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Sino ad ora, la medicina di laboratorio aveva dato scarso contributo alla 
diagnosi precoce: il marcatore più importante, il CA125, si positivizza 
precocemente solo nel 50 % dei tumori ed inoltre non è specifico solo del 
carcinoma ovarico potendo essere presente nel sangue di pazienti con 
altri tumori o con altre patologie non tumorali (es. endometriosi). 
Dal 2008, esiste un nuovo marcatore del tumore ovarico, denominato HE4, 
presente nelle cellule di tumore ovarico ed assente nelle cellule ovariche 
normali.  Il marcatore HE4 è stato identificato nelle cellule del pancreas e 
dell’apparato riproduttivo.  Numerosi studi dimostrano che HE4 aumenta 
nei dosaggi del sangue nelle pazienti con carcinoma ovarico, mentre ha 
valori ematici minimi nelle pazienti con tessuto ovarico normale.
Synlab utilizza il sofisticato algoritmo chiamato ROMA, che permette 
l’impiego di HE4 assieme al marcatore ‘storico’ CA125 e consente la 
diagnosi del tumore ovarico al primo stadio, con sensibilità del 77 % e 
specificità del 97 %. Come singolo marker, HE4 è più sensibile e specifico 
dello ‘storico’ CA125, e rappresenta quindi una nuova importantissima 
proposta della medicina di laboratorio.
Il nuovo test HE4 consente di ottimizzare i percorsi clinico-diagnostici della 
paziente affetta da tumore ovarico. La combinazione di HE4 e CA125 
aumenta la sensibilità e la specificità nella rivelazione del tumore ovarico, 
negli stadi precoci, aumentando la probabilità di sopravvivenza della 
paziente.



Tumore del seno: prevenzione primaria 
Il tumore del seno è la più frequente forma di cancro nel sesso femminile.
Ogni anno colpisce 45.000 donne in Italia, ovvero l’8-9% di tutte le 
donne.
L’incidenza della malattia ha due picchi bimodali: intorno ai 45 anni e 
dopo la menopausa, intorno ai 70 anni.
Grazie alla diffusione della prevenzione secondaria effettuata tramite 
mammografi a e grazie all’importante evoluzione delle pratiche 
terapeutiche e chirurgiche, la prognosi per il tumore del seno è molto 
buona.
I fattori di rischio della malattia possono essere classifi cati come:
• genetici: manifestazione della malattia in età giovanile
• dipendenti dall’ambiente e dallo stile di vita: sovrappeso, tabagismo, 
dieta e abuso di alcool
• endocrini: il tumore al seno è un tumore correlato all’azione degli 
ormoni femminili, ovvero gli Estrogeni, ed esiste una maggiore incidenza 
della malattia nelle donne che hanno avuto un menarca precoce o una 
menopausa tardiva.

SY
N

LA
B 

IN
 R

O
SA

 PR
EV

EN
ZI

O
N

E 
O

N
C

O
LO

G
IC

A
Synlab in rosa:
                prevenzione oncologica
Negli ultimi anni, la medicina di laboratorio ha validato nuove analisi per 
la prevenzione e la diagnosi dei più importanti tumori femminili:
• Tumore del seno
• Tumore del collo dell’utero
• Tumore ovarico

Prevenzione primaria – Il test proposto da Synlab: ESTRAMET
Gli ormoni estrogeni sono fattori di crescita per le cellule mammarie e possono
essere implicati nel rischio di cancro al seno. Numerosi studi hanno evidenziato
che esistono due ormoni estrogeni molto importanti per la genesi del tumore 
al seno: Estrone 16 ed Estrone 2.
Il primo ha un’azione che stimola lo sviluppo del tumore del seno in quanto si
lega e stimola continuamente le cellule della ghiandola mammaria. Al 
contrario, l’Estrone 2 ha un’azione di difesa contro il tumore del seno in 
quanto inibisce l’azione dell’Estrone 16.
Ogni donna ha un proprio metabolismo personale degli estrogeni, in cui 
prevale E16 oppure E2.
Grazie al test ESTRAMET, è possibile dosare a livello urinario E16 e E2 ed
ottenere così un ‘Indice di Rischio’ del tumore al seno. Rischio alto se prevale
E16, e basso se prevale E2.
Tale Indice di Rischio può essere modifi cato ingerendo una sostanza che si 
chiama Indolo3Carbinolo in grado di agire sul metabolismo degli estrogeni. 
Questa sostanza è presente come alimento nei vegetali Crucifere (broccoli, 
cavoli, cavolfi ore, cavoletti di Bruxelles) o come integratore da poter assumere.
Grazie all’introduzione di questo nuovo test, quindi, ogni donna potrà 
effettuare una propria personale importantissima prevenzione primaria del 
carcinoma del seno:
• Effettuando il test Estramet
• Adottando I3C sulla base del risultato analitico.

Tumore del collo dell’utero: Previsioni Predittive
Il tumore del collo dell’utero rappresenta il secondo tumore per incidenza 
nel sesso femminile.
In Italia si presentano ogni anno 3.500 casi, con meno di 1.500 decessi. 
Grazie alle importanti campagne di prevenzione che sono state attuate 
già a partire dagli anni ‘60 attraverso l’impiego del Test di Papanicolau 
(Pap Test), i numeri relativi a questa malattia sono rimasti circoscritti. 
A partire dal 2000, il Pap Test è stato affi ancato da un’analisi molto 
importante proposta anche da Synlab, ovvero la ricerca mediante test 
molecolare dell’agente infettivo che causa il tumore dell’utero: il Papilloma 
Virus (HPV).
Recentemente, oltre alla ricerca del Papilloma Virus, Synlab ha introdotto 
analisi che permettono di prevedere l’evoluzione dell’infezione da HPV 
attraverso l’analisi di due nuovi marcatori ‘predittivi’:
• P16, ovvero una proteina difettiva la cui positività evidenzia che il virus 
si è inserito nel DNA della cellula ed ha potenzialità di evoluzione in 
carcinoma
• L1 (proteina dell’involucro del virus HPV) che, al contrario, è un marcatore
di risposta immunitaria contro HPV, indice di risoluzione spontanea 
dell’infezione.
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menopausa tardiva.

Tumore Ovarico: Diagnosi Precoce e Specifi ca
Il tumore ovarico rappresenta il 30% dei tumori dell’apparato riproduttivo 
e colpisce 11 donne su 100.000 nei paesi sviluppati. 
Dopo la menopausa, 1 donna su 4 presenta una massa della cavità 
addominale bassa (pelvi) da diagnosticare.
A differenza del tumore al seno e del tumore al collo dell’utero, il tumore
ovarico è di diffi cile diagnosi. In particolare, la maggioranza dei casi è 
diagnosticata negli stadi più avanzati della malattia, stadi III e IV, mentre è 
provato che la sopravvivenza è massima quando il tumore è diagnosticato 
negli stadi I (93 % di sopravvivenza) e II (70 % di sopravvivenza).


