
ANNO 2016

Si/No Numero definizione 

Compilazione a cura della Direzione dell'Azienda o dell'Ente presso cui sono collocate le Strutture di Genetica Medica

Tipologia

- AZIENDA OSPEDALIERA Si/No

- ARNAS Si/No

- AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO Si/No

- IRCCS Si/No

- ASP Si/No

- ALTRO Si/No

Denominazione 

Indirizzo:

Codice Regionale:

                                                                      fax:

                                                                      email:

1) ASPETTI ORGANIZZATIVI STRUTTURE PUBBLICHE

Sezione A

Si/No

Si/No

QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE DELLE ATTIVITA' DEI LABORATORI DI GENETICA MEDICA PUBBLICI IN 
APPLICAZIONE ALLE LINEE GUIDA (GU n. 224 del 23.09.2004) 

(2)anno 2015(2)anno 2016 (3)Totale

Responsabile/Referente Laboratorio di Genetica tel:

a) l'attività di Genetica Medica di Laboratorio (test genetico) è svolta in conformità al DA Regione Sicilia del 25 settembre 2015 (PDTA la 
Consulenza Genetica)(1)

b) Il laboratorio di Genetica Medica svolge la propria attività all'interno di una Struttura Pubblica con annesso Servizio/Unità 
Operativa Semplice/Unità Operativa Semplice Dipartimentale/Complessa di Genetica Medica Clinica?



Se SI, specificare e indicare numero e tipologia 

Servizio:

UOS:

UOSD:

UOC:

Se NO, il laboratorio di Genetica Medica si interfaccia con Strutture di Genetica Clinica esterne all'Azienda/Ente di appartenenza Si/No

Servizio:

UOS:

UOSD:

UOC:

L'attività di Genetica Clinica richiesta a Struttura Esterna è regolata da Convenzione Si/No

Specificare se SI,

Si/No

Se SI, indicare quante 

per ogni Struttura dedicata compilare la Sezione B 

Se NO (le attività di Genetica Medica di Laboratorio sono svolte da Strutture non dedicate) indicare quante 

Sezione B Struttura dedicata

Nome: 

Struttura Semplice Si/No

Se SI, indicare il nome dell'Azienda o dell'Ente esterno erogante il servizio specificando numero e tipologia

c) Le attività di Genetica Medica di Laboratorio, all'interno dell'Azienda o dell'Ente di appartenenza sono svolte da Strutture 
dedicate? 

compilare la Sezione C per ogni Struttura non dedicata



Indicare quale:

Afferente a struttura complessa Si/no

Indicare quale:

Afferente a Dipartimento Si/No

Indicare quale:

Struttura Complessa Si/No

Indicare quale:

Afferente a Dipartimento: Si/No

Indicare quale:

Nome del responsabile della Struttura:

Specificare la specializzazione del Responsabile della Struttura:

Sezione C Struttura non dedicata

Nome: 

Struttura Semplice Si/No

Indicare quale:

Afferente a Struttura Complessa Si/No

Indicare quale:

Afferente a Dipartimento Si/No

Indicare quale:

Struttura Complessa Si/No

Indicare quale:



Afferente a Dipartimento Si/No

Indicare quale:

Nome del responsabile della Struttura:

Specificare la specializzazione del Responsabile della Struttura:

2) ATTIVITA' DI GENETICA MEDICA (REFERTI Test Genetici )

A) Genetica Molecolare 

Si/No

Compilare scheda TEST MOLECOLARI 

Numero dei referti di test genetici per utenza esterna riferito agli anni 2015 e 2016

Numero dei referti di test genetici per utenza interna riferito agli anni 2015 e 2016 

Il Laboratorio aderisce ad un Programma di Controllo Esterno della Qualità? Si/No

Se SI, specificare quale: 

Il laboratorio è certificato? Si/No

Se SI, indicare Ente Certificatore e numero della certificazione: 

Specificare la specializzazione del Responsabile della Struttura  di Laboratorio

Si/No

biologo Si/No

medico Si/No

Si/No

biotecnologo Si/No

Nel referto del test genetico il laboratorio di Genetica Medica tiene conto del PDTA la "Consulenza Genetica" DA, GURS 25 settembre 
2015 (1) 

Specificare se esistono Specialisti in Genetica all'interno della Struttura deputati alla firma dei referti o delle consulenze pre test effettuate:

Personale della struttura.Indicare si/no per tipo, il numero e l'inquadramento (strutturato a tempo indeterminato full time o 
partime, strutturato a tempo determinato full time o partime, altro)

bionformatico 



tecnico di laboratorio Si/No

infermiere Si/No

amministrativo Si/No

Offerta di Consulenza Genetica per ogni test genetico Si/No

se SI indicare quante negli anni 2015 e 2016 

B) Citogenetica

Si/No

Compilare scheda TEST CITOGENETICA 

B.1 Citogenetica Postnatale 

Numero dei referti di IBRIDAZIONE GENOMICA COMPARATIVA SU ARRAY-CGH per utenza esterna riferito agli anni 2015 e 2016

Numero dei referti di IBRIDAZIONE GENOMICA COMPARATIVA SU ARRAY-CGH per utenza interna riferito agli anni 2015 e 2016

Nel referto del test genetico il laboratorio di Citogenetica tiene conto del PDTA la "Consulenza Genetica" DA, GURS 25 settembre 
2015(1) 

Numero dei referti cariotipo sangue periferico per utenza esterna riferito agli anni 2015 e 2016

Numero dei referti cariotipo sangue periferico per utenza interna riferito agli anni 2015 e 2016

Numero dei referti cariotipo da fibroblsti per utenza esterna riferito agli anni 2015 e 2016

Numero dei referti cariotipo da fibroblsti per utenza interna riferito agli anni 2015 e 2016

Numero dei referti cariotipo sangue periferico ad alta risoluzione per utenza esterna riferito agli anni 2015 e 2016

Numero dei referti cariotipo sangue periferico ad alta risoluzione per utenza interna riferito agli anni 2015 e 2016

Numero dei referti cariotipo da fibroblsti ad alta risoluzione per utenza esterna riferito agli anni 2015 e 2016

Numero dei referti cariotipo da fibroblsti ad alta risoluzione per utenza interna riferito agli anni 2015 e 2016

Numero dei referti di IBRIDAZIONE GENOMICA COMPARATIVA SU SNPs-ARRAY per utenza esterna riferito agli anni 2015 e 2016

Numero dei referti di IBRIDAZIONE GENOMICA COMPARATIVA SU SNPs-ARRAY per utenza interna riferito agli anni 2015 e 2016



B.2 Citogenetica Prenatale 

Numero dei referti di IBRIDAZIONE GENOMICA COMPARATIVA SU ARRAY-CGH per utenza esterna riferito agli anni 2015 e 2016

Numero dei referti di IBRIDAZIONE GENOMICA COMPARATIVA SU ARRAY-CGH per utenza interna riferito agli anni 2015 e 2016

Numero dei referti di citogenetica molecolare (FISH, MLPA, QF-PCR) per utenza esterna riferito agli anni 2015 e 2016

Numero dei referti di citogenetica molecolare (FISH, MLPA, QF-PCR) per utenza interna riferito agli anni 2015 e 2016

Il Laboratorio di citogenetica aderisce ad un programma di Controllo Esterno della Qualità? Si/No

Se SI, specificare quale:

Il laboratorio è certificato? Si/No

Se SI, indicare Ente Certificatore e numero della certificazione: 

Specificare la specializzazione del Responsabile della Struttura  di Laboratorio

Si/No

Numero dei referti di cariotipo da liquido amniotico per utenza esterna riferito agli anni 2015 e 2016

Numero dei referti di cariotipo da liquido amniotico per utenza interna riferito agli anni 2015 e 2016

Numero dei referti di cariotipo da villi coriali per utenza esterna riferito agli anni 2015 e 2016

Numero dei referti di cariotipo da villi coriali per utenza interna riferito agli anni 2015 e 2016

Numero dei referti di cariotipo da sangue fetale per utenza esterna riferito agli anni 2015 e 2016

Numero dei referti di cariotipo da sangue fetale per utenza interna riferito agli anni 2015 e 2016

Numero dei referti di cariotipo da materiale abortivo per utenza esterna riferito agli anni 2015 e 2016

Numero dei referti di cariotipo da materiale abortivo per utenza interna riferito agli anni 2015 e 2016

Numero dei referti di IBRIDAZIONE GENOMICA COMPARATIVA SU SNPs-ARRAY per utenza esterna riferito agli anni 2015 e 2016

Numero dei referti di IBRIDAZIONE GENOMICA COMPARATIVA SU SNPs-ARRAY per utenza interna riferito agli anni 2015 e 2016

Specificare se esistono Specialisti in Genetica all'interno della Struttura deputati alla firma dei referti o delle consulenze pre test effettuate:



biologo Si/No

medico Si/No

Si/No

biotecnologo Si/No

tecnico di laboratorio Si/No

infermiere Si/No

amministrativo Si/No

Offerta di Consulenza Genetica per ogni test genetico Si/No

se SI indicare quante negli anni 2015 e 2016 

Si/No

Compilare scheda TEST ONCOEMATOLOGIA 

Numero dei referti di test genetici per utenza esterna riferito agli anni 2015 e 2016

Numero dei referti di test genetici per utenza interna riferito agli anni 2015 e 2016

Il Laboratorio aderisce ad un Programma di Controllo Esterno della Qualità? Si/No

Se SI, specificare quale:

Il laboratorio è certificato? Si/No

Se SI, indicare Ente Certificatore e numero della certificazione: 

Specificare la specializzazione del Responsabile della Struttura  di Laboratorio

Si/No

Personale della struttura.Indicare si/no per tipo, il numero e l'inquadramento (strutturato a tempo indeterminato full time o 
partime, strutturato a tempo determinato full time o partime, altro)

bionformatico 

C) Oncoematologia

Nel referto del test genetico il laboratorio di Oncoematologia tiene conto del PDTA la "Consulenza Genetica" DA, GURS 25 settembre 
2015(1) 

Specificare se esistono Specialisti in Genetica all'interno della Struttura deputati alla firma dei referti o delle consulenze pre test effettuate:



biologo Si/No

medico Si/No

Si/No

biotecnologo Si/No

tecnico di laboratorio Si/No

infermiere Si/No

amministrativo Si/No

Offerta di Consulenza Genetica per ogni test genetico Si/No

se SI indicare quante negli anni 2015 e 2016 

Si/No

Il Laboratorio aderisce ad un Programma di Controllo Esterno della Qualità? Si/No

Il laboratorio è certificato? Si/No

Specificare la specializzazione del Responsabile della Struttura  di Laboratorio

Si/No

Personale della struttura.Indicare si/no per tipo, il numero e l'inquadramento (strutturato a tempo indeterminato full time o 
partime, strutturato a tempo determinato full time o partime, altro)

bionformatico 

D) Immunogenetica

Nel referto del test genetico, il laboratorio di Immunogenetica tiene conto del PDTA la "Consulenza Genetica" DA, GURS 25 settembre 
2015(1) 

Compilare scheda TEST IMMUNOGENETICACompilare scheda TEST IMMUNOGENETICA

Numero dei referti di test di immunogenetica per utenza esterna riferito agli anni 2015 e 2016

Numero dei referti di test di immunogenetica per utenza interna riferito agli anni 2015 e 2016

Se SI, specificare quale:

Se SI, indicare Ente Certificatore e numero della certificazione: 

Specificare se esistono Specialisti in Genetica all'interno della Struttura deputati alla firma dei referti o delle consulenze pre test effettuate:



biologo Si/No

medico Si/No

Si/No

biotecnologo Si/No

tecnico di laboratorio Si/No

infermiere Si/No

amministrativo Si/No

Offerta di Consulenza Genetica per ogni test genetico Si/No

STRUTTURE DI GENETICA MEDICA DI LABORATORIO PRIVATE

STRUTTURE DI GENETICA MEDICA DI LABORATORIO PRIVATA AUTORIZZATA Si/No

STRUTTURE DI GENETICA MEDICA DI LABORATORIO PRIVATA ACCREDITATA Si/No

STRUTTURE DI GENETICA MEDICA DI LABORATORIO PRIVATA CONTRATTUALIZZATA Si/No

STRUTTURE DI GENETICA MEDICA DI LABORATORIO PRIVATA ONLUS Si/No

SCHEDA A (Compilazione a cura del Direttore del Laboratorio di Genetica Medica)

Denominazione della Struttura

Indirizzo

Codice Regionale

Personale della struttura.Indicare si/no per tipo, il numero e l'inquadramento (strutturato a tempo indeterminato full time o 
partime, strutturato a tempo determinato full time o partime, altro)

bionformatico 

se SI indicare quante negli anni 2015 e 2016

Autorizzazioni (indicare l'ultimo provvedimento) 



Nome e Cognome del Direttore del Laboratorio

                                                                       fax

                                                                       email

1) ASPETTI ORGANIZZATIVI STRUTTURE PRIVATE

Sezione A

Si/No

b) Nel laboratorio di Genetica Medica Privato è presente la figura del Genetista Clinico Si/No

Se Si, specificare quanti 

2) ATTIVITA' DI GENETICA MEDICA (REFERTI Test Genetici)

Si/No

A) Genetica Molecolare

Compilare scheda TEST MOLECOLARI 

Numero dei referti di test genetici per utenza esterna riferito agli anni 2015 e 2016

Il Laboratorio aderisce ad un Programma di Controllo Esterno della Qualità? Si/No

Se SI, specificare quale 

Il laboratorio è certificato? Si/No

Accreditamento  (indicare l'ultimo provvedimento) 

Contrattualizzazione (indicare l'ultimo provvedimento) 

Responsabile/Referente Laboratorio di Genetica tel

a) L'attività di Genetica Medica di Laboratorio (test genetico) è svolta in conformità al DA del 25 settembre 2015 (PDTA la Consulenza 
Genetica)(1).a) L'attività di Genetica Medica di Laboratorio (test genetico) è svolta in conformità al DA del 25 settembre 2015 (PDTA la 
Consulenza Genetica)(1).a) L'attività di Genetica Medica di Laboratorio (test genetico) è svolta in conformità al DA del 25 settembre 2015 
(PDTA la Consulenza Genetica)(1).a) L'attività di Genetica Medica di Laboratorio (test genetico) è svolta in conformità al DA del 25 
settembre 2015 (PDTA la Consulenza Genetica)(1).a) L'attività di Genetica Medica di Laboratorio (test genetico) è svolta in conformità al 
DA del 25 settembre 2015 (PDTA la Consulenza Genetica)(1).a) L'attività di Genetica Medica di Laboratorio (test genetico) è svolta in 
conformità al DA del 25 settembre 2015 (PDTA la Consulenza Genetica)(1).a) L'attività di Genetica Medica di Laboratorio (test genetico) è 
svolta in conformità al DA del 25 settembre 2015 (PDTA la Consulenza Genetica)(1).a) L'attività di Genetica Medica di Laboratorio (test 
genetico) è svolta in conformità al DA del 25 settembre 2015 (PDTA la Consulenza Genetica)(1).

Se No, indicare con quale Servizio di Genetica Clinica esterno il Laboratorio si interfaccia 

L’attività di genetica medica di laboratorio (test genetico) è accompagnata dalla consulenza genetica (PDTA "consulenza genetica" GURS 
25 settembre 2015)(1) 

Numero dei referti di test genetici per utenza internariferito agli anni 2015 e 2016



Specificare la specializzazione del Responsabile della Struttura  di Laboratorio

Si/No

biologo Si/No

medico Si/No

Si/No

biotecnologo Si/No

tecnico di laboratorio Si/No

infermiere Si/No

amministrativo Si/No

Offerta di Consulenza Genetica per ogni test genetico Si/No

se SI indicare quante negli anni 2015 e 2016

B) Citogenetica

Si/No

Compilare scheda CITOGENETICA 

Se SI, indicare Ente Certificatore e numero e tipo di certificazione 

Specificare se esistono Specialisti in Genetica all'interno della Struttura deputati alla firma dei referti o delle consulenze pre test effettuate:

Personale della struttura.Indicare si/no per tipo, il numero e l'inquadramento (strutturato a tempo indeterminato full time o 
partime, strutturato a tempo determinato full time o partime, altro)

bionformatico 

Nel referto del test genetico il laboratorio di Citogenetica tiene conto del PDTA la "Consulenza Genetica" DA, GURS 25 settembre 2015(1) 

B.1 Citogenetica Postnatale 

Numero dei referti cariotipo sangue periferico per utenza esterna riferito agli anni 2015 e 2016

Numero dei referti cariotipo sangue periferico per utenza interna riferito agli anni 2015 e 2016

Numero dei referti cariotipo da fibroblsti per utenza esterna riferito agli anni 2015 e 2016

Numero dei referti cariotipo da fibroblsti per utenza interna riferito agli anni 2015 e 2016



Numero dei referti di IBRIDAZIONE GENOMICA COMPARATIVA SU ARRAY-CGH per utenza esterna riferito agli anni 2015 e 2016

Numero dei referti di IBRIDAZIONE GENOMICA COMPARATIVA SU ARRAY-CGH per utenza interna riferito agli anni 2015 e 2016

B.2 Citogenetica Prenatale 

Numero dei referti di IBRIDAZIONE GENOMICA COMPARATIVA SU ARRAY-CGH per utenza esterna riferito agli anni 2015 e 2016

Numero dei referti di IBRIDAZIONE GENOMICA COMPARATIVA SU ARRAY-CGH per utenza interna riferito agli anni 2015 e 2016

Numero dei referti cariotipo sangue periferico ad alta risoluzione per utenza esterna riferito agli anni 2015 e 2016

Numero dei referti cariotipo sangue periferico ad alta risoluzione per utenza interna riferito agli anni 2015 e 2016

Numero dei referti cariotipo da fibroblsti ad alta risoluzione per utenza esterna riferito agli anni 2015 e 2016

Numero dei referti cariotipo da fibroblsti ad alta risoluzione per utenza interna riferito agli anni 2015 e 2016

Numero dei referti di IBRIDAZIONE GENOMICA COMPARATIVA SU SNPs-ARRAY per utenza esterna riferito agli anni 2015 e 2016

Numero dei referti di IBRIDAZIONE GENOMICA COMPARATIVA SU SNPs-ARRAY per utenza interna riferito agli anni 2015 e 2016

Numero dei referti di cariotipo da liquido amniotico per utenza esterna riferito agli anni 2015 e 2016

Numero dei referti di cariotipo da liquido amniotico per utenza interna riferito agli anni 2015 e 2016

Numero dei referti di cariotipo da villi coriali per utenza esterna riferito agli anni 2015 e 2016

Numero dei referti di cariotipo da villi coriali per utenza interna riferito agli anni 2015 e 2016

Numero dei referti di cariotipo da sangue fetale per utenza esterna riferito agli anni 2015 e 2016

Numero dei referti di cariotipo da sangue fetale per utenza interna riferito agli anni 2015 e 2016

Numero dei referti di cariotipo da materiale abortivo per utenza esterna riferito agli anni 2015 e 2016

Numero dei referti di cariotipo da materiale abortivo per utenza interna riferito agli anni 2015 e 2016

Numero dei referti di IBRIDAZIONE GENOMICA COMPARATIVA SU SNPs-ARRAY per utenza esterna riferito agli anni 2015 e 2016

Numero dei referti di IBRIDAZIONE GENOMICA COMPARATIVA SU SNPs-ARRAY per utenza interna riferito agli anni 2015 e 2016



Numero dei referti di citogenetica molecolare (FISH, MLPA, QF-PCR) per utenza esterna riferito agli anni 2015 e 2016

Numero dei referti di citogenetica molecolare (FISH, MLPA, QF-PCR) per utenza interna riferito agli anni 2015 e 2016

Il Laboratorio aderisce ad un Programma di Controllo Esterno della Qualità? Si/No

Se SI, specificare quale

Il Servizio è certificato? Si/No

Se SI, indicare Ente Certificatore e numero della certificazione 

Specificare la specializzazione del Responsabile della Struttura  di Laboratorio

Si/No

biologo 

medico 

biotecnologo

tecnico di laboratorio

infermiere 

amministrativo 

Offerta di Consulenza Genetica per ogni test genetico Si/No

se SI indicare quante negli anni 2015 e 2016 

Si/No

Compilare scheda TEST ONCOEMATOLOGIA 

Specificare se esistono Specialisti in Genetica all'interno della Struttura deputati alla firma dei referti o delle consulenze pre test effettuate:

Personale della struttura.Indicare si/no per tipo, il numero e l'inquadramento (strutturato a tempo indeterminato full time o 
partime, strutturato a tempo determinato full time o partime, altro)

bionformatico 

C) Oncoematologia

Nel referto del test genetico il laboratorio di Oncoematologia tiene conto del PDTA la "Consulenza Genetica" DA, GURS 25 settembre 
2015(1) 



Numero dei referti di test genetici per utenza esterna riferito agli anni 2015 e 2016

Numero dei referti di test genetici per utenza interna riferito agli anni 2015 e 2016

Il Laboratorio aderisce ad un Programma di Controllo Esterno della Qualità? Si/No

Se SI, specificare quale: 

Il laboratorio è certificato? Si/No

Se SI, indicare Ente Certificatore e numero della certificazione: 

Specificare la specializzazione del Responsabile della Struttura  di Laboratorio

Si/No

biologo Si/No

medico Si/No

Si/No

biotecnologo Si/No

tecnico di laboratorio Si/No

infermiere Si/No

amministrativo Si/No

Offerta di Consulenza Genetica per ogni test genetico Si/No

Si/No

Compilare scheda TEST IMMUNOGENETICA 

Specificare se esistono Specialisti in Genetica all'interno della Struttura deputati alla firma dei referti o delle consulenze pre test effettuate:

Personale della struttura.Indicare si/no per tipo, il numero e l'inquadramento (strutturato a tempo indeterminato full time o 
partime, strutturato a tempo determinato full time o partime, altro)

bionformatico 

se SI indicare quante negli anni 2015 e 2016se SI indicare quante negli anni 2015 e 2016

D) Immunogenetica

Nel referto del test genetico, il laboratorio di Immunogenetica tiene conto del PDTA la "Consulenza Genetica" DA, GURS 25 settembre 
2015(1) 



Il Laboratorio aderisce ad un Programma di Controllo Esterno della Qualità? Si/No

Se SI, specificare quale: 

Il laboratorio è certificato? Si/No

Se SI, indicare Ente Certificatore e numero della certificazione: 

Specificare la specializzazione del Responsabile della Struttura  di Laboratorio

Si/No

biologo Si/No

medico Si/No

Si/No

biotecnologo Si/No

tecnico di laboratorio Si/No

infermiere Si/No

amministrativo Si/No

Offerta di Consulenza Genetica per ogni test genetico Si/No

Numero dei referti di test di immunogenetica per utenza esterna riferito agli anni 2015 e 2016

Numero dei referti di test di immunogenetica per utenza interna riferito agli anni 2015 e 2016

Specificare se esistono Specialisti in Genetica all'interno della Struttura deputati alla firma dei referti o delle consulenze pre test effettuate:

Personale della struttura.Indicare si/no per tipo, il numero e l'inquadramento (strutturato a tempo indeterminato full time o 
partime, strutturato a tempo determinato full time o partime, altro)

bionformatico 

se SI indicare quante negli anni 2015 e 2016

NOTE PER LA COMPILAZIONE (riempire solo gli spazi bianchi)

(1)Supplemento ordinario n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 39 del 25 settembre 2015 (n. 34)



(3)inserire il Numero dei referti di test genetici o delle consulenze per gli anni 2015 e 2016

NOTE per il TT di Genetica Medica

(2)inserire il numero dei referti di test genetici o delle consulenze genetiche per anno 

Nella lettera di presentazione della scheda di ricognizione dei Laboratori, si preciserà che per valutare l'attività del laboratorio si è scelto di 
considerare il prodotto conclusivo del test genetico e cioè il referto

Per le strutture private, la scheda di ricognizione sarà inviata alle ASP del territorio. Saranno esse stesse a mandarle ai Laboratori privati di 
loro competenza, a raccogliere le schede compilate e a rimandarle all'Assessorato. 



TIPOLOGIA TEST DI GENETICA MOLECOLARE ESEGUITI

Patologia OMIM Metodologia/e

 

Note per la compilazione

Gene 
singolo(a)

Pannello di 
geni(b)

n.referti 
Prenatale

n.referti 
Postnatale

(c)

(a)inserire il nome del gene analizzato
(b)inserire il numero di geni analizzati
(c)Inserire tante righe quante sono le patologie 



TEST DI CITOGENETICA ESEGUITI
Postnatale

Patologia/Condizione OMIM Metodologia/e

Prenatale

Patologia/Condizione OMIM Metodologia/e

Nota per la compilazione

n.referti 

n.referti 

(a)

(a)Inserire tante righe quante sono le patologie/condizione



TIPOLOGIA TEST DI ONCOEMATOLOGIA ESEGUITI

Regione cromosomica OMIM Metodologia/e

 

Note per la compilazione

Patologia 
/Condizione Gene di 

riferimento(a)

Pannello di 
geni(b)

(c)

(a)inserire il mone del gene analizzato
(b)inserire il numero di geni analizzati
(c)Inserire tante righe quante sono le patologie/condizione



TIPOLOGIA TEST DI IMMUNOGENETICA ESEGUITI
Patologia OMIM Metodologia/e

 

Note per la compilazione

Gene/i(a)

(c)

(a)inserire il mone del gene/i di riferimento analizzato/i
(c)Inserire tante righe quante sono le patologie 
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