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IL PRESENTE

Nella progettazione della attuale sede monzese del Polidiagnostico CAM-Synlab, il principio conduttore è
stato, anni fa, quello di ospitare servizi sanitari innovativi sempre più integrati in un ambiente dove per il
paziente “è piacevole andare ed è piacevole stare”. E’ in questo contesto che la proposta quotidiana
di educazione a corretti stili di vita ha condotto a risultati eclatanti in termini di adesione dei pazienti a tutte le
iniziative di informazione e prevenzione organizzate in sede. Sono gli stessi pazienti a decretare ogni giorno il
successo della missione CAM di “costruire salute”.

Oggi parte di Synlab, il più grande gruppo europeo di diagnostica medica (nato dalla fusione delle reti synlab
e Labco), il CAM da anni rappresenta un punto di riferimento per la salute di pazienti e aziende del territorio.
Grazie anche alle risorse del gruppo, la struttura monzese è in grado di offrire servizi sanitari di altissimo
livello: oltre 4.000 parametri analitici di laboratorio, visite specialistiche in tutte le discipline mediche, esami
di diagnostica strumentale e d’immagine, trattamenti di fisioterapia, riabilitazione e medical fitness, interventi
chirurgici e percorsi completi di visite ed esami per la prevenzione e diagnosi precoce delle più diffuse
patologie. Un’intensa attività a servizio della persona, resa possibile dal lavoro di oltre 250 medici specialisti
e da forti investimenti sia in termini di aggiornamento scientifico che di utilizzo, in ogni specialità medica,
di apparecchiature e strumentazioni di ultima generazione.
Fiore all’occhiello di tutte le strutture Synlab è l’offerta di laboratorio, la più ampia oggi possibile nel contesto
italiano, grazie al valore aggiunto dato dalla rete. Il Servizio di medicina di Laboratorio (SmeL) Synlab di Monza
lavora, infatti, in stretta sinergia con lo SmeL di Castenedolo (Brescia): il più grande laboratorio privato d’Italia,
in grado di proporre il più ampio ventaglio di test oggi possibile, attraverso un’équipe tecnica di professionisti
di alto livello e le strumentazioni più all’avanguardia, disponibili soltanto grazie alla leadership del gruppo
Synlab in Europa.
A integrazione delle attività poliambulatoriali, è presente nella sede del CAM di Monza un reparto di Day
Surgery, strutturato secondo standard di massima funzionalità: grazie alla fedeltà ai più restrittivi protocolli
di sicurezza ed efficienza, alla riservatezza e attenzione di uno staff dedicato, l’unità operatoria garantisce su
tutte le chirurgie la massima soddisfazione da parte di pazienti e operatori. Nelle due sale operatorie di livello
ospedaliero si eseguono, in anestesia generale, locoregionale o locale, interventi in ogni area chirurgica: dalla
dermatologia all’oculistica, dall’ortopedia alla chirurgia plastica, estetica e ricostruttiva. Le quattro eleganti
camere private assicurano comfort e privacy all’utenza più esigente.
In costante sviluppo dal 1995, la Fisioterapia CAM costituisce un caposaldo per la cittadinanza in fatto di
riabilitazione e cura, ma anche, da qualche anno, per il recupero o perfezionamento della forma fisica con
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i servizi di Medical Fitness. La prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei pazienti affetti da patologie
o disfunzioni neuromuscoloscheletrico trova compimento grazie ai numerosi trattamenti disponibili, che
spaziano dall’idrokinesiterapia svolta nella vasca riabilitativa all’agopuntura, dalla masso- alla fisiokinesiterapia,
dalla rieducazione posturale globale allo shiatsu.

L’apertura del CAMLei, il centro completamente dedicato alle esigenze di salute e benessere della
Donna attivo dal gennaio 2016, rappresenta un’ulteriore integrazione ai servizi, che ha caratterizzato
da sempre la crescita della struttura sanitaria monzese.
Tra i più recenti e impegnativi investimenti nella prevenzione e promozione della salute, poi, l’iniziativa
FitFoodness CAMKids, avviata nel 2014 e riproposta negli anni successivi alla luce del successo e dei
risultati ottenuti. Il progetto consente di affrontare in modo pragmatico il tema dei corretti stili di
vita - alimentazione e attività motoria - nei bambini delle scuole primarie monzesi, con un approccio
non solo sanitario, ma globale: sociale, educativo e culturale. Il percorso messo a punto dal CAM, coinvolge,
infatti, medici e pediatri, ma anche insegnanti, famiglie e bambini, i veri protagonisti dell’iniziativa.
Al di là delle possibilità di prevenzione, diagnosi e cura proposte al privato cittadino, da decenni il CAM
offre a imprese di ogni dimensione e settore merceologico una consulenza completa e attenta in
materia di medicina del lavoro, sicurezza sul lavoro e igiene industriale. Oggi i servizi alle Aziende sono
ulteriormente perfezionati e completati dalle altre risorse del network Synlab.

LA STORIA

Il CAM Centro Analisi Monza è stato fondato nel 1970 e sin dall’inizio si è distinto per innovazione, dotando il
proprio laboratorio di autoanalyzer, apparecchiature automatiche di analisi a quei tempi non ancora sbarcate
in Italia. Solo quattro anni più tardi il CAM è chiamato a Bruxelles a presentare, durante il convegno mondiale
di laboratoristica, gli ultimi risultati raggiunti. In poco tempo il laboratorio diventa un punto di riferimento
per lo studio e l’utilizzo di nuove metodiche diagnostiche e ottiene la convenzione con il Servizio Sanitario
Nazionale.
Lo sviluppo dell’indirizzo diagnostico sfocia nel 1980 nell’apertura di un piccolo poliambulatorio dove il
CAM, tra i primi centri in Italia, inizia a utilizzare la metodica ecografica. In parallelo, partono le prime iniziative
di medicina preventiva sul territorio: principio ispiratore del CAM, infatti, è da sempre stato quello di fare
prevenzione, anche attraverso campagne di screening gratuite e di informazione rivolte alla cittadinanza.
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Nel 1981 viene inaugurata una nuova area specialistica: quella della medicina del lavoro, in cui, grazie anche
al laboratorio di tossicologia e igiene industriale, il centro medico è un vero precursore, a livello nazionale, della
futura normativa in materia di salute sul lavoro. Ben prima della legge, infatti, il CAM propone alle aziende di
piccole, medie e grandi dimensioni lo studio delle sostanze tossiche presenti negli ambienti di lavoro e l’analisi
dell’inquinamento ambientale prodotto dalle industrie al fine di tutelare la salute dei propri lavoratori.
A partire dal 1985, nell’ottica di offrire un servizio sempre più facilmente raggiungibile, il CAM apre nuove
sedi in Brianza e nell’hinterland milanese. Il 30 giugno del 1993 il Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica (M.U.R.S.T.) riconosce il CAM come “Laboratorio Altamente Qualificato”, in virtù
delle attività di ricerca, sperimentazione e dell’alto livello di innovazione che caratterizzano il centro.
Nel 2001 la sede del polidiagnostico si trasferisce da via Missori in Viale Brianza e l’ampliamento degli spazi
permette lo sviluppo della fisioterapia, dell’indirizzo terapeutico, che si concretizza in un servizio di day-surgery
con sala operatoria per interventi chirurgici di diverse specialità, e delle attività di ricerca. Nello stesso anno
nasce, promosso dal CAM, il Consorzio per lo sviluppo della medicina occupazionale e ambientale,
di cui fanno parte anche due importanti realtà accademico-sanitarie del territorio: l’Ospedale di Monza e
l’Università di Milano Bicocca. L’anno successivo, in collaborazione con quest’ultima e con la Fondazione
Tettamanti, viene fondato il Consorzio di Genetica Molecolare Umana, finalizzato alla diagnosi e allo
studio delle malattie geneticamente trasmesse.
Nel 2007 il CAM entra a far parte del gruppo europeo Labco e partecipa a comitati scientifici internazionali,
con progetti e scambio di esperienze a livello europeo. Grazie a questa joint venture, il centro si integra nel
gruppo medico-diagnostico leader in Europa e beneficia delle conoscenze ed esperienze di tutti i membri del
network.
Con la sede di viale Elvezia a Monza, aperta nel settembre 2012, il CAM ha triplicato la superficie dedicata
al laboratorio, inaugurato nuove unità operative integrate (tra ambulatori specialistici, diagnostica di immagini,
analisi laboratoristiche e servizi chirurgici di due sale operatorie) e offerto finalmente ai pazienti un ambiente
dove è piacevole andare e dedicarsi alla “costruzione della propria salute” anche grazie ai numerosi convegni
di educazione sanitaria e alle iniziative di screening gratuite spesso ospitate.
Nel 2014, in vista di EXPO Milano 2015, prende il via il progetto triennale FitFoodness CAMKids Expo
mirato ad affrontare in modo pragmatico il tema dei corretti stili di vita - alimentazione e attività motoria
- nei bambini, con un approccio sociale, educativo e culturale, coadiuvato dal coinvolgimento di medici,
insegnanti e famiglie. Grazie alla sinergia con il Comitato Scientifico di Expo 2015, che ha sostenuto l’iniziativa
e accordato il proprio patrocinio, alla collaborazione con l’Università Milano Bicocca e al desiderio da parte
del Comune di Monza di avviare un’iniziativa di sensibilizzazione territoriale sull’infanzia, il CAM diede vita ad
un programma che in tre anni ha visto coinvolti circa 400 bambini, l’avvio di un monitoraggio scientifico del
progetto e l’elaborazione di una tesi di Laurea Magistrale dedicata ad esso.
Il 2016 si può dire che per il CAM abbia rappresentato un anno cruciale nella sua storia: presso il polo di viale
Elvezia a Monza nasce CAMLei: il primo centro medico dedicato completamente al mondo femminile, nato
con l’obiettivo di costruire la salute della donna partendo dal suo benessere grazie ai servizi di ginecologia,
nutrizione, medicina estetica, psicologia, sessuologia, endocrinologia, medicina naturale, fisioterapia e
senologia.
Nello stesso anno la fusione tra SYNLAB e Labco dà vita, in Europa e in Italia, alla più grande rete nell’offerta
di servizi di diagnostica medica. Il CAM di Monza entra così a far parte di un gruppo solido, di cui diventerà il
nuovo quartier generale pur continuando a offrire i propri servizi al pubblico, sviluppando ulteriormente le sue
peculiarità di centro d’eccellenza, potenziando i servizi erogati e ampliando gli investimenti in nuove e potenti
apparecchiature.

