
COME PUOI
PRENOTARE?

Le visite vengono eseguite
esclusivamente 
su prenotazione.

CHIAMANDO
0432 585420

SCRIVENDO
info@coram.it  

indicando: nome, cognome, recapito 
telefonico, l’orario in cui richiamarti 

e con oggetto “GENETICA MEDICA”.
Provvederemo noi a ricontattarti.

IN SEGRETERIA
Dal lunedì al venerdì

dalle 9.00 alle 12.00 

e dalle 15.00 alle 19.00 

Sabato
dalle 9.00 alle 12.00

NEW CORAM S.r.l.
Istituzione Sanitaria Privata

Via T.Ciconi 10 - 33100 Udine
tel. 0432 585420 fax 0432 585421 info@coram.it

www.newcoram.it

CONSULENZA
GENETICA

Dott.ssa Maria Dolores Perrone

GENETICA
MEDICA 
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• Infertilità/sterilità di coppia - maschile (ostruttiva 
o non ostruttiva) e femminile (amenorrea primaria/
secondaria o menopausa precoce).

• Poliabortività - almeno 3 episodi di interruzione 
spontanea di gravidanza. 

• Rischio di ricorrenza per una patologia genetica 
presente in famiglia o nella coppia.

• Consanguineità – per valutare i rischi di eventuali 
patologie genetiche nella futura prole.

• Valutazione genetica per rilevamento ecografico di 
malformazioni fetali.

• Consulenza nel caso di risultato positivo ad un test 
invasivo (amniocentesi o villo centesi)

• Consulenza per l’esecuzione del Test del DNA fetale 
non invasivo da sangue materno, per il rilevamento di 
anomalie cromosomiche fetali.

• Rischio di ricorrenza di una patologia genetica 
presente in famiglia o nella coppia.

CONSULENZA 
POSTNATALE
(bambino/adulto)

Il Medico Genetista è specializzato:
• nel riconoscere e nel diagnosticare le malattie genetiche;
• nel fornire informazioni utili al loro inquadramento, al loro 

controllo e alla valutazione del loro rischio di ricorrenza;
• nell’interpretare i risultati delle analisi di laboratorio 

relative ad un test genetico.

CHE COS’È
LA GENETICA MEDICA

CONSULENZA 
PRENATALE

CONSULENZA 
PRECONCEZIONALE

CONSULENZA PRE-TEST 
Il Medico Genetista effettua un colloquio con una persona 
o una famiglia affette o a rischio di essere affette da una 
malattia genetica, per valutare:
• la probabilità di sviluppare o trasmettere la malattia 

riferita;
• le caratteristiche cliniche della malattia;
• l ’appropriatez z a degli approf ondimenti che si 

vorrebbero effettuare.
CONSULENZA POST-TEST
Il Medico Genetista a seguito degli accertamenti effettuati:
• interpreta i risultati delle indagini eseguite;
• fornisce al paziente e al medico curante tutte le 

informazioni necessarie sui rischi individuali e 
riproduttivi e sulla possibilità di interventi preventivi a 
livello individuale e familiare.

CONSULENZA GENETICA

Per valutare il rischio di ricorrenza per neoplasie che 
possono avere una base genetica predisponente (per es. 
carcinoma della mammella/ovaio e del colon.) 

ONCOGENETICA

Per valutare la variabilità individuale alla terapia 
farmacologica (effetti collaterali o assenza di risposta 
alla terapia).

FARMACOGENETICA

Per valutare la presenza di varianti genetiche che 
predispongono l’individuo al sovrappeso/obesità.

NUTRIGENETICA
• Valutazione genetica di una patologia a probabile 

eziologia genetica (es. ritardo mentale, sospetta 
sindrome, sordità congenita o acquisita, ecc.)


