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Una campagna informativa
e di auto-educazione
alla propria salute

Promuovi
la tua

salute
Promuovere la tua salute significa 

partecipare attivamente al man-

tenimento del tuo benessere. 

In questo opuscolo troverai consigli ed in-

dicazioni su come individuare in maniera 

preventiva alcuni rischi potenziali per la 

tua salute, attraverso la ricostruzione del-

la storia della salute della tua famiglia.

il primo passo sulla 
strada del benessere è 

ricostruire la storia della 
salute familiare.

1. Creare le schede personali

Le informazioni sulla storia di salute della tua famiglia e sulle 
tue condizioni di salute sono un tesoro prezioso, da annotare 
in una vera e propria raccolta di schede sanitarie personali, 
che il medico potrà usare sia per iniziare ad analizzare i rischi 
potenziali per il tuo benessere, sia per capire meglio i tuoi pro-
blemi di salute.

2. Costruire l’albero della salute

Questa breve guida ha lo scopo di darti gli strumenti e le indica-
zioni per conoscere, comprendere e analizzare la storia di salute 
della tua famiglia, e quindi creare schede sanitarie personali per 
ogni componente, da cui poi sarà possibile costruire un vero e 
proprio albero genealogico della salute della tua famiglia.
A tale scopo, in questo opuscolo troverai le schede e lo schema 
dell’albero della salute, e le istruzioni su come compilarli. 

3. Conoscere i fattori di rischio

Una volta individuate le malattie più ricorrenti nella famiglia, 
dovranno essere identificate tutte quelle condizioni che posso-
no favorirne l’insorgenza, i tuoi “fattori di rischio”, che posso-
no essere genetici, oppure legati allo stile di vita e alle condizio-
ni ambientali. La conoscenza di questi fattori è importantissima 
per mettere in atto una strategia mirata di prevenzione pro-at-
tiva delle malattie e per il mantenimento del tuo benessere.

La storia della salute familiare

La maggior parte di noi sa che possiamo ridurre il nostro ri-
schio di ammalarci seguendo una dieta sana, facendo attività 
fisica ed evitando abitudini poco salutari, come il fumo.

Pochi invece sanno che l’insorgenza di alcune malattie può 
essere legata alla propria storia familiare. Infatti, se uno o 
più componenti della tua famiglia hanno avuto alcuni pro-
blemi di salute, anche tu potresti essere a rischio per le stesse 
malattie (familiarità). Questo perché spesso i tuoi familiari 
condividono con te parte del tuo codice genetico (DNA), lo 
stile di vita e le condizioni ambientali. 

Oggi sappiamo come la trasmissibilità genetica interessi ma-
lattie comuni e talvolta importanti, come alcune di quelle 
cardiache, l’ictus, il diabete o i tumori. 

L’insorgenze di alcune 
malattie può essere 
legata alla propria 
storia familiare.

Ricostruire la storia della salute della tua fami-
glia infatti è un primo passo sulla strada del be-
nessere, perché ti permette di mettere a fuoco 
quali potrebbero essere alcune delle malattie a 
cui sei più suscettibile.

3
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Valutare se c’è “familiarità” per alcune malattie

Una prima indicazione della trasmissibilità o condivisione di fat-
tori di rischio si può avere attraverso la valutazione della ricor-
renza di alcune malattie nella stessa famiglia (quanti parenti 
consanguinei hanno sofferto della stessa malattia o di malattie 
affini). Per questo ricostruire la storia familiare è un passaggio 
importante per individuare una suscettibilità genetica alla ma-
lattia, o abitudini e ambienti nocivi per la salute.

Fino a qualche mese fa non avrei mai pensato di cam-
biare così radicalmente il mio stile di vita. Né avrei 

pensato di stare così bene facendolo.

Sono Giovanni e ho 22 anni, sono figlio unico e vivo con i miei 
genitori. Sono impiegato in un ufficio amministrativo, un lavoro 
piuttosto sedentario a dir la verità, ma che ho sempre apprez-
zato. D’altra parte sono pigro di natura e non ho mai amato 
fare attività fisica, tanto che negli ultimi anni sono aumentato 
molto di peso, senza contare che da anni fumavo quasi un pac-
chetto di sigarette al giorno. Non ho mai pensato seriamente 
di cambiare le mie abitudini, e probabilmente non l’avrei mai 
fatto se mio padre qualche mese fa non fosse stato ricoverato 
d’urgenza in unità coronarica con prognosi riservata.

Mio padre Francesco ha 50 anni ed è sempre stato uno di que-
gli uomini che odiano andare dal medico, inoltre il suo lavoro 
in una grande azienda è impegnativo e gli lascia pochissimo 
tempo da dedicare alla sua salute. Nonostante sia iperteso da 
oltre dieci anni e negli ultimi cinque sia aumentato di peso di 
ben quindici chili, non si è mai preoccupato di cambiare il suo 
stile di vita. Dopo il ricovero invece sta facendo del suo meglio 

La•storia•di
•Giovanni

per mangiare più sano, sta cercando di smettere di fumare e 
segue tutte le terapie prescritte dal medico; spronato da me e 
mia madre che da quel giorno ci siamo spaventati.

Eppure anche mio nonno soffriva di ipertensione e colesterolo 
alto, ed è mancato per un infarto a soli 50 anni, quando io ero 
talmente piccolo che neppure lo ricordo.

Ma conoscendo i disturbi che hanno colpito molti dei miei fa-
miliari, perché dovrei stare fermo ad aspettare invece di agire 
con anticipo? Vorrei comportarmi diversamente e dedicare del 
tempo alla mia salute ora, per mantenermi sano e prevenire i 
problemi di salute che sono ricorrenti nella mia famiglia.

Una visita in un centro medico specializzato è stata utilissima 
per comprendere in che modo prendermi cura della mia salu-
te, e conoscere attraverso dei test genetici la mia suscettibilità 
all’insorgenza di determinate malattie.

Molte informazioni sulla mia salute erano già scritte nella sto-
ria della mia famiglia ma solo ora ho imparato a leggerle, e a 
proteggermi. Devo ammettere, poi, che senza sigarette e con 
qualche chilo in meno mi sento molto meglio.

La conoscenza aiuta la prevenzione

È però importante sapere che avere familiarità per una ma-
lattia non significa necessariamente ammalarsi, si tratta solo 
di un indice di maggiore suscettibilità a quella malattia, che 
oggi, grazie ai progressi della diagnostica e con la prevenzione 
personalizzata, può essere da un lato tenuta sotto controllo, e 
dall’altro limitata.

Esistono due livelli di conoscenza della propria suscettibilità 
allo sviluppo di determinate malattie:

conoscere la storia di salute della tua famiglia, 
e noi ti insegniamo come farlo;

fare le analisi di genomica predittiva, che richiedono 
un semplice test in un centro specializzato.

1
2

Raccogli informazioni
sulla storia di salute
della tua famiglia:
fallo per te e per i tuoi cari.
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Raccogliere la storia di salute della tua famiglia ti aiuta a indivi-
duare malattie che potrebbero colpirti in futuro.

In particolare, conoscere la storia di salute 
della tua famiglia ti permette di:

 Individuare i rischi dovuti ai geni in comune;

 capire meglio quali fattori ambientali e stili di vita 
condividi con la tua famiglia;

 se e come abitudini condivise possano influenzare la 
possibilità di ammalarsi;

 organizzare informazioni importantissime per te e per il 
tuo medico.

Cos’è la storia di salute della famiglia?
La storia familiare rappresenta un ritratto della salute dei com-
ponenti della tua famiglia. È una raccolta di informazioni sulle 
malattie più ricorrenti tra i tuoi familiari, ma rappresenta an-
che una raccolta delle abitudini alimentari, delle attività e degli 
ambienti che i membri della tua famiglia condividono. Essere 
a conoscenza di queste informazioni può esserti di aiuto per 
orientarti verso scelte positive per la tua salute.

Eredità genetica

Tu erediti molte cose dai tuoi genitori e dai tuoi nonni. Essi ti 
trasmettono cultura e valori ma puoi ereditare da loro anche 
l’aspetto fisico, per esempio l’altezza o il colore degli occhi, e 
molte altre caratteristiche, come anche la suscettibilità a deter-
minate malattie. Questo tipo di informazioni si trovano in pic-
cole strutture presenti nelle cellule chiamate “geni”. 

Ambiente e stile di vita

Le malattie non sono quasi mai causate solo dai geni, ma anche 
da tanti altri fattori legati all’alimentazione, allo stile di vita, al-
l’uso di farmaci, ecc… 

di salute
La storia

della famiglia

La bilancia della salute

Per capire come insorgono le malattie immaginiamoci una 
bilancia, dove sul piatto di sinistra ci sono i fattori di rischio, 
mentre nel piatto di destra ci sono i fattori protettivi. La malat-
tia arriva quando la bilancia pende troppo dalla parte dei fattori 
di rischio.
Quindi anche se non è possibile cambiare i geni, conoscere la 
propria suscettibilità genetica ad una malattia, deve indurre 
a diminuire tutti gli altri fattori di rischio e ad aumentare i 
fattori protettivi, in modo che la bilancia della salute venga 
mantenuta in equilibrio.

Mantenersi in salute significa anche
mantenere in equilibrio

fattori di rischio e fattori protettivi.

5
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In che modo posso raccogliere 
le informazioni sulla storia di salute 
della mia famiglia? 
Le informazioni sulla storia di salute della famiglia devono es-
sere il più dettagliate possibile, ed essere annotate individual-
mente.

Per avere poi con un unico colpo d’occhio una visione di in-
sieme, è possibile raccogliere le informazioni più importanti in 
un unico schema, in cui i parenti consanguinei siano collegati 
graficamente.

A tale scopo ti forniamo in questa guida le schede sanitarie 
personali dove potrai annotare le informazioni su te stesso 
e ogni parente, e aggiornarle nel corso del tempo. Ti daremo 
indicazioni inoltre su come disegnare l’albero genealogico 
della salute familiare.

Le schede sanitarie e l’albero  genealogico

Le schede sanitarie personali e dei membri della famiglia forni-
ranno una sorta di album di famiglia, mentre l’albero rappre-
senterà uno schema in cui per ogni membro della famiglia sa-
ranno annotati i legami parentali e gli aspetti principali relativi 
alla salute. Una specie di albero genealogico della salute, o albe-
ro della salute familiare, che potrà essere usato per individuare 
prontamente eventuali ricorrenze di interesse medico della tua 
famiglia.

Mi chiamo Lucia e ho 41 anni, sono sposata da 
quindici con due figli, uno di 13 e uno di 8 anni. 

Dopo che è nato il primo ho deciso di cambiare lavoro, e dopo 
quasi dieci anni da segretaria in uno studio dentistico, ho aper-
to insieme a mia sorella un negozio di frutta e verdura. Vengo 
da una famiglia di agricoltori e quindi per me è stato davvero 
gradevole ritrovare un po’ le mie radici con il nuovo lavoro, poi 
con mia sorella abbiamo un bellissimo rapporto e ci siamo 
sempre aiutiate nella gestione dei figli, visto che anche lei ne 
ha due. 

Purtroppo da due anni mia sorella, che ha 51 anni, ha iniziato 
ad avere problemi di vista e dopo una serie di controlli, ha sco-
perto di avere una retinopatia causata da un diabete di tipo 2, 
di cui evidentemente soffriva da anni. Inutile dire che, anche se 
a volte si sentiva stanca e affaticata, soprattutto dopo i pasti, 
nessuno aveva mai pensato a qualcosa di così serio, anche per-
ché è sempre stata in sovrappeso e di grande appetito. 

Parlando con mia madre, ho scoperto che la bisnonna aveva 
probabilmente avuto un problema simile alla vista e che la 
nonna negli ultimi anni faceva le punture di insulina, per il dia-
bete, appunto. E io non sapevo niente! Questo probabilmente 
perché i miei genitori dopo sposati si sono trasferiti lontano dal 
paese di origine e i nonni li vedevo una o due volte all’anno. 

Non mi intendo di medicina, ma nella mia famiglia tutti chie-
dono a me quando c’è un problema di salute, magari solo 
per il fatto di essere stata segretaria di un dentista! Insomma 

La•storia•di•LUCIA
mi sono sentita un po’ investita del problema, anche per la 
vicinanza a mia sorella, e informandomi ho scoperto che il 
diabete è una malattia molto lenta e che può provocare negli 
anni danni gravissimi quasi a tutti gli organi, proprio a causa 
dei livelli di zucchero alti nel sangue. Se mia sorella avesse sco-
perto il diabete quando ancora non c’erano sintomi evidenti, 
avrebbe potuto evitare una complicazione così grave come la 
retinopatia. Ma c’è di più, ho scoperto che in effetti il diabete 2 
può essere familiare e probabilmente il diabete della nonna, 
e forse della bisnonna, sono legati geneticamente a quello di 
mia sorella. 

Io mi sono controllata la glicemia ed è risultata a posto, e 
continuerò a controllarla negli anni, in più ho deciso di con-
trollare un po’ l’alimentazione, facendo attenzione agli eccessi 
e riducendo i dolciumi per me, per i miei figli e per i nipoti. 
Anche se non fossimo destinati ad avere il diabete, non è che 
facciamo una dieta, ma abbiamo solo una alimentazione più 
equilibrata che fa stare comunque meglio. Se invece qualcuno 
della famiglia dovesse avere in futuro questo problema, siamo 
allertati e ce ne accorgeremo presto. In questo modo sarà più 
semplice da gestire, magari anche senza bisogno di arrivare 
all’insulina ed evitando le complicazioni, che rappresentano i 
veri e propri danni del diabete. L’unico rammarico è per mia 
sorella, adesso che so che avremmo potuto accorgerci prima 
della sua malattia, mentre stava lentamente progredendo, e 
che avrebbe potuto essere prevenuta in modo davvero sem-
plice, evitando le cure lunghe e complesse che oggi invece sono 
necessarie.

6

promuovi_la_tua_salute.indd   6 17/02/2015   10:02:02



Chiedere informazioni ai parenti

I tuoi parenti sono la miglior fonte di informazione riguardo 
alla tua famiglia. Ricordati sempre che in alcuni casi può essere 
anche doloroso ricordare i propri problemi di salute, o quelli 
che affliggono le persone che ci stanno vicino, per questo mo-
tivo alcuni membri della tua famiglia potrebbero non gradire 
un’indagine sulla storia della propria salute. Inoltre alcuni pa-
renti potrebbero non identificare in maniera corretta tutte le 
malattie, oppure non ricordare con esattezza alcuni particolari, 
soprattutto parlando di terze persone non più presenti.
Per questi motivi può capitare che per alcuni parenti non sia 
possibile raccogliere informazioni, o che vengano raccolte solo 
in parte. 
Laddove possibile può essere utile procurarsi la documentazio-
ne medica ed eventuali certificati di morte dei membri della 
famiglia, oppure mostrare le schede al medico curante che po-
trebbe ricordare particolari importanti.

Compilare le schede

Ricorda che le informazioni devono essere chiare e complete 
per poterle utilizzare in modo corretto, soprattutto dal medico, 
ma anche per poterle condividere con altri membri della tua fa-
miglia, per lasciarle ai tuoi figli e nipoti e per poterle aggiornare 
facilmente.

Le informazioni dovranno quindi essere annotate nelle apposi-
te schede che ti vengono fornite di seguito in questa guida.  

Inizia intestando la prima scheda a te stesso/a e prosegui a 
compilare le schede come indicato a pagina 8.

Se preferisci, puoi compilare le sche-

de e l’albero della storia della salute 

familiare su internet, all’indirizzo 

www.medicina-personalizzata.it dove, una 

volta fatta la registrazione, avrai a disposi-

zione delle pagine a cui potrai avere accesso 

solo tu, attraverso una password. In queste 

pagine troverai le schede da compilare e l’al-

bero della salute da schematizzare. 

sanitarie
Le schede

personali

Raccogli le informazioni di salute
dei tuoi familiari nelle schede personali

o nelle apposite pagine internet.
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Su chi raccogliere informazioni:
• te stesso, i tuoi fratelli e sorelle;

• i tuoi nonni e magari anche i tuoi bisnonni;

• i tuoi genitori, zii e zie;

• i tuoi figli;

• i tuoi nipoti;

• se possibile su altri familiari consanguinei.

Informazioni di base da raccogliere:
• nome;

• parentela (genitore, nonno, zio, ecc.);

• data di nascita (se non ricordi cerca di approssimare in ma-
niera più precisa possibile);

• etnia (caucasica, asiatica, africana, ecc.);

• se il familiare è mancato annotare l’età in cui è avvenuto il 
decesso ;

• luogo di nascita;

• luogo di residenza.

Informazioni sullo stile di vita:
• ambiente in cui vive (città, campagna, mare, ecc.);

• tipo e ambiente di lavoro (impiegato in ufficio, operaio in in-
dustria chimica, ecc.);

• attività fisica (quanta e quale);

• tipo di alimentazione (vegetariana, cinese, mediterranea, 
ecc.).

Informazioni sulla storia della salute:
Chiedi a ognuno dei tuoi familiari di indicare tutti gli aspetti 
importanti per la salute.

Annota, dove possibile, l’età di comparsa, il tipo e la gravità del-
le malattie.

Gli aspetti relativi alla salute da accertare sono 
(da segnalare solo se presenti):
• Malattie cardiovascolari (ipertensione, infarto, aritmie, trom-

bosi venose e/o arteriose, ecc.)
• Malattie cerebrovascolari (ictus, ischemie, demenza vascola-

re, ecc.)
• Cancro (alla mammella, alle ovaie, al colon, ecc.)
• Diabete (tipo)
• Colesterolo e/o trigliceridi alti
• Obesità
• Malattie respiratorie (bronchite cronica, asma, enfisema, ecc.)
• Allergie (shock anafilattico, orticaria, riniti, asma, dermatiti, ecc.)
• Osteoporosi
• Artriti e malattie reumatiche (artrite gottosa, artrite reuma-

toide, osteoartrosi, lupus eritematoso sistemico, sclerosi siste-
mica, vasculiti, ecc.)

• Malattie infiammatorie dell’intestino (colite ulcerosa, morbo 
di Crohn)

• Celiachia
• Problemi di salute mentale (depressione, schizofrenia, distur-

bi dell’ansia, ecc.)
• Uso di sostanze stupefacenti
• Fumo (se fumatore specificare da quanto tempo e il numero di 

sigarette, se ex-fumatore aggiungere quando ha smesso, ecc.)
• Abuso di alcol (specificare se ci sono stati abusi, la quantità di 

alcol giornaliera e gli astemi)
• Ritardi nella crescita/sviluppo, problemi di apprendimento 
• Cecità/Perdita della vista
• Malattie neurodegenerative e neuro infiammatorie (Alzheimer, 

Parkinson, sclerosi laterale amiotrofica, sclerosi multipla, ecc.)
• Malformazioni (malattie cardiache, spina bifida, ecc.)
• Sordità/perdita dell’udito 
• Malattie infettive (epatiti, tubercolosi, ecc.)
• Altre malattie importanti
• Aspetti legati alla gravidanza (numero di bambini, complicazio-

ni, aborti spontanei, nati morti, malformazioni del feto, ecc.)
• Vaccinazioni
• Terapie con farmaci (le più importanti)
• Reazioni avverse a farmaci
• Intolleranze alimentari note (specificare)
• Informazioni su eventuali interventi chirurgici
• Diete particolari (specificare)
• Uso non occasionale di terapie alternative o integratori (spe-

cificare)

Quali informazioni devo raccogliere?
Ecco le indicazioni sulle informazioni da raccogliere sui componenti della tua famiglia

e che dovrai utilizzare per compilare le singole schede sanitarie e l’albero genealogico della salute:
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Scheda sanitaria personale

Parentela (genitore, nonno, zio, ecc.)

Nome

Etnia

Data di nascita Se il familiare è mancato,
indicare l’età al decesso

Luogo di nascita

Luogo di residenza

Attività fisica (quanta e quale)

Ambiente in cui vive (città, campagna, mare, ecc.)

Tipo di alimentazione (vegetariana, cinese, mediterranea, ecc.)

Tipo e ambiente di lavoro (impiegato in ufficio, operaio in industria chimica, ecc.)

Informazioni sullo stile di vita

Informazioni sulla storia della salute
Raccogli le informazioni sulla storia della salute come indicato a pagina 8.

Scheda sanitaria personale

Parentela (genitore, nonno, zio, ecc.)

Nome

Etnia

Data di nascita Se il familiare è mancato,
indicare l’età al decesso

Luogo di nascita

Luogo di residenza

Attività fisica (quanta e quale)

Ambiente in cui vive (città, campagna, mare, ecc.)

Tipo di alimentazione (vegetariana, cinese, mediterranea, ecc.)

Tipo e ambiente di lavoro (impiegato in ufficio, operaio in industria chimica, ecc.)

Informazioni sullo stile di vita

Informazioni sulla storia della salute
Raccogli le informazioni sulla storia della salute come indicato a pagina 8.
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Scheda sanitaria personale

Parentela (genitore, nonno, zio, ecc.)

Nome

Etnia

Data di nascita Se il familiare è mancato,
indicare l’età al decesso
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Nonno
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I miei nonni paterni

I miei nonni materni

i miei genitori
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i miei nipoti

i miei nipoti
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i miei fratelli   e sorelle

i miei fratelli   e sorelle
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Padre

Io

Madre

Nonna

Nonno

Nonno

Nonna

I miei nonni paterni

I miei nonni materni

i miei genitori

i miei figli

i miei nipoti

i miei nipoti

i miei nipoti

i miei nipoti

i miei zii e zie

i miei zii e zie

i miei fratelli   e sorelle

i miei fratelli   e sorelle

Nome:

Data:

In che modo posso disegnare il mio 
albero genealogico della salute?
Si tratta di uno schema fatto di quadrati e cerchi congiunti tra 
loro da linee. I quadrati (per i maschi) e i cerchi (per le fem-
mine) sono i membri della famiglia, le linee sono i legami fa-
miliari. 

Nello schema troverai una serie di simboli e linee in grigio chia-
ro. Si tratta di una traccia che potrai utilizzare, ripassando con 
la matita sopra le linee e i simboli che corrispondono ai legami 
e al sesso dei membri della tua famiglia. Per facilitarti abbiamo 
già predisposto la parte dello schema familiare che va dai nonni 
fino ai genitori e a te. Le linee e i simboli in questo caso sono in 
nero, anziché in grigio chiaro.

Per semplicità, anche se sarai riuscito/a a raccogliere informa-
zioni su familiari più distanti, in questo schema saranno an-
notati solamente i parenti consanguinei con discendenza 
diretta. In ogni caso a fondo pagina c’è uno spazio separato, 
destinato ad altri parenti più distanti, di cui ritieni importante 
annotare le malattie (ad esempio cugini/e, pronipoti, bisnon-
ni/e, prozii/e).

familiare

L’albero
della salute

Cosa scrivere accanto ai simboli

Nelle righe predisposte accanto ai simboli, si riporta il nome, 
l’anno di nascita e l’eventuale anno del decesso, barrando in 
questo caso il simbolo relativo alla persona.
A differenza delle schede sanitarie, nell’albero genealogico della 
salute sono riportate soltanto le malattie e le condizioni più 
rilevanti per ogni individuo, e le eventuali cause di morte. 

Nella pagina successiva troverai un esempio di come disegna-
re l’albero genealogico della salute.

Disegna il tuo albero 
genealogico della salute
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Innanzitutto scrivi il tuo nome  e 
l’anno di nascita nell’apposito spa-
zio a metà dello schema (Io). Poi 
scrivi le informazioni sulla tua sa-
lute.

Ripassa con la matita il simbolo 
(cerchio se femmina, quadrato se 
maschio) di te stesso/a e degli altri 
membri della famiglia che intendi 
riportare nello schema.

Ripassa con la matita le linee che 
uniscono i vari simboli (cerchi o 
quadrati), che rappresentano i le-
gami tra i membri della famiglia.

Aggiungi accanto ai simboli i nomi, 
le date e le informazioni principali 
sulla salute (è importante segnala-
re nello spazio per le note a fondo 
pagina, anche eventuali gemelli 
monozigoti o dizigoti, o se ci sono 
stati matrimoni e unioni tra mem-
bri della stessa famiglia).

Come disegnare
l’albero genealogico

della salute

2

3

4

1

Padre

Io

Madre

NonnaNonno Nonno Nonna

Note su altri parenti

Nonni paterni Nonni materni

Genitori

Figli

Nipoti NipotiNipoti Nipoti

Zii e zie Zii e zie

Fratelli   e sorelle Fratelli   e sorelle

Nome: Data:

Padre

Io

Madre

NonnaNonno Nonno Nonna

Note su altri parenti

Nome: Data:

Nonni paterni Nonni materni

Genitori

Figli

Nipoti NipotiNipoti Nipoti

Zii e zie Zii e zie

Fratelli   e sorelle Fratelli   e sorelle

Padre

Io

Madre

NonnaNonno Nonno Nonna

Note su altri parenti

Nome: Data:

Nonni paterni Nonni materni

Genitori

Figli

Nipoti NipotiNipoti Nipoti

Zii e zie Zii e zie

Fratelli   e sorelle Fratelli   e sorelle

Padre

Io

Madre

NonnaNonno Nonno Nonna

Note su altri parenti

Nome: Data:

Nonni paterni Nonni materni

Genitori

Figli

Nipoti NipotiNipoti Nipoti

Zii e zie Zii e zie

Fratelli   e sorelle Fratelli   e sorelle

Padre

Io

Madre

NonnaNonno Nonno Nonna

Note su altri parenti

Nome: Data:

Nonni paterni Nonni materni

Genitori

Figli

Nipoti NipotiNipoti Nipoti

Zii e zie Zii e zie

Fratelli   e sorelle Fratelli   e sorelle
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Padre

Io

Madre

NonnaNonno Nonno Nonna

Note su altri parenti

Nonni paterni Nonni materni

Genitori

Figli

Nipoti NipotiNipoti Nipoti

Zii e zie Zii e zie

Fratelli   e sorelle Fratelli   e sorelle

Nome: Data:
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Padre

Io

Madre

NonnaNonno Nonno Nonna

Note su altri parenti

Nonni paterni Nonni materni

Genitori

Figli

Nipoti NipotiNipoti Nipoti

Zii e zie Zii e zie

Fratelli   e sorelle Fratelli   e sorelle

Nome: Data:
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Una volta realizzate le schede sanitarie personali e l’albero ge-
nealogico, dovrai conservarli e aggiornarli nel tempo con  tutte 
le nuove informazioni di cui verrai a conoscenza. Questo rap-
presenterà un documento importantissimo per la tua salute e 
quella dei tuoi cari e potrai condividerla con il tuo medico. 

Parlane col medico

Aver individuato le malattie maggiormente ricorrenti nella tua 
famiglia, potrà già darti indicazioni sulle tue potenziali suscetti-
bilità a determinate malattie. In ogni caso qualunque decisione 
importante sui tuoi stili di vita o su eventuali controlli medici e 
diagnostici da fare, deve essere discussa con il medico di fami-
glia o un esperto di Medicina personalizzata. 

Non prendere mai decisioni importanti per la tua salute da 
solo, ma sempre parlandone con il medico!

Puoi iniziare un percorso di Medicina personalizzata

Puoi scegliere di approfondire ulteriormente la conoscenza dei 
tuoi fattori di rischio e pianificare interventi personalizzati alle 
tue esigenze rivolgendoti ad un medico esperto di Medicina 
personalizzata.

La raccolta delle informazioni sulla tua salute e su quella della 
tua famiglia, è infatti il primo passo per intraprendere un per-
corso di prevenzione creato su misura per te da un medico di 
Medicina personalizzata, che potrà:

•	 orientare	in	maniera	precisa	la	scelta	del	percorso	diagnostico	
e dei test multigenici da effettuare;

•	 costruire	un	quadro	ambientale	e	familiare	molto	preciso	en-
tro il quale contestualizzare i vari fattori di rischio;

•	 creare	un	percorso	di	prevenzione	pro-attiva	altamente	per-
sonalizzato (attraverso l’utilizzo di integratori alimentari, fito-
complessi, medicina integrativa e/o farmacoprevenzione).

e l’albero genealogico...
Ho preparato le schede

Che faccio adesso?

Adesso leggi le pagine successive. 
Il prossimo capitolo “I nostri cari geni”,
è una piccola guida che ti aiuterà
a comprendere i rapporti
tra genetica e salute.

Padre

Io

Madre

NonnaNonno Nonno Nonna

Note su altri parenti

Nonni paterni Nonni materni

Genitori

Figli

Nipoti NipotiNipoti Nipoti

Zii e zie Zii e zie

Fratelli   e sorelle Fratelli   e sorelle

Nome: Data:

Non prendere mai decisioni
importanti per la tua salute da solo,
ma sempre parlandone con il medico.

Se hai compilato le schede e l’albero della 

storia della salute familiare su internet, all’in-

dirizzo www.medicina-personalizzata.it po-

trai stampare i fogli che ti interessano, oppure 

dare al medico la possibilità di consultare le pagine 

internet. In questo caso dovrai comunicare al medico 

le modalità di visione dei tuoi dati personali sulla sto-

ria di salute della tua famiglia, che troverai spiegate 

nelle pagine web. Questo è possibile senza che il me-

dico possa modificare tali informazioni, grazie a una 

“password di sola visione”.
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Ogni persona è unica sotto molti aspetti. 
La tua unicità è in parte dovuta alle informazioni contenute in 
un “codice molecolare”: il DNA.
Il DNA è una molecola organizzata all’interno dei geni, che po-
tendo essere trasmessi dai genitori ai figli, rappresentano gli 
elementi fondamentali dell’ereditarietà.
I geni contengono le istruzioni che caratterizzano il nostro 
aspetto e il funzionamento del nostro corpo.
I geni ci permettono di essere unici!

Cosa sono i geni e dove si trovano?
Le cellule sono le unità base di tutti gli esseri viventi e rappre-
sentano i mattoncini di costruzione di ogni individuo. Il nucleo 
è il cuore della cellula, e qui si trovano i geni, organizzati in strut-
ture a “doppio bastoncino” chiamate cromosomi. Ogni essere 
umano ha 23 paia di cromosomi. 
I geni regolano la struttura e la funzione delle cellule e quin-
di del nostro corpo, grazie al codice speciale del DNA, dove ci 
sono le istruzioni su come devono essere prodotte tutte le sin-
gole proteine dell’individuo.
La genetica è la scienza che studia i geni e le caratteristiche ge-
netiche specifiche di ciascuno di noi.

Perché i membri della famiglia 
hanno delle cose in comune?
I bambini ereditano i geni dai loro genitori, una metà viene do-
nata dalla madre, l’altra metà dal padre. Questi geni possono 
combinarsi tra loro in vari modi, questo è il motivo per cui al-
cuni dei nostri familiari sembrano tra loro molto simili e altri in-
vece non si somigliano per niente. Tutto questo è molto impor-
tante perché molti problemi di salute sono dovuti a un insieme 
di fattori, tra cui anche i fattori genetici che, combinandosi a 
stili di vita, all’alimentazione, a fattori ambientali, possono esse-
re corresponsabili di determinate malattie.

Perché la genetica è importante 
per me e per la mia famiglia?
La genetica ti aiuta a capire:

• cosa ti rende unico;

• perché i membri della famiglia hanno dei tratti in comune;

• perché alcune malattie potrebbero essere ricorrenti nella tua 
famiglia;

• quali parti dei geni sono responsabili delle tue caratteristiche;

• quali parti dei geni analizzare con strumenti diagnostici per 
verificare la presenza di caratteristiche associate a malattie.

cari
I nostri

Ogni persona è unica
geni
sotto molti aspetti 
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Perché alcune malattie 
ricorrono nella famiglia?
Alcune malattie possono essere facilitate da una variazione an-
che minima nella sequenza del DNA, variazione che può essere 
ereditata. Questa variazione viene chiamata mutazione. Il DNA 
di ciascuno di noi ha molte mutazioni che in alcuni casi non 
hanno alcun effetto, in altri possono influenzare il funziona-
mento delle cellule rendendo una cellula o un organo più debo-
le e a maggiore rischio di sviluppare una malattia. Non è sempre 
così, a volte altre mutazioni possono addirittura migliorare la 
capacità dell’organismo di affrontare le malattie. 

Le malattie più comuni tuttavia sono causate sia dalla combi-
nazione di una o più mutazioni, che dallo stile di vita e dall’am-
biente; per questo motivo persone con geni simili, ma che vivo-
no in ambienti diversi, o hanno un’alimentazione o stili di vita 
differenti, possono anche non sviluppare una patologia.
A questo va poi aggiunto che ci sono anche malattie causate 
unicamente da mutazioni di specifici geni e in molti casi si trat-
ta di malattie rare.

Altri fattori, assieme ai geni, causano le malattie
La maggior parte delle malattie sono causate dalla combina-
zione di geni e altri fattori non genetici. Questo significa che 
le persone con mutazioni geniche simili non necessariamente 
si ammaleranno.

Alcuni test individuano le mutazioni geniche
Esistono alcuni test che possono identificare la presenza di 
mutazioni geniche coinvolte nell’insorgenza di malattie. Que-
sti test (chiamati test di genomica predittiva) possono aiutare 
il medico a identificare una vulnerabilità verso una patologia.

I miei geni mi stanno mettendo a rischio?
Tutti nasciamo con mutazioni nei geni che possono aumentare, 
ma anche ridurre la possibilità di ammalarci.

Prevenire, eliminando i fattori di rischio
I geni non si possono cambiare, ma tutti gli altri fattori sì. Nella 
maggior parte dei casi, per impedire o rallentare l’insorgenza di 
una malattia a cui siamo suscettibili geneticamente, è sufficien-
te migliorare gli stili di vita e adottare misure di precauzione 
che ci permettano di eliminare tutti gli altri fattori di rischio.

Controlli periodici
Una volta che si sa a quale patologia si potrebbe essere su-
scettibili, è bene tenere sotto controllo gli indicatori diagno-
stici della malattia in questione e degli altri fattori di rischio, 
in modo tale che il medico possa intervenire prontamente e 
precocemente per combatterla nel modo più efficace e meno 
impegnativo.
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Perché è necessario condividere la storia 
di salute della famiglia con il  medico?
Il medico può analizzare la storia di salute della tua famiglia e 
la condizione di salute attuale, valutando il rischio di sviluppare 
delle malattie. Può quindi aiutarti a decidere quali analisi puoi 
fare e, in seguito, indicare quali strategie preventive potresti 
adottare.
Basandosi sulla storia di salute della tua famiglia e sulla scheda 
sanitaria personale, un medico può prescrivere un test geneti-
co o indirizzarti verso un percorso di Medicina personalizzata. 
Test di laboratorio specifici di genomica predittiva, possono 
mostrare in maniera precisa se sei veramente suscettibile gene-
ticamente a una determinata malattia, e quindi suggerirti come 
proteggere la tua salute.

È importante dunque affidarsi sempre ad un medico, 
che può aiutarti a:

• Analizzare la storia di salute della tua famiglia

• Valutare i fattori di rischio

• Prescrivere dei test che danno informazioni riguardo alle 
vulnerabilità genetiche

• Comprendere i risultati dei test

• Programmare dei monitoraggi diagnostici per individuare 
prontamente l’eventuale insorgenza della malattia 

• Indicare le migliori strategie di prevenzione pro-attiva

• Contattare degli specialisti per i tuoi problemi di salute

• Consigliarti su come effettuare le scelte corrette per il tuo 
benessere

Come posso tutelare la privacy 
delle mie informazioni mediche?
Hai il diritto di proteggere i tuoi documenti medici, le informa-
zioni mediche e te stesso da qualsiasi tipo di discriminazione. Il 
medico ha il dovere di tutelare il tuo diritto alla privacy.
Hai inoltre il diritto di avere una copia e poter ispezionare i tuoi 
documenti medici, e di richiedere eventuali correzioni di im-
precisioni ed errori in merito alle informazioni riguardo alla tua 
salute.

Ricorda che
il dottore

è sempre il miglior amico
della tua salute

Il medico può aiutarti ad analizzare
la storia di salute della tua famiglia
e i tuoi fattori di rischio.
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