
GENETICA
SU MISURA 

E
MEDICINA DI 
PRECISIONE 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

leaflet genetics febbraio.pdf   1   24/02/21   18:58



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

leaflet genetics febbraio.pdf   2   24/02/21   18:58



Apulia Genetics: il futuro della Sanità passa per la Genetica

Apulia Diagnostic ospita Apulia Genetics, nuovo Centro Diagnostico nel settore della Genetica Molecolare. 
L’importante ruolo della Genetica nel Settore Sanitario è una recente conquista.
I test genetici permettono di ricavare le informazioni necessarie alla diagnosi di malattie alle quali ognuno di 
noi può essere predisposto e di fornire cure ad hoc e consigli per la prevenzione.
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Qualità ed efficienza al vostro servizio

In Apulia Genetics operano Specialisti ed esperti che, attraverso i test genetici, individuano misure di 
prevenzione e cure personalizzate specifiche per il singolo paziente.
Oltre che per le competenze professionali presenti al suo interno, il Centro si contraddistingue per una 
strumentazione all’avanguardia, in grado di garantire prestazioni superiori in termini di qualità e di efficienza. 
Innovativi sistemi sanitari e tecnologici si sviluppano in parallelo e operano a stretto contatto per assicurare 
precisione e accuratezza delle diagnosi genetico-molecolari.
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Non è solo una questione di geni

Il Centro investe nella ricerca genetica grazie anche alla collaborazione con le Università e con le 
Strutture Ospedaliere presenti su tutto il territorio nazionale.
Nel laboratorio di Apulia Genetics, Specializzandi e Laureandi collaborano con gli Specialisti della 
Struttura in progetti di ricerca clinica programmati e indirizzati da uno specifico Comitato 
Scientifico costituito da Clinici e Ricercatori.
In cooperazione con la Fondazione San Giorgio, l’anima etico-sociale di Apulia Diagnostic, sono 
sostenuti progetti di ricerca, finalizzati all’acquisizione delle più avanzate conoscenze scientifiche.
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Diagnosi prenatale

Complicazioni in gravidanza

La Diagnosi Prenatale consente, attraverso l’impiego di alcuni esami eseguiti durante la gravidanza, di venire a 
conoscenza dell’eventuale presenza nel feto di anomalie congenite (presenti dalla nascita), che spesso sono di 
origine genetica. Sono descritti oggi circa 20.000 geni responsabili di almeno 6.000 patologie genetiche note, 
considerate patologie rare. Anche se considerate rare, in Italia esistono attualmente circa 3.000.000 di soggetti 
affetti da una malattia genetica. Molte di queste malattie, spesso invalidanti, possono essere ricercate nella vita in 
utero, prima della nascita. Conoscere preventivamente lo stato di salute del nascituro, può e deve rappresentare 
un obiettivo fondamentale, utile a pianificare un percorso di vita, correlato alla gravità della malattia.

La gravidanza è una condizione nella quale l’organismo materno viene a trovarsi in uno stato di totale 
modificazione psico-fisica. Milioni di anni di evoluzione hanno reso le donne capaci di adattarsi a tale condizione 
sia sul piano psicologico che fisico. Sul piano fisico tutti i sistemi sono messi a dura prova e subiscono 
modificazioni sostanziali da quello cardiocircolatorio a quello immunologico passando da quello metabolico, fino 
a compiere una vera e propria sfida dell’omeostasi idroelettrica. Benché la maggior parte delle gestanti porta 
avanti con successo e senza complicanze la gravidanza, un certo numero di queste, invece, sperimenta una serie 
di patologie, molte delle quali derivano da una predisposizione anche genetica.
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Genetica dell’infertilità di coppia e della poliabortività

Biopsia liquida

La patologia della riproduzione, i problemi dell’infertilità e della poliabortività e la genetica sono sempre più 
fortemente collegati. Un legame che si rafforza sempre più poiché, in tale settore, il progresso scientifico si evolve 
sempre più velocemente. Le cause di origine genetica correlate ai problemi dell’infertilità e della poliabortività 
hanno aperto ulteriori campi di interazione tra queste discipline, introducendo nuovi argomenti di discussione e 
nuove aree di indagine prima non praticabili. Oggi, dagli studi di genetica molecolare e sequenziamento dei geni 
eseguiti su un numero rilevante di feti abortiti, si è ormai certi che le cause di aborto, per oltre l’85%, sono di 
origine genetica. Oltre alle trombofilie primitive, che correlano con un numero estremamente limitato dei casi, la 
ricerca sulla genetica ha spiegato in maniera più concreta le condizioni predisponenti alla poliabortività.
In un numero non trascurabile di casi, l’aborto dipende da uno o da entrambi i genitori che possono essere 
portatori di anomalie cromosomiche e genetiche le quali potrebbero aumentare significativamente il rischio di 
aborto anche nella gravidanza successiva.

La Biopsia Liquida, eseguita attraverso un semplice prelievo venoso, permette di effettuare analisi su frammenti 
di DNA circolante provenienti da tumori solidi, primari e metastatici. Tale metodica ha una straordinaria 
potenzialità per la rilevazione e il monitoraggio di biomarcatori utili ai fini prognostici e a una terapia mirata. 
Solitamente, nei casi in cui un tumore progredisca, il monitoraggio dello stesso deve avvenire mediante nuove 
biopsie invasive. Sfortunatamente non è sempre possibile effettuarle per una serie di motivi come ad esempio: 
un difficile accesso alla lesione, la presenza di altre patologie invalidanti, il rifiuto da parte del paziente. 
In questo contesto la biopsia liquida può rappresentare una soluzione. La sua natura non invasiva rende l’esame 
facilmente ripetibile con periodicità, ottenendo in questo modo informazioni sempre aggiornate sull’evoluzione 
della malattia. L’isolamento del DNA circolante proveniente dal tumore, può restituire informazioni preziose sulla 
presenza di mutazioni o resistenze del cancro ed aiutare il medico nell’individuare terapie mirate e personalizzate 
secondo i più avanzati criteri di medicina di precisione.
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Test di predisposizione genetica

Diagnosi molecolare di infezioni batteriche e virali

Grazie alla tecnologia, capace di sequenziare l’intero genoma, si è in grado di studiare molti dei geni oggi 
conosciuti come responsabili della suscettibilità allo sviluppo delle malattie tumorali, cardiovascolari e 
neurodegenerative. La valutazione della predisposizione genetica è indicata a quelle persone che, sulla base 
dell’anamnesi familiare, risultano con elevata e specifica incidenza di patologie nelle generazioni precedenti, e 
pertanto ad elevato rischio di essere portatori di mutazione germinale e/o somatica. La scoperta di una mutazione 
che predispone all’insorgenza di queste patologie è il primo metodo utile che porta ad eseguire controlli 
successivi più accurati ed approfondimenti clinici fondamentali. I benefici più rilevanti che tali indagini possono 
dare sono quelli di affrontare un programma di controllo medico nei soggetti ad alto rischio ed indicare le 
eventuali terapie, monitorare le famiglie che sono ad alto rischio di sviluppare patologie oncologiche, 
cardiovascolari, neurodegenerative, verificare la possibile trasmissione della predisposizione ai propri figli.

I recenti progressi nel campo della genetica e della biologia molecolare hanno giocato un ruolo chiave nello 
sviluppo di nuove indagini rapide, specifiche e sensibili nella diagnosi degli agenti infettivi.
La diagnosi molecolare di infezioni batteriche e virali riveste fondamentale importanza per la corretta valutazione 
della propria salute, consentendo una facile prevenzione di tutte quelle malattie infettive e patologie veneree che 
possono essere responsabili di sterilità, aborti, mortalità perinatale e rischio di coinvolgimento di altri organi.
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Accertamento di paternità

Farmacogenetica

Sono sempre di più le coppie che ricorrono all’accertamento di paternità. L’appartenenza biologica di un figlio ad 
un genitore viene richiesta dalle parti in causa direttamente ai laboratori di Genetica Melecolare.
Il test di paternità informativo, effettuato presso il nostro laboratorio, fornisce un risultato sulla compatibilità o 
non compatibilità genetica tra le tracce biologiche esaminate. Il risultato prodotto avrà solo valore informativo e 
non potrà avere valenza giuridica.

Il termine farmacogenetica si riferisce allo studio di geni che condizionano l’effetto dei farmaci sul singolo 
individuo. Nella farmacogenomica, invece, l’ambito di studio non è il singolo gene, ma l’intero genoma e ha 
l’obiettivo di acquisire la caratterizzazione completa dei meccanismi biologici e molecolari in cui le sostanze 
farmacologicamente attive sono coinvolte. Entrambe studiano le variazioni interindividuali a livello della 
sequenza del DNA in relazione alla risposta ai farmaci, puntando alla personalizzazione di trattamenti e dando 
indicazioni circa la somministrazione di farmaci o combinazioni di farmaci che sono efficaci per ciascun paziente. 
Nella pratica si ha la possibilità di predire la risposta di un paziente a un certo farmaco o terapia sulla base di un 
test genetico di routine, per arrivare alla definizione di una terapia “personalizzata”.
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Genetica della nutrizione

Recenti tecnologie di biologia molecolare hanno mostrato una correlazione tra cibo e DNA.
È stato determinato scientificamente che le persone rispondono in modo molto diverso agli alimenti e che molti 
cibi possono addirittura modificare il nostro DNA e l’espressione di alcuni geni.
La scienza che studia i rapporti tra il patrimonio genetico, il genoma e la variabilità interindividuale ai cibi è la 
nutrigenetica, mentre la disciplina che si occupa di studiare le correlazioni tra gli alimenti e le modifiche del DNA 
è denominata nutrigenomica. Dati provenienti da screening genetici su larga scala hanno evidenziato che la 
presenza di particolari varianti geniche è associata alla predisposizione a diverse malattie tra cui diabete, 
patologie autoimmunitarie ed alcune forme di cancro. Altro caso in cui la variabile interindividuale ha degli effetti 
importanti sulla salute è quello delle ipercolesterolemie. Vi è inoltre la correlazione tra variante genica e malattie 
causanti intolleranze alimentari o malattie metaboliche più gravi come la celiachia o la fenilchetonuria.
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ELENCO ANALISI GENETICHE DISPONIBILI:

ABORTIVITÀ RICORRENTE
Analisi genetiche e management delle coppie con anamnesi positiva per poliabortività
- PANNELLO ABORTIVITÀ RICORRENTE 

CITOGENETICA
Analisi che individua le alterazioni della morfologia dei cromosomi
Diagnosi di alterazioni cromosomiche strutturali submicroscopiche

DIAGNOSI PRENATALE NON INVASIVA
Test genetici per le indagini sullo stato di salute del feto durante la gravidanza, mediante analisi 
del DNA fetale nel sangue materno
- Futura (livello 1) => Analisi aneuploidie cromosomi 13-18-21-X-Y
- Futura Plus (livello 2) => Analisi aneuploidie cromosomi 13-18-21-X-Y + Sindromi da Microdelezione
- Futura Complete (livello 3) => Analisi aneuploidie cromosomi 13-18-21-X-Y + Sindromi da Microdelezione   
  + Anomalie Genetiche >8Mb (delezioni-duplicazioni-traslocazioni)
- Futura Complete (livello 4) => Analisi aneuploidie cromosomi 13-18-21-X-Y + Sindromi da Microdelezione  
  + Anomalie Genetiche >8Mb (delezioni-duplicazioni-traslocazioni) + Screening patologie monogeniche

GENETICA MOLECOLARE PRE E POST NATALE
Test genetici per la diagnosi pre e post natale delle malattie genetiche
- AUTISMO
- DISTROFIA MUSCOLARE DI DUCHENNE-BECKER
- ENDOCRINOPATIE CONGENITE
- FIBROSI CISTICA
- MORBO DI ALZHEIMER
- RENE POLICISTICO
- SINDROME DEL CROMOSOMA X FRAGILE (RITARDO MENTALE)
- SORDITÀ  CONGENITA 

FARMACOGENETICA
Studio delle varianti genetiche che influenzano la risposta ai trattamenti farmacologici
- RISPOSTA AI FARMACI ANTISTAMINICI
- RISPOSTA AI FARMACI CHEMIOTERAPICI
- RISPOSTA AI FARMACI ANTIDOLORIFICI
- RISPOSTA AI FARMACI ANTINFIAMMATORI (NON STEROIDEI)
- RISPOSTA AI FARMACI ANTIVIRALI (HIV)
- RISPOSTA AI FARMACI NEUROLETTICI
- RISPOSTA ALLE TERAPIE ORMONALI
- RISPOSTA ALLA TOSSICITÀ ALLA RADIOTERAPIA

GENETICA ODONTOIATRICA
Valutazione dei fattori di rischio genetici predisponenti alla Paradontite
- PARADONTITE - Test di predisposizione
- SCREENING INFETTIVOLOGICO di agenti patogeni per Paradontite

GENETICA CARDIOVASCOLARE
Valutazione dei fattori di rischio genetici predisponenti alle patologie cardiovascolari
- IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE screening 
- IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE mutazione nota 
- POLIMORFISMI DI SENSIBILITÀ ALLE STATINE 
- POLIMORFISMI DI SENSIBILITÀ ALLA SIMVASTATINA
- POLIMORFISMI DI SENSIBILITÀ AL CLOPIDOGREL

GENETICA PREVENTIVA
Analisi di polimorfismi genetici e valutazione del loro ruolo in medicina preventiva
- ARTERIOSCLEROSI
- TROMBOFILIA
- IPERTENSIONE
- METABOLISMO/OBESITÀ
- PANNELLO METABOLISMO OMOCISTEINA
- PANNELLO OBESITÀ
- METABOLISMO DEI LIPIDI

GENETICA PREVENTIVA PER LA DONNA
- BRCA 1/2 Screening 
- BRCA 1/2 Mutazione nota
- TERAPIE ORMONALI SOSTITUTIVE

GENETICA PREVENTIVA PER L’UOMO
- METABOLISMO DEGLI STEROIDI/RISCHIO DI CANCRO ALLA PROSTATA
- POLIMORFISMI CORRELATI ALL'INFIAMMAZIONE SISTEMICA
- OSTEOPOROSI
- POLIMORFISMI CORRELATI AL METABOLISMO DELLA VITAMINA D

GENETICA DELLA RIPRODUZIONE 
Analisi genetiche e management delle coppie infertili
- INFERTILITÀ FEMMINILE: CARIOTIPO POST NATALE, RICERCA VARIANTI ALLELICHE LEGATE ALLA TROMBOFILIA, ANALISI           
  MOLECOLARE PER LA SINDROME DELL’X FRAGILE 
- MENOPAUSA PRECOCE
- INFERTILITÀ MASCHILE: CARIOTIPO POST NATALE, FIBROSI CISTICA, MICRODELEZIONE CROMOSOMA Y

INDAGINI DI PATERNITÀ E CONSANGUINEITÀ
Test genetici per risolvere casi di paternità, maternità e consanguineità controverse

INFETTIVOLOGIA MOLECOLARE
Test molecolari per l’identificazione, l’analisi quantitativa e la genotipizzazione degli agenti infettivi
- HPV genotipizzazione
- PATOLOGIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI
- VAGINOSI BATTERICHE
- MUTAZIONI ASSOCIATE AL MYCOPLASMA GENITALIS

NEXT GENERATION SEQUENCING (NGS)
Screening genetici multipli per la diagnosi di malattie genetiche eterogenee mediante la nuova tecnologia 
Next Generation Sequencing
- MICROBIOMA

NUTRIGENETICA
Valutazione di varianti genetiche che influenzano l’assunzione di nutrienti da parte dell’organismo
- PREDISPOSIZIONE ALLA CELIACHIA
- POLIMORFISMI DI SUSCETTIBILITÀ ALL'INTOLLERANZA AL LATTOSIO
- POLIMORFISMO DI SENSIBILITÀ AL FRUTTOSIO
- POLIMORFISMI DI SENSIBILITÀ AL SALE
- POLIMORFISMI DI SENSIBILITÀ ALLA CAFFEINA
- POLIMORFISMI DI SENSIBILITÀ ALL'ALCOOL
- POLIMORFISMI DI SENSIBILITÀ ALLE TOSSINE DI COTTURA
- POLIMORFISMI DI SENSIBILITÀ AI CARBOIDRATI
- POLIMORFISMI DI SENSIBILITÀ AI GRASSI
- POLIMORFISMI CORRELATI AL METABOLISMO DEL COLESTEROLO
- POLIMORFISMI CORRELATI AL METABOLISMO DELL'OMOCISTEINA
- POLIMORFISMI CORRELATI AL METABOLISMO DELLAVITAMINA D
- POLIMORFISMI CORRELATI AGLI ANTIOSSIDANTI/STRESS OSSIDATIVO
- POLIMORFISMI CORRELATI ALL'INFIAMMAZIONE SISTEMICA

ONCOLOGIA MOLECOLARE
Test genetici per la diagnosi precoce dei tumori e la valutazione genetica di predisposizione ai tumori 
ereditari
- BIOPSIA LIQUIDA mutazione T790M EGFR polmone
- INSTABILITÀ MICROSATELLITI DEL COLON
- MELANOMA

N.B Le prestazioni possono essere eseguite in service per scarsità di richiesta e/o per temporanea indisponibilità di 
reagenti.
N.B Per informazioni o per l’esecuzione di particolari analisi non presenti nella lista, contattare direttamente il laboratorio 
di genetica al numero 0831.1970111 o al numero verde 800-894100
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ELENCO ANALISI GENETICHE DISPONIBILI:

ABORTIVITÀ RICORRENTE
Analisi genetiche e management delle coppie con anamnesi positiva per poliabortività
- PANNELLO ABORTIVITÀ RICORRENTE 

CITOGENETICA
Analisi che individua le alterazioni della morfologia dei cromosomi
Diagnosi di alterazioni cromosomiche strutturali submicroscopiche

DIAGNOSI PRENATALE NON INVASIVA
Test genetici per le indagini sullo stato di salute del feto durante la gravidanza, mediante analisi 
del DNA fetale nel sangue materno
- Futura (livello 1) => Analisi aneuploidie cromosomi 13-18-21-X-Y
- Futura Plus (livello 2) => Analisi aneuploidie cromosomi 13-18-21-X-Y + Sindromi da Microdelezione
- Futura Complete (livello 3) => Analisi aneuploidie cromosomi 13-18-21-X-Y + Sindromi da Microdelezione   
  + Anomalie Genetiche >8Mb (delezioni-duplicazioni-traslocazioni)
- Futura Complete (livello 4) => Analisi aneuploidie cromosomi 13-18-21-X-Y + Sindromi da Microdelezione  
  + Anomalie Genetiche >8Mb (delezioni-duplicazioni-traslocazioni) + Screening patologie monogeniche

GENETICA MOLECOLARE PRE E POST NATALE
Test genetici per la diagnosi pre e post natale delle malattie genetiche
- AUTISMO
- DISTROFIA MUSCOLARE DI DUCHENNE-BECKER
- ENDOCRINOPATIE CONGENITE
- FIBROSI CISTICA
- MORBO DI ALZHEIMER
- RENE POLICISTICO
- SINDROME DEL CROMOSOMA X FRAGILE (RITARDO MENTALE)
- SORDITÀ  CONGENITA 

FARMACOGENETICA
Studio delle varianti genetiche che influenzano la risposta ai trattamenti farmacologici
- RISPOSTA AI FARMACI ANTISTAMINICI
- RISPOSTA AI FARMACI CHEMIOTERAPICI
- RISPOSTA AI FARMACI ANTIDOLORIFICI
- RISPOSTA AI FARMACI ANTINFIAMMATORI (NON STEROIDEI)
- RISPOSTA AI FARMACI ANTIVIRALI (HIV)
- RISPOSTA AI FARMACI NEUROLETTICI
- RISPOSTA ALLE TERAPIE ORMONALI
- RISPOSTA ALLA TOSSICITÀ ALLA RADIOTERAPIA

GENETICA ODONTOIATRICA
Valutazione dei fattori di rischio genetici predisponenti alla Paradontite
- PARADONTITE - Test di predisposizione
- SCREENING INFETTIVOLOGICO di agenti patogeni per Paradontite

GENETICA CARDIOVASCOLARE
Valutazione dei fattori di rischio genetici predisponenti alle patologie cardiovascolari
- IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE screening 
- IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE mutazione nota 
- POLIMORFISMI DI SENSIBILITÀ ALLE STATINE 
- POLIMORFISMI DI SENSIBILITÀ ALLA SIMVASTATINA
- POLIMORFISMI DI SENSIBILITÀ AL CLOPIDOGREL

GENETICA PREVENTIVA
Analisi di polimorfismi genetici e valutazione del loro ruolo in medicina preventiva
- ARTERIOSCLEROSI
- TROMBOFILIA
- IPERTENSIONE
- METABOLISMO/OBESITÀ
- PANNELLO METABOLISMO OMOCISTEINA
- PANNELLO OBESITÀ
- METABOLISMO DEI LIPIDI

GENETICA PREVENTIVA PER LA DONNA
- BRCA 1/2 Screening 
- BRCA 1/2 Mutazione nota
- TERAPIE ORMONALI SOSTITUTIVE

GENETICA PREVENTIVA PER L’UOMO
- METABOLISMO DEGLI STEROIDI/RISCHIO DI CANCRO ALLA PROSTATA
- POLIMORFISMI CORRELATI ALL'INFIAMMAZIONE SISTEMICA
- OSTEOPOROSI
- POLIMORFISMI CORRELATI AL METABOLISMO DELLA VITAMINA D

GENETICA DELLA RIPRODUZIONE 
Analisi genetiche e management delle coppie infertili
- INFERTILITÀ FEMMINILE: CARIOTIPO POST NATALE, RICERCA VARIANTI ALLELICHE LEGATE ALLA TROMBOFILIA, ANALISI           
  MOLECOLARE PER LA SINDROME DELL’X FRAGILE 
- MENOPAUSA PRECOCE
- INFERTILITÀ MASCHILE: CARIOTIPO POST NATALE, FIBROSI CISTICA, MICRODELEZIONE CROMOSOMA Y

INDAGINI DI PATERNITÀ E CONSANGUINEITÀ
Test genetici per risolvere casi di paternità, maternità e consanguineità controverse

INFETTIVOLOGIA MOLECOLARE
Test molecolari per l’identificazione, l’analisi quantitativa e la genotipizzazione degli agenti infettivi
- HPV genotipizzazione
- PATOLOGIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI
- VAGINOSI BATTERICHE
- MUTAZIONI ASSOCIATE AL MYCOPLASMA GENITALIS

NEXT GENERATION SEQUENCING (NGS)
Screening genetici multipli per la diagnosi di malattie genetiche eterogenee mediante la nuova tecnologia 
Next Generation Sequencing
- MICROBIOMA

NUTRIGENETICA
Valutazione di varianti genetiche che influenzano l’assunzione di nutrienti da parte dell’organismo
- PREDISPOSIZIONE ALLA CELIACHIA
- POLIMORFISMI DI SUSCETTIBILITÀ ALL'INTOLLERANZA AL LATTOSIO
- POLIMORFISMO DI SENSIBILITÀ AL FRUTTOSIO
- POLIMORFISMI DI SENSIBILITÀ AL SALE
- POLIMORFISMI DI SENSIBILITÀ ALLA CAFFEINA
- POLIMORFISMI DI SENSIBILITÀ ALL'ALCOOL
- POLIMORFISMI DI SENSIBILITÀ ALLE TOSSINE DI COTTURA
- POLIMORFISMI DI SENSIBILITÀ AI CARBOIDRATI
- POLIMORFISMI DI SENSIBILITÀ AI GRASSI
- POLIMORFISMI CORRELATI AL METABOLISMO DEL COLESTEROLO
- POLIMORFISMI CORRELATI AL METABOLISMO DELL'OMOCISTEINA
- POLIMORFISMI CORRELATI AL METABOLISMO DELLAVITAMINA D
- POLIMORFISMI CORRELATI AGLI ANTIOSSIDANTI/STRESS OSSIDATIVO
- POLIMORFISMI CORRELATI ALL'INFIAMMAZIONE SISTEMICA

ONCOLOGIA MOLECOLARE
Test genetici per la diagnosi precoce dei tumori e la valutazione genetica di predisposizione ai tumori 
ereditari
- BIOPSIA LIQUIDA mutazione T790M EGFR polmone
- INSTABILITÀ MICROSATELLITI DEL COLON
- MELANOMA

N.B Le prestazioni possono essere eseguite in service per scarsità di richiesta e/o per temporanea indisponibilità di 
reagenti.
N.B Per informazioni o per l’esecuzione di particolari analisi non presenti nella lista, contattare direttamente il laboratorio 
di genetica al numero 0831.1970111 o al numero verde 800-894100
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ELENCO ANALISI GENETICHE DISPONIBILI:

ABORTIVITÀ RICORRENTE
Analisi genetiche e management delle coppie con anamnesi positiva per poliabortività
- PANNELLO ABORTIVITÀ RICORRENTE 

CITOGENETICA
Analisi che individua le alterazioni della morfologia dei cromosomi
Diagnosi di alterazioni cromosomiche strutturali submicroscopiche

DIAGNOSI PRENATALE NON INVASIVA
Test genetici per le indagini sullo stato di salute del feto durante la gravidanza, mediante analisi 
del DNA fetale nel sangue materno
- Futura (livello 1) => Analisi aneuploidie cromosomi 13-18-21-X-Y
- Futura Plus (livello 2) => Analisi aneuploidie cromosomi 13-18-21-X-Y + Sindromi da Microdelezione
- Futura Complete (livello 3) => Analisi aneuploidie cromosomi 13-18-21-X-Y + Sindromi da Microdelezione   
  + Anomalie Genetiche >8Mb (delezioni-duplicazioni-traslocazioni)
- Futura Complete (livello 4) => Analisi aneuploidie cromosomi 13-18-21-X-Y + Sindromi da Microdelezione  
  + Anomalie Genetiche >8Mb (delezioni-duplicazioni-traslocazioni) + Screening patologie monogeniche

GENETICA MOLECOLARE PRE E POST NATALE
Test genetici per la diagnosi pre e post natale delle malattie genetiche
- AUTISMO
- DISTROFIA MUSCOLARE DI DUCHENNE-BECKER
- ENDOCRINOPATIE CONGENITE
- FIBROSI CISTICA
- MORBO DI ALZHEIMER
- RENE POLICISTICO
- SINDROME DEL CROMOSOMA X FRAGILE (RITARDO MENTALE)
- SORDITÀ  CONGENITA 

FARMACOGENETICA
Studio delle varianti genetiche che influenzano la risposta ai trattamenti farmacologici
- RISPOSTA AI FARMACI ANTISTAMINICI
- RISPOSTA AI FARMACI CHEMIOTERAPICI
- RISPOSTA AI FARMACI ANTIDOLORIFICI
- RISPOSTA AI FARMACI ANTINFIAMMATORI (NON STEROIDEI)
- RISPOSTA AI FARMACI ANTIVIRALI (HIV)
- RISPOSTA AI FARMACI NEUROLETTICI
- RISPOSTA ALLE TERAPIE ORMONALI
- RISPOSTA ALLA TOSSICITÀ ALLA RADIOTERAPIA

GENETICA ODONTOIATRICA
Valutazione dei fattori di rischio genetici predisponenti alla Paradontite
- PARADONTITE - Test di predisposizione
- SCREENING INFETTIVOLOGICO di agenti patogeni per Paradontite

GENETICA CARDIOVASCOLARE
Valutazione dei fattori di rischio genetici predisponenti alle patologie cardiovascolari
- IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE screening 
- IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE mutazione nota 
- POLIMORFISMI DI SENSIBILITÀ ALLE STATINE 
- POLIMORFISMI DI SENSIBILITÀ ALLA SIMVASTATINA
- POLIMORFISMI DI SENSIBILITÀ AL CLOPIDOGREL

GENETICA PREVENTIVA
Analisi di polimorfismi genetici e valutazione del loro ruolo in medicina preventiva
- ARTERIOSCLEROSI
- TROMBOFILIA
- IPERTENSIONE
- METABOLISMO/OBESITÀ
- PANNELLO METABOLISMO OMOCISTEINA
- PANNELLO OBESITÀ
- METABOLISMO DEI LIPIDI

GENETICA PREVENTIVA PER LA DONNA
- BRCA 1/2 Screening 
- BRCA 1/2 Mutazione nota
- TERAPIE ORMONALI SOSTITUTIVE

GENETICA PREVENTIVA PER L’UOMO
- METABOLISMO DEGLI STEROIDI/RISCHIO DI CANCRO ALLA PROSTATA
- POLIMORFISMI CORRELATI ALL'INFIAMMAZIONE SISTEMICA
- OSTEOPOROSI
- POLIMORFISMI CORRELATI AL METABOLISMO DELLA VITAMINA D

GENETICA DELLA RIPRODUZIONE 
Analisi genetiche e management delle coppie infertili
- INFERTILITÀ FEMMINILE: CARIOTIPO POST NATALE, RICERCA VARIANTI ALLELICHE LEGATE ALLA TROMBOFILIA, ANALISI           
  MOLECOLARE PER LA SINDROME DELL’X FRAGILE 
- MENOPAUSA PRECOCE
- INFERTILITÀ MASCHILE: CARIOTIPO POST NATALE, FIBROSI CISTICA, MICRODELEZIONE CROMOSOMA Y

INDAGINI DI PATERNITÀ E CONSANGUINEITÀ
Test genetici per risolvere casi di paternità, maternità e consanguineità controverse

INFETTIVOLOGIA MOLECOLARE
Test molecolari per l’identificazione, l’analisi quantitativa e la genotipizzazione degli agenti infettivi
- HPV genotipizzazione
- PATOLOGIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI
- VAGINOSI BATTERICHE
- MUTAZIONI ASSOCIATE AL MYCOPLASMA GENITALIS

NEXT GENERATION SEQUENCING (NGS)
Screening genetici multipli per la diagnosi di malattie genetiche eterogenee mediante la nuova tecnologia 
Next Generation Sequencing
- MICROBIOMA

NUTRIGENETICA
Valutazione di varianti genetiche che influenzano l’assunzione di nutrienti da parte dell’organismo
- PREDISPOSIZIONE ALLA CELIACHIA
- POLIMORFISMI DI SUSCETTIBILITÀ ALL'INTOLLERANZA AL LATTOSIO
- POLIMORFISMO DI SENSIBILITÀ AL FRUTTOSIO
- POLIMORFISMI DI SENSIBILITÀ AL SALE
- POLIMORFISMI DI SENSIBILITÀ ALLA CAFFEINA
- POLIMORFISMI DI SENSIBILITÀ ALL'ALCOOL
- POLIMORFISMI DI SENSIBILITÀ ALLE TOSSINE DI COTTURA
- POLIMORFISMI DI SENSIBILITÀ AI CARBOIDRATI
- POLIMORFISMI DI SENSIBILITÀ AI GRASSI
- POLIMORFISMI CORRELATI AL METABOLISMO DEL COLESTEROLO
- POLIMORFISMI CORRELATI AL METABOLISMO DELL'OMOCISTEINA
- POLIMORFISMI CORRELATI AL METABOLISMO DELLAVITAMINA D
- POLIMORFISMI CORRELATI AGLI ANTIOSSIDANTI/STRESS OSSIDATIVO
- POLIMORFISMI CORRELATI ALL'INFIAMMAZIONE SISTEMICA

ONCOLOGIA MOLECOLARE
Test genetici per la diagnosi precoce dei tumori e la valutazione genetica di predisposizione ai tumori 
ereditari
- BIOPSIA LIQUIDA mutazione T790M EGFR polmone
- INSTABILITÀ MICROSATELLITI DEL COLON
- MELANOMA

N.B Le prestazioni possono essere eseguite in service per scarsità di richiesta e/o per temporanea indisponibilità di 
reagenti.
N.B Per informazioni o per l’esecuzione di particolari analisi non presenti nella lista, contattare direttamente il laboratorio 
di genetica al numero 0831.1970111 o al numero verde 800-894100
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ELENCO ANALISI GENETICHE DISPONIBILI:

ABORTIVITÀ RICORRENTE
Analisi genetiche e management delle coppie con anamnesi positiva per poliabortività
- PANNELLO ABORTIVITÀ RICORRENTE 

CITOGENETICA
Analisi che individua le alterazioni della morfologia dei cromosomi
Diagnosi di alterazioni cromosomiche strutturali submicroscopiche

DIAGNOSI PRENATALE NON INVASIVA
Test genetici per le indagini sullo stato di salute del feto durante la gravidanza, mediante analisi 
del DNA fetale nel sangue materno
- Futura (livello 1) => Analisi aneuploidie cromosomi 13-18-21-X-Y
- Futura Plus (livello 2) => Analisi aneuploidie cromosomi 13-18-21-X-Y + Sindromi da Microdelezione
- Futura Complete (livello 3) => Analisi aneuploidie cromosomi 13-18-21-X-Y + Sindromi da Microdelezione   
  + Anomalie Genetiche >8Mb (delezioni-duplicazioni-traslocazioni)
- Futura Complete (livello 4) => Analisi aneuploidie cromosomi 13-18-21-X-Y + Sindromi da Microdelezione  
  + Anomalie Genetiche >8Mb (delezioni-duplicazioni-traslocazioni) + Screening patologie monogeniche

GENETICA MOLECOLARE PRE E POST NATALE
Test genetici per la diagnosi pre e post natale delle malattie genetiche
- AUTISMO
- DISTROFIA MUSCOLARE DI DUCHENNE-BECKER
- ENDOCRINOPATIE CONGENITE
- FIBROSI CISTICA
- MORBO DI ALZHEIMER
- RENE POLICISTICO
- SINDROME DEL CROMOSOMA X FRAGILE (RITARDO MENTALE)
- SORDITÀ  CONGENITA 

FARMACOGENETICA
Studio delle varianti genetiche che influenzano la risposta ai trattamenti farmacologici
- RISPOSTA AI FARMACI ANTISTAMINICI
- RISPOSTA AI FARMACI CHEMIOTERAPICI
- RISPOSTA AI FARMACI ANTIDOLORIFICI
- RISPOSTA AI FARMACI ANTINFIAMMATORI (NON STEROIDEI)
- RISPOSTA AI FARMACI ANTIVIRALI (HIV)
- RISPOSTA AI FARMACI NEUROLETTICI
- RISPOSTA ALLE TERAPIE ORMONALI
- RISPOSTA ALLA TOSSICITÀ ALLA RADIOTERAPIA

GENETICA ODONTOIATRICA
Valutazione dei fattori di rischio genetici predisponenti alla Paradontite
- PARADONTITE - Test di predisposizione
- SCREENING INFETTIVOLOGICO di agenti patogeni per Paradontite

GENETICA CARDIOVASCOLARE
Valutazione dei fattori di rischio genetici predisponenti alle patologie cardiovascolari
- IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE screening 
- IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE mutazione nota 
- POLIMORFISMI DI SENSIBILITÀ ALLE STATINE 
- POLIMORFISMI DI SENSIBILITÀ ALLA SIMVASTATINA
- POLIMORFISMI DI SENSIBILITÀ AL CLOPIDOGREL

GENETICA PREVENTIVA
Analisi di polimorfismi genetici e valutazione del loro ruolo in medicina preventiva
- ARTERIOSCLEROSI
- TROMBOFILIA
- IPERTENSIONE
- METABOLISMO/OBESITÀ
- PANNELLO METABOLISMO OMOCISTEINA
- PANNELLO OBESITÀ
- METABOLISMO DEI LIPIDI

GENETICA PREVENTIVA PER LA DONNA
- BRCA 1/2 Screening 
- BRCA 1/2 Mutazione nota
- TERAPIE ORMONALI SOSTITUTIVE

GENETICA PREVENTIVA PER L’UOMO
- METABOLISMO DEGLI STEROIDI/RISCHIO DI CANCRO ALLA PROSTATA
- POLIMORFISMI CORRELATI ALL'INFIAMMAZIONE SISTEMICA
- OSTEOPOROSI
- POLIMORFISMI CORRELATI AL METABOLISMO DELLA VITAMINA D

GENETICA DELLA RIPRODUZIONE 
Analisi genetiche e management delle coppie infertili
- INFERTILITÀ FEMMINILE: CARIOTIPO POST NATALE, RICERCA VARIANTI ALLELICHE LEGATE ALLA TROMBOFILIA, ANALISI           
  MOLECOLARE PER LA SINDROME DELL’X FRAGILE 
- MENOPAUSA PRECOCE
- INFERTILITÀ MASCHILE: CARIOTIPO POST NATALE, FIBROSI CISTICA, MICRODELEZIONE CROMOSOMA Y

INDAGINI DI PATERNITÀ E CONSANGUINEITÀ
Test genetici per risolvere casi di paternità, maternità e consanguineità controverse

INFETTIVOLOGIA MOLECOLARE
Test molecolari per l’identificazione, l’analisi quantitativa e la genotipizzazione degli agenti infettivi
- HPV genotipizzazione
- PATOLOGIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI
- VAGINOSI BATTERICHE
- MUTAZIONI ASSOCIATE AL MYCOPLASMA GENITALIS

NEXT GENERATION SEQUENCING (NGS)
Screening genetici multipli per la diagnosi di malattie genetiche eterogenee mediante la nuova tecnologia 
Next Generation Sequencing
- MICROBIOMA

NUTRIGENETICA
Valutazione di varianti genetiche che influenzano l’assunzione di nutrienti da parte dell’organismo
- PREDISPOSIZIONE ALLA CELIACHIA
- POLIMORFISMI DI SUSCETTIBILITÀ ALL'INTOLLERANZA AL LATTOSIO
- POLIMORFISMO DI SENSIBILITÀ AL FRUTTOSIO
- POLIMORFISMI DI SENSIBILITÀ AL SALE
- POLIMORFISMI DI SENSIBILITÀ ALLA CAFFEINA
- POLIMORFISMI DI SENSIBILITÀ ALL'ALCOOL
- POLIMORFISMI DI SENSIBILITÀ ALLE TOSSINE DI COTTURA
- POLIMORFISMI DI SENSIBILITÀ AI CARBOIDRATI
- POLIMORFISMI DI SENSIBILITÀ AI GRASSI
- POLIMORFISMI CORRELATI AL METABOLISMO DEL COLESTEROLO
- POLIMORFISMI CORRELATI AL METABOLISMO DELL'OMOCISTEINA
- POLIMORFISMI CORRELATI AL METABOLISMO DELLAVITAMINA D
- POLIMORFISMI CORRELATI AGLI ANTIOSSIDANTI/STRESS OSSIDATIVO
- POLIMORFISMI CORRELATI ALL'INFIAMMAZIONE SISTEMICA

ONCOLOGIA MOLECOLARE
Test genetici per la diagnosi precoce dei tumori e la valutazione genetica di predisposizione ai tumori 
ereditari
- BIOPSIA LIQUIDA mutazione T790M EGFR polmone
- INSTABILITÀ MICROSATELLITI DEL COLON
- MELANOMA

N.B Le prestazioni possono essere eseguite in service per scarsità di richiesta e/o per temporanea indisponibilità di 
reagenti.
N.B Per informazioni o per l’esecuzione di particolari analisi non presenti nella lista, contattare direttamente il laboratorio 
di genetica al numero 0831.1970111 o al numero verde 800-894100
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Direttore Sanitario Apulia Genetics: Dott. Federico Mello
Parere OMCeO di Brindisi Prot. n°001990P

Apulia Genetics
Mesagne (BR) 72023 - Via Brindisi, s.n.c.
SS7 uscita Mesagne EST

Per maggiori informazioni:
Tel. 0831.1970111

www.apuliadiagnostic.com
info@apuliagenetics.com

800-894100
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