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SYNLAB
il miglior servizio 
ovunque  
e in qualsiasi 
momento

SYNLAB è il primo provider di servizi medici diagnostici  
in Europa, con l’offerta di una gamma completa di servizi 
di laboratorio per pazienti, medici, cliniche e per il settore 
farmaceutico. Risultato dell’unione di Labco e SYNLAB,  
il nuovo SYNLAB Group è il leader incontrastato nel mercato 
europeo per i servizi di medicina di laboratorio.
Impiegando i network e la gamma completa di esami 
diagnostici all’avanguardia di entrambe le aziende, ora i servizi 
di laboratorio di SYNLAB, affidabili e offerti a livello locale, 
sono disponibili in più di 30 paesi. SYNLAB unisce i vantaggi 
di un network a livello europeo ai vantaggi di un fornitore  
di servizi diagnostici locale: accesso e consulenze personali  
ai pazienti attingendo nello stesso tempo alla vasta gamma  
di competenze internazionali di SYNLAB.
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SYNLAB offre una gamma completa di servizi di medicina di laboratorio 
per pazienti, medici, cliniche e per il settore farmaceutico. Risultato dell'unione 
di Labco e synlab, il nuovo SYNLAB Group è il leader incontrastato nel mercato 
europeo per i servizi di medicina di laboratorio. 

Aree di specializzazione:
umana, veterinaria,
ambientale, farmaceutica

17.000
  dipendenti

Fatturato di circa

€ 1.6 MILIARDI 

 30  nazioni in

Presente in oltre 

4  continenti

posto in tutti i mercati chiave

Occupa tra il 

1°e il 3°

450 MILIONI
di test eseguiti all'anno

Circa 

Provider di servizi
diagnostici

in Europa

1.000  
medici specialisti

Un network di oltre

 Numero1

PANORAMICA SU SYNLAB
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SYNLAB Italia:
overview

Più di 24 milioni  
di analisi effettuate  
ogni anno

Più di 1,2 milioni  
di prestazioni  
polidiagnostiche 

1.500 dipendenti

1.300 liberi  
professionisti

120 operatori  
logistica

114 veicoli 

Fatturato di oltre 
200 milioni di euro

Analisi  
alimentari

Analisi  
veterinarie

Analisi  
ambientali
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SYNLAB, network unico nel suo genere, introduce in Italia un nuovo 
approccio “integrato” all’innovazione medica, alla prevenzione  
e alla cura della salute, allineato ai più alti standard qualitativi europei.

SYNLAB ambisce a offrire la massima qualità con servizi diagnostici 
all’avanguardia e a divenire il partner preferito da pazienti e medici 
specialisti in Europa e oltre.

Il più grande 
gruppo 
europeo  
di diagnostica 
medica

I servizi di diagnostica  
di laboratorio:

Chimica clinica
Ematologia e coagulazione
Microbiologia
Sierologia infettiva e Immunologia
Citogenetica 
Genetica e Biologia molecolare
Anatomia Patologica,  
Citologia e Istologia
Batteriologia
Tossicologia
Companion Diagnostics
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SYNLAB, attraverso i suoi centri di eccellenza, propone un approccio 
integrato alla diagnostica, che si compone di servizi ambulatoriali 
specialistici, imaging, medicina nucleare, medicina personalizzata,  
frutto delle tecnologie più avanzate.
Il nuovo approccio “integrato” all’innovazione medica, alla prevenzione  
e alla cura della salute si riassume nel concetto di One stop shop:  
offerta della più ampia gamma di servizi disponibili ai pazienti,  
tutti all’interno della stessa struttura.

La diagnostica integrata:  
i polidiagnostici

La gamma dei servizi:
Imaging, Fisioterapia, Day Surgery,  
Medicina Nucleare, Medicina dello Sport, 
Medicina Personalizzata e una vastissima  
offerta di Ambulatori Specialistici.

CAM POLIDIAGNOSTICO

SAN NICOLÒ
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Il modello 
Hub&Spoke
SYNLAB è anche un network di laboratori integrati in un modello 

“Hub&Spoke”: ciò significa che esistono piattaforme regionali dedicate, 
chiamate Spoke, che eseguono esami di routine avanzata ed inviano 
all’Hub di Castenedolo, in provincia di Brescia, gli esami specialistici  
e superspecialistici.

Presso l’Hub di Castenedolo confluiscono i campioni provenienti da  
Punti Prelievo della Lombardia e gli esami specialistici inviati in service  
da laboratori, cliniche, centri diagnostici e società di medicina del lavoro, 
che costituiscono i nostri clienti su tutto il territorio nazionale.

In tutti i Centri SYNLAB in Italia si utilizzano le stesse apparecchiature, 
identiche metodologie e uguali indici di riferimento.
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Garantire affidabilità  
e velocità
nelle diagnosi attraverso  
le nostre attività di laboratorio 
e poliambulatorio, diagnostica 
specialistica e service di
laboratorio, avvalendoci di operatori 
con elevate competenze,  
efficienza e precisione.

Fornire valore 
aggiunto
al tradizionale servizio di analisi  
di laboratorio e diagnostica 
specialistica attraverso un alto 
profilo professionale e un costante 
aggiornamento dello staff.

Porre al centro del nostro impegno la persona, 
l’organizzazione, la qualità:

 la persona con i suoi bisogni sanitari e di completo benessere fisico, 
psichico e relazionale*;

 l’organizzazione per una programmazione ottimale in risposta  
ai bisogni e alle aspettative del cliente, per definire in modo efficiente 
i percorsi assistenziali, per favorire l’integrazione tra le diverse figure 
professionali coinvolte nel processo assistenziale;

 la qualità attraverso percorsi clinici predefiniti, decisioni cliniche  
basate sulle Linee Guida internazionali, il coinvolgimento motivato  
del personale, l’investimento nel patrimonio di competenza 
professionale, l’innovazione tecnologica e strutturale, la costante 
vigilanza affinché le prestazioni erogate agli Utenti/Pazienti,  
rispondano ai criteri di Eguaglianza e Imparzialità, Rispetto, Efficienza 
ed Efficacia, Partecipazione e Continuità.

* coerentemente con gli indirizzi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità considerare  
la salute “uno stato di completo benessere fisico, psichico e relazionale non consistente  
solo nell’assenza di malattia o di infermità.

La mission I valori

PREDISPOSIZIONI
GENETICHE

Identificazione dei rischi

PREVENZIONE
PRIMARIA

Evitare la patologia
Prevenzione delle infezioni

PREVENZIONE
SECONDARIA

Permette l’individuazione precoce
Evita cure e terapie non necessarie

Migliora la cura del paziente 
e l’efficacia nella gestione 

VALUTAZIONE 
E FOLLOW-UP 
TERAPEUTICO

Migliora la gestione della patologia 
e la qualità della vita

Limita il rischio di ricadute
Evita l’insorgere 
di complicanze

MEDICINA
UMANA

AMBIENTALE
E ALIMENTARE

VETERINARIA FARMACEUTICA e
CLINICAL TRIALS
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AMBIENTE
MERONE

Le piattaforme 
regionali
Le piattaforme regionali del Gruppo 
comprendono i laboratori e i punti prelievo,  
i Polidiagnostici e i Poliambulatori  
e un’ampia gamma di Servizi alle Aziende  
come la Medicina del Lavoro, la formazione,  
i laboratori ambientali e alimentari.

SYNLAB è presente in: 

CAMPANIA
EMILIA-ROMAGNA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
TOSCANA
VENETO

SAN NICOLÒ
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ROMA

SESTO FIORENTINO

FAENZA

VERONA

CASTENEDOLO
CAM POLIDIAGNOSTICO
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La nostra  
offerta
Un approccio multidisciplinare  
per una diagnostica rapida,  
di alta qualità, efficiente e accurata.

Medicina di Laboratorio
SYNLAB offre servizi di laboratorio  
a medici e pazienti attraverso  
una rete capillare di punti prelievo  
sul territorio. Diamo grande 
importanza all’innovazione  
nella diagnostica e incentiviamo  
il progresso medico.

Medicina veterinaria 
Attraverso il laboratorio di Genetica 
Veterinaria di Noventa Vicentina  
e i laboratori di veterinaria del Gruppo, 
offriamo servizi completi  
di diagnostica per veterinari: animali 
domestici, salute del bestiame, 
animali da fattoria ed esotici, cavie 
da laboratorio. Servizi per università, 
istituti di ricerca, industria  
alimentare e farmaceutica, oltre 
che per allevamenti di cavalli  
e da riproduzione.

Soluzioni B2B Service  
e Hospital&Clinics
Offriamo Service di laboratorio per strutture sanitarie 
pubbliche e private, laboratori e case cura  
con l’obiettivo di fornire un servizio efficiente  
e completo, capace di soddisfare le diverse esigenze  
in campo diagnostico.
La divisione Hospital&Clinics propone progetti  
di reingegnerizzazione dei laboratori ospedalieri  
creati su misura, attraverso un’ottimizzazione  
della gestione tecnico-organizzativa, nel rispetto  
dei vincoli operativi delle strutture, personalizzata 
secondo le esigenze del cliente. 
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Farmaceutica  
& Clinical Trial 
Il nostro network di medici 
specialisti ci permette di instaurare 
eccellenti collaborazioni con 
l’industria e le principali università. 
Offriamo un servizio dedicato di 
esami specialistici lungo l’intero 
ciclo di vita, dallo sviluppo 
farmacologico ai trial clinici, 
alla sicurezza e alla risposta 
farmacologica.

Analisi ambientale
Offriamo servizi diagnostici 
completi nel settore della sicurezza 
ambientale e alimentare, incluse 
le analisi di terreni, aria e acqua, 
analisi industriali, eco-tossicologia, 
analisi sulla composizione
degli alimenti, igiene degli
alimenti e controlli sulle etichette.
Certificazione ACCREDIA

Polidiagnostici  
e Poliambulatori
SYNLAB, attraverso i suoi centri  
di eccellenza, propone  
un approccio integrato  
alla diagnostica, che si compone  
di servizi ambulatoriali specialistici, 
imaging, medicina nucleare, 
medicina personalizzata, frutto  
delle tecnologie più avanzate.

Analisi alimentare
La sezione di SYNLAB che si occupa 
di alimenti e ambiente si propone  
di assistere le aziende 
nell’adempimento di quanto richiesto 
dalla normativa vigente in materia  
di sicurezza alimentare sia dal punto 
di vista del laboratorio, con le sezioni 
chimica e microbiologica, sia per 
quanto riguarda la sorveglianza degli 
ambienti in cui vengono manipolati  
gli alimenti, con la sezione di igiene 
degli alimenti.
Certificazione ACCREDIA

Servizi integrati per le aziende
Il servizio di Medicina del Lavoro offerto da SYNLAB si propone  
di trasformare gli obblighi normativi in opportunità di crescita  
e miglioramento per l’azienda.
SYNLAB garantisce un coordinamento sanitario completo del servizio, 
fornendo, qualora necessari, Medico Competente, assistenza per eventuali 
incontri, gestione delle scadenze degli accertamenti e visite in azienda  
o presso le strutture SYNLAB di riferimento. 
La divisione dedicata alle aziende offre anche corsi di formazione 
obbligatoria previsti dalla normativa vigente (RSPP, antincendio, ecc.)  
per dipendenti e manager.
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Servizi integrati per le aziende

MEDICINA DEL LAVORO 
SYNLAB garantisce un 
coordinamento sanitario completo  
del servizio, fornendo, qualora 
necessari, Medico Competente, 
assistenza per eventuali incontri, 
gestione delle scadenze degli 
accertamenti e visite in azienda, 
con mezzo mobile o presso le 
strutture SYNLAB di riferimento.

FORMAZIONE: 
corsi di formazione obbligatoria 
previsti dalla normativa vigente 
(RSPP, antincendio, ecc.) 
e corsi di formazione specifica 
per dipendenti e manager.

IGIENE INDUSTRIALE 
E SICUREZZA SUL LAVORO: 
individuazione, valutazione 
e controllo dei fattori ambientali 
che possono incidere 
negativamente sulla salute  
e il benessere dei lavoratori, 
redazione del DVR.

ANALISI AMBIENTALI: 
laboratorio di analisi ambientali 
certificato ACCREDIA per aria, 
acqua reflua e potabile, suolo, 
fanghi e rifiuti, rumore, bonifiche 
amianto, energia, emissioni 
industriali.

ANALISI ALIMENTARI: 
laboratorio di analisi alimentari 
certificato ACCREDIA, igiene 
degli alimenti in ambito di Food, 
Feed e Packaging, Genetica 
agroalimentare.

MEDICINA PREVENTIVA E 
PROMOZIONE DEL BENESSERE: 
campagne preventive 
personalizzate, eseguite anche 
presso le sedi aziendali, e  
programmi di welfare aziendale.

ANALISI DI LABORATORIO: 
un catalogo di oltre 4.000 parametri 
eseguiti dai laboratori SYNLAB, 
al servizio di pazienti, cliniche, 
ospedali, medici  
e specialisti.

SERVIZIO DI MEDICINA 
PERSONALIZZATA: 
soluzioni completamente 
personalizzate per la realizzazione 
di test che possono integrare 
l’analisi genetica predittiva e  
quella biochimica, in grado di offrire 
un prodotto personalizzato  
per l’azienda o il professionista.

SYNLAB si propone come partner per le Aziende attraverso 
un’offerta integrata di servizi e soluzioni personalizzate.

FOCUS
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Nel laboratorio centrale 
sono operative le sezioni 
specialistiche di cui si compone  
la moderna Medicina di Laboratorio:

Biochimica e Immunometria
Ematologia
Autoimmunità
Microbiologia e Urine
Tossicologia,  
Farmaci e Droghe
Anatomia Patologica  
(istologia / citologia)
Citogenetica
Biologia Molecolare e Genetica
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SYNLAB offre ogni giorno ad oltre 1000 strutture sanitarie  
quali laboratori, cliniche, case di cura, ospedali, poliambulatori,  
centri di medicina del lavoro un servizio preciso e puntuale  
di diagnostica di laboratorio. 

Per garantire l’alta qualità del servizio, oltre al mantenimento  
di laboratori d’eccellenza, SYNLAB ha puntato sullo sviluppo  
e sulla messa a punto di sistemi logistici, informatici  
e un’assistenza clienti che garantiscono risultati sicuri,  
refertazioni veloci e servizi a tutto tondo.

SYNLAB, 
l’eccellenza  
nel servizio.
Customer Care
Logistica
Refertazione Online
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Il Customer Service SYNLAB rappresenta uno strumento fondamentale 
per garantire l’assistenza e la gestione rapida delle richieste quotidiane 
dei nostri clienti. Una domanda urgente necessita di una risposta rapida, 
precisa ed efficace: questa è la mission del nostro Servizio Clienti.

SYNLAB offre:
 il servizio Clienti, composto da collaboratori formati e addestrati  
per poter essere vicini ai clienti e fornire le informazioni necessarie  
in maniera chiara ed efficace;

 il servizio Clienti Medico-Scientifico per tutte le informazioni  
e la risoluzioni dei problemi legati all’ambito medico per gli esami 
eseguiti in service;

 la divisione è composta da un’equipe di medici e biologi di elevata 
esperienza, in grado di rispondere a tutte le richieste relative  
alla gamma di test eseguiti presso il nostro laboratorio.

Customer Care

 Comunicazione relative agli esami processati

 Stato della refertazione

 Comunicazione relative ai campioni non idonei

 Approvvigionamento materiale monouso

 Variazioni amministrative

 Gestione delle urgenze

L’assistenza clienti SYNLAB è in grado di fornire  
tutte le informazioni in merito alle seguenti attività: 
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Logistica
SYNLAB dispone di una rete logistica diretta e coordinata  
dalla sede centrale di Castenedolo, secondo gli standard qualitativi 
richiesti dal mercato, affinché sia consentita e garantita la sicurezza  
del trasporto dei campioni e l’accuratezza del dato refertato.
La nostra organizzazione logistica si avvale attualmente  
di oltre 100 automezzi muniti dei più moderni ed evoluti sistemi  
di sicurezza e controllo.

Tutti gli autoveicoli della nostra flotta 
sono muniti del seguente equipaggiamento:

freezer per il mantenimento della temperatura, muniti 
di batteria ausiliare in caso di emergenza

contenitori specifici per la conservazione dei campioni a 
differenti temperature: Ambiente, -20°C e 2-8°C

Temperature Tracking System tramite GPS  
per il monitoraggio delle temperature richieste 
durante il trasporto campioni e per  
la geo-localizzazione del mezzo durante il tragitto.

Certificazione ISO 9001:2008
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120

Oltre 
1000
clienti 
serviti

un software
organizza e
ottimizza i viaggi
degli operatori

la missione 

Autista + Veicolo + Percorso
ogni giorno 
in tutta Italia servire il cliente

con puntualità, 
efficienza e affidabilità

Operatori SYNLAB

nel flusso
della logistica 
SYNLAB

manutenzione 
dei veicoli

imballaggi 
e spedizioni

assistenza 
in caso di necessità

ognuno
ha la sua 
mansione:

Tutti i veicoli
trasportano

a temperatura 
controllata.

quasi la metà (40%) metano gpl elettrico

veicoli }114

2000

140.000 km
ogni settimana

30.000 tappe 
gestite al mese

La flotta2000
contenitori
isotermici

Il percorso 
del campione
dal prelievo
all’analisi.

Triplice
imballaggio
tutto a norma 
e certificato

contenitori 
isotermici

Ogni contenitore 
ha una sonda 
collegata con RFID 
ad un localizzatore 
satellitare presente 
sul veicolo

Quando i campioni 
si avvicinano al veicolo, 
tutti i dati di temperatura 
vengono raccolti e 
trasmessi al software.

è possibile interrogare 
il software per avere 
le temperature 
ora per ora di ciascun 
contenitore.

Tutti i veicoli hanno 
una batteria ausiliaria 
per mantenere sempre 

accesi i freezer, 
anche a motore spento.

provetta contenitore
simile al

plexiglass

rivestimento
coibentato

con materiale
di assorbimento

imballaggio
terziario

imballaggio
secondario

imballaggio
primario

L’operatore prende 
in carico il campione

omologato in provette 
e contenitori SYNLAB;

inserisce i dati,
riceve percorso e

destinazione, registra
storia e temperatura

del campione;

arriva in sede
e consegna
le provette.

Le provette 
passano alla 
pre-analitica e
poi al laboratorio,

i contenitori 
passano al lavaggio 
per essere poi rimessi 
in circolo.
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Refertazione 
Online
Nato come canale di accettazione telematica, SYNLABNET è un software 
creato su misura per i nostri clienti Service. È in continua evoluzione,  
per rispondere sempre meglio alle esigenze del laboratorista, che utilizza 
SYNLABNET come strumento per semplificare il lavoro quotidiano.
SYNLABNET consente di gestire, creare, modificare e visualizzare  
in tempo reale le richieste inviate al laboratorio SYNLAB e di ricevere  
referti e comunicazioni direttamente sul PC su cui viene installato.

Per i clienti Service - SYNLABNET

Il servizio di refertazione online è disponibile per tutti gli utenti  
che si recano nei centri di prelievo SYNLAB. Il referto è comodamente 
scaricabile dal sito di SYNLAB nei tempi richiesti dal laboratorio  
per svolgere l’analisi.

Per l’utente privato

I vantaggi:
+ è uno strumento all’avanguardia, gratuito, facile da usare, scaricabile 

da internet, necessita solo di un PC del cliente e di una connessione 
ad internet e può essere utilizzato in modalità autonoma, senza costi  
di interfacciamento al gestionale;

+ può essere usato come interfaccia standard oppure il cliente  
ha la possibilità di interfacciare il proprio gestionale collegandolo  
alle interfacce standard di SYNLABNET;

+ consente di lavorare in un sistema di qualità certificato,  
semplificando l’invio dei campioni;

+ comprende una stampante in comodato d’uso gratuito e le etichette 
per stampare i codici a barre per le provette; questo sistema  
riduce i tempi e il rischio di errori;

+ si riducono drasticamente le telefonate e il tempo per verificare 
modifiche ed eccezioni;

+ garantisce un aggiornamento costante sullo stato di avanzamento  
della lavorazione delle analisi, compresa la disponibilità sul pc  
del cliente, dello storico di richieste e risultati;

+ funziona senza interruzioni anche in caso di caduta  
della connessione ad internet;

+ emette referti in formato stampa con firma digitale a norma di legge.
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www.synlab.it

Un grande network 
al servizio della vostra salute


