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Il Baluardo nasce nel 1992 come Centro Diagnostico Polispecialistico privato. La sede storica è 

sul mare, in una delle zone più antiche e prestigiose della città: il Porto Antico. Situato all’interno di 

una fortezza del XVI secolo, a cui deve il suo nome, occupa una superficie di 2000 mq. suddivisa in 

tre piani, dei quali due dedicati alle attività sanitarie ed amministrative ed uno ai locali tecnici. 

L’edificio è ubicato in una zona facilmente raggiungibile sia dal centro cittadino che dalla rete 

autostradale; nelle sue immediate vicinanze vi sono ampie zone dedicate al parcheggio. 

Ad oggi il Baluardo è presente in Liguria con 18 sedi. 

Synlab Il Baluardo offre ai suoi pazienti un ventaglio di servizi sanitari esteso e specialistico, dove 

rapidità, efficienza, qualità e precisione non mancano mai. A sostegno dello staff, apparecchiature 

di ultima generazione, volte ad assicurare un’esperienza migliorata a chi ricerca l’eccellenza nella 

Sanità. 

 

 15% di sconto sul servizio di fisioterapia 
 10% di sconto su: test Covid, servizi di endoscopia, 

diagnostica oculare e tutte le prestazioni indicate nel listino 
visibile al link sottostante 

 

 

http://www.tempoliberoamga.org/documenti/avvisi/Listino%20Synlab%20Baluardo%202021

%20CRAL.pdf 

Per trovare più facilmente la prestazione desiderata all’interno del listino consigliamo di 

utilizzare il comando Trova (facendo clic con il tasto destro del mouse) e inserire una parola 

chiave (nell’esempio, la parola “covid” rimanda a tutti i test effettuati presso i laboratori). 
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- Non sono scontabili le prestazioni contrassegnate in listino come “non scontabili” ed il 

ticket per prestazioni eseguite in convenzione con il SSN. 

- Si ricorda inoltre che il pagamento delle prestazioni sarà effettuato direttamente 

presso Synlab e i referti degli esami in formato cartaceo o password per il ritiro online 

saranno consegnati direttamente al soggetto beneficiario. 

 

 

SCONTI RISERVATI A SOCI (DIPENDENTI E FAMILIARI A CARICO) IN POSSESSO DELLA TESSERA DI 
AFFILIAZIONE AL CRAL CON BOLLINO VALIDO PER L’ANNO IN CORSO DA ESIBIRE AL MOMENTO 

DELL’ACCETTAZIONE PRESSO IL LABORATORIO PRESCELTO. 
 
 

Per ulteriori informazioni: 
synlab.it 
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