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Terapia personalizzata 
dell’alopecia

I polimorfismi di singolo nucleotide (SNPs) sono 
tra le più frequenti mutazioni del DNA umano.  La 
caratterizzazione di alcuni SNPs può aiutare a predirre 
il rischio di sviluppare alcune patologie e la risposta ai 
relativi trattamenti farmacologici.

Genetica

Cosa analizza?

TrichoTest™ è un test genetico innovativo che aiuta il 
medico a personalizzare il trattamento farmacologico 
dell’alopecia. 

 • Analisi genetica ad ampio spettro
All’interno di 13 geni vengono analizzate 48 
mutazioni genetiche associate all’alopecia.

 • Tecnologia all’avanguardia 
Analisi del DNA microarray.

 • Soluzioni personalizzate
L’algoritmo di TrichoTest™ propone al medico 
prescrittore un trattamento personalizzato con 
formulazioni uniche scelte tra 175 milioni di 
combinazioni possibili.

 • Precisione ed accuratezza elevate 
Riproducibilità del 99,9% del test genetico.

TrichoTest™

TrichoTest™ analizza sia fattori genetici e sia fattori 
esterni tramite un’anamnesi dettagliata. Questa 
valutazione fornisce una visione completa delle cause 
scatenanti l’alopecia.

Fattori genetici       
TrichoTest™ analizza 48 
mutazioni genetiche, le più 
significative per definire un 
trattamento personalizzato 
dell’alopecia.

Farmaci, patologie, stati 
emotivi, attività fisica, 
abitudini e familiarità sono 
aspetti valutati tramite 
la compilazione di un 
questionario.

Anamnesi paziente

L’analisi dei fattori genetici e 
l’anamnesi del paziente sono 
gli elementi di base per un 
trattamento personalizzato 
completo.

Trattamento 
personalizzato

L’alopecia è una condizione multifattoriale causata da una combinazione di 
fattori genetici ed esterni. Il trattamento dell’alopecia deve considerarli nella 
loro totalità. 

“L’analisi di 
speci�ici SNPs può 
fornire indicazioni 
utili riguardo la nostra 
salute e l’azione dei 
medicinali. ”
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TrichoTest™ e personalizzazione del trattamento dell’alopecia

TrichoTest™

Relazione tra i geni analizzati ed il trattamento dell’alopecia 

Categorie analizzate

Le mutazioni genetiche analizzate con TrichoTest™ 
sono associate a 7 diverse vie metaboliche correlate al 
trattamento dell’alopecia: 

1 Prostaglandine

2 Infiammazione

3 Azione androgena

4 Vasodilatazione e circolo sanguigno

5 Sintesi del collagene

6 Metabolismo di vitamine e minerali

7 Metabolismo dell’insulina

Terapia personalizzata 
dell’alopecia

Supporta il medico prescrittore 
nella selezione dei principi 

attivi evitando le vie metaboliche 
che possono essere inibite. 

Consente la personalizzazione 
del dosaggio dei principi attivi 
in relazione al metabolismo di 

ciascun paziente.

Fornisce indicazioni che 
aiutano a ridurre il rischio di 

interazione tra i farmaci 
somministrati.

Selezione APIs     Dosaggio Gestione delle interazioni

Gene Effetto valutato APIs raccomandati

GPR44 Attività recettore della PGD2 Prostaquinon™

PGTFR Attività del recettore della PGF2α Latanoprost

PTGES2 Attività enzima codificato da PTGES2 Minoxidil

SULT1A1 Attività della sulfotransferasi Minoxidil

GR-alpha Resistenza alla terapia con glucocorticoidi Antinfiammatori glucocorticoidi

CYP19 Attività dell’aromatasi 17α-estradiolo

SR5DA1  Attività della 5α-reduttasi tipo 1 Dutasteride

SR5DA2 Attività della 5α-reduttasi tipo 2 Finasteride, Dutasteride 

ACE Attività dell’enzima ACE Modulatori del circolo sanguigno

COL1A1 Sintesi del collagene Promotori della sintesi del collagene

CRABP2 Trasporto della vitamina A Vitamina A (retinolo)

BTD Attività dell’enzima biotinidasi Biotina

IGFR-1 Attività dei recettori IGF-1 IGrantine-F1™



Insieme
creiamo il futuro della 
medicina personalizzata.
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2. Registrare il kit e compilare il 
questionario online per ciascun 
paziente
(www.fagrongenomics.com).

• 1 tampone buccale
• 2 consensi informati
• 1 foglietto illustrativo
• 2 etichette con ID 

Contenuto del kit:

3. Spedire i campioni al laboratorio 
di Fagron Genomics.

4. Risultati disponibili in circa 5 
settimane.

TrichoTest™ procedura

1. Raccogliere il campione di DNA 
seguendo le istruzioni.

I risultati di TrichoTest™ sono disponibili esclusivamente 
per il medico prescrittore nella piattaforma online di 
Fagron Genomics.

Il report di TrichoTest™ include:

TrichoTest™ report

Il report può essere utilizzato per selezionare il 
trattamento più idoneo per il paziente.

Caratteristiche del paziente Analisi genetica completa Formulazioni personalizzate


