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CARCINOMA DELLA VESCICA
BTA - HB test per la rilevazione dell'Antigene Tumorale della Vescica
NUOVO DOPPIO MARCATORE DI SCREENING NON INVASIVO
Il cancro vescicale è tre volte più frequente nell’uomo che nella donna. Nell’uomo si colloca al 4°
posto per frequenza dopo il cancro della prostata, del polmone e del colon-retto e costituisce il
5,5% di tutti i casi di cancro. Nella donna è all’ 8° posto per frequenza e rappresenta il 2,3% di tutte
le neoplasie femminili. Nel 1995 sono stati registrati in Italia 11.200 decessi per cancro vescicale,
7500 uomini e 3700 donne. Dagli anni ’50 l’incidenza di cancro della vescica è aumentata del 50%;
ma allo stesso tempo, grazie al miglioramento dei mezzi diagnostici e terapeutici, la mortalità
riferita allo stesso periodo è diminuita di circa il 33% . Colpisce in genere le persone di mezza età e
gli anziani.
il nostro Centro Diagnostico si avvale di un nuovo doppio marcatore di screening per la
rilevazione della proteina legante il Fattore H del complemento umano hCFHrp ( noto anche
come BCA, antigene del cancro alla vescica ) e dell'emoglobina (Hb) nell'urina.
Il test utilizza una combinazione unica di anticorpi monoclonali e policlonali per determinare in
maniera selettiva la proteina legante il Fattore H del complemento umano e l'emoglobina (Hb). La
rilevazione di emoglobina aumenta la sensibilità del test soprattutto durante gli stadi avanzati del
cancro alla vescica che sono generalmente caratterizzati dalla presenza di sangue nelle urine.
IL TEST SI ESEGUE DA UN SEMPLICE CAMPIONE DI URINA.
Per ulteriori informazioni contattare il centro:
095 355 888, inoltrare una e-mail:
info@analisicata.com o in laboratorio chiedere in accettazione.
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