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SYNLAB SAN NICOLO’: NUOVI INVESTIMENTI  
E NUOVI SERVIZI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI  

 
 Un investimento importante che la struttura comasca ha scelto di sostenere per garantire ai 

cittadini alti livelli di specializzazione ed essere sempre di più #nelcuorediComo 
 

Il nuovo anno si apre con una grande novità per il Centro Diagnostico Synlab San Nicolò di Como: 

da gennaio, infatti, la struttura, tra i punti di riferimento del territorio per la salute dei cittadini 

comaschi, ha effettuato un importante investimento sui servizi di diagnostica per immagini. Lo 

strumento, una risonanza magnetica da 1.5 Tesla aggiornata al più alto stato dell’arte della 

tecnologia, permetterà al Centro di offrire servizi di eccellenza grazie a un ampio ventaglio di 

possibilità diagnostiche e molteplici settori di applicazione (dalla prostata alla mammella, dal 

fegato al pavimento pelvico, dall’addome all’encefalo, fino ad arrivare all’angiografia e all’ambito 

oncologico). 

 

La risonanza magnetica è una metodica diagnostica che consente di ottenere immagini dettagliate 

di molti tessuti, permettendo di individuare particolari non rilevabili con altre tecniche. Tra gli esami 

più significativi: la risonanza multiparametrica della prostata, studi sulla suscettibilità magnetica 

(SWI) per differenziare calcificazioni e sangue, l’esame RM della mammella per lo studio della 

complicanze delle protesi estetiche, studi della dinamica liquorale per la valutazione degli 

idrocefali, lo studio dinamico della patologia funzionale del pavimento pelvico, studi del fegato 

con mezzo di contrasto paramagnetico o epatospecifico, lo studio contrastografico dinamico della 

mammella per patologia neoplastica o sospetta tale e, in campo oncologico, l’applicazione di 

tecniche evolute per lo studio dei tumori (anche diffusion tensor imaging). 

 

La nuova diagnostica ha permesso di sostituire altri strumenti, andando ad esplorare i più attuali 

orizzonti dell’imaging. La sua ampia applicabilità clinica, il flusso di lavoro notevolmente ottimizzato 

e la qualità eccellente delle immagini permetteranno al Centro di implementare il servizio rivolto 

al paziente, erogando prestazioni all’avanguardia, che rispondono alle più moderne esigenze.  

 

Grazie alla lungimiranza della direzione del Centro Diagnostico Synlab San Nicolò e all’apporto 

professionale del dr. Gianemilio Zincone – Medico Radiologo, Responsabile del reparto di 

Diagnostica per Immagini dei centri del gruppo Synlab per la Lombardia e Professore a Contratto di 

Radiologia per Odontoiatria presso l’Università di Milano Bicocca, la città di Como e i suoi cittadini 

potranno beneficiare di un’importantissima risorsa in campo medico-diagnostico. 

 

 
****************************************** 
Il Centro Diagnostico San Nicolò nasce nel 1970 come laboratorio di analisi mediche; negli anni seguenti vengono 

attivati i reparti di Diagnostica per Immagini, Fisioterapia e Poliambulatorio specialistico. Nel 2007 il San Nicolò diventa 

Casa di Cura e nel 2010 entra a far parte di SYNLAB, oggi il più grande gruppo europeo di diagnostica medica. 
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