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Estramet, FibroMax, Gastropanel: questi 
esami di ultima generazione rappresentano i 
nuovi traguardi raggiunti dal Laboratorio 
Analisi della Casa di Cura “San Michele“ di 
Maddaloni (CE), primo nel sud Italia a offrire 
ai propri utenti l'opportunità di accedere ad 
indagini diagnostiche all'avanguardia. 
Basandosi su innovazione e conoscenza di 
medicina di laboratorio, il centro – di cui è 

responsabile la dott.ssa Lidia Barletta – gestisce diagnosi rapide e di qualità anche grazie a 
esami innovativi come Estramet, FibroMax test e Gastropanel.  

Estramet è un test rivoluzionario che da un campione di urina evidenzia un fattore di 
rischio del cancro mammario. Estramet permette quindi di effettuare una corretta 
prevenzione primaria del tumore della mammella ed impedire che si sviluppi la malattia.  

Il Gastropanel consiste in un prelievo di sangue che fornisce informazioni sullo stato 
della mucosa gastrica (senza ricorrere a gastroscopia). Il test permette di valutare, oltre 
alla presenza dell'helicobacter pylori, una serie di valori che identificano il danno che 
questo batterio può aver causato alla mucosa gastrica. È consigliato come test di screening 
per i soggetti con più di 45 anni e in persone con disturbi gastrici e problemi di acidità. 

La medicina di laboratorio esplora anche il fegato, tramite l'esame denominato FibroMax 
test. Quest'ultimo è il primo test non invasivo in grado di effettuare la diagnosi delle più 
comuni patologie del fegato. Consiste in un prelievo di sangue che determina numerosi 
parametri di funzionalità del fegato. I risultati di tali esami, sovrapponibili a quelli ottenuti 
da una biopsia epatica, vengono opportunamente rielaborati e assemblati da un sofisticato 
algoritmo, il software Biopredective, che permette di ottenere informazioni utili a 
quantificare la distruzione delle cellule epatiche e la presenza di fibrosi nel fegato. Il 
Laboratorio Analisi della Casa di Cura “San Michele“ – una struttura convenzionata con il 
Servizio Sanitario Nazionale – è tecnologicamente all'avanguardia ed è dotato di personale 
altamente specializzato in grado di esaudire anche le più complesse esigenze in breve 
tempo. Inoltre il paziente riceve in accettazione un codice identificativo che consente 
l'ingresso anonimo nella sala prelievi nel rispetto della Legge sulla Privacy. Il codice a barre 
presente sulle varie etichette consente il riconoscimento in positivo del campione e 
l'utilizzo dell'interfacciamento con la tecnica Host-Query: la corrispondenza avviene 
attraverso una query (domanda) con l'host (computer). Il Laboratorio di Analisi è di 3° 
livello e dispone dei settori di chimica clinica con radioimmunologia ed 
immunoenzimatica, microbiologia e sieroimmunologia. Presso l'accettazione del 
laboratorio analisi è possibile richiedere l'elenco delle prestazioni erogate con i relativi 
tempi massimi di attesa per il ritiro del referto e i costi di partecipazione alla spesa. Sono 
disponibili anche schede con istruzioni riguardanti le modalità di preparazione al prelievo 
e le corrette procedure di raccolta campione (urine, feci, espettorato, liquido seminale, 
etc.). Dal sito www.clinicasanmichele.com nella sezione “Laboratorio analisi“ sono 
visualizzabili, cliccando su 'Come leggere le analisi del sangue', l'interpretazione e i valori 
di riferimento delle analisi che più frequentemente sono richieste.  
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