Chi ha bisogno di un
GENETISTA?

Infertilità maschile e femminile
Poliabortività
Tumori
Malattie genetiche
Familiarità malattie genetiche
Ritardi mentali (isolati o sindromici)
Esclusione di patologie cromosomiche fetali
con metodiche non invasive
(per Donne in gravidanza)
• Test di paternità

Contattaci

valuteremo assieme
la soluzione per te

0432 574163

Non aspettare che
sia troppo tardi!

visita specialistica

www.salusalpeadria.it
Per informazioni o prenotazioni
di una visita, chiamaci al numero:

Tel. 0432 574163

ORARIO SEGRETERIA
dal lunedì al venerdì
9:00-12:00 / 15:00-19:00
TAVAGNACCO
S.S.13 “Pontebbana”
AUSTRIA - TARVISIO
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GENETICA

Consulta tutte le altre specialità mediche
della nostra Clinica sul sito:

A23

BRANCO
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Grazie alla presenza e competenza della nostra
GENETISTA, i pazienti che desiderano un supporto
nella gestione delle proprie caratteristiche ereditarie
a rischio per una malattia che può essere ereditaria
potranno affidarsi a lei e verranno seguiti ed
informati riguardo le conseguenze della malattia, dei
modi con i quali essa può essere prevenuta o curata,
del rischio della sua comparsa e della probabilità di
trasmetterla ed i test ad esse correlate.
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Salus Alpe Adria
Via G. D’Annunzio, 29
33010 Branco di Tavagnacco – UD
E-mail: info@salusalpeadria.it

UDINE

Dott.ssa Maria Dolores Perrone
laureata in medicina e chirurgia
con specializzazione in Genetica medica
www.salusalpeadria.it

PatologieTRATTATE

Formazione
PROFESSIONALE
• Ottobre 2000-Maggio 2008 Università degli studi di
Trieste
Laurea specialistica a ciclo unico in
Medicina e Chirurgia.
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Infertilità maschile e femminile
Poliabortività
Tumori
Malattie genetiche
Familiarità malattie genetiche
Ritardi mentali (isolati o sindromici)

• Febbraio 2009 Ordine dei medici chirurghi ed
odontoiatri di Trieste Qualifica conseguita
Abilitazione alla professione di medico chirurgo.

Cos’è la GENETICA

• Giugno 2009-Luglio 2015 Università degli studi di
Padova
(frequenza
presso
IRCCS
Burlo
Garofolo-Trieste) Scuola di specializzazione in
Genetica Medica (votazione 110/110 e lode).

Lo studio della genetica umana può essere utile,
perché può rispondere a delle domande sulla natura
umana, comprendere le potenzialità di sviluppo e per il
trattamento delle malattie e della genetica della vita
umana (malattie genetiche).

• Marzo 2015: assistente alla docenza del Corso
Universitario di Genetica Medica per il V anno di
corso della facoltà di Medicina e Chirurgia (9 ore di
lezione ed esame relativo).
• Da settembre 2015 ad oggi: Attività di Medico
Genetista in libera professione.

Offerte ASSISTENZIALI
• Consulenza genetica specialistica
• Test genetici
♡ Preconcezionali
♡ Pre natali
♡ Post natali

“L’identità di un essere vivente
risiede nel suo
PATRIMONIO GENETICO.”

“Le forze della natura agiscono secondo
una segreta armonia che è compito dell’uomo
scoprire per il bene dell’uomo stesso
e la gloria del creatore.” G.J.Mendel
Una consulenza genetica è costituita da queste fasi:
• Il paziente espone il suo problema ed il consulente
studia la documentazione clinica.
• Anamnesi familiare e ricostruzione dell’ albero
genealogico.
• Esame clinico del probando ed eventualmente dei
familiari, in caso di consulenza di III livello.
• Richiesta di indagini strumentali ed esami di
laboratorio.
• Discussione del consenso informato, se necessario.
• Diagnosi.
• Comunicazione del risultato, valutazione dei rischi.
• Follow up.

Il modo migliore
per verificare

il tuo stato di salute

La visita GENETICA
Scopo della consulenza genetica è quindi quello di
fornire informazioni riguardanti le malattie genetiche
ed i test ad esse correlate ai pazienti che desiderano
un supporto nella gestione delle proprie
caratteristiche ereditarie.
Benchè molte persone siano a rischio di sviluppare o
di trasmettere alterazioni genetiche, solo in pochi
hanno un colloquio con un esperto in genetica che
possa chiarire i dubbi che ciascuno si pone.
La consulenza genetica consiste in un colloquio con un
consulente Genetista, specialista in Genetica Medica
che, valutando la storia personale e familiare del
Probando (cioè del paziente che si sottopone alla
consulenza) ed esaminati i tests già eseguiti o
richiedendone di ulteriori, determinerà il rischio di
trasmettere o di sviluppare malattie genetiche.
Le consulenze genetiche si dividono in tre categorie:
• Consulenze di I livello, in cui il genetista chiarisce le
modalità, i vantaggi ed i limiti di un test genetico a
cui il probando desidera sottoporsi.
• Consulenze di II livello, in cui il genetista studia un
caso clinico e la famiglia di cui sia stata già fatta una
diagnosi precisa, valutando la necessità di estendere
esami specifici ad altri membri dell’albero
genealogico, e valutando e precisando il rischio di
ricorrenza che esiste per quella genealogia in
rapporto alla malattia genetica che si è manifestata.
• Consulenze di III livello, in cui il genetista clinico
esegue visita ed eventuali esami specifici nei
familiari affetti per cercare di giungere ad una
diagnosi. Essa potrà essere utile per determinare i
rischi di ricorrenza della patologia per tutti i membri
della famiglia.

Contattaci

0432 574163

