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Risk assessment oncologico nelle donne della Comunità Ebraica di Roma 

L’Università La Sapienza di Roma e L’Università Cattolica del Sacro Cuore, in collaborazione con 
l’Ospedale Israelitico stanno conducendo una ricerca che si prefigge di analizzare l’eventuale 
presenza, nella popolazione della Comunità Ebraica Romana, di varianti genetiche che, se 
presenti, predispongono ad un rischio aumentato di neoplasia mammaria od ovarica. Le varianti 
patogenetiche che saranno indagate sono quelle relative ai geni BRCA 1 e 2. 

Lo studio è rivolto a donne della Comunità Ebraica di Roma  
affette o con storia pregressa di carcinoma mammario od ovarico. 

La accertata predisposizione genetica, implicando un livello aumentato di rischio, richiede una 
specifica sorveglianza preventiva.  In questi casi i familiari hanno l’indicazione al test genetico, per 
verificare la eventuale presenza della variante patogenetica.  

Perché la Comunità Ebraica Romana? 

Da studi internazionali è stata descritta una elevata incidenza di specifiche mutazioni dei geni 
BRCA 1 e 2 nella popolazione ebraica Askenazita, per la quale attualmente vengono predisposte 
misure di indicazione al test diverse dalla popolazione generale negli Stati Uniti d’America ed in 
Israele. Non sono invece disponibili dati sulla popolazione della Comunità Ebraica Romana; lo 
studio si prefigge di indagare tale prevalenza sia nelle donne di origine italiana sia nelle donne di 
origine libica con storia di carcinoma mammario od ovarico.  

 

A chi volesse aderire a tale studio verrà richiesto di sottoporsi ad una visita 
multidisciplinare ed un prelievo di sangue ematico, procedura non invasiva e senza 
oneri, presso il Policlinico Umberto I.   
 
 
Per appuntamento contattare i seguenti numeri telefonici  
Dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 16.00 al cell. 3311937362 (Sig.ra Silvia De Arcangelis)  

 
Per ulteriori spiegazioni:  
Dott. Laura De Marchis o Dott. Alain Gelibter – AOU Policlinico Umberto I  
inviare una e-mail a  progettosmart2017@gmail.com 


