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SYNLAB CAM POLIDIAGNOSTICO E FONDAZIONE DOTTOR SORRISO: 
AD AGRATE E MONZA DUE APPUNTAMENTI  
ALLA SCOPERTA DELLA CLOWNTERAPIA 

 
 
Monza, 02 ottobre 2019 – Da diversi anni, Synlab CAM Monza e Agrate Brianza propone 

costantemente al territorio iniziative di sensibilizzazione sociale, ospitando nei due Polidiagnostici 

della provincia monzese voci diverse del terzo settore e offrendo in questo modo alla propria utenza 

occasioni di confronto su tematiche di forte impatto pubblico. 

 

La più recente tra queste novità è la collaborazione con la Fondazione Dottor Sorriso ONLUS, 

che nasce nel 1995 con la missione di rendere più serena la degenza dei bambini in ospedale 

attraverso la clownterapia.  

 

Dal 15 al 18 ottobre ad Agrate Brianza, via Lecco 11, e dal 18 al 22 novembre a Monza, 

all’interno del Polidiagnostico di Viale Elvezia, gli operatori di Dottor Sorriso saranno presenti per 

informare i cittadini sui progetti attivi nei 16 ospedali e 4 centri di riabilitazione italiani in cui la 

Fondazione opera. Ogni settimana, infatti, i Dottor Sorriso donano un sorriso ai bambini ricoverati 

in ospedale e ai loro famigliari: con un gioco, uno scherzo o una magia li coinvolgono in un momento 

delicato come la degenza ospedaliera. Questi interventi permettono anche di alleviare le ansie e le 

preoccupazioni dei genitori, consentendo al personale medico di operare con una maggiore serenità.  

 

Attualmente i Dottor Sorriso, operatori professionisti con una formazione specifica, aiutano una media 

di 35mila bambini e sostengono 105mila familiari di piccoli pazienti ricoverati. I due centri di Monza e 

Agrate hanno accolto con entusiasmo la proposta di collaborazione, con l’idea di voler regalare ai 

cittadini un’importante occasione per scoprire i benefici della clownterapia e confermando 

quell’attenzione speciale che Synlab CAM riserva da ormai 50 anni alla salute delle generazioni 

future. 
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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. 


