
17

LU
CC

A
VE

RS
ILI

A SALUTE PREVENZIONE

Lamm Centro Analisi: 
la sezione di Biologia 
Molecolare
LAMM Centro Analisi ha inau-
gurato il servizio di Biologia 
Molecolare che utilizza la me-
todica CLART (Clinical Array 
Technology), test di ultima gene-
razione che permette di migliora-
re la diagnosi delle malattie virali 
evitando l’utilizzo inappropriato 
di antibiotici, accorciando i tem-
pi di ospedalizzazione e di trat-
tamento. La metodica CLART, 
una piattaforma basata su mi-
croarray a bassa densità è veloce, 
accurata e sensibile e permette la 
rilevazione simultanea di più vi-
rus in un singolo test. La metodi-
ca consiste in: purificazione degli 
acidi nucleici, amplificazione 
e biotinilazione con RT e PCR 

multiplex, ibridazione su array. 
Utilizzando la metodica CLART 
viene effettuata la diagnosi 
delle infezioni da Enterovirus 
(Coxsackievirus, Poliovirus ed 
Echovirus), da Herpesvirus (vi-
rus erpteici umani 1-8), dai vi-
rus maggiormente coinvolti nelle 

infezioni respiratorie compreso 
il virus dell’Influenza suina e il 
Coronavirus 229E e i virus respi-
ratori di nuova generazione, im-
portanti soprattutto per le infe-
zioni respiratorie in età infantile: 

Bocavirus e Metapneumovirus. 
È possibile inoltre la diagnosi 
delle infezioni da Papillomavirus 
e soprattutto la loro genotipiz-
zazione. È disponibile, inoltre, 
Clart Entherpex che rileva con-
temporaneamente i virus presen-
ti in tamponi (cutanei, cervicali,  
vaginali, uretrali, anali, oculari), 
siero o plasma, tessuti freschi o 
paraffinati, liquido cefalorachi-
diano, liquido seminale. Clart 
PneumoVir permette di rilevare 
contemporaneamente i virus in 
tamponi nasali e faringei, lavaggi 
nasofaringei, essudati nasofarin-
gei. Clart Hpv2 rileva i geno-
tipi in citologia in fase liquida 
(thin prep), tamponi (cervicali, 
vaginali,  uretrali, anali), tessuti  
freschi e paraffinati, liquido se-
minale.
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Da Centro Martini e Lamm
i nuovi servizi per il paziente
Nella struttura aperte le sezioni di Biologia Molecolare e Fisioestetica 

La metodica Clart
individua

più virus con 
un singolo test

Martini Centro Medico: la 
sezione di Fisioestetica
Per rispondere alle nuove esi-
genze dei suoi pazienti il 
Centro Medico Martini ha at-
tivato una sezione dedicata alla 
Fisioestetica. Ma cosa si inten-
de per Fisioestetica? È l’anello 
di congiunzione tra la medicina 
estetica e la fisioterapia. Essa uti-
lizza trattamenti medicali fisio-
terapici non invasivi per la cura 
degli inestetismi del corpo, le 
adiposità, l’invecchiamento cu-
taneo. Il progetto si avvale di una 
valutazione medico specialistica 
dalla quale scaturisce il percor-
so terapeutico più idoneo per il 
paziente che può comprendere 
anche terapie fisiche in acqua o 
a secco, consulenze nutrizionali, 
dermatologiche, sedute di me-
soterapia (effettuate da medici 
specializzati). I trattamenti attivi 
sono: cavitazione, che è utile nel 
trattamento delle adiposità loca-
lizzate che disgrega utilizzando 
gli ultrasuoni. Radiofrequenza, 
utilizzata per stimolare, rassodare 
e idratare i tessuti. Aumentando 
la temperatura endogena dei tes-
suti, stimola e riallinea le fibre di 
collagene, riattivando i fibroblasti 
nella produzione di nuovo colla-
gene, elastina e acido ialuronico. 
Produce un effetto lifting su viso, 
collo e decolleté distendendo le 

rughe e idratando. Nel corpo fa-
vorisce un dimagrimento armo-
nico, soprattutto se associata alla 
cavitazione. Pressoterapia, in 
alternativa al linfodrenaggio ma-
nuale contribuisce a drenare gli 
edemi. Ossigenoterapia, rigenera 
i tessuti cutanei detossificando-

li, nutrendoli e rivitalizzandoli. 
Utilizza ossigeno come veicolo di 
appositi sieri. Si tratta di un trat-
tamento non invasivo, indolore e 
rilassante. Carbossiterapia è fina-
lizzata a ridurre le adiposità loca-
lizzate, psoriasi, smagliature, va-
sculopatie. La metodica consiste 
in micro infiltrazioni di anidride 
carbonica medicale mediante 
piccoli aghi che erogano un’ade-
guata quantità di gas. Epilazione 
permanente, effettuata tramite 
laser a diodo o luce pulsata.

19 settembre 
Open Day 

per cOnOscere 

e prOvare i servizi
Per informazioni: 0583 491406

Una nuova sezione
permette di unire
medicina estetica

e fisioterapia


