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DA SEMPRE 
#nelcuorediMonza

Da sempre #nelcuorediMonza. 
Ma anche di Brescia, Milano, Genova e 
Pavia. Nel corso del 2018 Synlab Italia 
sta portando sempre più la salute e la 
cultura della salute in tutto il paese, at-
traverso campagne di sensibilizzazione 
e iniziative formative rivolte a cittadini 
e medici.
A fine settembre, il capoluogo brianzolo 
è stato invaso da centinaia di cuori azzur-
ri: in occasione della Giornata Mondiale 
per il Cuore, i palloncini simbolo del 
gruppo hanno colorato il centro cittadi-
no e il Parco di Monza. La sensibilizza-
zione sull’importanza della prevenzione 
cardiovascolare è passata attraverso il 
coinvolgimento delle famiglie e la pre-
senza fattiva alla Brianza per il Cuore Run. 
In occasione della corsa organizzata dal-
la nota associazione monzese, la squadra 
di professionisti del CAM Medical Fitness 
(medici, preparatori atletici e fisioterapi-
sti) è stata a completa disposizione dei 
podisti per offrire informazioni e consi-
gli, oltre che test posturali, valutazioni  
fisiche e valutazioni della composizione 
corporea. Una partnership che continua 
da diversi anni sulla base di un obiettivo 
comune: diffondere la cultura della sa-
lute legata a corretti stili di vita, uno fra 
tutti la regolare attività fisica. 
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I tè della salute si riconfermano uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico fem-
minile. Stagione dopo stagione, gli argomenti trattati scoprono sfumature sempre 
nuove dell’universo Donna. Fin dall’inizio molto apprezzati (tutte le edizioni hanno 
fatto il sold out!), rappresentano un momento importante e proficuo di confronto 
tra medici e pazienti:  donne consapevoli, desiderose di approfondire le tematiche 
proposte nel clima protetto e rilassato del CAMLei. 
Gli incontri si terranno presso CAMlei, Via Martiri delle Foibe, 7- Monza.
La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi presso la Segreteria Organizzativa: 
Sig.ra Sara Casati - tel. 039 2397.450 - sara.casati@synlab.it

TORNANO I TE’ DELLA SALUTE

La malattia meningococcica o meningite 
è una malattia infettiva che può provo-
care un’infiammazione delle meningi, le 
membrane che rivestono e proteggono 
cervello e midollo spinale.
Può essere causata da batteri, virus o, 
più raramente, funghi. Tra gli agenti 
batterici che causano la meningite, il 
più temuto è Neisseria meningitidis (me-
ningococco), oltre a Streptococcus pneu-
moniae (pneumococco) e Haemophilus 
influenzae. Del meningococco esistono 
diversi sierogruppi, dei quali i più diffu-
si sono: A, B, C, Y, W135, X. 2 
In Italia i più frequenti sono il meningo-
cocco B (48% dei casi nel 2014), seguito dal 
meningococco C e dal meningococco Y.1 
Il 10-15% dei pazienti non sopravvive alla 
malattia. 3

Chi è a rischio di contrarre 
meningite?
I bambini piccoli (al di sotto dei 5 anni 
di età) e gli adolescenti (fascia 15-24 
anni), ma anche i giovani adulti sono a 
rischio più elevato di contrarre infezione 
e malattia.2

Cosa fare?
La vaccinazione rappresenta la maniera 
più efficace per proteggere te e tuo figlio 
dalla meningite batterica.1 Esistono tre 
tipi di vaccino anti-meningococco:
 - il vaccino coniugato contro il meningo-
cocco di sierogruppo C: protegge solo 
dal sierogruppo C

 - il vaccino coniugato tetravalente: pro-
tegge dai sierogruppi A, C, W e Y

 - il vaccino contro il meningococco di 
sierogruppo B: protegge contro questo 
sierogruppo.2

Rivolgiti al tuo medico per decidere 
come prevenire la meningite.
Presso Synlab CAM Polidiagnostico è 
attivo un servizio di consulenza vacci-
nale per approfondire i meccanismi di 
contagio della meningite e il funzio-
namento dei vaccini atti a contrastar-
la, oltre all’esecuzione della profilassi 
vaccinale.

Per informazioni e prenotazioni:
039 2397.1 - info.monza@synlab.it

PROTEGGI TUO FIGLIO: PREVIENI LA MENINGITE 
La vaccinazione rappresenta la maniera più efficace per proteggere te e tuo figlio dalla 
meningite batterica. 1

1 Dati di sorveglianza delle malattie batteriche invasive aggiornati al 12/08/2015
2 hiip://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_329_allegato.pdf 
A cura di: Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità (ISS) e Agenzia italiana del farmaco (AIFA)
3 Centers for Disease Control and Prevention

Martedì 20 novembre
SPECCHIO 

DELLE MIE BRAME…
LA DONNA ARTEFICE 

DELLA PROPRIA BELLEZZA?

Martedì 11 dicembre 
CHRISTMAS TEA

CAMLei, dall’8 al 12 ottobre, ha aperto le 
sue porte a centinaia di donne di Monza e 
Brianza, con l’obiettivo di sensibilizzare il 
territorio circa l’importanza della Medicina 
di Genere. Cinque giorni per parlare, di-
scutere e affrontare la femminilità a 360°, 
in occasione della prima settimana dedicata 
alla Salute della Donna. 
Un vero e proprio successo, testimoniato dai 

numeri e dalle liste di attesa, date dall’altis-
simo tasso di interesse registrato sia verso la 
proposta di visite gratuite, sia in occasione 
dei due incontri serali programmati per il 
pubblico durante la settimana. Centinaia di 
donne, medici e pazienti hanno varcato le 
porte del CAMLei. 
Se oggi il sipario su questo grande evento in 
rosa è ormai chiuso, l’attività di prevenzione, 

cura e informazione del pubblico femminile 
prosegue senza sosta all’interno di CAMLei, 
dove ogni giorno una squadra di professioni-
sti si confronta su umore, nutrizione, terapia, 
metabolismo, bellezza, ormoni e menopausa, 
per prendersi cura al meglio di ogni Donna, 
prima che di ogni Paziente. 
Info prenotazioni 
Tel. 039 2397.1  - camlei.monza@synlab.it

UNO SGUARDO SULL’UNIVERSO DONNA
Tutto esaurito in occasione della settimana più rosa dell’anno, organizzata per coinvolgere 
il pubblico femminile in dibattiti, open day e approfondimenti scientifici.
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TUTTO INTORNO A TE 
Synlab propone percorsi di benessere UNICI, come UNICO è ognuno di NOI.
Con un’approccio sempre all’avanguardia, Synlab propone una serie di percorsi finalizzati al benessere psico-fisico in 
un’ottica di prevenzione. Grazie ai nuovi approcci integrati, che comprendono anche lo studio del DNA, è possibile orien-
tare a un corretto stile di vita e mettere in campo strategie preventive per conservare lo stato di salute e perseguire un ideale 
equilibrio psicofisico.

Il servizio IO Medicina su Misura permette il recupero e mantenimento del 
proprio benessere psico-fisico generale, la prevenzione delle principali patologie 
-o un migliore controllo delle loro manifestazioni- attraverso interventi mirati, 
che integrano la storia familiare (genetica) con le influenze del l’ambiente (epi-
genetica), al fine di orientare stili di vita e terapie affinché si possa vivere bene 
e in salute. Nella presa in carico globale del paziente, a cura di un Medico di 
Medicina Integrata, una particolare attenzione è dedicata a nutrizione,  micro-
bioma (la flora batterica che alberga nel nostro intestino) e all’asse intestino-cer-
vello. Il percorso prevede quindi analisi di genetica predittiva e test ematochi-
mici, una approfondita visita con la Specialista in Scienza dell’Alimentazione, 
una valutazione di Medical Fitness per l’impostazione del Benessere Sportivo, 
una visita con il Medico esperto di Medicina Estetica e Anti-aging, la consegna 
dei risultati e la condivisione del piano comportamentale e terapeutico per il 
raggiungimento del pieno benessere. 
Il percorso IO Medicina su Misura prevede due check di supporto e aggiorna-
mento a 3 e a 6 mesi.

IUNIC Sensitivity
Il percorso mirato per conoscere l’impatto degli alimenti sull’organismo per in-
crementare salute e benessere.
Attraverso una visita medica con la Specialista in Scienza dell’Alimentazione e 
analisi genetiche e biochimiche di ultima generazione, è possibile individuare 
la presenza di specifiche intolleranze o delle componenti genetiche che por-
tano a un’aumentata sensibilità nutrizionale e impostare, su queste basi, una 
dieta “su misura”.

IUNIC Antiaging
Contrasto all’invecchiamento precoce in ottica antiage.
Il percorso prevede la presa in carico da parte di un medico Specialista in 
Idrologia Medica ed Esperto Antiage, che, sulla base di una valutazione clinica 
approfondita, della rilevazione dei parametri antropometrici e dello studio dei 
dati di laboratorio, propone un piano completo di contrasto all’invecchia-
mento. Analisi genetiche e biochimiche di ultima generazione consentono di 
scoprire i meccanismi con cui il nostro organismo è in grado di proteggerci dai 
radicali liberi e dagli inquinanti, di valutare le componenti che predispongono 
all’invecchiamento (stress ossidativo, detossificazione, metilazione del DNA, 
inflammaging, glicazione e altri), per poter potenziare le difese dell’organismo 
nei confronti dei processi dannosi che portano all’aging accelerato, favorendo il 
mantenimento del benessere.

IUNIC Metabolic
Dieta del DNA per un dimagrimento personalizzato.
Iunic Metabolic è un percorso di educazione alimentare disegnato “su misu-
ra”, perchè basato sulle informazioni derivanti dalle più innovative analisi di 
laboratorio (genetiche e biochimiche), che consentono di scoprire cosa ostacola 
il calo ponderale. Il medico Specialista in Scienza dell’Alimentazione, dopo 
un’attenta anamnesi e valutazione della storia clinica, dopo l’esecuzione del test 
bioimpedenziometrico e lo studio dei risultati di laboratorio, consegna un piano 
alimentare personalizzato per risultati rapidi e mirati.

Colloquio di orientamento gratuito 
con Medico Specialista sui possibili percorsi di medicina 
personalizzata per il tuo benessere.

Contatta il personale specificatamente formato per illustrarti 
i percorsi di medicina personalizzata al numero 039 2397.468 
o via mail prenotazioni.monza@synlab.it
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Dopo il primo “viaggio virtuale” che 
Cesvi ha portato presso Synlab CAM 
Monza nel luglio 2018, sono state aperte 
le porte di tante altre strutture del grup-
po: Agrate Brianza, Como, Lecco e infine 
Brescia. Centinaia di pazienti sono stati 
così coinvolti in un’esperienza di forte 
impatto: essere trasportati a 7.000 km di 

distanza, per le strade di Harare, capita-
le dello Zimbabwe.
Dalle confortevoli hall delle sedi Synlab 
ci si affaccia sulla dura realtà africana  
grazie a Cesvi, organizzazione uma-
nitaria laica e indipendente fondata a 
Bergamo nel 1985 e divenuta oggi una 
delle prime 10 onlus italiane per numero 
di progetti sostenuti.
“Un viaggio virtuale per cambiare la 
realtà” sfrutta la tecnologia Samsung 
Gear 360 per catapultare i visitatori in 
Africa, permettendo loro di conoscere 
la storia di Tadiwanashe e Privilege, un 
bambino di strada e una ragazza madre 
che quotidianamente trovano protezio-
ne e supporto all’interno della Casa del 
Sorriso di Cesvi presente in Zimbabwe. 

Un’esperienza emozionante, che fa com-
prendere meglio l’azione che la onlus 
porta avanti in tante zone del mondo, 
aiutando bambini di strada, minori sen-
za famiglia e donne vittime di violenza. 
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CESVI - UN VIAGGIO VIRTUALE IN AFRICA PARTITO DA MONZA

Il 90% dei pazienti afflitti da disturbi 
del comparto retto-anale e del pavimento 
pelvico sono donne. Si calcola che attual-
mente circa cinque milioni di donne siano 
affette da problematiche invalidanti quali 
la stipsi, l’incontinenza fecale e alterazio-
ni della statica pelvica (come ad esempio 

il prolasso di utero, vescica e retto varia-
mente combinati tra di loro). Grava anche 
sulla salute e sul benessere delle pazienti il 
dolore pelvico cronico, disturbo estrema-
mente invalidante e per il quale si rende 
necessario un approccio multidisciplinare 
diagnostico e terapeutico adeguato.
Nell’ambito della Colo-Proctologia ven-
gono valutate e diagnosticate anche stru-
mentalmente le malattie infiammatorie 
intestinali (diverticolosi coliche, patologie 
croniche quali il morbo di Crohn e la 
Rettocolite ulcerosa), le malattie neopla-
stiche del colon-retto e tutte le patologie 
benigne dell’ano, quali le sindromi emor-
roidarie, fistole, ascessi  e ragadi.
Per quanto concerne il Pavimento Pelvico, 

l’attenzione maggiore viene posta alla 
stipsi cronica e alla ostruita defecazione.
Causa di questo sono spesso i prolassi, va-
riamente combinati, tra retto, ano, vescica 
e apparato ginecologico. 
Per tutte queste affezioni sono disponibili 
varie indagini strumentali finalizzate a 
porre una diagnosi precisa, ma soprattutto 
vi è la presenza presso CAMLei di vari spe-
cialisti (Colo-Proctologo, Uroginecologo, 
Riabilitatrice del Pavimento Pelvico) che, 
insieme e in modo multidisciplinare, pos-
sono consigliare e prendere in carico le pa-
zienti per risolvere definitivamente questi 
problemi spesso così invalidanti.
Per informazioni e prenotazioni 
tel. 039 2397.1 - camlei.monza.monza@synlab.it

AMBULATORIO DI COLO-PROCTOLOGIA E DEL PAVIMENTO PELVICO 
Attivato al CAMLei un ambulatorio per i disturbi del comparto retto-anale e del pavimento pelvico.

Seguici su 

Clicca “Mi piace” per rimanere 
sempre aggiornato con notizie, 

informazioni ed eventi dal mondo 
della Salute Synlab CAM Monza
@CAMSynlabPolidiagnostico
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Una sera di metà settembre, il sole al 
tramonto, la musica di F. Mendelssohn 
suonata da arpa e violino. Questi alcuni 
dei particolari di una serata nata per 
celebrare un grande sogno in parte già 
concretizzatosi: diffondere la Medical 
Excellence di Synlab sul territorio di 
Monza. Nell’Auditorium Synlab CAM, la 
squadra medica si è riunita per discutere 
i progetti futuri e le attività imminenti, 
con un solo obiettivo: prendersi cura di 
te, al meglio.


