Le vostre analisi
patologiche e
citologiche in
buone mani

Ogni anno i nostri clienti
beneficiano di :

20’000 analisi di
patologia generale

Servizio di corriere
in tutta la Svizzera

18’000 esami
dermatopatologici

120’000 analisi
citologiche ginecologiche

5’000 analisi
citologiche speciali

4’000 analisi di
biologia molecolare

Servizio di prossimità
personalizzato

Con più di una dozzina di patologi, ARGOT Lab offre servizi
nel campo della patologia clinica e dermatopatologia, nonché
citologia e patologia molecolare. I suoi servizi sono rivolti ai
settori della diagnosi e la prevenzione.
ARGOT Lab ha sviluppato servizi di alta qualità,
beneficiando di un’infrastruttura efficiente e di
elevate competenze, con l’obiettivo di essere il
laboratorio partner di riferimento per medici, cliniche private, ospedali e centri medici in Svizzera.
Una stretta collaborazione si è sviluppata con il
dipartimento di patologia dell’Ospedale Universitario di Losanna e di Basilea.

ARGOT Lab è un partner affidabile che garantisce l’accesso alle più moderne tecnologie di laboratorio e ad esperti professionisti dedicati. Il
suo obiettivo è quello di soddisfare al meglio le
esigenze dei medici e dei loro pazienti stabilendo
un rapporto di fiducia e offrendo un servizio di
prossimità personalizzato per garantire la rapida
raccolta e il trasporto dei campioni fino al loro arrivo in laboratorio.

Competenze

Prossimità e disponibilità

	Patologie ginecologiche, mammarie,
digestive, genitourinarie, ematologiche, fetoplacentali, dei tessuti molli e endocrine.
	Specialisti in dermatopatologia.
	Citologia ginecologica, speciali e
citopunzioni.

	Esami estemporanei (con la possibilità di
farli direttamente in sala operatoria).
	Servizio di corriere proprio in tutto
il Ticino.
	Semplificazione amministrativa (fatturazione diretta alle compagnie di assicu
razione, prescrizione e risultati online).

	Patologia molecolare.
	Squadra multilingue.
(italiano, francese, tedesco, inglese, cinese,
polacco, portoghese, spagnolo)

Le nostre specialità
	Patologia clinica

	Patologia fetale-placentare e pediatrica

	Dermatopatologia

	Patologia endocrina

	Ematopatologia

	Citologia ginecologica e citologia
generale

Telefono

+41 58 400 12 00

argotlab.info@synlab.com
www.synlab.ch

ARGOT Lab AG è una filiale di SYNLAB Suisse AG e il suo
centro di competenza per i servizi di patologia e citologia.
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ARGOT Lab SA
Rue du Liseron 5
1006 Lausanne

ARGOT Lab SA is a member of SYNLAB Suisse SA

SYNLAB è leader in biologia medica e anatomia patologia con numerosi laboratori in Svizzera e
nel mondo. Le competenze chiave di SYNLAB sono l’analisi clinica e il supporto per lo sviluppo
di professionisti della salute, con una gamma completa di servizi di diagnostica medica. Le analisi
forniscono una base affidabile per la diagnosi, la selezione della terapia e la definizione del prevenzione. SYNLAB Svizzera SA impiega quasi 700 collaboratori in oltre 20 sedi e offre più di 5000
analisi diverse. Grazie al suo ancoraggio regionale, SYNLAB è vicino ai medici e i loro pazienti.
Su scala mondiale, SYNLAB è attivo in oltre 40 paesi e ha più di 20’000 dipendenti.

