IL LABORATORIO

Il Laboratorio nasce a Piacenza nel 2003, nei
pressi della rotonda di Viale Dante ove ha sede
una delle fontane più significative del quartiere;
punto di riferimento per la viabilità ed al tempo
stesso luogo di incontro per i locali, è stata per il
Laboratorio punto di ispirazione per il proprio
nome e la propria attività.

L’attività del Laboratorio non si limita tuttavia ai
confini geografici della città di Piacenza, ma si
estende su tutto il territorio nazionale, grazie a
collaborazioni attive con strutture private (e non)
che, attraverso un efficiente sistema di corrieri
per il ritiro dei campioni, si avvalgono dei servizi
del Laboratorio.
Da sempre, l’azienda ha cercato di avvicinare i
propri servizi alle esigenze dei consumatori. In
questa brochure si presentano alcuni dei servizi
proposti dal Laboratorio ai propri clienti.
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Nel 2011 il Laboratorio si espande, dislocando la
propria sede operativa presso il quartiere
residenziale Besurica, dove tecnici di laboratorio e
professionisti collaborano con il supporto di
strumentazione all’avanguardia, su una superficie
i circa 400mq nello stabile “Il Cuore della
Besurica”

PROFILO M.S.T.
MALATTIE
SESSUALMENTE
TRASMISSIBILI

I SERVIZI DEL
LABORATORIO
ESAMI DEL SANGUE
Esami di routine per Check-Up periodici,
monitoraggio dei dosaggi ormonali nella
gravidanza, esami di controllo, markers
tumorali e malattie virali, intolleranze
alimentari e celiachia, chimica clinica ed
ematologia.

ESAMI SPECIALISTICI
Esami di Feci e Urine per la ricerca di batteri,
tamponi ed esami microbiologici, esami di
citologia vaginale ed extra-vaginale, lettura
PAP-TEST, istologia, analisi del liquido
seminale per la fertilità, analisi genetiche,
analisi tossicologiche.

M.S.T. – CHE COSA SONO
Le malattie sessualmente trasmissibili (MST) sono infezioni che si possono
contrarre attraverso rapporti sessuali. Sono causate da microrganismi,
come batteri, funghi, parassiti e si differenziano tra loro per:
 contagiosità: più o meno facile trasmissione
 sintomatologia: disturbi e segni clinici caratteristici
 decorso: tempi e modalità di sviluppo della malattia e gravità della
stessa
 prevenzione e cura: comportamenti che possono evitare il contagio e terapie
specifiche
Il contagio avviene generalmente durante rapporti sessuali con contatto
diretto di liquidi organici infetti: sperma, secrezioni vaginali, sangue da
piccole lesioni.

QUALI SONO LE PRINCIPALI M.S.T.?


MICOSI E' una delle più frequenti MST causata da
lieviti del genere Candida, normalmente presenti
in varie mucose dell'organismo.



VAGINITE BATTERICA Gardnerella, Haemophilus
vaginalis, Mycoplasma...



CHLAMIDIA



TRICHOMONIASI Infezione causata da un
protozoo, il Trichomonas vaginalis,.

SERVIZI ACCESSORI



HERPES GENITALE (HSV-2)

Consegna dei risultati a Paziente e Medico
Richiedente in forma digitale, 2 punti prelievo
nella città di Piacenza e 1 in provincia, servizio
di prelievo a domicilio su prenotazione, sede
operativa aperta con orario continuato,
servizio di prelievo anche il sabato mattina.



GONORREA E' causata da un batterio, il
Gonococco o Neisseria gonorrhoeae,



SIFILIDE

MEDICINA DEL LAVORO
Routine esami convenzionate per le imprese,
esami tossicologici e sostanze d’abuso,
monitoraggio metalli pesanti e sostanze
nocive, servizio di prelievo presso l’azienda,
consegna dei referti al medico competente

ANALISI VETERINARIE
Esami di laboratorio,
monitoraggi ormonali per la fecondità



EPATITI VIRALI tipo B (HBV) e tipo C (HCV)Le
epatiti virali raggruppano diverse infezioni che
colpiscono il fegato e, pur avendo segni e
sintomi simili, differiscono per la gravità degli
stessi, per la via di trasmissione e per la
possibilità di prevenzione e cura.



AIDS
(Sindrome
da
immunodeficienza
acquisita)Malattia causata dal virus HIV,
responsabile di danni progressivi al sistema
immunitario con una notevole riduzione delle
difese del soggetto contro le infezioni.



INFEZIONI DA HPV Sono causate dal Papilloma
virus che provoca lesioni alle mucose e
condilomi a livello dei genitali femminili e
maschili con possibilità, da parte di alcuni
ceppi, di sviluppare il tumore del collo
dell'utero

