
MICROBIOLOGIA 
MOLECOLARE
RICERCA DI AGENTI PATOGENI 
RESPONSABILI DELLE MALATTIE 
SESSUALMENTE TRASMISSIBILI



La ricerca molecolare permette di valutare la presenza 
del genoma dei microrganismi con una sensibilità 
e affidabilità molto superiore alle metodiche 
di microbiologia classica:
+ chlamydia trachomatis
+ neisseria gonorrhoeae
+ mycoplasma hominis
+ mycoplasma genitalium
+ ureaplasma urealyticum
+ ureaplasma parvum
+ trichomonas vaginalis
+ treponema pallidum

Materiali: 
Oltre che su tampone a secco, è possibile eseguire 
l’analisi anche su urine, liquido seminale o citologia 
in fase liquida

Microbiologia Molecolare I pannelli dedicati agli specialisti
In collaborazione con gli esperti Microbiologi 
del Gruppo, SYNLAB ha sviluppato una serie 
di pacchetti di microbiologia molecolare che possono 
essere un valido aiuto per lo specialista nella delicata fase 
della diagnosi. Questi pacchetti sono “DISEASE BASED”, 
sono cioè stati costruiti secondo il criterio di sospetto di 
patologia e secondo un target di paziente specifico. 
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Un grande network 
al servizio della vostra salute

Perchè scegliere l’analisi molecolare?
+ è un metodo molto più sensibile delle tecniche 

colturali
+ è un metodo con una specificità molto alta (>99%)
+ è una tipologia di analisi raccomandata dalle linee 

guida internazionali
+ il campione non risente del trasporto e può essere 

conservato fino a 48h a temperatura ambiente
+ i profili sono specifici per aree cliniche
 
Esame colturale
Accanto all’analisi molecolare è sempre possibile 
richiedere l’analisi colturale classica 
con antibiogramma.

Direttore medico: Dr. Luca Germagnoli

PROFILO STI YOUNG 
Per pazienti maschi e femmine di età compresa tra i 15 e i 24 anni:

chlamydia t. neisseria g.

PROFILO CERVICITI E URETRITI
mycoplasma g. neisseria g.

chlamydia t. trichomonas v.

PROFILO MEN’S HEALTH
chlamydia t. trichomonas v.

neisseria g. treponema p.

PROFILO PID - DOLORE PELVICO CRONICO 
Dedicato alle patologie pelviche diffuse:

ureaplasma p. chlamydia t.

ureaplasma u.  neisseria g.
mycoplasma h. trichomonas v.
mycoplasma g.

PREGNANCY MOLECULAR /
MICROBIOLOGY CHECK-UP
Uno screening di batteri che possono portare a parto prematuro, 
aborto o problemi nel nascituro come la cecità: 

ureaplasma p. mycoplasma h.

ureaplasma u. chlamydia t.
mycoplasma g. neisseria g.


