Il Network della Biodiagnostica Montevergine Malzoni introdurra’ il
Proclarix® nella propria routine di laboratorio
Zurich-Schlieren, Svizzera e Avellino, Italia, Maggio 11, 2022 – La Diagnostica Medica di Mercogliano
(Avellino), Italia, e la Proteomedix, azienda svizzera di diagnostica oncologica, hanno annunciato
oggi che il Proclarix®, un nuovo esame del sangue per la gestione dei pazienti affetti da cancro alla
prostata, é stato introdotto nella routine del laboratorio che fa parte del Gruppo Neuromed.
Il Proclarix è un innovativo strumento di supporto decisionale per migliorare la gestione della diagnostica di
soggetti con sospetto cancro alla prostata. "Siamo contenti di essere il primo laboratorio privato in Italia ad aver
inserito il Proclarix nella propria routine", ha dichiarato la Dott.ssa Paola Bruni, Responsabile del Laboratorio
della Diagnostica Medica."Il test, costituito da un algoritmo che mette insieme biomarkers specifici per il tumore
alla prostata insieme con altri parametri clinici, sarà di grande aiuto nella gestione dei pazienti con sospetto
tumore alla prostata”, ha anche aggiunto.
“Il percorso diagnostico del tumore alla prostata è ora totalmente cambiato. Occorre saper distinguere i tumori
a bassa aggressività da quelli ad alta, questi secondi meritevoli di approfondimenti come la biopsia. Il Proclarix
rappresenta un grande aiuto in questo senso”, invece il commento del Dottor Stefano Pecoraro, Direttore Area
Funzionale Urologia del Gruppo Neuromed.
Il cancro alla prostata è la seconda diagnosi di cancro più frequente fatta negli uomini e la quinta causa di morte
in tutto il mondo. In Italia vengono diagnosticati più di 40'000 nuovi casi di cancro alla prostata e ogni anno si
verificano circa 7'000 decessi correlati al cancro alla prostata.
"Siamo lieti della partneship commerciale con la Diagnostica Medica che consentirà ad un numero sempre
maggiore di pazienti di avere accesso ad un esame che possa ridurre loro procedure invasive e possibili
complicazioni a queste legate”, ha detto il Dottor Maurizio Ballerini, Vice Presidente Market Development EMEA
nella Proteomedix.

Informazioni sul Proclarix®
L‘esame Proclarix® ha il marchio CE-IVD ed è indicato per la diagnosi di cancro alla prostata in pazienti con
normale esame rettale digitale (DRE), volume ingrandito della prostata e livelli elevati di PSA nel range 2-10
ng / ml. Il risultato del Proclarix è un calcolo del rischio che combina il test in vitro per il rilevamento quantitativo
di biomarcatori specifici, insieme con un algoritmo registrato per valutare il rischio di un paziente di avere un
cancro alla prostata clinicamente significativo. Il rilevamento di biomarcatori correlati al cancro alla prostata nel
siero del sangue utilizzando il risk score del Proclarix ha dimostrato in diversi studi clinici di essere un indicatore
affidabile della presenza di un cancro alla prostata clinicamente significativo.
Informazioni sulla Diagnostica Medica
Il Network di Biodiagnostica Montevergine Malzoni opera da più di 30 anni in diagnostica di laboratorio,
microbiologia, citoistopatologia, virologia e genetica. Svolge la sua attività in regime convenzionato con il SSN
e/o privatamente nei confronti di pazienti che richiedono prestazioni ed analisi su campioni biologici prelevati
e/o pervenuti in laboratorio. Fin dagli inizi dell’attività il Network ha avuto come obiettivo principale la completa
soddisfazione dei propri clienti. È per questo che lo standard di qualità delle prestazioni sanitarie viene
costantemente innalzato, ottimizzando i rapporti organizzativi, fornendo trasparenza ai processi aziendali,
partecipando a meticolosi controlli di qualità esterni ed interni.
Per maggiori informazioni si prega di contattare:
Dr.ssa Paola Bruni, Responsabile Laboratorio Diagnostica Medica
paola.bruni@diagnosticamedica.org , +39 0825 686589/508
Informazioni sulla Proteomedix
La Proteomedix è un'azienda nel settore della salute la cui missione è trasformare la diagnosi del cancro
alla prostata. L'azienda ha identificato nuove forme di biomarcatori utili nella diagnosi, prognosi e gestione
della terapia del cancro alla prostata. Il prodotto di punta, il Proclarix®, consiste in un gruppo di test su sangue
specifici per il per cancro alla prostata insieme con un Risk Score, gia’ disponibile in Europa. Proteomedix si
trova nel Bio-Technopark di Zurigo-Schlieren, Svizzera. Per ulteriori informazioni, visitare il sito
www.proteomedix.com.
Per maggiori informazioni si prega di contattare:
Dr. Maurizio Ballerini, MD, Vice President Market Development EMEA
ballerini@proteomedix.com , +39 348 7822703

