
Synlab Italia Srl a socio unico – via Martiri delle Foibe,1 – 20900 Monza 

Soggetta a Direzione e Coordinamento di SYNLAB LIMITED 

P.IVA e C.F. 00577680176 – REA MB 1865893 – Capitale Sociale: € 550.000,80 int.vers. 

Tel: 039.2397800 – www.synlab.it – PEC: synlabitalia@pec.it 

 

 

  

 Alla cortese attenzione  

di tutti i clienti e di tutti i partner 

Di Synlab Italia 

 

 

 

Oggetto: NUOVO test tampone molecolare veloce – SARS-CoV-2 RNA (cod. 8758) 

Egregio Dottore, 

abbiamo il piacere di informarLa del lancio, a partire dal 29 gennaio 2021, del nuovo Tampone 
Molecolare Veloce di Synlab per la ricerca molecolare di RNA di SARS-CoV-2, reso possibile dalla continua 
innovazione tecnologica da parte del Gruppo Synlab. 

Il codice esame per l’esecuzione dell’analisi molecolare di SARS-CoV-2 RNA rimarrà invariato (cod. 
8758) e il TAT sarà di 24 ore indicative dall’invio del campione presso i nostri laboratori, con la 
rassicurazione del massimo impegno volto a garantire l’emissione dei risultati nel minor tempo possibile.  

Il nuovo tampone molecolare di Synlab per la ricerca molecolare è caratterizzato da: 

1. Costante aggiornamento ai protocolli OMS con test gold standard riconosciuti da tutti i Paesi: il 
tampone molecolare è l’unico test riconosciuto per effettuare viaggi internazionali; 

2. Rilevamento di target specifici di SARS-CoV-2, minimizzando il rischio di falsi positivi e falsi negativi, 
grazie ad un costante aggiornamento dei metodi di laboratorio; 

3. Aggiornamento costante dei target specifici rilevati in modo che tutte le varianti di SARS-CoV-2 
conosciute siano rilevate; 

4. Partecipazione ai Controlli di Qualità Esterni con l’Istituto Superiore di Sanità, organi regionali e 
certificatori europei, oltre al monitoraggio di Controlli di Qualità interni. 

La Direzione commerciale di Synlab e i Vostri riferimenti di area sono a totale disposizione per 
migliorare la Vostra offerta economica ed individuare la soluzione migliore per Lei e la Sua struttura. 

Rimaniamo a disposizione e cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

Monza (MB), 28 gennaio 2021 

 

 

  Synlab Italia srl 
 Chief Commercial Officer 

 Andrea Fabbri 

 

 

http://www.synlab.it/
mailto:synlabitalia@pec.it

