
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comunicato Stampa 

 
NUOVA SEDE DEL CAM DI MONZA 

Oltre 300 ospiti per l’evento inaugurale dell’avveniristica struttura di Viale 
Elvezia alla presenza delle autorità territoriali e delle Istituzioni 

 
 
Monza,16 novembre 2012 – Un grande successo per l’inaugurazione della nuova sede di 
Viale Elvezia del CAM tenutasi ieri sera, alla presenza delle Istituzioni del territorio, 
dello staff della struttura e della stampa. Dopo la presentazione e la vista guidata nel 
cantiere avvenuta lo scorso 13 giugno, durante l’estate sono stati ultimati i lavori che 
hanno reso agibile e operativo il complesso già da settembre. 
 
Alla conferenza stampa, che ha dato il via alla serata, è intervenuto il Dr. Angelo 
Gironi, Amministratore Delegato del CAM di Monza, il quale ha ricordato l’evoluzione 
della realtà CAM dal 1970, anno di fondazione del centro, ad oggi. A seguire il  Dr. Piero 
Luigi Montrasio, Coordinatore servizi sanitari polidiagnostico e il Dr. Alberto Angelini, 
Direttore Sanitario del CAM di Monza, hanno rispettivamente affrontato gli aspetti 
relativi l’importanza dei progetti di medicina preventiva sul territorio, fiore all’occhiello 
del CAM, e  le caratteristiche innovative sotto il profilo strutturale e organizzativo del 
nuovo polo di Viale Elvezia. 
 
Durante la conferenza, moderata da Dr. Maurizio G. Biraghi, Coordinatore Comitato 
Scientifico CAM, sono intervenuti Il Presidente di Regione Lombardia, Roberto 
Formigoni, il Presidente della Provincia di Monza, Dario Allevi, il Sindaco di Monza, 
Roberto Scanagatti ai quali sono state consegnate delle targhe di ringraziamento. A 
seguire la benedizione della struttura da parte di Mons. Silvano Provasi, Arciprete di 
Monza e il consueto taglio del nastro insieme alle autorità. 
 
 La serata si è poi conclusa con un aperitivo offerto dal Cam agli otre 300 ospiti. 
 
La nuova sede di Viale Elvezia del CAM, Centro Analisi Monza è una struttura moderna, 
più grande, funzionale e più facilmente raggiungibile, pensata per la massima 
efficienza, ma anche per prestazioni, accoglienza e comfort di alto livello.  
Pur rimanendo attivo il Centro Prelievi di Via Missori 9, nella nuova sede trovano spazio i 
servizi erogati fino ad agosto nell’edificio di Viale Brianza, con importanti novità. Cinque 
piani per un'ampiezza di oltre 6.000 mq, in cui ogni livello definisce aree di competenza 
ben precise. Al piano interrato la radiologia diagnostica e operativa, al piano terra la 
fisioterapia, il day hospital con le sale operatorie, l’unità di endoscopia e l'accettazione 
generale; al primo piano il laboratorio; al secondo il polidiagnostico e, infine, all'ultimo, 
l'area conferenze e gli uffici. 
 
 



 

 

 
 
 
Triplica la superficie dedicata al laboratorio e aumenta il livello di tecnologia e 
automazione dei macchinari. Resa più ampia la tipologia di esami eseguibili (ad oggi ne 
sono disponibili più di 900 ed ogni anno vengono eseguiti oltre 3.500.000 test), viene 
incrementata la rapidità di esecuzione, di refertazione e di consegna degli esiti.  
Gli ambulatori medici, che occupano una superficie di circa 1000 mq, consentono un 
aumento delle tipologie di servizi erogabili. Grazie alla collaborazione immediata tra i 
diversi specialisti, il laboratorio e tutta la diagnostica strumentale, sono state attivate 
nuove unità operative integrate. Questo significa una sinergia sempre più forte e 
proficua per il paziente tra i diversi servizi clinici, tra questi e le risorse 
laboratoristiche, tra clinica e diagnostica strumentale avanzata.  
 
Tali risorse consentono una collaborazione ancora più attiva con i partner europei di 
Labco*, sia in termini di indagini diagnostiche offerte, sia in termini di iniziative di 
ricerca (sinergie con centri diagnostici, ospedali ed Università europee). L’orientamento 
alla ricerca tipico del CAM è, in questo modo, ancora più radicato nella pratica 
quotidiana, attraverso un’ampia possibilità di confronto tra i vari operatori (biologi, 
medici specialisti, chimici, fisioterapisti, etc.), che svolgono la loro opera all’interno 
della struttura. 
 
L'organizzazione interna degli spazi è stata concepita sulla base delle specifiche 
esigenze dei percorsi diagnostici e riabilitativi. Grande attenzione viene riservata anche 
agli spazi di permanenza dei pazienti: dal confortevole terrazzo per il relax al kid corner 
attrezzato per l'accoglienza dei più piccoli.  
 
“Il nuovo edificio accoglie «Persone», prima che «Pazienti»" ha dichiarato il Dr. Angelo 
Gironi, Amministratore Delegato del CAM. "I nostri sforzi di progettazione della sede 
hanno avuto un intento specifico: fare Promozione della Salute, offrendo alle persone 
le risorse necessarie a sviluppare il proprio benessere psico-fisico. Abbiamo voluto che 
la nuova struttura fosse concepita per permetterci di intervenire fattivamente 
nell’educazione ai corretti stili di vita, nello sviluppo di una maggiore consapevolezza 
del proprio stato di salute e naturalmente nella messa in atto di efficaci abitudini 
preventive. A maggior ragione in questo periodo critico per le risorse pubbliche,” 
continua Gironi “riteniamo che la sanità privata debba investire principalmente su 
questi servizi di prevenzione, in modo da limitare le spese di cura a carico della 
società. Il nostro compito non è «curare» gli ammalati, ma «prenderci cura» dei sani 
perché non si ammalino.” 
 
Con l'apertura del polo di Viale Elvezia giunge al culmine il progetto "Costruttori di 
salute", fortemente voluto dal CAM, che mira ad  assumere un ruolo attivo non solo nella 
cura, ma nella stessa "costruzione" della salute di tutti i cittadini. Oltre alla 
realizzazione del nuovo edificio, infatti, grande importanza hanno avuto e avranno le 
iniziative e le attività di informazione medico - scientifica che puntano a coinvolgere la 
cittadinanza, per favorire una maggiore conoscenza e consapevolezza sulle tematiche 
riguardanti la salute. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
“Una grande struttura nata per iniziativa di un illuminato imprenditore del territorio 
che negli anni ha sviluppato un esperienza tale da creare un eccellenza della sanità 
lombarda. – ha dichiarato Roberto Formigoni, Presidente di Regione Lombardia. 
Durante il suo intervento ha ribadito la sua posizione contraria al Decreto Balduzzi. “I 
tagli previsti dal decreto - ha concluso Formigoni – penalizzano la Lombardia, unica 
grande Regione in pareggio di bilancio da molti anni e con servizi sanitari di assoluta 
eccellenza”. 
 
“In un momento socioeconomico così complesso come quello che tutti noi stiamo 
vivendo negli ultimi tempi – ha dichiarato Dario Allevi, Presidente della Provincia di 
Monza - l’apertura di questa nuova sede del Cam di Monza è un vero e proprio 
‘investimento’ sul futuro. Una prova concreta che dimostra quanto l’attenzione verso le 
persone e la loro salute restino sempre al centro delle politiche di questo territorio 
grazie anche e soprattutto ad imprenditori lungimiranti. Con il ‘nuovo’ Cam, infatti, si 
amplia l’offerta di servizi sanitari all’avanguardia nel nostro capoluogo - in uno spazio 
accogliente e facilmente raggiungibile - aggiungendo un altro tassello di eccellenza al 
sistema sanitario MB, che si conferma tra i più virtuosi e qualificati della Penisola”. 
 
“Il CAM di Monza è una realtà importante per il nostro territorio,oltre a garantire 
prestazioni di qualità ai nostri cittadini – spiega Roberto Scanagatti, Sindaco di Monza 
- è simbolo di innovazione e progresso con la dovuta attenzione ai bisogni dell’utenza. 
Apprezzo molto infatti che il Centro Prelievi di Via Missori sia rimasto aperto per 
continuare a garantire il servizio al territorio”.  
 
 
 
 
* La più grande rete europea di diagnostica medica www.labco.eu  
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