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ANTONELLA CIGNARALE  
La fase analitica voi non la eseguite più?

CLARA MASTROVINCENZO - LABORATORIO PRIVATO ACCREDITATO ROMA
No, siamo costretti a inviare i campioni fuori.

ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO
Un  laboratorio  per  effettuare  le  analisi  in  convenzione  con  il  Sistema  Sanitario
Nazionale  e  riceverne  il  rimborso  deve  eseguire  200mila  prestazioni  all’anno.  Per
sopravvivere ai limiti imposti i piccoli laboratori si sono aggregati accentrando l’analisi
dei campioni all’interno di uno solo, più grande.

PAOLO MADONNA - LABORATORIO PRIVATO ACCENTRANTE ROMA  
Il valore aggiunto delle nostre strutture, che erano la conoscenza, il rapporto diretto
col paziente, sta sparendo. È come se lei o ognuno di noi si facesse curare da un
medico di base che non ci conosce. 

ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO
La  conseguenza  è  che  i  piccoli  laboratori  hanno  dismesso  macchinari  e  licenziato
personale. E c’è chi è finito nella rete dei grandi gruppi che offrono il servizio chiavi in
mano. Come Lifebrain o Synlab.

LABORATORIO ANALISI AGGREGATO – ATI SYNLAB LAZIO 
Noi di nostro in laboratorio non facciamo più nulla, mandiamo tutto quanto a Synlab.
Ci danno loro le loro provette, ci danno loro le cose per fare il prelievo, ci danno tutto
loro. 

ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO
C’è anche il Gruppo Lifebrain, del fondo Investindustrial: è presente in sedici regioni
con una rete di 290 centri. E se l’esame lo facciamo in un laboratorio di Bologna, le
nostre provette dove vanno? 

LABORATORIO ANALISI LIFEBRAIN - BOLOGNA
Vengono inviate a Padova dove c’è il nostro centro di riferimento.

ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO
Così la provetta si fa 100 chilometri per essere analizzata. E un giro lo fanno anche i
dati.  Li affidiamo  a  Lifebrain  Emilia-Romagna,  ma  firmando  diamo  il  consenso  a
trattarli anche a Lifebrain Srl di Guidonia. Nel frattempo, vengono trasmessi alla Rete
Diagnostica Italiana che esegue le analisi. 

MARIO  PLEBANI  -  DIRETTORE  LABORATORIO  AZIENDA
OSPEDALIERA UNIVERSITÀ DI PADOVA
Questi dati messi assieme ci permettono di dire quali  sono i bersagli  verso i quali
indirizzare i nostri farmaci, come delle bombe intelligenti. 

ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO
Da quante mani possono essere trattati i campioni e i dati delle nostre analisi?



SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO
Ai tempi del Covid correremo un po’ tutti a fare le analisi del sangue. Ma poi che giro
fanno le provette e i nostri dati sanitari? Questo è un po’ più difficile saperlo.
Buonasera.
I piccoli laboratori, molti piccoli laboratori, sono stati fagocitati dai grandi gruppi che
sono poi  di  proprietà dei  fondi  d’investimento. E per quello  che riguarda i  dati,  il
regolamento  europeo  dice  che  siamo  noi  pazienti  che  dobbiamo  tutelarci.  Come?
Leggendo l’informativa sulla privacy. Ma siamo sempre nelle condizioni di farlo? E poi
chi è che gestisce i nostri dati? E chi controlla ha gli strumenti per farlo? La nostra
Antonella Cignarale. 
  
ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 
Anche i grandi gruppi di laboratori Synlab e Lifebrain sono in prima linea nella lotta
contro il Covid19. Facciamo i test sierologici a Roma, quando ancora non c’è l’obbligo
di  comunicare  i  risultati  agli  enti  pubblici.  In  un  centro  Lifebrain,  se  risulta  una
positività al primo test da 20 euro si può fare il secondo più specifico da 45 euro; ma
gli esiti non li comunicano alla Regione e l’informativa sulla privacy, tra le carte che
chiediamo, non c’è.

ANTONELLA CIGNARALE  
Nel  caso  in  cui  risulti  una  positività  voi  poi  comunicate  questo  dato  alla  Asl
competente regionale? 

LABORATORIO ANALISI LIFEBRAIN - ROMA 
Non comunichiamo niente a nessuno, signora.

ANTONELLA CIGNARALE  
Avreste dovuto farmi leggere penso una informativa alla privacy...

LABORATORIO ANALISI LIFEBRAIN - ROMA 
È scritto tutto qua, signora.  

 
ANTONELLA CIGNARALE  
Quelle che le ho fatto vedere non sono informative?

FRANCESCO MODAFFERI –  DIP. SANITA’ E RICERCA GARANTE PROTEZIONE
DATI PERSONALI
No, non sono informative. 

ANTONELLA CIGNARALE  
Non sono informative alla privacy. 

ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO
Lifebrain  non ci  ha potuto incontrare, esegue test  sierologici  in  dieci  regioni.   Per
capire con quali finalità verranno trattati i preziosi dati andiamo nel loro laboratorio
centrale,  a  Guidonia;  il  centro  dove  vengono  analizzati  i  test  è  il  Co-Titolare  al
trattamento dei dati raccolti da Lifebrain in più laboratori d’Italia.

ANTONELLA CIGNARALE  
Sono  una  giornalista  di  Rai3,  ho  fatto  il  test  però  nessuno  è  stato  in  grado  di
spiegarmi come verrà trattato il dato del test. Ora, visto che ne fate tanti…



LABORATORIO ANALISI LIFEBRAIN – GUIDONIA (ROMA)
Adesso non stiamo comunicando niente ma nel nostro server ci sono tutti i dati, però
sicuramente  noi  forniremo  tutti  i  dati  per  fare  statistiche,  per  aiutare  le  case
farmaceutiche; da parte nostra, enti certificati che ci richiederanno collaborazione, la
nostra sarà una collaborazione effettiva… ma adesso non glielo so dire! Non lo so, non
glielo voglio, interpreti lei.

ANTONELLA CIGNARALE  
Potete cedere questi dati?

LABORATORIO ANALISI LIFEBRAIN – GUIDONIA (ROMA)
Ma non cedere con nome e cognome eh!

ANTONELLA CIGNARALE  
Intanto sono contenta di essere negativa, anche se so che non è molto indicativo.

LABORATORIO ANALISI LIFEBRAIN – GUIDONIA (ROMA)
Non serve a niente, diciamocelo.

ANTONELLA CIGNARALE  
Non serve a niente questo test?

LABORATORIO ANALISI LIFEBRAIN – GUIDONIA (ROMA)
No, non è che non serve a niente, mi sono espressa male.

ANTONELLA CIGNARALE  
Ci fate solo soldi? No?

LABORATORIO ANALISI LIFEBRAIN – GUIDONIA (ROMA)
Prego.

ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO
Facciamo il test anche in un centro del gruppo Synlab, che li esegue in sette regioni.
Paghiamo  51  euro  e  compiliamo  una  scheda  dove  segnaliamo  i  nostri  sintomi,  i
contatti avuti e i luoghi frequentati, e “acconsentiamo alla trasmissione dei risultati del
test alle autorità ove previsto”; ma di quello che ci fa Synlab con i dati al laboratorio
non lo sanno. 

ANTONELLA CIGNARALE  
Il centro prelievo fa il prelievo mi offre il servizio però alla fine voglio dire lei non è
informata di come Synlab utilizzerà i miei dati del test sierologico?

LABORATORIO ANALISI SYNLAB LAZIO
No.

ANTONELLA CIGNARALE  
Ma poi scusi quanto tempo vi tenete i dati dentro Synlab?
 
LABORATORIO ANALISI SYNLAB MED - FIRENZE
Massimo, mi sembra, dodici mesi, non più di quello. Poi vengono resettati, cancellati.

ANTONELLA CIGNARALE  



Quanto tempo ve li tenete i dati?

LABORATORIO ANALISI SYNLAB LAZIO

Lo sai che lo devo chiedere? Sei più preparata di noi.

ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 
Dieci anni vengono conservati i dati di fatturazione e cinque anni i dati dei referti.

ANTONELLA CIGNARALE  
Se io chiedo di cancellare i miei dati li cancellano tutti?

FRANCESCO MODAFFERI –  DIP. SANITA’ E RICERCA GARANTE PROTEZIONE
DATI PERSONALI
No! Ci sono norme di legge che, anzi, gli impongono di conservarli.
 
ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 
Il gruppo di laboratori Synlab è presente in quaranta nazioni. Solo in Europa esegue
500milioni  di  esami  all’anno.  Il  network  in  Italia  è  strutturato  per  piattaforme
regionali.  Dai  punti  prelievo  periferici  i  campioni  vengono  inviati  nei  laboratori
regionali  o nel  Laboratorio Centrale di  Brescia che abbiamo visitato tre anni fa. E
anche in un piccolo centro urbano si può chiedere un esame complesso perché viene
analizzato a distanza.

ANTONELLA CIGNARALE 
Perché non avete qui laboratori voi…

PUNTO PRELIEVO SYNLAB MED - EMILIA ROMAGNA 
No, per quanto riguarda Emilia–Romagna è a Faenza il laboratorio. Poi ci sono quelli
che vanno a Brescia,  c’è  sangue che viaggia  anche in  Germania,  si  fanno un bel
viaggetto!

ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO
Quando facciamo le analisi lasciamo i dati sanitari del nostro campione biologico e i
dati  anagrafici.  Il  laboratorio diventa il  Titolare al trattamento dei nostri  dati.  E ci
vuole il nostro consenso informato. Ovvero leggere l’informativa sulla privacy, e non
solo il modulo dove firmiamo. 

ANTONELLA CIGNARALE
Questo è il modulo del consenso. Lei lo sa che c’è un’informativa alla privacy? 

LABORATORIO ANALISI LIFEBRAIN - TOSCANA 
Questo è quello che noi abbiamo.

ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO
Nei laboratori di Synlab nel Lazio e in Toscana chiedere la firma per la privacy senza
un consenso informato sembra un automatismo.

ANTONELLA CIGNARALE  
Senta qua c’è scritto: presta il suo consenso avendo letto e compreso l’informativa
alla privacy. Lei non mi ha fatto leggere niente.

LABORATORIO ANALISI SYNLAB MED - FIRENZE



È questa l’informativa alla privacy. 

ANTONELLA CIGNARALE  
È questa l’informativa alla privacy? Queste due righe?
 
LABORATORIO ANALISI SYNLAB MED - FIRENZE
È quella lì.

ANTONELLA CIGNARALE  
In quel caso il laboratorio sta sicuramente sbagliando?
 
FRANCESCO MODAFFERI –  DIP. SANITÀ E RICERCA GARANTE PROTEZIONE
DATI PERSONALI
Se non ho letto, se non mi è stata data una informativa quel consenso è privo di
significato. Le persone che sono al  ricevimento di  un laboratorio di  analisi  devono
essere istruite. 

ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO
Le informative sono tutte uguali, cambia solo la società a cui ci affidiamo. Capita però
che, sull’informativa, il laboratorio Titolare è una società e sul modulo che firmiamo,
invece, è una diversa. E possono avere accesso ai nostri dati anche altri laboratori del
gruppo Synlab dove vengono inviate le nostre provette. 

ANTONELLA CIGNARALE  
Il  titolare  dei  trattamenti  è  Synlab  Lazio,  che  vuol  dire?  Che  comunque  Synlab
Toscana non lo può vedere o lo può vedere? 

AMMINISTRAZIONE LABORATORIO ANALISI SYNLAB LAZIO 
Allora:  in  teoria  non lo  può vedere,  però  è  chiaro  che  il  direttore  del  laboratorio
centrale può vedere tutti i suoi laboratori perché, come diceva la collega, molte cose
viaggiano. La persona di Brescia ovviamente deve vedere il Lazio. Però rispondiamo
noi  a  chi  aprire; magari  noi  cominciamo a vedere tutta  l’Italia,  qualcuno poi  può
vedere tutta l’Europa. 

ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO 
Le  società  dei  laboratori  Synlab sono registrate  come singole  srl,  appartengono a
Synlab Holding Italia e sono tutte coordinate dalla capogruppo britannica, la Synlab
Limited. Le cui quote a sua volta sono detenute al 100% dal fondo di investimento
inglese  Cinven.  Nel  fondo  ci  sono  anche  produttori  di  farmaci  e  compagnie
assicurative. Il regolamento per la privacy prevede la circolazione dei dati tra i membri
dello stesso gruppo in Europa. 

ANTONELLA CIGNARALE  
Abbiamo chiesto come Report anche un’intervista alla società e ci è stato spiegato che
siete molto impegnati con l’analisi dei tamponi e dei test, volevamo soltanto sapere se
questi  dati  che  raccogliete  in  tutte  le  società  locali,  in  tutti  i  laboratori  locali,  li
analizzate e li centralizzate a livello nazionale o come gruppo europeo.

SYNLAB ITALIA 
Se io potessi le darei queste informazioni, ma…

ANTONELLA CIGNARALE  



Qui siamo a Synlab Italia e non c’è nessuno che è in grado di rispondere a questa
domanda?

SYNLAB ITALIA 
Sì, ma… Lei è venuta senza preavviso e quindi non ci sono.

ANTONELLA CIGNARALE FUORI CAMPO
In attesa di informazioni, sull’informativa per la privacy del loro sito leggiamo che
possono “divulgare i dati personali” che ci riguardano a “soggetti che rilevano” la loro
“attività e i beni”.

FRANCESCO MODAFFERI –  DIP. SANITÀ E RICERCA GARANTE PROTEZIONE
DATI PERSONALI
Quella che lei mi ha letto è una frase infelice, mi sembra anche abbastanza equivoca:
fa venire dubbi come probabilmente ha fatto venire a lei.

ANTONELLA CIGNARALE  
Questo che vuol dire, che chi acquista la società si prende anche i dati?
 
FRANCESCO MODAFFERI –  DIP. SANITÀ E RICERCA GARANTE PROTEZIONE
DATI PERSONALI
Oggi è proprio quello il vero valore di un’impresa, il valore sta proprio nei dati e nella
capacità di elaborare i dati.

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO
Il responsabile del gruppo Synlab ci scrive che i dati sanitari non sono condivisi tra le
loro strutture né a livello locale, né nazionale, né internazionale e tantomeno finiscono
nella disponibilità  del  fondo Cinven che poi è l’azionista di  riferimento.  Mentre dal
gruppo Lifebrain, del fondo Investindustrial, ci scrivono invece che solo che dopo che è
stato  firmato  il  consenso  da  parte  del  paziente,  i  dati  vengono  in  qualche  modo
pubblicati  su riviste  scientifiche  e finiscono nella  disponibilità  degli  enti  di  ricerca.
L’unico che può verificare come vengono gestiti i dati è il garante però ha a malapena
le risorse per controllare il minimo; si muove solo su segnalazione dei cittadini.  Ma se
non  ci  fanno  vedere  l’informativa  sulla  privacy,  noi  in  base  a  cosa  segnaliamo?
Insomma, bisogna tenere gli occhi aperti. È il tema della puntata, perché siamo alla
resa dei conti. 
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