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SCREENING MTS PAZIENTE 
FEMMINA/UOMO ASINTOMATICI 

ALLARGATO

 Tpeia IgM IgG
 AntiHbs
 Hbs Ag
 AntiHCV
 HIV
 PCR urine clamidia/gonococco
 Tampone faringeo per pcr  clamidia

e gonococco
 Tampone rettale per pcr clamidia

e gonococco

ESAME MICROSCOPICO DIRETTO

 Gonorrea
 Candida
 Tinea
 Ptiriasi versicolor

Presso il nostro Centro Zanardi  e 
Laboratorio in via Berretta Rossa  
si  effettuano le seguenti prestazioni:

SCREENING MTS PAZIENTE MASCHIO 
ASINTOMATICO
 Tpeia IgM IgG
 AntiHbs
 Hbs Ag
 AntiHCV
 HIV

SCREENING MTS PAZIENTE FEMMINA 
ASINTOMATICA
 Tpeia IgM IgG
 AntiHbs
 Hbs Ag
 HIV
 AntiHCV
 PCR urine clamidia/gonococco

La Venereologia è una branca medica 
che si occupa della prevenzione, 
diagnosi e cura delle malattie 
veneree, ovvero tutte quelle 
patologie che possono essere 
trasmesse per via sessuale, oltre che 
patologie correlate alla cute e alle 
mucose genitali, ad esempio:
sifilide, gonorrea, adsl, eczema, 
condilomi genitali, psoriasi, 
banalite, clamidia e vitiligine.
Quando si cercano determinati 
sintomi correlati alle malattie 
veneree, spesso si finisce col cercare 
malattie dermatologiche. Il motivo 
è molto semplice: molte 
manifestazioni di malattie 
veneree, compaiono per via cutanea, 
pertanto spesso la gente cerca su 
internet malattie della pelle, senza 
trovare preciso riscontro, in quanto 
si tratta di malattie veneree.
       Anche per questo motivo, 
la Venereologia è molto associata 
alla Dermatologia, e in un certo 
senso, sono collegate.

   E' importante fare la  visita, 
perchè attraverso l’osservazione delle 
manifestazioni cliniche e l’ascolto 
della storia sessuale del paziente, 
consente inoltre al dermatologo 
venereologo di poter programmare, 
qualora lo ritenesse necessario, un 
check up mirato all’accertamento 
delle malattie veneree, attraverso 
specifici esami di laboratorio.




