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SYNLAB È UN NETWORK 
SANITARIO CHE OPERA A 
LIVELLO LOCALE, NAZIONALE  
E INTERNAZIONALE PER OFFRIRE 
UNA GAMMA COMPLETA  
DI SERVIZI NELL’AMBITO
DELLA MEDICINA DI 
LABORATORIO A PAZIENTI, 
MEDICI, CLINICHE, IMPRESE  
E SETTORE FARMACEUTICO.

SYNLAB oggi rappresenta il più 
importante gruppo di laboratori  
in Italia, nonché il primo interlocutore 
nei servizi di diagnostica di 
laboratorio per molti specialisti, centri 
polidiagnostici e strutture sanitarie 
nazionali. L’organizzazione secondo il 
modello Hub&Spoke consente inoltre 
la prossimità territoriale, attraverso 
piattaforme regionali dedicate che 
eseguono esami di routine avanzata 
e inviano l’alta specialistica al 
Laboratorio centrale di Castenedolo 
(BS). Questo network, unico  
nel suo genere, introduce in Italia 
un nuovo approccio “integrato” 
all’innovazione medica, alla 
prevenzione e alla cura della salute, 
allineato ai più alti standard  
qualitativi di eccellenza europei.

Più di  
24 milioni  
di analisi 
effettuate  
ogni anno

Più di 1,2 milioni  
di prestazioni  
polidiagnostiche 

1.500 dipendenti

1.300 liberi  
professionisti
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L’OFFERTA 
DI SYNLAB
IN AMBITO 
PRENATALE, 
PRECONCEZIONALE
E GINECOLOGICO

ANALISI PRECONCEZIONALE

ANALISI PRENATALE

ANALISI GINECOLOGICA

+ Esami per percorsi di fecondazione assistita

+ Malattie Genetiche

+ Pannelli Carrier Screening

+ Test su DNA fetale circolante

+ Screening combinato di primo trimestre

+ Diagnosi citogenetica e molecolare invasiva

+ Citologia e HPV RNA/DNA

+ Microbiologia classica e molecolare

+ Infettivologia
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I servizi  
offerti
SYNLAB fornisce ai propri clienti una serie 
di servizi che supportano l’analisi effettuata 
in laboratorio

 Materiali per spedizioni. 
Fornitura di tutti i materiali 
monouso per la spedizione dei 
campioni biologici, in base alle 
e i enze pecific e del cliente

 Logistica integrata. 
Organizzazione e gestione 
della logistica integrata: ritiro e 
trasporto dei campioni biologici 
secondo la normativa vigente.

 Consulenza specialistica. 
Servizio di consulenza per gli 
specialisti, sia prima del test che 
sull’interpretazione del risultato.

 Laboratorio certificato. 
Totale aderenza a linee guida 
e indicazioni internazionali 
per formulazione dei referti, 
l’esecuzione dell’analisi e l’utilizzo 
di metodiche clinicamente validate.

 Materiali informativi. 
Fornitura di tutto il materiale 
cientifico e informati o 

a supporto del test per 
promuovere le analisi 
pre o il cliente finale

 Servizi Online. 
Piattaforma online dove inviare 
le richieste esami, consultare 
prezzi e tipologia di analisi e 
organizzare l’invio dei campioni.

 Convenzioni. 
Speciali convenzioni con la rete 
dei punti prelievo SYNLAB 
sul territorio nazionale.

 Copertura assicurativa. 
Copertura assicurativa 
completa per l’attività 
di laboratorio. 

 Esami CE-IVD. 
Accesso a esami CE-IVD 
secondo le norme di 
riferimento e aggiornamento 
costante su norme, linee guida 
e pubblicazioni.
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i A   in rado di o rire ol zioni 
diagnostiche per qualsiasi esigenza clinica legata 
all’ambito della Genetica e della Biologia Molecolare, 
come analisi per malattie genetiche, test di 
screening e al portatore, esami NIPT su DNA fetale, 
farmacogenetica, oncogenetica, analisi di citogenetica 
classica/molecolare e molto altro. La costante 
attenzione di SYNLAB nei confronti delle ultime novità 
cientific e e l a iornamento tecnolo ico contin o 

portato avanti dal laboratorio consentono di avere un 
riferimento a da ile e na con lenza per onalizzata 
per ogni tipo di esigenza clinica e diagnostica. Tutti i 
clienti che collaborano con SYNLAB hanno la garanzia 
di poter fr ire di n er izio e ciente e e i ile  
completamente automatizzato e monitorato nei diversi 
passaggi e integrato in un sistema informatico che 
agevola la richiesta esami e la ricezione del referto.

L’unità di Genetica 
e Biologia Molecolare di Synlab

ANALISI PRENATALE

TEST SU DNA FETALE: 
n o erta completa 

per ogni tipo di esigenza

SETTIMANA 
GESTAZIONALE Dalla 10a settimana Dalla 9a settimana Dalla 10a settimana

TECNICA DI ANALISI
MASSIVE PAEALLEL 

SEQUENCING  
(PAIRED-END)

SNP BASED SEQUENCING MASSIVE PARALLEL 
SEQUENCING

CHI PUÒ ACCEDERE  
AL TEST

GRAVIDANZE SINGOLE, 
GEMELLARI AUTOLOGHE 

E NON

GRAVIDANZE SINGOLE 
AUTOLOGHE

GRAVIDANZE SINGOLE 
AUTOLOGHE E NON

CROMOSOMI INDAGATI
21, 18, 13, X e Y

(X e Y non per gravidanze 
gemellari)

21, 18, 13, X, Y 
e TRIPLOIDIA TUTTI

GRAVIDANZE GEMELLARI

GRAVIDANZE 
OVODONAZIONI

ANALISI MICRODELEZIONI  

DELEZIONI E 
DUPLICAZIONI

VALIDAZIONE CLINICA

Test di SYNLAB eseguito in Italia!
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Il test prenatale Synlab 
non invasivo di ultima generazione

ANALISI PRENATALE

NeoBona è il test di diagnosi prenatale non invasivo 
di ultima generazione che integra la tecnologia di 
illumina (R), leader mondiale nel sequenziamento 
di DNA, con l’esperienza del leader europeo nella 
Diagnostica Prenatale. Il test può essere eseguito in 
donne con un’età gestazionale di almeno 10 settimane 
sia in gravidanze singole che gemellari, anche quando 
ottenute con donazione di ovociti. Il test valuta il 
rischio delle principali anomalie cromosomiche fetali 
(21, 18, 13, X e Y) con la possibilità di conoscere 
anche il sesso del feto. L’analisi viene realizzata tramite 
sequenziamento massivo parallelo di tipo paired-
end reads: ciò consente di leggere l’intera lunghezza 
del frammento di DNA di interesse, migliorando 
l’accuratezza di analisi rispetto ad altri test. L’analisi 
viene eseguita in Italia presso i laboratori di Synalb, 
con l’impiego di reagenti e software interamente 
marcati C  A di erenza di altri te t prenatali  eo ona 
misura la frazione fetale nel campione e integra la 
determinazione della quantità di DNA libero fetale con 
l anali i  arantendo l a da ilit  del ri ltato finale  
noltre  l alta pecificit  del te t rid ce il n mero di fal i 
positivi rispetto a uno screening tradizionale, evitando 
approfondimenti invasivi non necessari. www.testneobona.it

+ Test eseguito in Italia presso il Laboratorio 
HUB di Castenedolo (BS) 

+ aranzia e a da ilit  del r ppo A : 
test esclusivo proposto presso tutti i Centri 
del Gruppo in Europa 

+ Realizzato in partnership con Illumina, 
leader mondiale del settore 

+ Utilizzo di software e reagenti Marcati CE come 
richiesto dalla normativa UE (D.lgs. 332)

+ Totale aderenza alle linee guida ministeriali 
sui test NIPT 

+ Validato con un’ampia casistica di gruppo 
Performance of the neoBona test: a new paired‐
end massively parallel shotgun sequencing 
approach for cell‐free DNA‐based aneuploidy 
screening. Cirigliano, V. , Ordoñez, E. , Rueda, 
L. , Syngelaki, A. and Nicolaides, K. H. 
Ultrasound Obstet Gynecol, 49: 460-464. (2017)

neoBona, IL GOLDEN STANDARD DI SYNLAB!
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Panorama è un test di screening prenatale 
non invasivo su DNA fetale che consente di leggere 
esattamente il DNA fetale derivato dalla rottura 
di cellule del citotrofoblasto.

Per e ett arlo  ciente n emplice prelie o 
di sangue della madre già dalla 9° settimana di 
gravidanza. Il test valuta il rischio delle principali 
anomalie cromosomiche fetali relative ai cromosomi 
21, 18, 13, X e Y, la triploidia e 5 microdelezioni 
cromosomiche (Sindrome di DiGeorge, Sindrome di 
Angelman, Sindrome di Prader-Willi, Sindrome di Cri-
du-chat e Delezione 1p36).

Panorama appartiene a una nuova generazione di 
test di screening non invasivi (NIPT) su DNA fetale 
che utilizza la tecnologia “targeted sequencing” per 
analizzare oltre 13.000 SNP, dopo avere distinto il DNA 
materno da quello fetale.
I dati del sequenziamento vengono elaborati con 
l’algoritmo NATUS (Marcato CE e fornito dall’azienda 
americana NATERA) che elabora un rischio 
personalizzato per la futura mamma.

MaterniT GENOME è il test prenatale non invasivo 
in grado di analizzare tutti i cromosomi fetali, per 
evidenziare aneuploidie cromosomiche, perdite di 
materiale cromo omico   e  microdelezioni 
(Sindrome di DiGeorge, Sindrome di Prader-Willi , 
Sindrome di Jacobsen, Sindrome di Langer-Giedion, 
Sindrome Cri-du-chat, Sindrome Wolf-Hirschhorn, 
Sindrome da delezione 1p36 e Sindrome di Angelman). 
Si tratta di un test NIPT con validazione clinica che può 
o rire n li ello di anali i molto approfondito  t tto il 
cariotipo, pur rimanendo un test di screening: questo 
lo rende uno dei test prenatali non invasivi più completi 
oggi disponibili.

Il test si esegue dalla 10a settimana di gravidanza con 
un semplice prelievo di sangue della madre e il referto 
riporta un risultato per ogni area analizzata.

e ta anali i i e ett a olo  ra idanze in ole o 
ottenute con tecniche di fecondazione assistita, 
non su gravidanze gemellari.
L’esame viene eseguito in collaborazione con la 
company americana Sequenom Laboratories.

Il Test su DNA fetale con 
un approfondimento su 5 
microdelezioni

Il Test prenatale non invasivo 
in grado di analizzare tutti i 
cromosomi fetali

ANALISI PRENATALE

In collaborazione con:In collaborazione con:

www.testpanorama.it
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ANALISI PRENATALE

Il Test analizza in maniera non invasiva, la presenza del Fattore RH fetale in madre 
R  ne ati a  per erificare l incompati ilit  an i na materno fetale c e potre e 
avere conseguenze anche gravi sul feto (in una seconda gravidanza) a seguito di una 
“sensibilizzazione materna” durante il parto della prima gravidanza.

Test fattore RH

Il Test analizza in maniera non invasiva la presenza del Fattore Kell fetale in madre Kell 
ne ati a per erificare n e ent ale incompati ilit  an i na materno fetale: e ta 
condizione potrebbe, in una seconda gravidanza, portare a conseguenze anche gravi sul feto 
a seguito di una “sensibilizzazione materna” durante il parto della prima gravidanza.

Test fattore KELL

L’analisi citogenetica in ambito prenatale permette di individuare le alterazioni che sono 
alla base di malattie complesse e può fornire un quadro complessivo dell’assetto di tutti i 
cromosomi delle cellule fetali prelevate mediante amniocentesi o villocentesi (citogenetica 
classica).

Diagnosi invasiva

Oltre al cariotipo standard sono disponibili tecniche molecolari che possono aggiungere 
informazioni sulla presenza o meno di variazioni di grandezza di regioni cromosomiche 
capaci di dare patologie fetali e post-natali. In particolare l’array-CGH consente di evidenziare 
anomalie cromosomiche causate da microdelezioni/microduplicazione eseguendo una 
scansione ad elevata risoluzione di tutto il genoma. Attualmente in Italia il CGH Array viene 
proposto sulla base di una indicazione clinica come test combinato positivo o anomalie 
eco rafic e o e iti cito enetici d i  T tta ia p  e ere ric ie to anc e olontariamente

CGH-ARRAY

Si esegue fra 11 e 13+6 settimane di gravidanza, in base al CRL (lunghezza 
cranio ca dale  ed  in rado di fornire la pro a ilit  c e il feto ia a etto da alc ne fra le 
anomalie cromosomiche più frequenti quali la Trisomia 21 (Sindrome di Down), la Trisomia 18, 
la Trisomia 13 e la Monosomia X (Sindrome di Turner).
L’aumentato spessore della translucenza nucale (superiore ai 3mm) è un elemento di allarme 
anche per altre anomalie fetali come alcune cardiopatie, displasie scheletriche e numerose 
indromi enetic e la c i dia no i ric iede approfondimenti pecifici  l te t com inato non 

forni ce informazioni lla pre enza di pina ifida

Screening combinato di I trimestre
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ANALISI PRECONCEZIONALE

Grazie al grande volume di esami di biochimica clinica 
olti dal r ppo A  iamo in rado di o rire 

il più completo pannello di dosaggi ormonali e test 
biochimici per percorsi di fecondazione assistita e 
PMA.

La Fibrosi Cistica è una malattia ereditaria, cronica 
ed e ol ti a e colpi ce n am ino o ni  circa 
nato in Italia. Questa patologia è caratterizzata dalla 
produzione di un muco particolarmente denso che 
tende ad ostruire i bronchi ed i dotti del pancreas. 
La Fibrosi Cistica è determinata dall’alterazione del 
gene CFTR; attraverso l’analisi genetica è possibile 
individuare soggetti portatori sani della malattia che 
hanno il rischio di trasmetterla alla prole.

Test disponibili:
+ Fibrosi Cistica 35 mutazioni

+ Fibrosi Cistica 56 mutazioni

+ Fibrosi Cistica 62 mutazioni (+ 8 delezioni)

+ Caratterizzazione del Poly-TG nell’esone 10

+ Sequenziamento completo del gene CFTR

 t dio di fattori enetici c e in enzano 
la risposta ormonale o l’impianto embrionale:

+ Ricerca delle m tazioni T A e  nel ene 
del recettore per FSH (FSHR)

+ Ricerca della variazione R554X nel gene del 
recettore per gonadotropina corionica/LH (LHCGR)

+ Ricerca della variazione p.W28R e p.I35T nel gene 
della subunità beta di LH (LHB)

+ Ricerca della m tazione C  e della in erzione
delezione di 14bp nel gene per HLA-G

Esami biochimici per percorsi 
di fecondazione assistita

Esami genetici per percorsi 
di fecondazione assistita

Diagnosi molecolare 
di Fibrosi Cistica
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ANALISI PRECONCEZIONALE

a i trofia colare di c enne   na 
malattia ne rom colare caratterizzata da atrofia 
e debolezza muscolare a progressione rapida e da 
degenerazione dei muscoli scheletrici, lisci e cardiaci. 
Si tratta di una malattia a trasmissione recessiva legata 
al cromosoma X, nella quale il danno muscolare è 

enerato dall a enza completa della di trofina  na 
proteina del sarcolemma, a causa di mutazioni del 
gene DMD (Xp21.2).
L’analisi genetica valuta la sola presenza di delezioni o 
duplicazioni nel gene DMD ottenuto da un campione 
di sangue periferico o da materiale fetale. Tra tutte le 
alterazioni possibili (molte rare e ancora sconosciute), 
le delezioni e le duplicazioni sono le principali cause di 
questa malattia, responsabili del 65-80% di DMD.

a eta Tala emia T   caratterizzata dal deficit 
(B+) o dall’assenza (B0) della sintesi delle catene 
della eta lo ina c e codificano per la proteina 
dell’emoglobina (Hb). L’incidenza alla nascita della 
forma grave è stimata in 100.000/anno. Sono stati 
descritti tre tipi di BT: la talassemia minore (BT-
minore), la talassemia maggiore (anemia di Cooley; 
BT-maggiore) e la talassemia intermedia (BTI). La 
malattia è prevalentemente a trasmissione autosomica 
recessiva, ovvero si manifesta solo se entrambe le 
copie del gene, che vengono ereditate una dalla madre 
e una dal padre, presentano la delezione. Questo test 
ricerca le mutazioni mediante un sequenziamento 
completo de li e oni codificanti il ene  e delle 
re ioni fianc e ianti  l te t permette di identificare il 
99% di mutazioni responsabili di beta talassemia.

L’Alfa Talassemia è un’emoglobinopatia ereditaria, 
caratterizzata da un difetto della sintesi delle catene 
dell’alfa globina. È una patologia altamente prevalente 
in tutte le regioni tropicali e subtropicali (circa 
1/10.000), in particolare nella cintura equatoriale 
dell’Africa. Le forme intermedie e gravi dell’Alfa 
Talassemia sono molto rare nel Nord dell’America e 
dell’Europa (circa 1/1.000.000). L’Alfa Talassemia è 
trasmessa come carattere autosomico recessivo, la 
delezione/mutazione di un allele causa la forma silente, 
quella di 2 alleli il tratto alfa talassemico, quella di 
3 alleli la HbH. Questa patologia può derivare dalla 
delezione di uno/entrambi gli alleli HBA1 e HBA2, o più 
raramente da mutazioni puntiformi nelle regioni critiche 
di questi geni. L’analisi genetica si basa sulla ricerca di 
m tazioni ne li e oni codificanti i eni A  e A  e 
delle re ioni fianc e ianti e lla ricerca di delezioni 
nei geni HBA1 e HBA2, mediante metodica MLPA.

La Sindrome da X-fragile (nota anche come Sindrome 
di Martin-Bell) è la causa più comune di ritardo 
mentale ereditario con un’incidenza stimata di 1 su 

 ma c i e    femmine  
Nei ragazzi colpiti, i sintomi più comuni sono il ritardo 
nel linguaggio e/o problemi comportamentali. Oltre ai 
deficit co niti i  po ono e ere pre enti di morfi mi 
lievi e disturbi del comportamento come iperattività da
deficit di attenzione o comportamento di tipo a ti tico
Questa patologia è causata nella maggior parte dei 
casi (95%) da un’espansione di una regione del DNA 
(tripletta nucleotidica CGG presente nella regione 
5’UTR) del gene FMR1 e sua successiva metilazione. 
Nel restante 5% dei casi la Sindrome è causata da 
mutazioni del gene FMR1.

Test disponibili:
+ Analisi di premutazione del gene FMR1

+ Analisi del gene FMR1 di II livello 
(ricerca di premutazione e mutazione completa)

Diagnosi molecolare di Distrofia 
Muscolare di Duchenne

Diagnosi molecolare di Beta 
Talassemia

Diagnosi molecolare 
di Alfa Talassemia 

Diagnosi di Sindrome 
da X-fragile
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ANALISI PRECONCEZIONALE

e Atrofie colari pinali A  ono n r ppo di 
malattie neuromuscolari, caratterizzate da debolezza 
muscolare progressiva dovuta alla degenerazione e 
alla perdita dei motoneuroni delle corna anteriori del 
midollo spinale e dei nuclei del tronco encefalo. La 
prevalenza è stimata in circa 1/30.000. In base all’età 
d e ordio e alla ra it  della malattia ono tati definiti 
quattro sottotipi: SMA1, SMA 2, SMA 3 e SMA4.
Questa patologia è causata nel 95% circa dei casi dalla 
mancanza (delezione) di un tratto del gene SMN1, che 
codifica per la proteina  r i al motor ne ron  
In questi casi la malattia è a trasmissione autosomica 
recessiva, ovvero si manifesta solo se entrambe le 
copie del gene (materna e paterna) presentano la 
delezione. Nel 2% dei casi la delezione non è ereditata 
da nessun genitore ma avviene de novo.
l te t identifica il  delle ca e enetic e di 
Atrofia m colare pinale A  perc   in rado 
di identificare la pre enza o a enza di delezione nel 
gene SMN1, sia essa in entrambe le copie del gene 
(omozigosi) o in una sola (eterozigosi).

A  o re n pannello di te t enetici e ioc imici 
che individuano la predisposizione soggettiva al rischio 
cardiovascolare nella donna. Le informazioni fornite 
wwda quest’analisi permettono al medico di costruire 
percorsi mirati e personalizzati per le proprie pazienti. 
Questi test possono essere utilizzati anche in modo 
preventivo prima della somministrazione di farmaci 
e  anticoncezionali  prima di pianificare na 
gravidanza o in casi di ripetuta poliabortività.

Geni analizzati:
+ Gene Fattore II (Protrombina)

+ Gene Fattore V di Leiden

+ Gene FIBRB (Brinogeno Beta)

+ Gene MTHFR

+ Gene PAI-1

+ Gene HPA-1

La sordità rappresenta il difetto sensoriale più 
frequente e colpisce circa 1/1000 nati vivi. Nel 60% 
dei casi è di origine genetica, mentre il restante 40% 
può dipendere da fattori quali infezioni virali contratte 
in gravidanza o l’assunzione di farmaci in presenza 
di un corredo genetico predisponente alla perdita 
dell dito  Tra le forme enetic e il   di tipo i olato 
(non sindromiche), mentre il restante 30% si manifesta 
nell’ambito di sindromi più complesse.
Sono stati individuati numerosi geni coinvolti, quando 
mutati, con l’insorgenza della sordità ereditaria non 
sindromica. La metà dei casi di sordità isolata ereditaria 
 a ociata a m tazioni del ene  codificante 

per CX26), essenziale per il funzionamento della 
coclea. Sebbene meno frequente, anche la delezione 
D13S1830 nel gene GJB6 può essere responsabile 
di sordità ereditaria non sindromica se presente in 
omozigosi o in eterozigosi con mutazioni del gene 
GJB2.

Test disponibili:
+ sequenziamento completo GJB2 (CX26)

+ ricerca della delezione D13S1830 nel gene GJB6 
(CX30)

Diagnosi molecolare di Atrofia 
Muscolare Spinale (SMA)

Screening
per trombofilia ereditaria

Diagnosi molecolare di Sordità 
Ereditaria non Sindromica
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ANALISI PRECONCEZIONALE

e ti pannelli di te t molecolari ono dedicati ai enitori c e de iderano erificare la 
condizione di essere portatori sani di malattie genetiche ereditarie. I portatori sani di anomalie 
genetiche sono asintomatici e spesso non hanno alcuna cognizione della propria storia 
familiare: per questo motivo, le informazioni fornite da questi test diventano fondamentali, 
soprattutto in caso di programmazione di una futura gravidanza e particolarmente indicati in 
qualunque percorso prenatale.

PANNELLI CARRIER SCREENING
Screening per individuare portatori sani di malattie genetiche

PANNELLO CARRIER SCREENING 
Test per determinare lo stato di portatore
+ Diagnosi molecolare di Fibrosi Cistica (62 mutazioni + 8 delezioni)

+ i trofia m colare di c enne: ricerca delezioni d plicazioni nel ene  
(eseguito solo su femmine)

+ Diagnosi molecolare di Beta Talassemia: sequenziamento completo Gene HBB

+ Sindrome da X-fragile Analisi di premutazione del gene FMR1 (eseguito solo su femmine)

+ Atrofia colare pinale A: ricerca delezioni nel ene 
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L’unità di Anatomia Patologica di SYNLAB 
è uno dei servizi di eccellenza riservati a medici, 
laboratori, cliniche e strutture ospedaliere con 

n o erta completa e inte rata di pre tazioni 
diagnostiche istologiche e citologiche.
Si tratta di una struttura all’avanguardia che si inserisce 
fra le prime anatomie patologiche a livello nazionale, 
considerando il numero di campioni processati, la 
qualità tecnologica delle strumentazioni presenti e 
la completa automazione delle operazioni a totale 
garanzia del cliente. Questa unità, attiva nell’HUB 
centrale del r ppo A  a Ca tenedolo  o re 
oggi i più elevati standard qualitativi per le analisi e 
gli approfondimenti clinici di anatomia patologica ed 
 in co tante a iornamento tecnico e cientifico per 
arantire ai clienti il er izio pi  e ciente  rapido e 

sicuro oggi disponibile.

L’Unità di Anatomia Patologica di SYNLAB

ANALISI GINECOLOGICA

I numeri confermano il livello raggiunto dall’unità 
di Anatomia Patologica di SYNLAB: oggi vengono 
processati annualmente oltre 50.000 pazienti 
istologici, 50.000 esami urine e 150.000 PAP Test e 
il trend è in costante crescita. Per eseguire questa 
notevole mole di prestazioni è stata messa a punto 
un’avanzatissima piattaforma informatica che opera 
attraverso un modulo richiesta esami online e una 
filiera del campione totalmente monitorata  i i ile in 
tempo reale dal cliente. Questo strumento permette 
la totale tracciabilità del campione all’interno del 
processo: dal momento del prelievo, passando per 
il trasporto garantito della logistica di SYNLAB, 
all’accettazione tramite un’etichetta a codice univoco, 
fino alla tra mi ione a tomatica del referto firmato 
di italmente  e ta filiera aranti ce n ri ltato certo 
e sicuro attraverso sistemi tecnologici avanzati che 
permettono la doc mentazione foto rafica di t tto il 
materiale istologico pervenuto e la misurazione digitale 
dei tessuti biologici da valutare.

Un’unità in costante 
crescita e sviluppo

Servizi dedicati ai nostri clienti:
+ erta completa di pre tazioni dia no tic e 

istologiche richiedibili dai clienti

+ Servizio completo di citologia 
(es. PAP Test classici e in fase liquida) e 
pre-screening computerizzato 
per l’analisi citologica

+ Pannello di oltre 120 anticorpi per 
immunoistochimica

+ Referti formulati con l’ausilio di check list indicate 
dal College of American Oncologia Molecolare e 
doc mentazione completa foto rafica 
macro/micro allegata al referto

+ Integrazione completa con l’unità di Genetica e 
Oncologia Molecolare (es. HPV DNA/RNA 
e oncologia molecolare)

+ ta  compo to da  anatomopatolo i e 
da tecnici altamente specializzati e in costante 
aggiornamento

+ Assistenza specialistica dedicata

+ Tempi di gestione estremamente performanti:
l’80% dei campioni viene chiuso in 3/5 giorni
ed è presente un servizio di priorità per le 
prestazioni urgenti
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ANALISI GINECOLOGICA

Il PAP TEST  n te t di creenin  c e i e ett a nel cor o di na normale i ita inecolo ica  e ame pre ede 
il prelievo di cellule del canale cervicale, eso ed endocervice. In laboratorio questo campione viene esaminato 
con colorazione Papanicolaou ed esaminato con lettura computer assistita al microscopio ottico, per individuare 
precocemente cellule cancerose o precancerose. Il kit Thin–Prep di Hologic utilizzato da SYNLAB per la citologia 
in fase liquida consente un’analisi ancora più approfondita e sicura, rispetto al PAP Test convenzionale, riducendo 
notevolmente il numero di campioni inadeguati con numerosi vantaggi.

+ Tra ferimento e ciente delle cell le epiteliali 
prelevate dal brush al liquido del Thin-prep

+ ncremento tati ticamente i nificati o 
nell’individuazione delle lesioni squamose 
intraepiteliali di alto rado   per 

+ Riduzione del numero di campioni citologici 
inadeguati (inferiore a 0,3%)

+ Individuazione delle lesioni ghiandolari

+ Rid zione fino al  razie alla ol zione 
(PreservCyt Solution), dei prelievi giudicati non 
soddisfacenti per la presenza di fattori oscuranti 
come tracce di an e  m co  materiale o i tico
infiammatorioi o frammenti cell lari

+ Processo analitico totalmente automatico e 
riproducibilità del risultato

+ i liore en i ilit  dia no tica e i nificati a 
riduzione dei casi con diagnosi incerta che 
possono allertare inutilmente la paziente

+ Individuazione delle lesioni di basso o di alto grado

+ Il sistema di allestimento brevettato Thin-Prep 
consente di avere sul vetrino il numero adeguato di 
cell le a i nificato dia no tico  re tit endo  co  
n ri ltato pi  a da ile  en i ile  acc rato e 

riproducibile

+ Possibilità di utilizzare il materiale cellulare residuo 
per altri test molecolari aggiuntivi come la ricerca 
di DNA o RNA di HPV; Thin-Prep assicura una 
ta ilit  fino a  iorni del campione con inalterata 

concentrazione e conservazione cellulare e 
di eventuali patogeni

Tipologia di campione: prelievo citologico di portio ed endocervice in fase liquida
Tecnica: Hologic Autoloader ed Imager System
Tempi di Refertazione: 7 giorni lavorativi

PAP TEST in Strato Sottile
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e Pap  n e ame emplice  rapido e a da ile c e ni ce in n nica ricerca le caratteri tic e di d e te t 
(Ricerca HPV DNA oppure RNA, a seconda della scelta, e PAP Test) con lo scopo di prevenire il carcinoma della 
cer ice terina  rile ando e ent ali alterazioni delle cell le del collo dell tero e dimo trando l e etti a pre enza 
del Papilloma Virus.Tipologia di campione: prelievo citologico in fase liquida.

HPV DNA HR è un test per il rilevamento di 14 ceppi 
di Papilloma virus umano (HPV) ad alto rischio. Il test 
rileva i genotipi: 16,18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 
58, 59, 66 e 68.

NEWPAP DNA E NEWPAP RNA
L’esame che unisce il PAP TEST alla ricerca di HPV

HPV DNA
Test per la ricerca 
e tipizzazione di Papillomavirus

ANALISI GINECOLOGICA

+ È il test marcato CE-IVD e validato clinicamente 
co  come ric ie to dalle linee ida i ci  
nazionali ed europee) che genotipizza il maggior 
numero di ceppi HPV ad alto rischio

+ Concentrar i i oli enotipi ad alto ri c io i nifica 
focalizzare la ricerca solo su quei ceppi che possono 
portare a lesioni cancerose, ed evitare inutili ansie 
legate alla presenza di genotipi a basso rischio

+ I dati analitici del test garantiscono la grande 
a da ilit  e alit  dell inda ine

+ ll te t analizza le e enze  e  dell P  e 
quindi ha una migliore performance anche su 
pazienti CIN2 e CIN3, rispetto ad altri test

+ Anche le linee guida internazionali sullo screening 
promuovono l’utilizzo di test validati clinicamente 
ed e ett ati in la oratori c e  come nla   
analizzano elevati volumi di campioni annui e che 
partecipano ai controlli periodici di qualità

+ Per e ett are l anali i  nla  i a ale di na 
tecnologia tra le più avanzate oggi disponibili 
(Viper™ LT) fornita da Becton Dickinson, 
multinazionale con una grande esperienza nel 
campo della strumentazione di laboratorio

+ Sensibilità analitica della fase liquida: 1.500 HPV 
16/ml e 1.000 HPV 18/ml

+ pecificit  analitica:  en i ilit  clinica 
rispetto a risultati istologici di CIN2/CIN3: 98,6%

+ pecificit  clinica ri petto a ri ltati i tolo ici di 
CIN2/CIN3: 98,8%

+ Il test permette di discriminare 
contemporaneamente la presenza dei 
tipi  opp re identificare 
l’appartenenza del ceppo ai gruppi P1 
(corrispondenti a 33,58), P2 (corrispondenti a 
56,59,66) e P3 (corrispondenti a 35,39,68)

QUALI SONO I VANTAGGI DI QUESTO TEST?

TUMORI ALLA CERVICE UTERINA

ADENOCARCINOMI

GENOTIPI PIÙ RISCONTRATI

GENOTIPI MENO RISCONTRATI

..... | 58 | 35 | 52 | 31 | 45 | 33 | 18 | 16 

.. | 39 | 52 | 35 | 51 | 33 | 31 | 45 | 18 | 16

GENOTIPI 
ASSOCIATI 
ALLA PATOLOGIA

GENOTIPI 
ASSOCIATI 
ALLA PATOLOGIA

Genotipi riscontrabili più frequentemente in lesioni cancerose: 
nel  dei cancri in a i i e nel  de li adenocarcinomi

Genotipi riscontrabili meno frequentemente in lesioni cancerose

45

56 | 59 | 66

35 | 39 | 68

18

31

52

16

33 | 58

51

Dati tecnici del test
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HPV RNA Ricerca qualitativa di hpv rna

ANALISI GINECOLOGICA

I programmi di screening sono basati 
ll identificazione di le ioni pre cancero e mediante 

analisi citologica delle cellule della cervice uterina e 
solo di recente è stato introdotto, per la fascia di età 
30-64, lo screening con HPV test.

Lo screening citologico è in grado di prevenire circa il 
60-80% dei tumori alla cervice, ma la sua sensibilità è 
inferiore a quella di un test HPV e l’esame deve essere 
ripetuto regolarmente per validare l’esito negativo.
Te t per l identificazione di A di P  ono tati 
sviluppati per essere inseriti nei programmi di 
screening e permettere un anticipo diagnostico.

 te t a A identificano la pre enza di P  ia nei 
casi in cui il genoma sia integrato nella cellula epiteliale 
(infezione persistente), sia quando non lo è (infezione 
transitoria). Il test HPV-RNA fornisce un’informazione 
di maggior rilevanza clinica, in quanto è in grado di 
identificare e il enoma irale  inte rato o meno a 
livello cellulare, inoltre l’aumentata espressione può 
essere prodromica allo sviluppo di una lesione di alto 
grado e/o neoplastica. Il test diagnostico dell’mRNA di 
HPV ha quindi la medesima sensibilità clinica dei test 
a A  ma na periore pecificit  con n ele ato 
valore predittivo e un numero di falsi positivi inferiore; è 
particolarmente indicato nei protocolli di screening.

DNA EPISOMALE VIRALE
CROMOSOMA DELL’OSPITE

+ AUMENTO 
DELL’ESPRESSIONE 
mRNA E6/E7

+ AUMENTO DELLE 
PROBABILITÀ 
DI PROGRESSIONE 
DELLA MALATTIA

INTEGRAZIONE VIRALE

INFEZIONE 
AD ALTO 
RISCHIO

l Te t P  R A con ente di identificare le infezioni 
persistenti da HPV. Esistono 14 genotipi di HPV 
cla ificati ad alto ri c io e correlati ad a mentato 
sviluppo di cancro: tra questi i genotipi 16 e 18 
contri i cono a circa il  dei t mori del collo 
dell tero  identificazione delle infezioni per i tenti 
è un obiettivo primario poiché le infezioni che non 
regrediscono hanno maggiori probabilità di portare a 
cambiamenti cellulari, lesioni tumorali e/o carcinoma 
invasivo. Si è reso pertanto necessario un test 
a da ile c e di tin a tra le infezioni tran itorie e 
quelle persistenti.

QUALI SONO I VANTAGGI DI QUESTO TEST? DIFFERENZA CON ALTRI SCREENING

Tipologia di campione: prelievo citologico di portio ed endocervice con tampone a secco o in 
fase liquida

Tecnica: Amplificazione Real Time PCR
Genotipi: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66 e 68
Esiti possibili: presente / assente e genotipo individuato
Tempi di Refertazione: circa 4 giorni lavorativi
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ANALISI GINECOLOGICA

l te t a R A con ente di identificare non di tipizzare  
con ele ata en i ilit  e pecificit  l mR A di  ceppi 
di HPV ad alto rischio. Tale rischio può essere usato 
in combinazione con la citologia e l’HPV DNA Test, 
oppure può essere impiegato come unico esame di
screening di primo livello al quale fare seguire la 
citologia in caso di campioni positivi. L’assenza di 
mRNA di HPV riduce l’ansietà delle pazienti ed evita di 

sottoporle ad inutili trattamenti anche se positive al test 
per il DNA di HPV.

n ca o contrario  il te t identifica elle pazienti in 
cui la presenza di HPV e l’espressione di mRNA delle 
proteine irali  ed  ono de tinati con ma iore 
probabilità ad evolvere verso una lesione di alto grado 
e/o neoplastica.

en i ilit  e pecificit : na erie di t di clinici comparati i  dimo trano c e il Te t APT A P  mR A a la 
mede ima en i ilit  clinica di n te t a A  ed na pecificit  pi  ele ata di almeno il  al 
p nto di i ta analitico  la en i ilit  del te t APT A P  mR A  in rado di identificare la pre enza di mR A di 

 ed  di P  anc e in n in olo coilocita cell la epiteliale infettata da P

Quando usare il Test HPV RNA

Dati tecnici del Test

PROCESSAZIONE 
DEL CAMPIONE

RETROTRASCRIZIONE 
E AMPLIFICAZIONE 
DEL TARGET

IBRIDAZIONE 
DEL TARGET 
MEDIANTE SONDE

RILEVAZIONE 
IN FLUORESCENZA 
DEL TARGET

TECNOLOGIA APTIMA

Selezione del target

Tipologia di campione: prelievo citologico di portio ed endocervice con tampone in fase liquida
Tecnica: APTIMA HPV Assay
Genotipi: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68
Esiti possibili: presente / assente
Tempi di Refertazione: circa 5 giorni lavorativi
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La ricerca molecolare permette di valutare la presenza 
del genoma dei microrganismi con una sensibilità e 
a da ilit  molto periore alle metodic e 
di microbiologia classica.

Ad oggi, per la rilevazione dei microrganismi patogeni, 
accanto alle metodiche tradizionali come l’esame 
colturale generale, sono disponibili tecniche di 
amplificazione molecolare c e anno a nto 
un ruolo determinante.

+ chlamydia trachomatis

+ neisseria gonorrhoeae

+ mycoplasma hominis

+ mycoplasma genitalis

+ ureaplasma urealyticum

+ trichomonas vaginalis

+ treponema pallidum

MICROBIOLOGIA MOLECOLARE
Ricerca di agenti patogeni responsabili 
delle malattie sessualmente trasmissibili

+ è un metodo molto sensibile 
(500 equivalenti genomici-GE/ml)

+ è una tipologia di analisi raccomandata dalle linee 
guida internazionali

+  n metodo con na pecificit  molto alta 

+ è possibile eseguire l’analisi su tampone a secco 
che non risente del trasporto e può essere 
con er ato fino a  a temperat ra am iente

+ Herpes virus 1 e 2 

+ CMV qualitativo/quantitativo 

+ HCV qualitativo/quantitativo/tipizzazione

+ HIV quantitativo

+ HBV quantitativo

+ Rubella virus (Rosolia) qualitativo

+ Varicella-Zoster Virus qualitativo

Patogeni analizzati:

Metodica: Amplificazione Real Time PCR
Tempi di refertazione:  iorni la orati i

ateriali: ltre c e  tampone a ecco   po i ile e e ire l anali i anc e  
rine  li ido eminale o citolo ia in fa e li ida

ANALISI GINECOLOGICA

Accanto all’analisi molecolare è sempre possibile 
richiedere l’analisi colturale classica con antibiogramma 

 tamponi colt rali o idi corporei per indi id are 
l’eventuale presenza di Gram+, Gram- e Miceti e 
identificare l a ente re pon a ile dell infezione

Synlab è in grado di ricercare numerosi agenti virali sia mediante ricerca su siero di anticorpi che ricerca 
molecolare su liquidi corporei di acidi nucleici virali. La ricerca molecolare permette di valutare la presenza del 

enoma del ir  con ele ata en i ilit  e a da ilit  e permette in alc ni ca i di determinare il ceppo irale
a ricerca molecolare dei ir   olta con metodic e AT o AAT: cleic Acid Amplification Te t

Esame culturale

INFETTIVOLOGIA

PERCHÈ SCEGLIERE L’ANALISI MOLECOLARE?
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