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 l’incidenza del cancro orofaringeo è in aumento e il numero di pazienti colpiti 
supera di gran lunga quello del carcinoma della cervice: 

Non esiste un programma di screening obbligatorio per i carcinomi orofaringei. 

La diagnosi precoce potrebbe aumentare il tasso di sopravvivenza a 5 anni at-
tualmente al 50% fino all’80-90% Il test  RAPID OncAlert® può integrare la diag-
nosi precoce del cancro dell’orofaringe nei pazienti con lesioni o sintomi, oltre 
all’ispezione visiva. Il doppio test su CD44 più proteine  totali ha una sensibilità del 
90%, una specificità del 62% e un valore predittivo negativo del 92% .
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DIP
      10 secondi di
risciacqui e gargarismi
con soluzione salina

       Sputare nel 
boccettino campione

Lasciare il test 5 secondi 
immerso, dopo 10 min. 
leggere l’esito

Il test rapido più facile e veloce da eseguire direttamente 
nello studio
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Nel 2011,                                                                    ha acquisito la proprietà intel-
lettuale presso l’Università di Miami e ha commercializzato la tecnologia per lo 
sviluppo di analisi cliniche. Vigilant Biosciences ha sfruttato questa tecnologia per 
sviluppare i suoi prodotti iniziali e pionieristici per il cancro orale utilizzando il 
CD44 e i biomarcatori di proteine totali.

OncAlert è un dispositivo medico diagnostico, ed è commercializzato dal 2016  
nell’Unione europea.
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Nel mondo ogni anno si 
registrano 529.000 casi di 
questi 292.000 mortali.
In Italia 5.900 con circa 
3.000 decessi

Più della meta viene diag-
nosticata nella fase III e IV.
Il tasso di sopravvivenza 
dei pazienti a 5 anni è solo 
del 50%, dovuto alla diag-
nosi tardiva

Se diagnosticato in fase I 
e II, la sopravvivenza può  
superare l’80%-90%

WHY TEST NOW?


