
 
 

DIPARTIMENTO MEDICINA DI LABORATORIO 

Struttura Complessa: LABORATORIO ANALISI CHIMICO – CLINICHE PATOLOGIA CLINICA 
Struttura Semplice: LABORATORIO DI GENETICA MEDICA 
Responsabile: Dr.ssa MARIA CRISTINA PATROSSO 

Telefono: 02/6444.2803 

Fax: 02/6444.2783 

E – mail: geneticamedica@ospedaleniguarda.it 

 
DIAGNOSTICA MOLECOLARE DI MICROFTALMIA 

 
 

NATURA, CONDIZIONI DI PRELIEVO E MODALITÀ D’INVIO DEI CAMPIONI DA 
ANALIZZARE: 
Gli esami vengono accettati previo accordo telefonico con un laureato del Laboratorio di 
Genetica Medica (tel +39 02 64442803).  
L'analisi molecolare di malattie rare viene effettuata su campioni di sangue intero  (10 ml 
circa) prelevato in provette non di vetro con anticoagulante (EDTA, ed esclusa eparina). Il 
campione da consegnare in giornata può essere trasportato ad una temperatura non 
superiore ai 23 °C, i campioni che devono essere spediti mediante corriere vanno 
congelati e conservati a -20°C e inviati in contenitori che mantengano una temperatura 
adeguata (< 4°C). Alternativamente si può inviare il campione di DNA.  
Là dove fosse possibile si richiede l'invio di campioni di entrambi i genitori del paziente e 
degli eventuali fratelli. 
Inviare i campioni accompagnati da una breve relazione clinica, dal modulo raccolta dati 
oftalmologici e dal  consenso informato (allegato) correttamente compilati (il consenso 
deve essere firmato dal paziente o dai genitori se il paziente fosse minore, e dal medico 
che ha effettuato il prelievo). Se possibile si richiede anche di allegare l'albero genealogico 
della famiglia di appartenenza. La modulistica allegata concerne solo il paziente ed 
eventualmente i suoi fratelli se si riscontrano dati clinici di rilevanza. 
I campioni devono essere accompagnati dalla richiesta del medico specialistico (ricerca di 
mutazioni associate a microftalmo, e Consulenza Genetica, se non viene già fornita 
in loco) con l'indicazione di esenzione per malattia rara R 99  
Moduli e campioni devono essere inviati e consegnati dalle ore 9 alle ore 16 nei giorni 
feriali, al seguente indirizzo: 
 
Dr.ssa M.C. Patrosso 
Laboratorio di Genetica Medica  - Padiglione Centro Prelievi Unificati- III° piano 
Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche Patologia Clinica 
Ospedale Niguarda Ca' Granda 
Pza. Ospedale Maggiore 3 
20162- Milano 
 
Tel +39 02 64442803 
Fax +39 02 64442783 
e-mail geneticamedica@ospedaleniguarda.it 
 


