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TEST COVID PER SPORT CLUB  
SYNLAB ora offre anche test salivari
Da gennaio 2021 SYNLAB offre anche la diagnostica salivare per la ricerca del COVID-19. In questo contesto SYNLAB propone 
agli sport club un pacchetto personalizzato in base alle loro esigenze. Il fattore più importante per arginare la diffusione del 
COVID è l’esecuzione dei test RT-PCR. Finora questi hanno richiesto un prelievo nasofaringeo, che tuttavia risulta piuttosto 
spiacevole – soprattutto se i test vanno ripetuti, come si richiede agli sport club. Ora che è possibile prelevare la saliva (con 
sciacquo o raccolta diretta della saliva), eseguire il prelievo è più semplice in quanto può essere effettuato direttamente dalla 
persona interessata ma, come da disposizioni dell’UFSP, sotto la supervisione di personale specializzato appositamente 
formato.

In qualità di UEFA Laboratory Diagnostics Provider 2020/2021, SYNLAB è responsabile per la Svizzera e l’Europa dell’esecu- 
zione dei test per le nazionali di calcio e le squadre che giocano a livello europeo. Oltre ai test di gruppo, SYNLAB esegue 
anche test individuali concordati individualmente. I club di calcio e di altri sport devono adeguarsi velocemente alle ordinanze 
continuamente modificate della Confederazione e dei Cantoni. Nella sua qualità di partner, SYNLAB non è soltanto il laboratorio 
che effettua gli esami: grazie alla sua esperienza nel settore medico, offre anche consulenza, su richiesta, per lo sviluppo di test.

Esperienza 

Già numerosi club di Super League, Challenge League e 

Eishockey National League si affidano ai servizi di SYNLAB. 

Anche gli sportivi e lo staff di discipline individuali come gli 

sport motoristici e lo sci ricorrono a SYNLAB per i loro esami.

Su tutto il territorio svizzero 

SYNLAB è presente in tutta la Svizzera con i suoi Core Lab, 

perciò può rispondere direttamente alle esigenze locali e alle 

ordinanze cantonali.

Mobilità 

Grazie a equipe mobili, SYNLAB può eseguire i prelievi presso 

tutte le sedi dei club o gli hotel.

Rapidità 

I casi di positività al COVID che si manifestano all’improvviso 

richiedono di agire con prontezza. SYNLAB è flessibile e 

veloce nel pianificare ed eseguire i test anche in tempi brevi.

Affidabilità 

Gli sport club hanno la certezza di ricevere gli esiti da SYNLAB 

nei tempi concordati. In questo modo partite e allenamenti 

possono svolgersi puntualmente.

Centri prelievo  

Sportivi e staff possono sottoporsi ai test anche direttamente 

nei nostri centri prelievo, dove offriamo anche una vasta gamma 

di servizi di diagnostica medica.

La registrazione è possibile tramite il nostro strumento di 

prenotazione online.

Come si svolge il test? 

Abbiamo destato il vostro interesse?  
Non esitate a contattare Tiziana Meregalli 079 621 61 04 o tiziana.meregalli @synlab.com. 

https://booking.mysynlab.ch/?_ga=2.219697050.244050938.1612782807-370774688.1612530400

