
 
 
 

FAQ SERVIZIO IUNIC PER SPECIALISTI 

 
Che cos’è IUNIC? 
IUNIC è il progetto di SYNLAB dedicato agli specialisti della nutrizione. 
Per la prima volta in Italia abbiamo voluto unire il potere predittivo della genetica (predisposizione, 
fondamentale a medio-lungo termine) alla puntualità dell'analisi biochimica (condizione di salute del 
momento e misura dell’evoluzione nel tempo). Un'unione capace di offrire allo Specialista il quadro più 
completo e scientificamente valido per poter costruire strategie preventive per il benessere e un piano 
alimentare davvero personalizzato. 
 

Quali vantaggi offre IUNIC? 
 
Gli specialisti che aderiscono a IUNIC hanno una serie di vantaggi riservati: 
 
- accesso a un nuovo catalogo di test genetici e biochimici relativi al mondo della nutrizione divisi in 

tre percorsi  
- accesso a una speciale convenzione con la rete dei punti prelievo SYNLAB dove i pazienti potranno 

eseguire con comodità e rapidità tutti gli esami ad un prezzo scontato 
- accesso a una scontistica particolare anche per gli altri esami di routine (es. glicemia, emocromo, ecc) 

disponibili presso i punti prelievo SYNLAB 
- accesso a un Protocollo che agevola l’interpretazione degli esami e l’integrazione dei risultati  
- accesso gratuito a tutte le risorse formative, Corsi ECM e Webinar proposti da SYNLAB 
- garanzia e affidabilità, grazie al Board scientifico IUNIC che ha curato la messa a punto di tutti i test 
 

Come funziona IUNIC? 
a) lo specialista stipula con SYNLAB una convenzione che sancisce la collaborazione; 
b) la convenzione permette di definire la modalità di fatturazione preferita: fatturazione mensile allo 

specialista oppure fatturazione immediata al paziente;  
c) lo specialista può inviare i pazienti a qualsiasi punto prelievi della regione per effettuare gli esami IUNIC.  

In alternativa, lo specialista può raccogliere i campioni per il test genetico utilizzando i tamponi orali a 
secco per auto-prelievo forniti gratuitamente da Synlab e richiederne il ritiro presso il proprio studio; 

d) ottenuti i referti lo specialista può costruire il piano di benessere più adatto alle caratteristiche del 
paziente, anche grazie al supporto del Protocollo IUNIC. 

 

IUNIC è un servizio a pagamento? 
L’attivazione della collaborazione con Synlab non ha alcun costo iniziale o costo fisso. 
Si pagano soltanto i test eseguiti. 

 
Come si attiva il servizio? 
Per attivare la collaborazione è sufficiente inviare all'indirizzo iunic@synlab.it il modulo di richiesta 
convenzione. Synlab provvederà a ricontattarvi fornendo tutte le informazioni dettagliate in vigore per la 
vostra regione e la modulistica contrattuale per attivare la convenzione. 
 

Quali percorsi è possibile effettuare? 
La linea IUNIC prevede tre percorsi; in ciascun percorso è integrato un pacchetto di esami genetici 
(chiamato “Check DNA”) e un pacchetto di esami biochimici (chiamato “Check Up”): 
 
a) IUNIC Sensitivity: il percorso mirato per conoscere le componenti che influenzano l’impatto 

sull’organismo degli alimenti. 
 
b) IUNIC Metabolic: il percorso mirato per conoscere le condizioni che favoriscono alterazioni del 

metabolismo e l’aumento di peso. 
 
c) IUNIC Antiaging: il percorso per conoscere le caratteristiche individuali che influenzano i processi 

dell’invecchiamento. 
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La convenzione è attivabile in tutta Italia? 
Il progetto IUNIC è proposto a tutti gli specialisti della nutrizione che operano sul territorio italiano. 
L'accesso ai test genetici è disponibile in tutta Italia (isole comprese), tramite un servizio di logistica dedicato 
con ritiro del campione (tampone a secco) direttamente in studio dello specialista (al giorno e orario 
preferito). 
L'accesso ai test biochimici e la fatturazione al paziente sono servizi limitati ai soli campioni raccolti presso la 
rete di Punti Prelievo Synlab della regione in cui lo specialista è convenzionato. Per conoscere il punto 
prelievo più vicino: http://www.synlab.it/dove-siamo 
 

Come sono strutturati i referti? 
Il percorso completo prevede due referti: uno di genetica e uno di biochimica. Il protocollo IUNIC fornirà tutte 
le informazioni per integrare in maniera efficace queste informazioni. 
Per la parte genetica  viene  elaborato  un referto  interpretato che  propone  le  aree  di  approfondimento  
scelte  e  un  commento personalizzato per lo Specialista. Il report è strutturato in maniera chiara, semplice e 
intuitiva per offrire uno  strumento  utile  e  pratico.  
Per la parte biochimica viene elaborato un referto con le indicazioni dei risultati e una descrizione delle aree 
analizzate per meglio comprendere la funzionalità dell’analisi. 
 

Quali sono le modalità di fatturazione? 
La Convenzione IUNIC prevede due modalità di fatturazione: 
- convenzione diretta: fatturazione allo specialista a fine mese 
- convenzione indiretta: fatturazione immediata al paziente da parte del punto prelievo Synlab. Questa 

modalità è riservata agli specialisti che operano nelle regioni in cui siano presenti punti prelievo Synlab. 
Per entrambe le modalità sono previste scontistiche dedicate, grazie alla convenzione IUNIC. 
Lo sconto applicato per la convenzione diretta è maggiore rispetto alla convenzione indiretta; lo specialista 
può liberamente valutare se ribaltare interamente lo sconto sul paziente oppure applicare un proprio margine 
alla vendita del test. 
I test sono inquadrati come prestazioni sanitarie e quindi ceduti in esenzione IVA. 
 

Che cos’è il Board Scientifico? 
Il Board Scientifico IUNIC è composto da medici e docenti universitari di primo livello nell’ambito della 
nutrizione che hanno selezionato le aree di interesse, curato l’interpretazione dei test alla luce della più 
aggiornata letteratura scientifica e implementato la stesura del protocollo. 
Il Board è composto da:   

 Prof. Damiano Galimberti, Medico dietologo e nutrizionista, specialista in Scienze dell’Alimentazione, 
professore a contratto di Nutrigenomica Università degli Studi di Milano. Presidente AMIA-Associazione 
Medici Italiani Anti-Aging  

 Prof. Benvenuto Cestaro, Professore Chimica Biologica Università degli Studi di Milano, decano 
comitato Scuole riunite di Specialità di Scienza dell’Alimentazione di Milano 

 

Che cos’è il protocollo IUNIC? 
È il documento elaborato dal Board Scientifico che offre indicazioni utili per interpretare al meglio gli esiti 
offerti dalle analisi IUNIC. Contiene la descrizione puntuale dei percorsi, l’elenco dei parametri analizzati e 
indicazioni mirate per ogni tematica. 
 

Esiste del materiale informativo di supporto al paziente?  
A tutti gli specialisti che attivano la Convenzione IUNIC vengono forniti depliant e locandine per descrivere i 
test ai pazienti e promuovere i percorsi di benessere. 
 

Come avere maggiori informazioni sul progetto? 
Per informazioni e approfondimenti: iunic@synlab.it    www.iunic.synlab.it 
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