
Il test genetico a
Identifica efficace
Trattamento per il cancro

 Profilo del DNA del tumore

    Rileva mutazioni azionabili 

    Collega il profilo tumorale alle 
       terapie a bersaglio molecolare

    Aiuta il medico nella scelta della
       terapia ottimale

Correla il tumore alla 
giusta terapia mirata



PERCHÉ LO SCREENING 
GENETICO CON

Il test oncologico di precisione Oncofocus genera un profilo genetico personalizzato

Utilizzabile sia nella fase iniziale della malattia che 
fase avanzata 

Per tutti i tipi di tumore solido e per linfomi non 
Hodgkin 

Rimborsato da molte assicurazioni sanitarie

Il test oncologico 
di precisione 
più completo al 
mondo

Una terapia mirata vs chemioterapia

La terapia mirata agisce in 
modo specifico sulle mutazioni 
bersaglio presenti nelle cellule 
tumorali 

Le cellule sane non sono colpite 
dal trattamento

Gli effetti collaterali di una 
terapia mirata risultano essere 
minori rispetto a quelli della 
chemoterapia.

Cosa sono le terapie mirate?

Le terapie mirate sono quei farmaci che agiscono solo sulle cellule tumorali non 
provocando danni alle cellule normali. Rappresentano uno dei più importanti strumenti 
per la medicina personalizzata, la cura infatti viene scelta anche in relazione alle 
caratteristiche molecolari del tumore che possono essere diverse da paziente a paziente.

Il test copre 505  geni e mediante il 
sequentia mento del DNA e dell RNA 
tumorle identification le mutationi 
genetiche e le correla con le terapie 
mirate antigendo da database in costante 
aggiornamento.

Attualmente si consorno 770 terapie mirate.



Una terapia mirata vs chemioterapia

Ogni tumore è unico 
Durante lo sviluppo della malattia si 
acquisiscono molteplici e diverse mutazioni 
del DNA per ciascuna delle quali può essere 
associata una terapia mirata. Ad oggi esistono 
770 protocolli con farmaci mirati per ciascuna 
di questa mutazioni.

Tumori in stadio iniziale
Il test Oncofocus è utile anche ad identificare le opzioni di trattamento ottimali, già dalla 
diagnosi iniziale, evitando costi ed effetti collaterali di farmaci potenzialmente inefficaci.

Tumori rari o sconosciuti
Decidere l’iter terapeutico per tumori rari o sconosciuti può risultare difficultoso a causa 
della mancanza di protocolli stabiliti. Il test Oncofocus è adatto per l’analisi di tali casi.

Tumori difficili da trattare
Il test Oncofocus può essere utilizzato per identificare nuove mutazioni genetiche 
acquisite a seguito di recidive e di abbinarle ad un nuovo set di terapie mirate.

PROFILO GENETICO 
PERSONALIZZATO 
per identificare la migliore strategia 
terapeutica per ogni singolo paziente ed 
aumentare il successo del trattamento 

NESSUNA VISITA IN OSPEDALE 
NECESSARIA  
poiché il test utilizza il campione istologico 
della diagnosi iniziale

RISULTATI RAPIDI 
entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento 
del campione

Tumori in stadio avanzato
Il test Oncofocus può identificare una 
vasta gamma di opzioni terapeutiche 
per i pazienti che hanno già effettuato 
trattamenti convenzionali come la 
chemioterapia senza aver riscontrato 
benefici.



www.oncologica.com

Oncologica® è un laboratorio leader a livello mondiale 
nella diagnosi oncologica personalizzato con sede nel 
prestigioso Chesterford Research Park di Cambridge, 
nel Regno Unito.

Oncologica® fornisce test oncologici di precisione 
all’avanguardia collegando direttamente le mutazioni 
identificare a precise terapie anti-tumorali mirate basate su 
prove cliniche.  

www.oncologica.com/oncofocus

Oncologica, Suite 2, 
The Newnham Building
Chesterford Research Park, 
Cambridge, CB10 1XL

+44 (0) 1223 785 327

Italy Oncologica® s.r.l.
Viale Bonaria 28
00125 Cagliari

+39 389 2021501


