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Centro di Analisi Cliniche e Genetiche
Accuratezza e rapidità 
operativa rappresentano 
le caratteristiche princi-
pali sia dei processi anali-
tici che dell̓azione di 
consulenza, mediante 
l̓impiego dei più moderni 
ausili tecnologici e di 
rigorosi controlli di quali-
tà. Nella conduzione 
tecnica e nel coordina-
mento scientifico, ci avva-
liamo di

specialisti affermati ed 
esperti dei settori. L̓offe-
rta di indagini di labora-
torio, nel campo della 
Genetica Medica, inter-
cetta esigenze diagnosti-
che di varie specialità 
mediche (infertilità, 
diagnosi prenatale e 
postnatale, infettivologia 
molecolare, oncologia 
molecolare, genetica 
biochimica, immunoge-
netica, genetica oncologi
ca, genetica forense, 
farmaco genetica, valuta-
zione della predisposizio-
ne genetica al rischio 
cardiovascolare e tumora-
le) ed è integrata da un 
servizio di counselling 

in supporto all̓attività dei 
medici ed alle necessità 
dei pazienti. Rientra nella 
programmazione delle 
attività un̓area dedicata 
alla ricerca applicata allo 
sviluppo di nuovi test, 
graziegrazie anche ad una rete 
di istituti scientifici di 
ricerca e laboratori nazio-
nali ed internazionali, in 
modo da moltiplicare 
l̓offerta diagnostica 
anche nei casi di malattie 
genetiche rare. Il focus di 
ricerca applicata della 
società privilegia lo 
studio dei fattori genetici 
predisponenti all̓aborti-
vità ripetuta e alla trom-
bofilia, nonchè lo svilup
po di test molecolari in 
oncologia, farmacogene-
tica, genetica forense e 
diagnosi prenatale invasi-
va e non inviv
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- Chimica clinica e tossicologia
- Ematologia
- Sieroimmunologia
- Batteriologia e Virologia

- Citogenetica pre e postnatale
- Citogenetica molecolare
- Genetica Molecolare
- Genetica forense
- Infettivologia molecolare

- Studio delle coagulopatie
- Studio dell̓infertilità di coppia
- Oncologia Molecolare
- Valutazione del rischio 
cardiovascolare su base genetica

Settori del laboratorio di base

Settori specialistici











Il centro dispone di attrez-
zature avanzate ed essen-
ziali per lo sviluppo dei 
diversi settori della Geneti-
ca Medica. Tra queste, 
l̓NGS (NEXT GENERATION 
SEQUENCING) ha sicura
mente rivoluzionato la 
diagnostica. Offre, infatti, la 
possibilità di studiare tutto 
o una porzione del genoma 
in un singolo test, anche in 
diversi ambiti applicativi. 
Pannelli focalizzati su un 
gruppogruppo di geni coinvolti in 
una specifica condizione 
genetica sono ampiamente 
utilizzati nella routine 
diagnostica soprattutto per 
le Cardiomiopatie, l̓analisi 
di BRCA1 e BRCA2 o per 
qualsiasiqualsiasi altra condizione in 
cui sono coinvolti molti 
geni e per la quale c̓è 
un̓elevata richiesta da parte 
dell̓utenza. Una di queste 
condizioni è certamente 
l̓infertilità di coppia. Con 
l̓NGSl̓NGS sarà possibile valuta-
re lo stato di infertilità sia 
per la donna che per 
l̓uomo. Inoltre dei vantaggi 
dell̓NGS è quello di

poter analizzare in un 
singolo test più pazienti per 
diverse condizioni geneti-
che. Questo si traduce in 
una riduzione sia dei costi, 
che dei tempi di analisi. 
L̓NGS si sta rivelando un 
vvalido strumento per la 
diagnosi preimpianto di 
aneuploidie cromosomiche 
(PGS). Analogo discorso 
anche per la diagnosi 
prenatale non invasiva 
(NIPT), questo grazie 
allall̓analisi del DNA fetale 
circolante. In campo onco-
logico, l̓NGS è di ausilio 
allo specialista medico 
mediante pannelli dedicati 
sia per la ricerca di muta-
zioni germinali su prelievo 
ematico del paziente a 
rischio di tumore ereditario, 
sia per la ricerca di muta-
zioni somatiche a partire da 
esigue quantità di tessuto 
tumorale (blocchi di paraffi-
na, sezioni istologiche, 
biopsie solide) per la 
valutazione del profilo 
genomico del tumore, 
necessario per adottare il 
successivo trattamento

terapeutico più idoneo. 
Presso il nostro Centro è 
disponibile lo studio delle 
mutazioni somatiche del 
DNA tumorale libero circo-
lante (Biopsia Liquida su 
DNA circolante) nel sangue 
perifericoperiferico di pazienti onco-
logici. Ad oggi lo studio del 
ctDNA è il più innovativo 
strumento di cui l̓oncologo 
potrà avvalersi, consenten-
dogli una diagnosi ed una 
prognosi più dettagliate del 
paziente oncologico, inoltre 
può individuare nel pazien-
te più ad alto rischio la 
presenza di mutazioni 
somatiche, le quali, se 
variano nel tempo in modo 
significativo, possono 
essere indice di presenza di 
focolai tumorali diagnosti-
cabili grazie a questa 
tecnologia. La biopsia liqui-
da non sostituisce la biop-
sia tissutale, la quale rimane  
l'esame più accurato per la 
prima diagnosi morfologica 
/ istologica e come fonte 
principale di DNA da cui 
studiare il profilo genomico 
della patologia, ma ne

conferma e approfondisce 
l̓informazione ottenuta. La 
biopsia liquida rappresenta 
una valida alternativa alla 
biopsia tradizionale in tutte 
quelle situazioni in cui 
quest̓ultima trova impiego 
limitalimitato in relazione alle sue 
caratteristiche di invasività. 
Inoltre lo strumento può 
essere dedicato anche allo 
studio del microbiota 
intestinale, argomento di  
interesse nel panorama 
scientificoscientifico internazionale a 
seguito della sua importan-
za in molteplici processi 
fisiologici. E̓ stato infatti 
dimostrato il suo coinvolgi-
mento nella protezione 
contro agenti patogeni, 
nell̓educazione del sistema 
immunitario e nella modu-
lazione dello sviluppo del 
tratto gastrointestinale. La 
ricerca in questo campo ha 
avuto una svolta grazie alle 
piattaforme di sequenzia
mento di nuova generazio-
ne, che consentono lo 
studio simultaneo di comu-
nità di microorganismi ad 
alta risoluzione.

NEXT GENERATION SEQUENCING (sequenziamento in parallelo)



Pannello infertilità
femminile

Pannello infertilità
femminile

Pannello infertilità
femminile

- Analisi delle aneuploidie 
dei cromosomi 13,18,21, 
X e Y da cfDNA fetale su 
sangue materno

-- Analisi delle aneuploidie 
dei cromosomi 13,18,21, 
X e Y più sindromi da 
microdelezione da cfDNA 
fetale su sangue materno

-- Analisi delle aneuploidie 
dei cromosomi 13,18,21, 
X e Y più sindromi da 
microdelezione più 
alterazioni strutturali di 
ogni cromosoma da 
cfDNA fetale su sangue 
mamaterno

- Analisi delle aneuploidie 
dei cromosomi 13,18,21, 
X e Y più sindromi da 
microdelezione più 
alterazioni strutturali di 
ogni cromosoma più scre-
ening di malattie geneti-
che da cfDNA fetale su 
sangue materno

- Duotest - screening 
combinato nel 1* trime-
stre (nuchal translucency 
scan, HCG, PAPP-A)

- Analisi citogenetica 
classica (CARIOTIPO) su 
liquido amniotico, villi 
coriali (metodo diretto e 
indiretto), sangue fetale, 
prodotto abortivo

-- Screening rapido 
cromosomopatie (13, 18, 
21, X e Y) mediante FISH o 
QFPCR

- Ricerca microdelezioni 
mediante FISH

-- CGH/ARRAY mediante 
piattaforma Agilent 15K e 
60K

- Determinazione RH feto 
su cfDNA su sangue 
materno

- Analisi citogenetica 
classica (CARIOTIPO) su 
sangue periferico o tessu-
ti

- Ricerca microdelezioni 
mediante FISH

- Ricerca fusion gene per 
oncoematologia median-
te FISH

- CGH/ARRAY mediante 
piattaforma Agilent 60K e 
180K

- Test Paternità

Per le modalità 
di prelievo, 
conservazione e 
trasporto è 
necessario 
conttare il team 
di Genetica

ELENCO
TEST
GENETICI



Pannello infertilità
femminile

Pannello infertilità
maschile

Genetica
Molecare

Genetica
oncologica

- Analisi citogenetica 
classica (CARIOTIPO) su 
sangue periferico

- Fibrosi cistica 290 
varianti

-- Screening polimorfismi 
trombofilia 6 fattori 
(FVLeiden, FII, MTHFR 
C677T, MTHFR A1298C, 
PAI1)

-- Screening trombofilia 13 
polimorfismi (FVLeiden, 
FII, PAI1, MTHFR C677T, 
MTHFR, A1298C, Apo E, 
Apo B, FVHR2 bFib, FXIII, 
GP, ACE, CBS)

-- Screening poliformismi 
risposta ovarica (FSHR 
Ser680Asn, FSHR 
ala307thr, FSHR - 29 G/A, 
LH-vB)

-- HLAG (aplotipo allarga-
to della regione 3̓UTR, 
-724G/C)

- HLAC (aplotipi C1-C2)

- KIR

- Analisi citogenetica 
classica (CARIOTIPO) su 
sangue periferico

- Fibrosi cistica 290 
varianti

- FISH su spermatozoi

-- Test di frammentazione 
del DNA spermatico

- Screening mutazioni 
della regione AZF

-- Screening polimorfismi 
FSHR - 29 G/A, FSHR 
Ser680Asn, FSHR 
ala307thr, FSH-B

- HLAG (aplotipo allarga-
to nella regione 3̓UTR, 
-724G/C)

- HLAC

- Atrofia muscolare 
Spinale - SMA (SMN1)

- AZF - Ricerca microdele-
zioni

- BRCA1/2 intero gene 
(NGS)

- Beta Talassemia

- Celiachia

- Deficit 21 Idrossilasi

- Distrofia muscolare di 
Duchenne/Becker

- Emocromatosi

-- Fibrosi cistica (60 
varianti +poliT; 290 
varianti NGS o intero 
gene NGS)

-- Pannelo di Rischio Trom-
botico: ( Screening 
polimorfismi trombofilia 
6 fattori (FVLeiden, FII, 
MTHFR C677T, MTHFR 
A1298C, PAI1; Screening 
polimorfismi trombofilia 
1313 polimorfismi ()FVLei-
den, FII, PAI1, MTHFR 
C677T, MTHFR, A1298C, 
Apo E, Apo B, FVHR2 
bFib, FXIII, GP, ACE, CBS)

- Sordità congenita

- Ricerca mutazioni soma-
tiche su tessuto:

- Carcinoma polmonare 
(EGFR, ALK, ROS1, PDL1)

- Carcinoma colon-retto 
(KRAS, NRAS, BRAF, MSI)

- Carcinoma mammella 
(HER2, PIK3CA)

- Gliobastoma (MGMT, 
IDH1/2)

- Carcinoma tiroide

- AKT1 E17K

- Jak2

- TP53 in- TP53 intero gene

- Ricerca mutazioni 
germinali su sangue peri-
ferico con pannello NGS

- Screening delle muta-
zioni somatiche su biop-
sia liquida con pannello 
NGS per la prevenzione in 
soggetti a rischio
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