
 
 

Proteomedix presente al congresso annuale della Società 

Italiana di Urologia a Riccione ed a quello della Società 

degli Urologi nell’Ospedalita’ Privata a Modena. 

 
Zurigo-Schlieren, Svizzera, 14 ottobre 2021 - Proteomedix , azienda svizzera attiva nel 

campo della diagnosi del cancro alla prostata, sarà presente al congresso annuale della 

Società Italiana di Urologia a Riccione ed a quello della Società degli Urologi 

nell’Ospedalita’ Privata a Modena. 

Dopo le limitazioni dovute alla pandemia COVID-19 che hanno costretto alla cancellazione dei 

piu’ importanti congressi nazionali di urologia, oppure al loro svolgimento da remoto in modalita’ 

“virtual”, sia il congresso della Società Italiana di Urologia (Riccione, 16-19 ottobre) che quello 

della Società degli Urologi nell’Ospedalita’ Privata (Modena, 11-13 novembre) si svolgeranno di 

nuovo “in persona”.  In entrambi casi la Proteomedix sara’ presente portando all’attenzione della 

comunita’ degli urologi il proprio prodotto di punta, il Proclarix. Una relazione sulle novita’ del 

percorso diagnostico-prognostico del paziente con tumore della prostata e’ gia’ inserita all’interno 

del programma scientifico ufficiale del Congresso UrOP, relatore il Dott. Matteo Ferro dell’Istituto 

Europeo di Oncologia di Milano. 

 

Informazioni su Proclarix® 

Proclarix® è un test CE-IVD nella diagnostica del cancro alla prostata per pazienti con valori di 

PSA elevati di 2-10 ng / ml e un volume prostatico ingrossato con un'esplorazione rettale digitale 

nella norma (DRE). Il Proclarix e’ un Risk Score che combina i risultati dei test in vitro per la 

determinazione quantitativa di due biomarcatori grazie ad un software registrato per valutare il 

rischio per un paziente di avere un cancro alla prostata clinicamente significativo. Il Proclarix Risk 

Score ha dimostrato di essere un indicatore affidabile per la presenza di cancro alla prostata 

clinicamente significativo in diversi studi clinici. 

Informazioni su Proteomedix 

Proteomedix è un'azienda svizzera di diagnostica con la mission di trasformare la diagnosi del 

cancro alla prostata. L'azienda ha identificato nuovi biomarcatori utili nella diagnosi, nella 

prognosi e nel modulare la terapia per il cancro alla prostata. Proclarix® è un test per il cancro alla 

prostata basato sul sangue attualmente commercialmente disponibile in Europa. La Proteomedix 

si trova nel Bio-Technopark di Zurigo-Schlieren. Maggiori informazioni sono disponibili 

su www.proteomedix.com . 

Ulteriori informazioni possono essere ottenute da: 

Dr. Maurizio Ballerini, MD, VP MARKET DEVELOPMENT EMEA, Italy 

ballerini@proteomedix.com , +39 348 7822703 
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