 
 -  RRSO from 40 years also for BC reduction 
               -  HRT with only estrogen is safe for BC after RRSO 
 -  TV US and Ca.125 as alternative 
 -  OC pill as chemoprevention 
               -   RRM 
               -   Breast MRI from 25 year and mammogram from 35 y as alternative 

 
 In case of male relatives PSA and digital rectal exploration are 

recommended/considered for BRCA2/1 carriers 
 

 No guidelines for pancreatic cancer and melanoma are offered 
 
 

TAKE-HOME MESSAGES 







Processo di 

comunicazione 

bidirezionale 

Non-direttivo 

L’obiettivo principale della consulenza è quello di aiutare il soggetto ad 
integrare tutte le informazioni necessarie affinché la persona possa 

prendere la decisione migliore per sé, in piena libertà e consapevolezza 
delle diverse opzioni disponibili. 

Consulenza oncogenetica: cos’è 



Consulenza Oncogenetica Pre-test 

Si discutono i limiti e i benefici del test genetico 

Procedura del test 

Alternative al test 

Opzioni di trattamento 

Firma del consenso informato 

Prelievo di sangue 

Esame del DNA 



PREDICTIVE DNA TESTING 

= 

IDENTIFICATION  OF DISEASE-CAUSING GERMLINE MUTATIONS 

= 

IDENTIFICATION OF SUSCEPTIBLE INDIVIDUALS 

ethical legal social psychological 

                                            i   s   s   u   e   s 



Germline Mutation   
Information 

Somatic Mutation Information 

 Individual 

 Family  



Need to make explicit the AGREEMENT between 
subject and researcher 

in keeping with the principles of AUTONOMOUS 
CHOICE 

INFORMED 
CONSENT 



Sono eleggibili al test BRCA tutte le pazienti 
con diagnosi di carcinoma epiteliale ovarico 
non mucinoso e non borderline, di carcinoma 
delle tube di Falloppio e di carcinoma 
peritoneale primitivo per completare la fase 
diagnostica molecolare in previsione di un 
eventuale utilizzo terapeutico e per favorire 
l’accesso ad una consulenza pre-test 
nell’ambito dei percorsi di prevenzione.  



…Si sottolinea la necessità di definire percorsi 
aziendali in cui vengano indicate in modo 
chiaro per le pazienti ed i loro familiari, le 
funzioni e le responsabilità dell’equipe 
oncologica, del laboratorio e dell’equipe di 
genetica clinica oncologica nelle varie fasi del 
percorso individuato…. 



Breast Ovarian Cancer (BOC): Pazienti affette da BC e OC  

Hereditary Ovarian Cancer (HOC): 2 o più pazienti affette da OC, con parentela di I grado e su 2 diverse 

generazioni  

Sospetto ereditario per carcinoma mammario e/od ovarico (SHBOC):  

3 o più pazienti affetti da BC e OC con parentela di I grado senza giovane età o bilateralità, oppure senza 

parentela di I grado e con giovane età o bilateralità 

Hereditary Breast/Ovarian Cancer (HBC/HBOC): 3 o più pazienti affetti da BC (e OC), di cui uno con BC 

entro i 40 anni o bilaterale e parentela di I grado tra i 3 individui 

Early Onset Breast Cancer (EOBC):  

Pazienti affette da BC entro i 35 anni di età 

Male Breast Cancer (MBC): Paziente affetto da BC maschile 

Familiare per carcinoma mammario e/od ovarico (FBOC): 3 pazienti affetti da BC ed OC senza essere 

HBOC o SHBOC 

Fortemente sospette per familiarità (SFBC+/SFBOC+/SFBOC): 2 parenti di I grado di cui 1 con età ≤ 40 

anni o bilaterale oppure 1 paziente affetta da BC ≤ 40 anni o bilaterale e 1 da OC con familiarità di I 

grado oppure 1 BC e 1 OC con parentela di I grado 

Triple Negative Breast Cancer (TNBC) < 60 anni 

Carcinoma Ovarico Non Mucinoso e Non Border-line 

BRCAPRO o Tyrer-Cuzick > 40% in donna sana 

 

CRITERI PER ACCEDERE AL TEST 



Il test BRCA deve essere richiesto per la ricerca 
di varianti patogenetiche costituzionali e va 
valutata l’eventuale fattibilità del test BRCA 
somatico. Per un’adeguata esecuzione del test è 
necessaria per i laboratori una comprovata 
validazione ed un controllo di qualità esterno 
del test proposto 



Punti deboli del percorso tradizionale 
Identificazione soggetti eleggibili al test 

Consulenza Oncogenetica 

Consulenza pre-test (prelievo di sangue) 

Analisi 

Consulenza post-test (risultato test) 

Scelte terapeutiche basate sul test 

Se il test è positive proposta del test ai 
familiari 

Tempi lunghi tra identificazione e 
consulenza 

Il counseling oncogenetico si focalizza 
solo sul test a scopo preventivo e non 
fornisce spiegazioni sull’uso clinico 

Tempi d’attesa del test genetico lunghi 



COG effettuata da oncologici o ginecologi con competenze oncologiche FORMATI

Informazione sul test genetico BRCA

Informazione sulla scelta terapeutica in funzione del risultato del test genetico

Proposta esecuzione del test genetico

Firma del consenso informato e prelievo

Consegna del test  



2° AZIONE: COG post test. Comunicazione del risultato da parte 
dell’oncologo/ginecologo con competenze oncologiche FORMATO 

MUTAZIONE 
IDENTIFICATA 

Spiegazione del risultato 

Consegna materiale educativo 

Programmazione terapeutica target 

Proposta di consulenza genetica sia 
alla paziente che ai familiari con 

possibilità di fissare l’appuntamento*  

MUTAZIONE NON 
IDENTIFICATA 

Spiegazione del risultato 

Consegna materiale educativo 

Programmazione terapeutica non 
target 

Invio alla consulenza genetica se 
richiesta 



Per le Pazienti mutate 
Invio della paziente ad una consulenza 

oncogenetica di approfondimento 

COG svolta da team multidisciplinare AZIONI 

Approfondimento della storia familiare 

Valutazione della possibilità di estendere  il test ai familiari 

 

COG ai familiari interessati ed 
eventuale test genetico 

Presa in carico del familiare  BRCA+ i nei centri Hub 
di riferimento per i tumori ereditari 



Modelli di consulenza più adeguati all’aumento del volume della 
richiesta del test 

Gestione del counseling genetico da parte di oncologi e ginecologi 
con competenze oncologiche  

I medici prescrittori del test BRCA senza una formazione specifica 
in genetica oncologica dovranno acquisire un adeguato 

aggiornamento specifico in questo settore.  

Si richiede ai medici prescrittori del test BRCA di utilizzare un 
adeguato protocollo di comunicazione e raccolta del consenso 

scritto, attraverso la definizione di appositi moduli informativi e di 
consenso informato.  

È 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 



Tumore 
Ovarico e 

Rischio 
Genetico 

Cosa è 
importante 
sapere…. 



I geni sono le unità fondamentali del nostro patrimonio genetico (genoma) e hanno il 
compito di “dirigere” lo sviluppo fisico e comportamentale di tutti gli individui. Sono 
composti da acido desossiribonucleico (DNA), vengono trasferiti di generazione in 
generazione, cioè sono ereditari. 
Ogni gene occupa una posizione specifica su di un cromosoma detta locus. Gli esseri 
umani possiedo 46 coppie di cromosomi, che sono delle strutture a forma di bastoncini 
di DNA e molecole proteiche che risiedono nel Nucleo della cellula. I geni sono sempre 
presenti in doppia copia (alleli). Metà del nostro patrimonio genetico ci deriva dal 
padre e metà dalla madre. Per ogni gene avremo quindi sempre una copia del gene 
paterno e una copia del gene materno.  



Sì le mutazioni germinali  sono ereditarie e si trasmettono per via Autosomica Dominante. 
I geni sono sempre presenti in doppia copia ma il genitore portatore ha la mutazione su di 
una copia del gene soltanto, quindi  avrà la possibilità di trasmettere al proprio figlio la 
stessa mutazione in un 50% dei casi. Vediamo come…. 

 

    

GENITORE NON PORTATORE 
 bb 

GENITORE PORTATORE 
 Bb 

LEGENDA: 
B Gene BRCA mutato 
b gene BRCA non mutato 
 
Le mutazioni possono 
essere trasmesse sia dal 
padre che dalla madre. 



Che cos’è un test genetico? 
Dopo aver parlato con i medici che stanno gestendo il 
suo percorso di cura e che le hanno proposto il test, se 
lo desidera, lei può effettuare il suo test genetico. 
La procedura è molto semplice e consiste in un prelievo 
di sangue venoso da svolgersi dopo aver firmato un 
apposito consenso informato.  
Dal suo prelievo di sangue, verrà analizzato il DNA dei 
globuli bianchi per permettere di identificare le 
eventuali mutazioni dei geni BRCA1 e BRCA2.  
Si tratta di una procedura molto semplice che non 
comporterà particolari disagi per lei. I rischi fisici di 
questo prelievo sono gli stessi di qualsiasi prelievo di 
sangue da una vena. 
Grazie al suo consenso potremo inoltre effettuare un 
test genetico anche sul tessuto tumorale per ricercare 
mutazioni somatiche utili a scopo terapeutico 





Modulo 
del 

consenso 
informato 



MODULO DI CONSENSO INFORMATO ALL’ANALISI GENETICO-MOLECOLARE DEI GENI BRCA1 E BRCA2 
 
Autorizzazione all'uso dei dati personali, secondo la legge DL 196/03 n. 196, per l'esecuzione dell'analisi 
genetico-molecolare. 
Codice in materia di protezione dei dati Personali e nel Provvedimento dell’Autorità Garante del 22/02/2007. 
Autorizzazione al trattamento dei dati genetici 
 
Io sottoscritta/o ………………………………………………………………………  
nata/o a …………………………………… il ……………….................................... 
residente a ……………………………………  Via ………………………       N°…  Prov  ……… 
Telefono ………………………………………………… 
Familiare da contattare in caso di impossibilità a ritirare il referto:  
Nome Cognome: ……………………………….. 
Telefono:  ………………………………………………… 
 
Dichiaro di essere stata/o informata/o che le analisi genetiche comprendono esami sul DNA umano, i 
cromosomi, le proteine o qualsiasi altra componente cellulare allo scopo di individuare mutazioni nel 
patrimonio genetico predisponenti allo sviluppo di malattie. 
Dichiaro di aver ricevuto una dettagliata informazione sugli aspetti genetici della predisposizione allo sviluppo di 
tumori e di aver compreso l'utilità ed i limiti delle analisi genetiche a me proposte e sulle implicazioni scaturenti 
dai suoi risultati. 
Dichiaro che alla domande da me poste è stato risposto dal Dr………………. in modo comprensibile ed esauriente 
Sono inoltre a conoscenza che il personale Sanitario coinvolto nello studio sarà tenuto alla tutela della 
riservatezza riguardo alle informazioni relative a me ed ai miei familiari.  



In piena coscienza e libertà di scelta Acconsento al prelievo di materiale biologico 

per l'esecuzione di analisi genetico-molecolari allo scopo di individuare alterazioni 

molecolari predisponenti ai tumori della mammella e dell’ovaio.  

Autorizzo altresì :    

- acquisizione di documentazione clinica relativa al mio caso    si [ ]  no  [ ] 

- l’impiego dei miei dati in forma anonima a scopi scientifici     si [ ]   no [ ] 



Consapevole delle finalità e delle limitazioni Dichiaro inoltre di: 
[ ] volere     [ ] non volere  essere informata/o circa i risultati delle analisi 
[ ] volere     [ ] non volere rendere partecipe la mia famiglia circa la decisione di eseguire tali analisi 
[ ] volere     [ ] non volere rendere partecipi i miei familiari riguardo i risultati delle analisi 
[ ] volere     [ ] non volere rendere partecipe dei risultati il mio medico di famiglia Dr:…………….….. 
[ ] volere     [ ] non volere che il Materiale Biologico estratto venga conservato anche dopo l'esecuzione del 

test 
[ ] volere     [ ] non volere che il Materiale Biologico venga usato, sempre con garanzia di massima riservatezza, 

per studi o ricerche scientifiche riguardanti la predisposizione genetica ai tumori 
della mammella e dell’ovaio e la possibilità di utilizzare un trattamento mirato per la 
neoplasia ovarica 

[ ] volere     [ ] non volere essere informata/o di eventuali nuovi risultati o possibilità diagnostiche derivanti dai 
nuovi studi o ricerche future 

 
Di essere a conoscenza della possibilità di REVOCARE il presente consenso in qualsiasi momento 
Una copia di questo consenso informato e del foglio informativo restano in mio possesso 



Acconsento all’esecuzione sul mio campione biologico del test genetico finalizzato 
alla ricerca di mutazioni di BRCA1 e BRCA2, considerate fattori predisponenti ai 
tumori della mammella e dell’ovaio e predittivi di risposta a terapie specifiche in 
particolare: 
 
test completo BRCA1 e BRCA2  [  ] 
test mirato BRCA1 o BRCA2    [  ] 
 
Firma: …………………………………………………..   Data : …………………………. 
 
Firma di chi ha raccolto e illustrato il consenso: 
Dott……………………………………………………       Data : …………………………. 
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