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COME RAGGIUNGERCI
In auto: Tangenziale uscita 5, 
proseguire per il centro, fare 
attenzione alla ZTL

Dalla stazione FS: Uscire 
dalla stazione e andare in Via 
Amendola; in fondo alla strada 
girare a destra per Via Cairoli

Prenota il tuo esame online su: 
www.valsambro.it



TEST SUL SANGUE 
CON MICROSCOPIO IN 
NANOMICROSCOPIA

Questo tipo di microscopia viene eseguito con  un 
avanzato sistema ottico appositamente costruito 
come supporto alla ricerca scientifica  nelle nano-bio-
tecnologie, per studiare materiali organici di diversa 
natura.
In particolare nella ricerca medico-biologica  viene 
impiegato per rendere visibili e chiari i  processi in-
fettivi a carico di microparassiti  (protozoi, batteri, 
funghi).
La risoluzione ottica è di circa 90 nm, di poco inferiore 
al microscopio elettronico, con la  possibilità di avere 
una visione in vivo  dell’oggetto da identificare.
Il sistema è connesso con una telecamera in grado  di 
catturare l’immagine sia ferma che in movimento.
Questa tecnica viene impiegata a supporto delle tra-
dizionali quando gli esami microscopici non riescono 
ad evidenziare nulla di significativo.
Il sistema permette di evidenziare tutti gli aspetti 
morfologici cellulari e riesce a dare una visione dinam-
ica dell’oggetto esaminato. La luce che non attraver-
sa l’oggetto perpendicolarmente ma trasversalmente 
e il condensatore particolare ad olio permettono di 
vedere tutto ciò che è trasparente senza bisogno di 
colorazioni particolari. Il riconoscimento in tempo 
reale di batteri,  funghi e microparassiti e quin-
di immediato, permette di concentrare la ricerca in 
maniera più specifica in seguito (anticorpi, Pcr real 
time ecc.).
Tutto ciò fa sì che la “nanomicroscopia” sia  un impor-
tante e valido mezzo diagnostico. 

Per eseguire il test è sufficiente un piccolo 
prelievo sanguigno, con provetta da richie-
dere al nostro laboratorio.

La Nanomicroscopia ci permette di osser-
vare lo stato di:

Controllo dello stato 
e della forma degli 
eritrociti

Determinazione e 
presenza di parassiti

Parassiti Endocellulari Presenza  di funghi e 
muffe

Presenza di tossine 
metaboliche e cristalli

Stati infiammatori 
Acuti e Cronici

Batteri  a bassa carica Permeabilità 
Intestinale e Mucosale

Biofilm Congestione  del 
sistema Circolatorio

Comportamento e 
Vitalità dei Leucociti

Batteri Modificati  
(CWD)

BATTERI MODIFICATI  
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