
COLOGUARD®

Esame non invasivo per lo screening e diagnosi precoce del tumore del colon.

I tumori del colon hanno subito nel corso degli ultimi 
decenni un aumento consistente dell’incidenza a causa 
dei modificati stili di vita e alla maggiore esposizione ai 
fattori di rischio predisponenti.
Numerosi studi si sono prodotti per comprendere i 
meccanismi patogenetici che sottendono allo sviluppo 
dei tumori del colon ed ad oggi tali meccanismi sono 
per buona parte conosciuti.
Le lesioni cancerose derivano da lesioni precancerose 
in cui alterazioni molecolari portano alla deregolazione dei  
meccanismi di controllo della crescita cellulare e della 
apoptosi.
La conoscenza di tali meccanismi ha permesso lo 
sviluppo di tecnologie diagnostiche che studiano le 
alterazioni molecolari che intervengono nei primissimi 
stadi dello sviluppo della patologia oncologica.
La rilevazione di tali alterazioni molecolari è quindi una 
realtà diagnostica in grado di anticipare la diagnosi delle 
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lesioni maligne fino allo stadio di lesioni precancerose.

Il COLOGUARD è il primo test non invasivo che studia 
le alterazioni molecolari da cui insorgono i tumori del 
colon.

ESFOLIAZIONE CELLULARE NELLE FECI
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PRE-CANCEROSI

COLOGUARD®

Il nuovo test non invasivo per la diagnosi
precoce per il cancro del colon

Sensibile
Validato clinicamente
Semplice da usare.
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Il COLOGUARD® si effettua ricercando il DNA delle cellule esfoliative della mucosa del colon e indagando le mutazioni predisponenti 
ed in particolare 7 markers di mutazione e 2 markers di metilazione. Il test molecolare si affianca alla ricerca dell’emoglobina 
nelle feci.
COME SI EFFETTUA 
Il materiale di partenza è rappresentato da un campione di feci che si può facilmente raccogliere in un'unica soluzione a casa, grazie 
ad un apposito dispositivo e senza restrizioni dietetiche e/o farmacologiche.
PERFORMANCE 
92% di sensibilità: identifica tutti gli stadi del cancro del colon retto (I-IV). Tali performance sono drasticamente migliori rispetto alle tecniche 
di screening fino ad oggi in uso (Fit test). Nello studio pubblicato sul NEJM,condotto su 10.000 pazienti, il Cologuard ha individuato un 
cancro ogni 166 pazienti sottoposti a screening contro un cancro ogni 208 pazienti del FIT test (ricerca sangue occulto). 
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Cologuard

Identifica il DNA e 
l’emoglobina nelle feci.

Le cellule esfoliano 
costantemente nelle 

feci, il che porta a 
risultati costanti.

11 diversi markers 
molecolari individuano 
cellule precancerose ed 

il cancro. 

Fit Test 

Identifica il sangue 
nelle feci.

Ci sono lesioni che 
sanguinano ad 

intermittenza, il che 
porta a risultati 

incostanti.

1 solo marker

IN COSA CONSISTE IL TEST

PER CHI È INDICATO IL TEST
COLOGUARD® è indicato per adulti di entrambi i sessi di età uguale 
o superiore a 50 anni, come primo approccio allo screening dei 
tumori del colon. 
Per i pazienti ad alto rischio (FAP-HNPCC - precedente 
tumore del colon) il test non sostituisce la colonscopia

INTERPRETAZIONE
Un risultato positivo indica la presenza del cancro del colon 
retto o di un adenoma avanzato. I pazienti che presentano 
tali risultati devono essere indirizzati verso ulteriori 
approfondimenti (pancolonscopia).
Un risultato negativo esclude la presenza di tumore e di 
adenomi avanzati e rimanda il paziente alle normali cadenze 
di sorveglianza diagnostica.
Lo screening per la prevenzione è dunque di fondamentale 
importanza, infatti pazienti ai quali viene diagnosticata 
precocemente la presenza di lesioni adenomatose di cancro 
ai primi stadi, hanno maggiori possibilità di regressione 
totale e di anni di vita liberi da malattia.

Studio pilota effettuato su 10.000 pazienti pubblicato sul New England Journal of Medicine.
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COLOGUARD®

Il nuovo test non invasivo per la diagnosi
precoce per il cancro del colon
validato clinicamente ed approvato FDA

I test offerti dall’Istituto Diagnostico Varelli sono 
certificati CE-IVD e accreditati CSQ - IQNET


