
Diagnosi precoce e affidabile 
dell'endometriosi con un test 
salivare

Endotest® Diagnostic



La maggior parte delle donne che soffrono di endometriosi ha 
sopportato anni di dolori e disagi prima di ricevere una dia-
gnosi corretta. In alcuni casi, è stato possibile formularla solo 
a seguito di un intervento chirurgico.

Oggi, una novità assoluta a livello mondiale potrebbe risparmiare un si-
mile calvario alle donne colpite da questa malattia. Un’équipe formata 
da medici specializzati in endometriosi, esperti di intelligenza artificiale, 
biologi molecolari e medici laboratoristi ha sviluppato un test diagnosti-
co basato sul sequenziamento dei microRNA salivari.

Questo test salivare semplice e non invasivo, chiamato Endotest® Dia-
gnostic, è stato validato attraverso il più ampio studio clinico mai con-
dotto nel settore. Esso rende possibile il riconoscimento precoce di 
tutte le forme di endometriosi con un grado di affidabilità che sfiora il 
100% (Bendifallah et al., 2022).

L’introduzione di Endotest® Diagnostic da parte di labor team w AG e la 
startup francese di biotecnologia Ziwig consentirà la diagnosi e il tratta-
mento precoci dell’endometriosi.
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I sintomi principali  
dell’endometriosi:  
dolori e infertilità

32

La malattia è caratterizzata dalla presenza di tessuto 
simil-endometriale (mucosa che riveste l’interno dell’u-
tero) al di fuori della cavità uterina, in diversi organi: 
ovaie, vagina, retto, vescica, intestino, polmoni ecc. 
Durante le mestruazioni, queste porzioni di tessuto re-
agiscono ai cambiamenti ormonali provocando un’in-
fiammazione che causa forti dolori e numerosi altri 
sintomi.

La malattia può anche risultare del tutto asintomatica. 
In questo caso, viene perlopiù scoperta in modo del 
tutto casuale, nel momento in cui la donna si sottopo-
ne a controlli perché non riesce ad avere figli. Buona 
parte delle pazienti colpite da endometriosi, infatti, ha 
problemi di infertilità.

In Svizzera, l’endome-
triosi colpisce circa il 
10% delle donne in età 
fertile. Può insorgere in 
tutte le donne con me-
struazioni e manifestarsi 
già in età giovanile.

Dolori  
mestruali 

intensi

Dolori durante 
i rapporti 
sessuali

Dolore  
pelvico 

Disturbi  
digestivi

Stanchezza 
estrema 

Disturbi alle  
vie urinarie Infertilità

75 – 90 % 30 – 70 % 40 % 35 % 15 % 3 % 30 – 40 %

Sintomi dell'endometriosi e percentuale approssimativa di donne colpite

ZIWIG è un'azienda francese il cui obiettivo è migliorare la salute delle donne attraverso 
un approccio olistico e lo sviluppo di strumenti diagnostici o prognostici innovativi ed effi-
cienti. Questo approccio, costantemente guidato dalla ricerca dell'eccellenza, si basa sulla 
stretta collaborazione di esperti di medicina  e ingegneri specializzati in tecnologie all'avan-
guardia come l'intelligenza artificiale e il sequenziamento ad alta velocità dell'RNA umano. 

Contribuisce all'affermarsi di una medicina di precisione, individualizzata, predittiva e par-
tecipativa, al servizio del benessere e della qualità della vita delle donne. 

Gli studi di Ziwig hanno dato luogo a diverse pubblicazioni su riviste scientifiche internazio-
nali basate sul principio della peer-review, come Diagnostics, Nature Scientific Reports e 
Journal of Clinical Medicine.

www.ziwig.com



Cronicizzazione dei dolori  
e ipersensibilizzazione
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Il dolore persistente favorisce il fenomeno dell’ipersen-
sibilizzazione: la soglia di percezione del dolore si ab-
bassa, creando i presupposti per una cronicizzazione 
del dolore stesso. 

I dolori cronici possono insorgere ad ogni stadio dell’ 
endometriosi e perdurare anche quando non sono più 
presenti le lesioni provocate dalla malattia.

In circa un terzo dei 
casi, l’endometrio-
si può stabilizzarsi o 
addirittura regredire per 
effetto dei trattamenti 
somministrati o anche 
spontaneamente. Più 
di frequente, tuttavia, i 
sintomi – soprattutto i 
dolori – peggiorano con 
l’andare del tempo.



La necessità di un test  
diagnostico non invasivo
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Ecco perché da molti anni la ricerca medica impegna 
ingenti risorse ed energie nello sviluppo di un test dia-
gnostico non invasivo che consenta di accertare la 
malattia. Negli ultimi decenni sono stati presi in esame 
oltre 100 potenziali biomarcatori. 

Fra questi, una nuova classe di molecole descritte per 
la prima volta nel 1993, i microRNA, si è rivelata parti-
colarmente promettente, avendo dato risultati apprez-
zabili anche in un numero crescente di studi su tumori 
e patologie neurodegenerative.

Attualmente l’indagine 
laparoscopica rappre-
senta la tecnica standard 
per la diagnosi dell’en-
dometriosi. Tuttavia, si 
tratta pur sempre di un 
esame invasivo, da ese-
guirsi in anestesia totale. 
L’indagine laparoscopica 
può determinare, come 
qualsiasi altro intervento 
chirurgico, complicanze 
intra- o post-operatorie.

Pesanti effetti 

I dolori provocano disturbi del sonno che sfociano in 
stanchezza cronica e problemi psichici (irritabilità, 
depressione ecc.) e si ripercuotono negativamente 
sui rapporti familiari e sociali. Ne risente anche la 
sfera della sessualità. L’endometriosi incide pesante-
mente anche sulla vita professionale, costringendo 
chi ne soffre a ripetute assenze da scuola o dal lavoro. 

L’endometriosi peggiora 
sensibilmente la qualità 
di vita.
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Questa tecnica è in grado di individuare tutte le forme 
di endometriosi con un grado di affidabilità che sfiora 
il 100% (Bendifallah et al., 2022), ed è stata validata 
dal più ampio studio clinico mai condotto nel settore.

Sequenziamento ad  
elevato parallelismo e  
intelligenza artificiale

Endotest® Diagnostic si 
avvale di due tecnologie 
di punta, ossia il sequen-
ziamento ad elevato pa-
rallelismo e l’intelligenza 
artificiale: partendo da 
un semplice campione 
di saliva, si analizzano 
109 diversi micro RNA 
per rilevare la presenza 
dell’endometriosi.

I microRNA sono piccole molecole di 
RNA non codificante. Il loro ruolo con-
siste nel regolare l’espressione genica: 
quando un microRNA si lega al suo tar-
get, uno specifico RNA messaggero, ne 
blocca o ne stimola la traduzione in pro-
teina e/o ne induce la degradazione. 

I microRNA vengono secreti anche nella 
ambiente extracellulare, all’interno di di-
verse strutture di trasporto che li proteg-
gono dagli enzimi RNasi in circolazione e 
garantiscono loro una notevole stabilità. 
Questi microRNA circolanti sono pre-
senti in quantità variabili nella maggior 
parte dei liquidi biologici (sangue, urina, 
latte materno, lacrime, saliva ecc.).

Da alcuni anni la tesi secondo cui i mi-
croRNA sarebbero coinvolti nei mecca-
nismi fisiopatologici alla base dell’endo-
metriosi viene confermata da un numero 
sempre più alto di riscontri. È stata infatti 
dimostrata l’esistenza di un legame di-
retto fra la disregolazione di determinati 
microRNA e lo sviluppo di lesioni endo-
metriosiche.                                                                      
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Endotest® Diagnostic 
consentirà la diagnosi e  

il trattamento precoci 
dell’endometriosi  

Grazie al test salivare Endotest® Diagnostic, il tem-
po medio necessario per giungere a una diagnosi 
può essere ridotto da diversi anni a pochi giorni.

Lo studio che ha reso 
possibile la validazione 
di Endotest® Diagnostic 
è stato condotto su don-
ne di età compresa fra 18 
e 43 anni che soffrivano 
di dolori cronici compa-
tibili con un quadro di 
endometriosi. 

I vantaggi  
di Endotest® 

Diagnostic
• Test diagnostico rapido e non invasivo

•  Elevata affidabilità:  
sensibilità = 97%, specificità = 100% 
(Bendifallah et al., 2022)

•  Capacità di diagnosticare tutte  
le forme di endometriosi



Istruzioni per 
prelievo di saliva

30m

F ill line

Il campione deve essere prelevato non prima di 30 minuti dopo aver 
mangiato, bevuto, lavato i denti, masticato una gomma o fumato. 
Non usare rossetto o balsamo per le labbra prima del prelievo del 
campione. La raccolta è preferibile farla al mattino quando si è a 
digiuno.

La quantità di LIQUIDO raccolta (bolle non comprese) deve superare 
di 1 cm la linea di riempimento indicata sulla provetta.

1. Sputare nella provetta fin-
ché la saliva (escluse even-
tuali bolle) superare di 1 cm 
la linea di riempimento.

2. Chiudere con decisione 
il coperchio a imbuto fino 
ad avvertire distintamente 
uno scatto.

3. Svitare il coperchio 
dalla provetta.

4. Utilizzare il tappo 
piccolo per chiudere 
saldamente la provetta.

5. Agitare la provetta 
chiusa per 5 secondi. 
Conservare la pro-
vetta a 4° C fino alla 
spedizione in labora-
torio. La spedizione 
può essere effettuata 
a temperatura am-
biente.
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Influsso di Endotest®  

Diagnostic sulla diagnostica

In alcuni casi può rendersi necessaria un’indagine 
lapa roscopica per diagnosticare l’endometriosi peri-
toneale.

L’efficacia del test salivare Endotest® Diagnostic (sen-
sibilità 97%, specificità 100%, precisione diagnostica 
(AUC) 98%) supera quella di tutti gli esami tradizionali 
(Bendifallah et al., 2022).

Rispetto ai metodi di indagine attualmente in uso, 
Endotest® Diagnostic rappresenta un grande pro-
gresso nella diagnosi dell’endometriosi.

Endotest® Diagnostic non è tuttavia destinato a sop-
piantare la diagnostica per immagini della regione 
pelvica (RM, ecografia), che rimane fondamentale, 
anche una volta individuata la malattia, per descrivere 
le lesioni, mapparle, classificarle e definire la progno-
si.

I sistemi di diagnostica 
per immagini più utiliz-
zati sono l’ecografia e 
la risonanza magnetica 
pelvica. La loro capacità 
diagnostica è soddisfa-
cente in alcune forme 
di endometriosi (cisti 
ovariche, endometriosi 
profonda), ma insuffi-
ciente in altre (endome-
triosi peritoneale).
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Terapia e trattamento

Ad oggi non esiste un 
trattamento in grado di 
guarire l’endometriosi. 
Tuttavia, una diagnosi 
precoce consente di 
instaurare una terapia 
specifica in grado di 
rallentare o arrestare il 
peggioramento dei dolo-
ri e degli altri sintomi. 
Inoltre, si ottimizza il 
trattamento dell’infertili-
tà e si migliora la qualità 
di vita delle pazienti.

Analisi Profilo 20’000

Prezzo TARMED-Pos. 2x
 37.0540 : 941.20 TP

Materiale & Quantità  Saliva nella provetta speciale 
(set di prova M275), liquido 
1 cm sopra la linea di riempi-
mento

Tempo di esecuzione max. 14 giorni
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Il trattamento ormonale con contraccettivi estro-
progestinici o progesterone, oltre ad alleviare la 
sintomatologia dolorosa con un approccio persona-
lizzato, mira a inibire il ciclo mestruale. Questo trat-
tamento di base impedisce che ricompaiano le lesio-
ni endometriosiche e che se ne sviluppino di nuove. 
Una seconda opzione terapeutica è rappresentata 
dall’impiego di analoghi dell’ormone di rilascio delle 
gonadrotropine (GnRH), che inducono nelle pazienti 
una menopausa reversibile. 

Il trattamento chirurgico, finalizzato alla rimozione 
delle lesioni endometriosiche, viene proposto so-
prattutto quando i farmaci non sono sufficienti ad 
alleviare i dolori. Nella maggior parte dei casi viene 
eseguito in laparoscopia.
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Siamo uno dei più grandi laboratori della Svizzera e ciò ci 
consente di off rire ai medici una diagnostica all'avanguar-
dia nell'ambito della medicina di laboratorio. Il nostro cen-
tro ultramoderno è un partner affi  dabile e rinomato nel set-
tore sanitario.

•• Alta precisione e innovazione
un laboratorio che riunisce tutti 
gli esperti in un'unica sede

••  Flessibilità e rapidità
grazie ai nostri 400 colla-
boratori possiamo offrire un 
servizio completo

••  Vicinanza al cliente
il nostro competente servizio 
esterno opera in tutta la Svizzera

••  Sostenibilità consapevole
nella misura del possibile, i nostri 
corrieri si spostano in bici o in treno

Eccellenza e innovazione 
nella diagnostica di 
laboratorio
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