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Diagnostica Molecolare Avanzata 

Analisi Di Funzionalità Biochimica Tramite Determinazione Di Profili Genomici 

 

Istruzioni Operative Per Prescrittore e Paziente 

RICHIESTA: Metabolismo Integrato Farmaci (D-MIFAR) 
 

Il paziente deve munirsi di: 

 3 impegnative DEMATERIALIZZATE (scritte o correzioni a penna non sono accettate) 

 Tessera sanitaria; 

 Consenso informato (consenso Lab. Dima) firmato per il trattamento dei dati personali e sensibili; 

 

Sulla ricetta deve essere indicata la NOTA relativa al pannello richiesto (D-MIFAR). La nota può essere 

inserita nel campo “Quesito diagnostico”. 

 

NOTA  
Numero 

ricette 

Numero  

prestazioni 
Codice da inserire 

D-MIFAR 3 24 

91.30.3_2 x 8 

(Tipizzazione genomica analisi DNA mediante sequenziamento) 

 

L’eventuale ticket da pagare, se non esente, è di  € 36,15 a ricetta. 

Per tali analisi non è necessario che il paziente sia a digiuno. 

Si consiglia la prenotazione della sala prelievi per eseguire l’accettazione delle analisi collegandosi sul sito 
dell’ospedale: 

https://www.ospedalesantandrea.it/index.php/mnu-utenti/column-3-utenti/servizi-online 

oppure direttamente su: 

https://g-pass.it/mobile/inizio.html?mail_encodata_p= 
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Procedura per la richiesta di Consulenza integrata farmaci  

C-MIFAR per pazienti esterni 

 

Munirsi di: 

 Prescrizione su carta bianca intestata con timbro e firma del medico (firmata dal paz. sul retro) 

riportante la richiesta di Consulenza metabolismo integrato farmaci C-MIFAR; 

 Tessera sanitaria;  

 Schede “lista farmaci” da compilare (in allegato, MODULI 2 e 3) per la consulenza C-MIFAR che verrà 

inserita ed  elaborata solo in concomitanza o dopo aver eseguito gli esami genomici D-MIFAR; la 

scheda farmaci compilata dovrà essere consegnata  al laboratorio Dima sito al piano -3 una volta 

eseguita l’accettazione; 

 Scheda paziente (in allegato, MODULO 1). 

 

Il pagamento della prestazione in solvenza il cui costo è di € 102,00 “Consulenza metabolismo integrato 

farmaci C-MIFAR” dovrà essere effettuato direttamente allo sportello CUP della sala prelievi sito al piano -1. 

  

 

Si consiglia la prenotazione della sala prelievi per eseguire l’accettazione delle analisi collegandosi sul sito 

dell’ospedale: 

https://www.ospedalesantandrea.it/index.php/mnu-utenti/column-3-utenti/servizi-online 

oppure direttamente su: 

https://g-pass.it/mobile/inizio.html?mail_encodata_p= 
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CONSENSO INFORMATO PER L'ESECUZIONE DI TEST GENOMICI E AL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 

 

Gentile Signore/a, 
Lei ha chiesto di essere sottoposto all'esecuzione di uno o più analisi del genoma (non diagnostici 
per malattie genetiche) finalizzati alla valutazione del metabolismo farmaci e/o trattamenti 
terapeutici erogati dalla UOC Laboratorio Analisi - Diagnostica Molecolare Avanzata. 
Tali analisi studiano la sequenza di determinate regioni del suo DNA. Le variazioni di sequenza del 
DNA cosi identificate permettono di definire il profilo biochimico-funzionale di proteine, in 
maniera da valutare la propensione individuale a manifestare particolari condizioni 
fisiopatologiche a seguito di assunzione di xenobiotici e/o stile di vita e/o la capacità di 
metabolizzare in maniera adeguata determinati farmaci. 
Eventuale materiale genomico residuo alla procedura sopra descritta sarà conservato in una 
forma che consenta l’identificazione del paziente per un periodo non superiore ad un anno, salvo 
suo consenso alla conservazione in forma anonima ai fini di ricerca.   
Qualora richiedesse la valutazione del profilo biochimico-funzionale per la scelta di terapie 
farmacologiche, La informiamo che in forma anonima i suoi dati saranno trattati ed analizzati su 
piattaforma informatica non residente nella nostra struttura al fine di poter definire i profili di 
metabolismo farmaci e xenobiotici congrui con il suo profilo biochimico-funzionale. Tale 
piattaforma è gestita dalla Società DRUG-PIN SA e ha sede in Via Somaini 10 – 6900 Lugano 
Svizzera, pertanto, il trasferimento avverrà nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 44 e 
seguenti del Regolamento ed in particolare dell’art. 45, avendo la Commissione europea adottato 
nei confronti della Svizzera una decisione di adeguatezza in virtù della quale si è ritenuto che il 
Paese garantisca un livello di protezione dei dati adeguato .    
Si fa presente che gli effetti in termini di biochimica funzionale previsti in base al proprio profilo 
genomico sono modificabili da fattori ambientali, comportamentali e clinici. 
Pertanto, la valutazione della funzionalità biochimica, ottenuta con tali procedure analitiche, deve 
essere adeguatamente integrata con una valutazione clinica prima di qualunque utilizzo a scopo 
medico. 
Le analisi da Lei richieste rientrano tra le analisi genetiche, che riguardano il patrimonio genetico 
dell'individuo, ovvero i caratteri che si trasmettono dai genitori ai figli e che caratterizzano 
individui legati da vincoli di consanguineità. 
La normativa vigente sul trattamento dei dati genetici e genomici (e sui campioni biologici che 
vengono analizzati) prevede che prima di sottoporsi ad un test genomico il richiedente sia 
informato sul significato del test e dia il proprio consenso sia all'esecuzione che al trattamento dei 
dati che ne derivano. 
Pertanto, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. 196/2006 come modificato dal D.Lgs. 
101/2018 e dell’Autorizzazione del Garante Privacy n. 8/2016 – Autorizzazione generale al 
trattamento dei dati genetici, dopo aver ricevuto letto e compreso l’informativa ai sensi dell’Art. 
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13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e quella relativa all’esecuzione di test genomici, dovrà 
fornire il suo consenso all'esecuzione dei test e al trattamento dei suoi dati genomici per fini non 
diagnostici ma di valutazione del metabolismo di xenobiotici, farmaci e/o trattamenti terapeutici, 
nei limiti previsti dalla normativa. 
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CONSENSO PER L'ESECUZIONE DI TEST GENOMICI E CONSEGUENTE CONSULENZA DI 
BIOCHIMICA FUNZIONALE 

 

Dati del/i [  ] assistito1  [  ] genitori 2 [  ] genitore con dichiarazione sostitutiva [  ] tutore dell’assistito minorenne 

 [  ] rappresentante legale dell’incapace 

……………………………………………………………………………….      (Assistito)       nato/a a …………………..il…………… 

sesso:  M   F residente in ……………………………………………… Provincia …………………………… CAP ………………Via 

……………………………………………………n°………………tel. 

………………………………………………….....………CODICEFISCALE:……………………………………………………………………… 

………………. …………………………………………………(Madre) nata a............................ il …………… 

………………………………………...……….………………. (Padre)  nato a............................ il ………….... 

………………………………………...……….………………. (Tutore)  nato/a a......................... il ………….… 

………………………………………...……….……(Rappresentante legale)    nato/a a......................... il ………….… 

Genitori/genitore/tutore di /rappresentante legale di ………………………………………………………(cognome e nome)  

nato/a …………………………….…………………………….……il …………………….… sesso:  M   F  

residente in ……………………………………………… Provincia …………………………… CAP ……………… 

Via …………………………………………………… n°………………tel. ………………………….....…………….. 
CODICE FISCALE:…………………………………………………………………………………………………….. 
 
DICHIARO/DICHIARIAMO di: 
aver discusso con il Dr……………………………………..         Struttura Sanitaria e reparto……………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
le caratteristiche, la finalità e i possibili limiti del test genomico richiesto, di aver letto e compreso quanto 
contenuto nell’informativa relativa ai test genomici e nell’informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 
2016/679 allegate e di aver avuto la possibilità di rivolgere tutte le domande ritenute opportune, ricevendo 
risposte esaurienti e comprensibili. 
CHIEDO/CHIEDIAMO di essere sottoposto/a /sottoporre nostro figlio/a minore, soggetto sotto tutela o 

rappresentanza legale al/ai test genomico/i: 

________________________________________________________________________ 

DICHIARO/DICHIARIAMO inoltre di: 

 volere essere informato/a/i dei risultati ottenuti e del loro significato;   Si No 
   

 acconsentire al trattamento dei dati sensibili ed in particolare dei dati genomici in forma 
anonima per attività di ricerca medico scientifica/statistica collegata all’indagine in atto da 
parte dei ricercatori di questa struttura; 

Si No 

 acconsentire al trasferimento in Svizzera ed al trattamento dei dati sensibili ed in particolare dei 
dati genomici in forma anonima per attività di ricerca medico scientifica/statistica collegata 
all’indagine in atto da parte dei ricercatori proprietari della piattaforma informatica utilizzata;  

Si No 

                                                      
(1) Maggiore d’età e dotato/a di capacità giuridica e di agire 
(2) Il consenso informato specifico per il test genomico nel minore deve provenire da entrambi i genitori o da chi ne esercita la responsabilità 

genitoriale, anche in caso di genitori divorziati o separati o unici affidatari (Codice Civile, artt. 155-316-317-317 bis). 
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 volere che il materiale biologico venga conservato oltre i risultati del test genomico in forma 
anonima  

Si No 

   

 volere che la consulenza per il Metabolismo Integrato Farmaci (CMIFAR) venga elaborata in forma 
anonima su piattaforma informatica della Società Drug-Pin SA con sede in Svizzera 

 

 essere a conoscenza della possibilità di REVOCARE/MODIFICARE  il presente consenso in qualsiasi 
momento. 

Si No 

   volere che la consulenza per il Metabolismo Integrato Farmaci (CMIFAR),  mi venga inviata digitalmente 

previo utilizzo della crittografia al seguente indirizzo email: 

________________________________________________________________________e con invio del 

codice al seguente numero di telefono____________________________________________________ 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (ASSISTITO  MINORE  IN  CASO  DI  ASSENZA  DI  UN  GENITORE) 

[  ]   dichiaro che l’altro genitore non può firmare il consenso perché assente per impedimento ( lontananza o 

altro)  

 
L’eventuale opinione del minore assistito è stata presa in considerazione. 
 
Firma dell’assistito…………………………………... 
Firma della madre …………………………………… Firma del padre………………………………………. 
 
Firma del tutore……………………………………... 
Firma del legale rappresentante………………………………… 
 
Data ……………………                                   Sanitario che ha raccolto il consenso: ……………………………. 
   
Tel.: …........... ……………………………………. Firma del sanitario: ………………………………............ 
 
  

Data ...................................... Firma ......................................
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Allegato 1                       

INFORMATIVA PER IL PAZIENTE 

RICHIESTA CONSULENZA INTEGRATA FARMACI (CMIFAR) 

“METABOLISMO INTEGRATO FARMACI” 
 

In caso di richiesta di consulenza per il Metabolismo Integrato Farmaci (CMIFAR), il 

paziente richiedente la consulenza, deve accertarsi che il proprio medico abbia 

compilato, contestualmente alla prescrizione MIFAR, il modulo “Lista Farmaci”, 

debitamente compilato e comprensivo di “Nome – Cognome del Paziente e data”, che 

deve essere re-inviato all’indirizzo di posta elettronica: 

dima@ospedalesantandrea.it 

indicando in oggetto “Scheda Paziente - Nome e Cognome del paziente”. 

In mancanza della “Lista Farmaci”, la consulenza per il Metabolismo Integrato 

Farmaci (CMIFAR) non potrà essere completata e non sarà responsabilità della 

struttura erogante  il servizio, l’eventuale ritardo nella consegna dei risultati dovuti a 

tale mancanza.  

Si rammenta che la “consulenza per il Metabolismo Integrato Farmaci” (C-MIFAR) non 

prevede visite frontali con gli specialisti DIMA, ma sarà prodotta in formato digitale. Le 

informazioni riportate dovranno essere valutate e integrate dal proprio medico. 

 

 

I MODULI DI RICHIESTA DEVONO ESSERE COMPILATI DAL MEDICO CURANTE.  
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MODULO 1: Scheda Paziente 

 

Scheda dati generali Paziente   
Nome 
Età  

Genere  Menopausa  Si  No  

Etnia  

Altezza  

Peso  

Creatinina  Analisi del: 

ALT  Analisi del: 

AST  Analisi del: 

Diagnosi: 
 
 
 

Terapie pregresse: 
 
 

Terapie in atto: 
 
 
 

 

Caffeina  
Anni>  

NO  MODERATO  
2/die  

MEDIO  
4/die  

ELEVATO  
>4/die  

Alcool  
Anni>  

NO  MODERATO  
125 ml vino /die  

MEDIO  
250 ml vino /die  

ELEVATO  
> 500ml vino /die  

Tabagismo  
Anni>  

NO  MODERATO  
5 sigarette/die  

MEDIO  
10 sigarette/die  

ELEVATO  
>10 sigarette/die  

Permeabilità 
intestinale  

Alterata  Si  No  Da valutare  
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MODULO - 2 
 

 
 
 

LISTA CONSULENZA FARMACI IN MONOTERAPIA 
 

Si richiede consulenza su base genomica per trattamento in 
MONOTERAPIA per (indicare il farmaco): 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Riempire il MODULO 2 per la consulenza relativa all’assunzione di singoli farmaci: nel referto sarà 
indicato quale farmaco, assunto singolarmente, è maggiormente appropriato in base al proprio 
profilo genomico. 

COGNOME:       NOME: 
 
CF: 
 
MEDICO RICHIEDENTE (Indicare anche un recapito telefonico): 
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MODULO – 3 
 

 
 

LISTA CONSULENZA FARMACI IN POLI-TERAPIA 
Si richiede consulenza su base genomica per INTEGRAZIONE TERAPIA 

FARMACOLOGICA: 

 

TERAPIA CORRENTE 

SOSTITUIBILE (SI/NO) FARMACO 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

COGNOME:       NOME: 
 
CF: 
 
MEDICO RICHIEDENTE (Indicare anche un recapito telefonico): 
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FARMACI DA INTEGRARE NELLA TERAPIA 
CORRENTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Riempire il MODULO 3 per la consulenza relativa all’assunzione contemporanea di 2 o più farmaci: 
nel referto sarà indicata la combinazione di farmaci più appropriata in base al proprio profilo 
genomico. 


