
in Europa e oltre

LEADER
NELLA 
DIAGNOSTICA 
MEDICA



Forniamo 
informazioni 
diagnostiche utili 
per la salute e il 
benessere delle 
persone.

www.synlab.ch 

DIAGNOSTICA 
MEDICA  
A SUPPORTO 
DELLA SALUTE
Le persone sono al centro del nostro operato. Ogni 
giorno, gli esperti di SYNLAB in tutto il mondo 
raccolgono, analizzano e valutano campioni per 
fornire una base solida e affidabile che consenta 
di giungere alle migliori decisioni terapeutiche 
possibili.

Considerata l’importanza crescente dell’assistenza 
sanitaria, riteniamo che solo la diagnostica 
personalizzata possa garantire l’eccellenza 
medica necessaria per fornire un notevole valore 
aggiunto e contribuire alla salvaguardia e alla 
promozione della salute.

Mathieu Floreani
CEO SYNLAB Group
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SYNLAB, leader nella fornitura di servizi di 
diagnostica medica, opera attraverso la sua rete 
in 36 paesi in quattro continenti per garantire 
l’accesso ai servizi di diagnostica più innovativi e 
affidabili.

LEADERSHIP 
ATTRAVERSO 
L’ECCELLENZA 
MONDIALE

#1
SERVIZI DI 
DIAGNOSTICA 
MEDICA  
IN EUROPA

Austria | Belgio | Bielorussia | Brasile | Cipro | Colombia | 
Croazia | Danimarca | Ecuador | Emirati Arabi Uniti | Estonia | 
Finlandia | Francia | Germania | Ghana | Irlanda | Italia | Lituania 
| Macedonia del Nord | Messico | Nigeria | Panama | Perù | 
Polonia | Portogallo | Regno Unito | Repubblica Ceca | Romania 
| Slovacchia | Slovenia | Spagna | Svezia | Svizzera | Turchia | 
Ucraina | Ungheria

+500 
milioni
di test di laboratorio  
ogni anno

+20'000
collaboratori

+1'200
esperti medici in rete

+1'600
punti di prelievo di 
campioni ematici

450
laboratori

+700 
ospedali partner
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La mia 
esperienza 

con SYNLAB
è stata 

estremamente 
positiva.

Hanno la mia 
fiducia.

Carla, paziente, test per BRCA  

e consulenza genetica

PROGNOSI
Stabilire l’evoluzione di una malattia 
è essenziale per poter controllare 
efficacemente come procede il 
trattamento. Una volta giunti alla 
diagnosi corretta, possiamo aiutare a 
valutare le migliori linee d’azione 
possibili. Di concerto con il medico 
curante, proponiamo al paziente 
opzioni terapeutiche atte a migliorare 
la sua salute.

DIAGNOSI
Identificare la causa principale dei 
sintomi è un passaggio fondamentale. 
La nostra ampia offerta di servizi 
di diagnostica medica consente 
l’individuazione precoce di 
malattie potenzialmente gravi 
come il cancro della mammella o 
della prostata. Questa tempestività 
nella diagnosi spesso aiuta a evitare 
trattamenti dolorosi ed estenuanti 
e permette di fornire migliori cure al 
paziente.

PREVENZIONE
I nostri test consentono di individuare 
potenziali sviluppi, predisposizioni 
genetiche e fenotipi che suggeriscono 
una maggiore vulnerabilità a  
determinate malattie o 
contribuiscono all’identificazione  
di specifici rischi per la salute. Con 
queste informazioni, i nostri pazienti 
possono attenuare determinati rischi 
e cercare tempestivamente misure di 
prevenzione o cura, se necessario.

CONTROLLO DEL 
TRATTAMENTO

Nell’ambito di un trattamento in atto, 
il ricorrere costantemente alla 
diagnostica medica è una misura 
importante per migliorare la qualità 
di vita facilitando la gestione della 
malattia. Contribuisce inoltre a ridurre 
significativamente il rischio di recidiva 
e ad evitare complicazioni.

UN AIUTO 
LUNGO 
TUTTO IL 
PERCORSO
I nostri esperti medici lavorano in modo rapido, 
affidabile e preciso e assicurano la corretta valutazione 
dei risultati degli esami diagnostici, che è alla base di 
trattamenti efficaci.

Ci avvaliamo dei nostri servizi di diagnostica altamente 
efficienti e fondati su solide basi scientifiche e della nostra 
tecnologia all’avanguardia per fornire esattamente il 
servizio necessario.
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CONSULENZA
Prima di qualsiasi test, trattamento o terapia, organizziamo un  
colloquio con il paziente o il suo medico per fornire consulenza e 
consigli sulle diverse opzioni di diagnostica medica per il caso 
specifico.

 
TEST
Una volta definiti i migliori servizi di diagnostica medica per le  
esigenze specifiche del paziente, ha inizio l’effettiva fase di test:

INTERPRETAZIONE E CONSULTO
Una volta eseguiti i test richiesti, forniamo al paziente e al suo 
medico i risultati unitamente a chiare interpretazioni e 
raccomandazioni ai fini della diagnosi differenziale. Inoltre, è 
possibile richiedere ai nostri esperti medici interdisciplinari consulti 
individuali per discutere più approfonditamente, se necessario, le 
decisioni terapeutiche.

In primo luogo, 
eseguiamo il prelievo 
dei campioni 

necessari. A seconda 
della diagnostica richiesta, 
può trattarsi di tamponi 
nasofaringei o di campioni di 
sangue.

Quindi, grazie alla 
nostra logistica 
interna, garantiamo 

una spedizione rapida, 
sicura e affidabile dei 
campioni all’interno del 
network SYNLAB.

Presso il laboratorio di riferimento, 
i nostri esperti medici esaminano 
i campioni secondo i processi e 

i metodi analitici più avanzati e valutano 
i risultati di ogni test singolarmente per 
fornire al paziente e al suo medico una 
base solida e affidabile per le successive 
decisioni terapeutiche.

COMPETENZE 
DIAGNOSTICHE 
PER OGNI 
SITUAZIONE
Il nostro approccio è altamente personalizzato lungo l’intero iter 
diagnostico.
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DIRETTAMENTE 
DAI NOSTRI 
LABORATORI 
CARMEN E LA SUA LOTTA 
CONTRO IL CANCRO
Carmen, 63 anni, è una donna agile e attiva. Quando le 
è stato diagnosticato un tumore del polmone in stadio 
avanzato, Carmen si è rivolta alla dottoressa Torres, 
medico oncologo, e insieme hanno optato per una terapia 
mirata, inizialmente molto efficace. Improvvisamente, 
però, dopo due anni la situazione di Carmen è peggiorata 
notevolmente.

Per meglio comprendere questo cambiamento nelle 
condizioni di salute di Carmen, la dottoressa Torres ha 
contattato il dottor Garcia di SYNLAB e i suoi collaboratori 
in modo da valutare l’intera gamma di opzioni diagnostiche. 
Il dottor Garcia ha proposto una biopsia liquida, un test 
ultrasensibile innovativo in grado di rilevare la presenza di 
DNA tumorale in campioni di sangue che, oltre a evitare 
alla paziente procedure chirurgiche, fornisce informazioni 
molto dettagliate.

I risultati della biopsia hanno indicato che Carmen aveva 
sviluppato resistenza alla terapia precedente. Grazie 
all’analisi molto precisa permessa dalla biopsia, la 
dottoressa Torres si è formata un chiaro quadro del tumore 
specifico di Carmen e ha potuto consigliarle una terapia 
alternativa. Dopo breve tempo, i sintomi e la sofferenza 
di Carmen sono diminuiti mentre la sua qualità di vita è 
tornata a migliorare in misura significativa.

La diagnostica
di SYNLAB ci permette 

di offrire ai pazienti i migliori 
trattamenti.
 
Dr. Marisa Torres 

Medico oncologo

8 9



UN NETWORK 
AL SERVIZIO 
DELLA 
SALUTE E DEL 
BENESSERE 
DELLE 
PERSONE

SYNLAB offre i servizi più avanzati in ogni categoria diagnostica, 
a beneficio del paziente e della sua salute..

 Oltre 5’000 esami di routine e specialistici

 Facilità di accesso a oltre 1’600 punti di prelievo per 
campioni ematici

 Prenotazione online rapida e intuitiva

 Servizi e pannelli di test rivolti direttamente ai consumatori
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SOLUZIONI 
SANITARIE  
INNOVATIVE   
Vogliamo il meglio per le persone sempre e in tutto 
ciò che facciamo. Investiamo continuamente nei nostri 
collaboratori, in know-how e in tecnologia medicale 
per garantire eccellenza e integrità medica in tutto il 
network SYNLAB.

Accesso a servizi di 
diagnostica medica 
innovativi e di alta qualità

Grazie al nostro network globale di esperti medici 
siamo il partner affidabile per la diagnostica. Sempre, 
ovunque e in qualsiasi situazione.

 Accesso ad esperti locali o internazionali

 Consultazione e interpretazione dei risultati dei 
test diagnostici

 Integrazione con il software dello studio medico

 Logistica dei campioni

Al fianco dei professionisti 
sanitari nel processo 
decisionale

Forniamo soluzioni diagnostiche integrate per 
ospedali, centri di dialisi, policlinici, ambulatori, 
laboratori e altre strutture.

 Punto di cura (Point of Care, PoC)

 Amministrazione e approvvigionamento

 Esternalizzazione 

 Joint Venture 

 Consulenze

Sostenere i datori di lavoro 
nella promozione della 
salute dei collaboratori

Grazie alle nostre conoscenze specialistiche, alla 
vasta esperienza in campo diagnostico e all’ampia 
gamma di servizi, siamo un partner affidabile per le 
aziende globali nelle sfide che riguardano la salute e 
la sicurezza sul lavoro.

 Pannelli di test per i collaboratori e il 
management

 Screening per malattie (ad es. COVID-19)

 Vaccinazioni
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Nella lotta contro 
la diffusione della

SARS-CoV-2, test 
rapidi e affidabili 
rivestono un ruolo 

chiave.

LOTTA ALLA 
PANDEMIA DA 
SARS-COV-2 
SYNLAB fa parte dell’infrastruttura critica messa in atto per la lotta 
alla pandemia in molti paesi ed è partner e consulente di fiducia 
in campo medico per i responsabili decisionali che rivestono ruoli 
chiave. Siamo attualmente impegnati nell’esecuzione di test 
per SARS-COV-2 in 28 paesi del mondo con:

 test molecolare (RT-PCR) per rilevare la presenza di 
un’infezione in corso

 test sierologico per gli anticorpi e test antigenico

 metodi indolori di prelievo del campione (prelievo con 
soluzione per gargarismi e prelievo di un campione di saliva)

 sequenziamento di campioni di SARS-COV-2 positivi per 
individuare possibili varianti (mutanti).

Potendo contare su un ampio network e sulle nostre vaste  
competenze, siamo stati i primi in Europa a offrire test  
RT-PCR industrializzati per la SARS-CoV-2. Eseguiamo test 
per operatori sanitari, pazienti e privati e abbiamo siglato oltre 
5’000 contratti per programmi di test con l’obiettivo di rendere più 
sicuri gli ambienti di lavoro. Collaboriamo con:

 sistemi sanitari nazionali e governi per sviluppare e 
implementare test e procedure relative alla SARS-CoV-2

 università per la ripresa della didattica in presenza

 aziende per il rientro sul posto di lavoro e per aiutarle a 
mantenere l’operatività

 associazioni sportive, come l’UEFA, per una maggiore 
sicurezza durante gli allenamenti e gli incontri sportivi

 industria dei viaggi per facilitare la mobilità e per il rilascio 
di certificati di viaggio per recarsi all’estero
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Promuovere  
l’innovazione attraverso 

un network di conoscenze 
specialistiche.

COOPERAZIONE 
GLOBALE  
PER LA SALUTE 
E LA SICUREZZA

Supportati dal nostro team di esperti internazionali in 36 paesi in 
quattro continenti, facciamo confluire conoscenze e competenze 
specialistiche in partnership internazionali e progetti comuni con:

 enti 
((università, centri di ricerca, Key Opinion Leader)

 laboratori leader nel mondo

 fornitori nel settore della diagnostica

LA NOSTRA SYNLAB ACADEMY 
PROMUOVE LA CRESCITA DI UNA 
FORTE COMUNITÀ DI ESPERTI
livello interdisciplinare siano fondamentali per l’eccellenza medica. Per 
questo motivo abbiamo fondato la SYNLAB Academy, che organizza 
regolarmente corsi di formazione teorica e pratica per medici 
prescrittori e professionisti sanitari sulle innovazioni mediche, 
creando così una rete forte e coesa in grado di soddisfare le esigenze 
specifiche.

RETE GLOBALE DI DIAGNOSTICA
In collaborazione con altri fornitori leader di servizi diagnostici,  
abbiamo dato vita alla rete globale di diagnostica (GDN), un gruppo 
di lavoro strategico dei laboratori diagnostici, con l’obiettivo di 
condividere competenze e conoscenze approfondite per promuovere  
l’innovazione nel campo della diagnostica a livello mondiale.
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SYNLAB è presente in più paesi come fornitore di servizi, 
datore di lavoro e cittadino del mondo. In qualità di  
azienda internazionale attiva nel settore sanitario, abbiamo 
sia la possibilità di avere un impatto positivo sulla salute 
delle  
persone nel mondo sia la responsabilità di agire nel  
migliore interesse delle diverse comunità di cui facciamo 
parte.

In SYNLAB, siamo consapevoli che il nostro successo 
a lungo termine dipende dalla misura in cui radichiamo  
saldamente anche gli aspetti ecologici e sociali nella 
nostra azienda. In ogni momento, abbiamo una respon- 
sabilità verso le comunità in cui operiamo. Come azienda 
fornitrice di servizi di diagnostica medica, lavoriamo per  
sostenere la salute e promuovere il benessere 
delle persone. La nostra mission è fornire informazioni  
diagnostiche utili e la nostra prima priorità è la salute dei 
pazienti.

Nel perseguimento di queste finalità, sosteniamo gli  
Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite. 
Siamo fermamente convinti che investire in un futuro  
responsabile offra l’opportunità per stimolare l’innovazione e 
la trasformazione aziendale.

INVESTIRE IN  
UN FUTURO 
RESPONSABILE
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SYNLAB Suisse SA
Sternmatt 6
6010 Kriens 
Schweiz

www.synlab.ch

Informazioni sul gruppo 

SYNLAB

Il gruppo SYNLAB è leader in Europa nella 
fornitura di servizi di diagnostica medica. 
SYNLAB offre una gamma completa di  
diagnostica medica innovativa e affidabile per 
pazienti e studi medici.

Fornendo il massimo livello di servizi nel  
settore, SYNLAB è il partner d'elezione per  
i professionisti sanitari. 

SYNLAB è presente in più di 36 paesi in  
4 continenti e detiene posizioni leader  
nella maggior parte dei mercati. Oltre 20’000 
dipendenti contribuiscono ogni giorno al  
successo del gruppo a livello mondiale.

SYNLAB esegue 500 milioni di test di  
laboratorio all’anno. 

Trovate maggiori informazioni su 
www.synlab.ch
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