
Allegato . 1.

SCHEDA INFORMATIVA

sull’analisi genetica per la ricerca di mutazioni dei geni BRCA1 e BRCA2.

Mutazioni dei geni BRCA1 e BRCA2 sono responsabili di un aumento significativo del rischio di 
sviluppare neoplasie della mammella (femminile e maschile, spesso giovanili e/o bilaterali) e 
dell’ovaio.

Quando è indicato il test genetico.

Il  test  genetico  per  la  ricerca  di  mutazioni  dei  geni  BRCA1 e  BRCA2 è  indicato,  previa 
consulenza genetica, per i nuclei familiari che, in base al  numero di parenti affetti da tumori 
della mammella e/o dell’ovaio ed età di insorgenza della malattia, presentano una probabilità di 
mutazione superiore al 10%. 

Si ricorda che la neoplasia della mammella è il tumore più frequente del sesso femminile e in 
Italia si ammalano circa 8 donne su 100: la presenza in famiglia di più di una parente malata, 
specie se dopo i 50 anni, non indica necessariamente una predisposizione genetica.

Il  test genetico è indicato per tutte le donne affette da  tumore ovarico di alto grado (tumore 
sieroso pelvico), anche in assenza di familiarità poichè la probabilità di mutazione è stimata 
intorno al 10-15% e l’eventuale presenza di una mutazione dei geni BRCA consente di adottare 
nel percorso di cura della neoplasia farmaci mirati (es. farmaci cosiddetti PARP-inibitori).

I geni   BRCA1  ,   BRCA2   e il test genetico.  

I geni  BRCA1 e  BRCA2 contengono informazioni per la sintesi di due proteine coinvolte nel 
mantenimento dell’integrità del genoma e, in particolare, nei fenomeni di riparazione del DNA in 
seguito a danni o rotture. Ogni individuo possiede due copie di ciascun gene BRCA, una copia 
ereditata dalla madre e una copia ereditata dal padre: la predisposizione genetica allo sviluppo 
di  tumori  accade  quando  si  eredita  da  un  genitore  un  gene  mutato  e  non  funzionante 
(mutazione in eterozigosi).

Il  test  genetico  consiste  nell’esecuzione  di  un  prelievo  di  sangue,  nell’estrazione  del  DNA 
genomico dai globuli bianchi e nell’analisi dell’intera regione codificante dei due geni   BRCA  .

Negli  ultimi  anni  sono stati  scoperti  altri  geni  le cui  mutazioni  determinano un aumento del 
rischio  oncologico.  Il  test  genetico  viene  quindi  eseguito  con  tecniche  di  laboratorio  che 
consentono  l’analisi  di  numerosi  geni  contemporaneamente  (Sequenziamento  di  Nuova 
Generazione) e comprende, oltre ai geni BRCA1 e BRCA2, anche l’analisi di:
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    - altri 11 geni codificanti proteine coinvolte nei processi di riparazione del DNA (geni ATM, 
CHEK2, BARD1, BRIP1, PALB2,  RAD50, NBN, MRE11A, RAD51C, RAD51D, DSS1) le 
cui  mutazioni  sembrano  più  rare  di  quelle  dei  geni  BRCA e  responsabili  di  rischi  
oncologici inferiori

    - altri 3 geni responsabili di forme rare di predisposizione al tumore della mammella ma 
caratterizzate da alto rischio oncologico (gene  TP53, sindrome di Li-Fraumeni - gene  
PTEN, sindrome di Cowden - gene CDH1 tumore ereditario gastrico diffuso e lobulare 
della mammella).

Possibili risultati del test genetico.

1) Il test genetico ha identificato una mutazione del gene BRCA1 o del gene BRCA2.

La presenza di una mutazione dei geni  BRCA provoca un aumento del rischio di sviluppare 
tumori rispetto alla popolazione generale. Le stime di rischio riportate in letteratura variano a 
seconda delle popolazioni, dello spettro mutazionale e delle caratteristiche del nucleo familiare. 
Il rischio di sviluppare una neoplasia della mammella femminile è stimato tra il 40 e il 70% per le 
mutazioni  BRCA1 e tra il  45 e il  75% per le mutazioni  BRCA2.  Il  rischio di  sviluppare una 
neoplasia ovarica è stimato tra il 40 e il 60% per le mutazioni BRCA1 e tra il 10 e il 40% per le 
mutazioni  BRCA2.  Mutazioni  dei  geni  BRCA sembrano  conferire  un  modesto  aumento  del 
rischio per lo sviluppo di neoplasie del tratto gastro-enterico (2 volte superiore) e del pancreas 
(rischio  del  5% circa).  Nel  sesso maschile,  mutazioni  del  gene  BRCA2  si  associano ad un 
aumento di rischio di neoplasie della mammella (10% circa) e della prostata.

Ai  soggetti  con  mutazioni  dei  geni  BRCA vengono  quindi  offerti  appropriati  programmi  di 
sorveglianza clinica per la diagnosi precoce del tumore della mammella ed eventualmente del 
tratto-gastro-enterico e della prostata. Poiché non vi sono strumenti per la diagnosi precoce del 
tumore  ovarico  (la  cui  prognosi  non  sembra  modificata  dalla  sorveglianza  clinica)  viene 
proposta, all’età opportuna, l’asportazione preventiva delle ovaie e delle tube al fine di prevenire 
chirurgicamente lo sviluppo di  neoplasie ad insorgenza dagli  annessi  uterini.  L’asportazione 
preventiva  delle  ovaie-tube  in  età  pre-menopausale  riduce  anche  il  rischio  di  neoplasia 
mammaria e il beneficio permane anche adottando una terapia ormonale sostitutiva per qualche 
anno. Se lo si desidera, è possibile comunque ricorrere alla chirurgia preventiva mammaria.

In presenza di  mutazione dei geni  BRCA,  nel  percorso di  cura della neoplasia ovarica, può 
essere considerato anche l’utilizzo di farmaci mirati cosiddetti “PARP-inibitori”.

Il rischio di trasmissione ai figli delle mutazioni dei geni BRCA è del 50%: il test genetico per la 
ricerca di una mutazione nota in famiglia è indicato a partire dai 20-25 anni.

2) Il  test genetico NON ha identificato alcuna mutazione del gene  BRCA1 o del  gene 
BRCA2.

Il  test  genetico  ha  una  sensibilità  analitica  stimata  del  90-95% e  pertanto,  quando  risulta 
normale, la probabilità che il soggetto analizzato abbia una predisposizione genetica diventa 
molto più bassa.

Il  test  genetico  comprende  l’analisi  di  altri  14  geni di  predisposizione allo  sviluppo  delle 
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neoplasie della mammella e dell’ovaio e la loro normalità riduce ulteriormente la probabilità di 
una predisposizione genetica.

3) Il test genetico ha identificato una variante di incerto significato biologico del gene 
BRCA1 o del gene BRCA2.

Raramente può accadere che l’analisi  genetica dimostri  la presenza di  un cambiamento del 
DNA il cui effetto biologico è incerto o sconosciuto. Si tratta ad esempio di mutazioni missenso, 
silenti o introniche per le quali non è possibile confermare o escludere la perdita di funzione del 
gene e/o della corrispondente proteina. Per interpretare correttamente il  risultato del  test,  il 
personale del laboratorio consulterà la letteratura scientifica e numerose banche dati, eseguirà 
delle valutazioni/simulazioni informatiche ma potrà rendersi necessaria anche l’analisi genetica 
dei  genitori  e/o  di  altri  parenti  sani  e  malati  per  verificare  la  trasmissione  della  variante 
all’interno del nucleo familiare e l’eventuale relazione con la presenza/assenza della malattia.

Il percorso del test e la consulenza genetica.

Il risultato del test genetico viene comunicato al paziente tramite referto scritto consegnato dal 
Medico richiedente. Il referto viene prodotto in due fasi:

  1°) risultato dell’analisi genetica per la ricerca di mutazioni dei geni BRCA1, BRCA2 e TP53 
(geni cosiddetti ad “alto” rischio) dopo circa 3-4 mesi dall’esecuzione del prelievo

  2°) risultato dell’analisi genetica per la ricerca di mutazioni patogenetiche dei geni  PTEN,  
CDH1 e cosiddetti geni a rischio “moderato”.

La consulenza genetica oncologica ha lo scopo di:

    - verificare l’appropriatezza del test genetico in base alla storia oncologica personale e  
familiare, possibilmente documentata e non solo riferita

    - fornire tutte le informazioni necessarie a comprendere l’utilità e i limiti del test nonché ad 
esprimere un consenso informato e consapevole

    - consegnare il risultato del test e interpretarlo correttamente nel contesto clinico

    - aiutare il paziente a superare eventuali disagi provocati dal percorso diagnostico

    - suggerire il programma di sorveglianza clinica adeguato alla stima di rischio oncologico.
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