
CARDIOKIT
Il cardiokit è un test genetico che indaga la presenza di mutazioni genetiche che predispongono 
allo sviluppo di patologie cardiovascolari.

A chi si consiglia di eseguire il test genetico ?
- Pazienti sani ma che hanno storia familiare di eventi

cardiovascolari occorsi in giovane età < 55 anni

- Pazienti che hanno avuto sintomi di patologia
ischemica in età < 55 anni

- Pazienti con almeno 2 fattori di rischio classici.

In cosa consiste il test genetico per la 
predizione del rischio cardiovascolare ?
Tramite un prelievo ematico o un tampone della mucosa 
buccale si esegue un’ indagine molecolare volta a verificare 
l’eventuale presenza di 11 mutazioni predisponenti e 
fortemente correlate allo sviluppo di patologie vascolari.
La genetica è di grande aiuto nel pianificare un programma 
preventivo e nella pianificazione terapeutica e del follow up.

Chiedi maggiori informazioni al tuo cardiologo.
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Vuoi ridurre il tuo rischio
per malattie cardiovascolari ?
Il tuo profilo genetico
può darti preziose informazioni
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Analisi genetica di 11 polimorfismi 

Il Risultato

Gli studi condotti nel corso degli anni da cardiologi e genetisti hanno portato all'individuazione di un determinato numero di loci 
genetici significativamente associati alla malattia aterosclerotica coronarica.
 In particolare attraverso studi di associazione genomica, sono stati individuati 11 polimorfismi genetici piuttosto frequenti nella 
popolazione occidentale e  coinvolti in vari meccanismi fisiologici come l ‘ipertensione, la dislipidemia, il diabete, la trombosi e l’ 
aterosclerosi. Il Cardio Kit consente l'analisi genetica degli 11 polimorfismi individuati partendo da campioni biologici 
quali tampone buccale o prelievo venoso.

Il dato genetico ottenuto attraverso il Cardio Kit è integrato con i fattori di rischio tradizionali e attraverso un sistema informatico 
dedicato (Sistema Ω Race). 
Il Sistema Ω Race (Risk Analysis of Casual Effects) consente di elaborare il calcolo del rischio genetico integrato rispetto ad una 
situazione iniziale di rischio rappresentata dai fattori tradizionali; il risultato ottenuto  fornisce una percentuale di rischio in un 
determinato arco di tempo (5-10-15-20 anni) di poter predire una manifestazione clinica (es. infarto del miocardio) nell'ambito 
della malattia aterosclerotica coronarica.    

Lo studio della componente genetica unitamente ai fattori di rischio tradizionali aggiunge importanti informazioni.
Anche per i pazienti con un fattore di rischio tradizionale molto basso, il rischio di un evento cardiovascolare è più elevato per 
coloro che hanno una predisposizione genetica.
I dati integrati consentono al clinico di operare una terapia e un follow-up  personalizzato.
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