


I TUMORI DELL’INTESTINO, STOMACO E PANCREAS 
SONO DI DUE TIPI:

SPORADICI
Circa il 90% dei casi

Pochi casi nella stessa famiglia

Malattia dell’età avanzata

Fattori di rischio: età, esposizione 
a fattori ambientali, stili di vita e 

predisposizione genetica

EREDITARI
Circa il 10% dei casi

Molti casi nella stessa famiglia

Malattia a esordio giovanile 

Fattori di rischio: alterazioni 
genetiche ereditabili

DIVERSA TERAPIA

DIVERSA PREVENZIONE

DIVERSA RICERCA

DIVERSA EVOLUZIONE

DIVERSI SCREENING

NECESSARIA LA DISTINZIONE TRA I TUMORI SPORADICI 
ED EREDITARI



Lo scopo del programma “Gastro Per Me”, è riconoscere il prima possibile i tumori 
sporadici dagli ereditari (compresi la sindrome di Lynch, la poliposi familiare classica 
o attenuata, la sindrome di Peutz–Jeghers e la poliposi giovanile il cancro pancreati-
co e gastrico familiare) per la programmazione del percorso clinico più adeguato e 
per eventuali test genetici, esami di laboratorio, endoscopici o radiologici.

Grazie alla sinergia tra diversi specialisti (gastroenterologo, genetista, chirurgo, 
oncologo, ginecologo, urologo) possiamo offrire un approccio completo e multidisci-
plinare personalizzato per la cura della persona e della sua famiglia.

GAV GPM 
(codice per prenotazione)

Tariffa calmierata per visita contempo-
ranea con genetista e gastroenterologo

GAV GPR 
(codice per prenotazione)

Visita SSN: una richiesta per visita 
genetica e una per visita 

gastroenterologica

Programma di medicina preventiva rivolto alla 
cura delle persone con uno o più familiari 
ammalati DOPO I 50 ANNI di tumore a carico 
di intestino, stomaco o pancreas.

SE “SI” A UNA DI QUESTE TRE 
DOMANDE:

Lei o uno tra mamma, papà, fratelli, sorelle o 
figli, si è mai ammalato PRIMA DEI 50 ANNI 
di:
Polipi e/o cancro a intestino (colon o retto), 
stomaco, pancreas, utero, ovaio, vie urinarie 
(rene, uretere, vescica), vie biliari, cervello.

Ha tre o più parenti ammalati di cancro 
all’intestino  (colon o retto), stomaco o 
pancreas?

Lei o uno tra mamma, papà, fratelli, sorelle o 
figli siete portatori di sindrome di Lynch, 
BRCA,, poliposi familiare o sindrome di 
Peutz–Jeghers? 
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Per ulteriori informazioni scrivere a:
gastroperme@hsr.it

Per prenotare:
Call Center Ospedale San Raffaele
02.2643.2643 



COME DONARE
Ogni donazione, piccola o grande, 

è importante per sostenere la Ricerca.

BOLLETTINO POSTALE 
 Intestato a Ospedale 

San Raffaele srl - su c/c n.1012856397

BONIFICO BANCARIO 
 Intestato a Ospedale 

San Raffaele srl su banca UNICREDIT SPA

Codice IBAN: IT03 U 02008 09432 
000101974276

Indica SEMPRE nella causale: 
sostegno GastroPerMe.

Parallelamente al programma clinico è attivo un programma di ricerca per lo studio 
del cancro pancreatico familiare, cancro gastrico familiare e tumori 
gastroenterologici insorti prima dei 50 anni. Tale programma di ricerca vede 
collaborare assieme medici e ricercatori dell’IRCCS Ospedale San Raffaele al fine di 
approfondire il ruolo delle mutazioni del DNA nell’avvio della malattia tumorale. 

Lo scopo della nostra ricerca è infatti l’identificazione di mutazioni genetiche 
associate a cancro pancreatico familiare, gastrico familiare e giovanile oltre che la 
definizione di percorsi terapeutici personalizzati di precisione, basati sulla 
caratteristica di ciascuna singola malattia.

Questo percorso potrà aprire la strada a nuove strategie che individuino la genetica 
come un obiettivo di terapia piuttosto che come un destino.

RICERCA: LA GENETICA NON È IL DESTINO


