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AL VIA LA CONSEGNA DEI LIBRETTI “BAMBINI, ALIMENTAZIONE E 

ATTIVITÀ MOTORIA” AI REMIGINI MONZESI 
 
 
Monza, 23 settembre 2019 – In consegna a partire da questa mattina, presso le scuole primarie 

monzesi, il libretto “Bambini, alimentazione e attività motoria”. Con questa pubblicazione, Synlab 

CAM Monza, in collaborazione con il Comune, ha deciso di coinvolgere tutti i remigini monzesi e le 

loro famiglie in un “viaggio verso la salute”, condividendo con loro i principi di una corretta 

alimentazione e di una sana attività fisica. 

 

Oggi sono stati consegnati i primi libretti, alla presenza del Sindaco Dario Allevi, 

dell’Assessore all’Istruzione Pier Franco Maffé e di Andrea Buratti – Direttore Area Nord Ovest 

Synlab Italia, ai bambini della Scuola Primaria Raiberti e della Scuola Primaria Margherita Tonoli. 

Un momento inaugurale che ha dato avvio ufficiale al progetto: nei prossimi giorni gli opuscoli 

arriveranno agli studenti di prima elementare iscritti in tutte le scuole -pubbliche e paritarie- della città 

di Monza. 

 

“Bambini, alimentazione e attività motoria”, è un piacevole strumento educativo volto a migliorare gli 

stili di vita famigliari e prevenire così gravi patologie pediatriche in un periodo storico nel quale  le 

statistiche relative alle condizioni dei bambini italiani sono allarmanti: si evidenzia un peggioramento 

negli ultimi anni con, dati riferiti al 2016, il 19,2% di bambini in sovrappeso in Lombardia con un 5,6% 

in fascia di obesità e un 1,1% di gravemente obesi. 
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SYNLAB CAM MONZA: da 50 anni cresciamo ogni giorno 

Primo laboratorio di analisi mediche aperto nel 1970 nel cuore di Monza, il CAM diviene presto un punto di 

riferimento per la salute dei monzesi. Negli anni, il centro sviluppa l’indirizzo diagnostico, fino all’apertura, nel 

1980, di un piccolo poliambulatorio, dove, tra i primi centri in Italia, si inizia a utilizzare la metodica ecografica. 

Nel 2001 viene inaugurata la sede di viale Brianza, che accoglie un ampio Polidiagnostico, il reparto di 

Fisioterapia con piscina riabilitativa, il blocco operatorio per la Day Surgery e nuovi spazi per la ricerca 

scientifica. La crescita costante della domanda porta il centro ad aprire, nel 2012, la sede di viale Elvezia: oltre 

seimila metri quadri dedicati all’educazione sanitaria, alla prevenzione e alla salute della popolazione del 

territorio (e non solo). A gennaio 2016 si inaugura Synlab CAMLei, il primo centro medico dedicato al 

benessere e alla Salute della Donna in ogni fase della vita. Nello stesso periodo, CAM entra a far parte di 

SYNLAB, il più grande gruppo europeo di diagnostica medica. 


