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CAM CHECK. UN’OPPORTUNITÀ DI SALUTE. 

Qui in Synlab, abbiamo trasformato le competenze e l'esperienza storica di 
un consolidato team interdisciplinare di specialisti in Medicina Preventiva e le 
indicazioni delle più validate linee guida internazionali in ambito di prevenzione, 
in un’opportunità rara: quella di prendersi cura della propria salute e della 
propria qualità di vita.
Le proponiamo un percorso che ha lo scopo di prevenire e diagnosticare 
precocemente alcune tra le più diffuse patologie ma, soprattutto, mira ad offrirLe gli 
strumenti necessari per migliorare il Suo stile di vita, aiutandoLa a incrementare 
il Suo benessere psicofisico e a proteggere così la Sua salute futura.
 
UN SERVIZIO COMPLETO

Come? Attraverso “CAM Check”, un check up che include gli accertamenti 
medici da eseguire periodicamente, raccomandati dalle Società Scientifiche per lo 
screening delle malattie più diffuse nella popolazione, in relazione all’età e al sesso.
Si tratta di un insieme coordinato e integrato di visite ed esami, differenziati 
per genere ed età, mirati a individuare precocemente le manifestazioni cliniche 
delle patologie. Oltre alle indagini fisse, il CAM Check comprende anche una 
serie di prestazioni a scelta selezionabili direttamente dal Paziente in relazione 
alle proprie esigenze cliniche. Sempre supportato dal nostro personale medico, a 
disposizione per consigli e chiarimenti relativi a tali esami.

FIDUCIA NELL’ECCELLENZA

Elemento distintivo di CAM Check è l’attento coordinamento delle varie 
indagini da parte del medico responsabile del percorso, che si interfaccia con 
tutti gli Specialisti e, nel caso, anche con i colleghi di laboratorio, per inquadrare 
nella maniera più completa lo stato di salute e le predisposizioni di rischio del 
Paziente. L’approccio integrato e multidisciplinare e le eccellenze nella squadra 
medica della struttura assicurano al Paziente una presa in carico globale della 
sua “opportunità di salute”.
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IL COMFORT DI UNA STRUTTURA A CINQUE STELLE

Dimenticate la freddezza di un ospedale. Immaginate invece il comfort di una spa. Aggiun-
gete la professionalità di una squadra medica, tecnica e infermieristica di consolidata 
esperienza e la disponibilità di personale dedicato per prenotazioni, accoglienza e 
supporto durante e successivamente al percorso.

Il servizio check up è erogato a Monza, nella sede Synlab CAM di viale Elvezia 
(angolo via Martiri delle Foibe 1) e si svolge in un’unica seduta mattutina, in tutti 
i giorni della settimana. La presenza in struttura si limita alla mattinata.

Durante la permanenza viene offerta una colazione servita a buffet, dolce 
e salata e, per un maggior comfort nei passaggi tra i vari ambulatori, 
una comoda tuta, che resta poi come omaggio alla conclusione del 
percorso.

Le aree di attesa dedicate ai check-up sono dotate di wifi 
gratuito.

Personale dedicato è a Sua disposizione per fissare il 
giorno del check up. Può contattarci tramite telefono al 
numero 039 2397.468 dal lunedì al venerdì, dalle ore 
9.00 alle ore 17.00, oppure tramite e-mail: preno-
tazioni.monza@synlab.it

Parcheggio: è possibile posteggiare l’auto 
presso il parcheggio coperto sotterraneo 
richiedendo il ticket gratuito al nostro perso-
nale di accettazione
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• Visita internistica
• Visita ginecologica
• Visita senologica
• Visita dermatologica mirata alla 

valutazione dei nevi melanocitari
• Ecografia addome completo
• Ecografia mammaria
• ECG (elettrocardiogramma)
• Pap test in fase liquida
• Esami di laboratorio per la 

valutazione della crasi ematica, 
di eventuali dismetabolismi, della 
funzionalità epatica e renale 
e per lo studio dell’insulino-
resistenza, finalizzato alla diagnosi 
e prevenzione della Sindrome 
Metabolica

3 prestazioni a scelta tra:
• Visita oculistica
• Visita otorinolaringoiatrica
• Visita cardiologica
• Visita ortopedica
• Valutazione statico-dinamica 

dell'apparato locomotore
• Visita per certificato di idoneità 

sportiva non agonistica
• Valutazione del benessere emotivo
• Consulenza nutrizionale
• Ecografia tiroide
• Ecografia transvaginale
• Ecocardiogramma
• Eco color doppler tsa
• Eco color doppler venoso arti 

inferiori
• Eco color doppler arterioso arti 

inferiori
• Audiometria
• Elettrocardiogramma da sforzo 

(test ergometrico al cicloergometro)
• Moc vertebrale+femorale
• Pannello virale (test di laboratorio 

per la diagnosi di infezione o di 
pregresso contatto con il virus di 
Epatite B, Epatite C, HIV, Sifilide) 

• Polisonnografia   
(monitoraggio cardio-respiratorio)

• Spirometria
• Uroflussometria

CAM CHECK DONNA
SOTTO I 40ANNI 
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• Visita internistica
• Visita ginecologica
• Visita senologica
• Visita dermatologica mirata alla 

valutazione dei nevi melanocitari
• Ecografia addome completo
• Ecografia mammaria
• Mammografia bilaterale
• ECG (elettrocardiogramma)
• Pap test in fase liquida
• Esami di laboratorio per la 

valutazione della crasi ematica, 
di eventuali dismetabolismi, della 
funzionalità epatica e renale 
e per lo studio dell’insulino-
resistenza finalizzato alla diagnosi 
e prevenzione della Sindrome 
Metabolica

3 prestazioni a scelta tra:
• Visita oculistica
• Visita otorinolaringoiatrica
• Visita cardiologica
• Visita ortopedica
• Valutazione statico-dinamica 

dell'apparato locomotore
• Visita per certificato di idoneità 

sportiva non agonistica
• Valutazione del benessere emotivo
• Consulenza nutrizionale
• Ecografia tiroide
• Ecografia transvaginale
• Ecocardiogramma
• Eco color doppler tsa
• Eco color doppler venoso arti 

inferiori
• Eco color doppler arterioso arti 

inferiori
• Audiometria
• Elettrocardiogramma da sforzo 

(test ergometrico al cicloergometro)
• Moc vertebrale+femorale
• Pannello virale (test di laboratorio 

per la diagnosi di infezione o di 
pregresso contatto con il virus di 
Epatite B, Epatite C, HIV, Sifilide)

• Polisonnografia   
(monitoraggio cardio-respiratorio)

• Spirometria
• Uroflussometria

CAM CHECK DONNA
40-49ANNI

6



www.cam-monza.it

• Visita internistica
• Visita ginecologica
• Visita senologica
• Visita dermatologica mirata alla 

valutazione dei nevi melanocitari
• Ecografia addome completo
• Ecografia mammaria
• Mammografia bilaterale
• ECG (elettrocardiogramma)
• Pap test in fase liquida
• Esami di laboratorio per la 

valutazione della crasi ematica, 
di eventuali dismetabolismi, della 
funzionalità epatica e renale 
e per lo studio dell’insulino-
resistenza finalizzato alla diagnosi 
e prevenzione della Sindrome 
Metabolica

• Microalbuminuria
• Ricerca sangue occulto fecale

3 prestazioni a scelta tra:
• Visita oculistica
• Visita otorinolaringoiatrica
• Visita cardiologica
• Visita ortopedica
• Valutazione statico-dinamica 

dell'apparato locomotore
• Visita per certificato di idoneità 

sportiva non agonistica
• Valutazione del benessere emotivo
• Consulenza nutrizionale 
• Ecografia tiroide
• Ecografia transvaginale
• Ecocardiogramma
• Eco color doppler tsa
• Eco color doppler venoso arti 

inferiori
• Eco color doppler arterioso arti 

inferiori
• Audiometria
• Elettrocardiogramma da sforzo 

(test ergometrico al cicloergometro)
• Moc vertebrale+femorale
• Pannello virale (test di laboratorio 

per la diagnosi di infezione o di 
pregresso contatto con il virus di 
Epatite B, Epatite C, HIV, Sifilide)

• Polisonnografia   
(monitoraggio cardio-respiratorio)

• Spirometria
• Uroflussometria

CAM CHECK DONNA
SOPRA I 50ANNI
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• Visita internistica
• Visita urologica
• Visita dermatologica mirata alla 

valutazione dei nevi melanocitari
• Ecografia addome completo
• ECG (elettrocardiogramma)
• Esami di laboratorio per la 

valutazione della crasi ematica, 
di eventuali dismetabolismi, della 
funzionalità epatica e renale 
e per lo studio dell’insulino-
resistenza finalizzato alla diagnosi 
e prevenzione della Sindrome 
Metabolica

3 prestazioni a scelta tra
• Visita oculistica
• Visita otorinolaringoiatrica
• Visita cardiologica
• Visita ortopedica
• Valutazione statico-dinamica 

dell'apparato locomotore
• Visita per certificato di idoneità 

sportiva non agonistica
• Valutazione del benessere emotivo
• Consulenza nutrizionale 
• Ecografia tiroide
• Ecocardiogramma
• Eco color doppler tsa
• Eco color doppler venoso arti 

inferiori
• Eco color doppler arterioso arti 

inferiori
• Audiometria
• Elettrocardiogramma da sforzo 

(test ergometrico al cicloergometro)
• Moc vertebrale+femorale
• Pannello virale (test di laboratorio 

per la diagnosi di infezione o di 
pregresso contatto con il virus di 
Epatite B, Epatite C, HIV, Sifilide)

• Polisonnografia   
(monitoraggio cardio-respiratorio)

• Spirometria
• Uroflussometria

CAM CHECK UOMO
SOTTO I 40ANNI 
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• Visita internistica
• Visita urologica
• Visita dermatologica mirata alla 

valutazione dei nevi melanocitari
• Ecografia addome completo
• ECG (elettrocardiogramma)
• Esami di laboratorio per la 

valutazione della crasi ematica, 
di eventuali dismetabolismi, della 
funzionalità epatica e renale 
e per lo studio dell’insulino-
resistenza finalizzato alla diagnosi 
e prevenzione della Sindrome 
Metabolica

• PSA reflex 

3 prestazioni a scelta tra
• Visita oculistica
• Visita otorinolaringoiatrica
• Visita cardiologica
• Visita ortopedica
• Valutazione statico-dinamica 

dell'apparato locomotore
• Visita per certificato di idoneità 

sportiva non agonistica
• Valutazione del benessere emotivo
• Consulenza nutrizionale 
• Ecografia tiroide
• Ecocardiogramma
• Eco color doppler tsa
• Eco color doppler venoso arti 

inferiori
• Eco color doppler arterioso arti 

inferiori
• Audiometria
• Elettrocardiogramma da sforzo 

(test ergometrico al cicloergometro)
• Moc vertebrale+femorale
• Pannello virale (test di laboratorio 

per la diagnosi di infezione o di 
pregresso contatto con il virus di 
Epatite B, Epatite C, HIV, Sifilide)

• Polisonnografia   
(monitoraggio cardio-respiratorio)

• Spirometria
• Uroflussometria

CAM CHECK UOMO
40-49ANNI
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• Visita internistica
• Visita urologica
• Visita dermatologica mirata alla 

valutazione dei nevi melanocitari
• Ecografia addome completo
• ECG (elettrocardiogramma)
• Esami di laboratorio per la 

valutazione della crasi ematica, 
di eventuali dismetabolismi, della 
funzionalità epatica e renale 
e per lo studio dell’insulino-
resistenza finalizzato alla diagnosi 
e prevenzione della Sindrome 
Metabolica 

• PSA reflex
• Microalbuminuria
• Ricerca sangue occulto fecale

3 prestazioni a scelta tra
• Visita oculistica
• Visita otorinolaringoiatrica
• Visita cardiologica
• Visita ortopedica
• Valutazione statico-dinamica 

dell'apparato locomotore
• Visita per certificato di idoneità 

sportiva non agonistica
• Valutazione del benessere emotivo
• Consulenza nutrizionale
• Ecografia tiroide
• Ecografia prostatica transrettale 
• Ecocardiogramma
• Eco color doppler tsa
• Eco color doppler venoso arti 

inferiori
• Eco color doppler arterioso arti 

inferiori
• Audiometria
• Elettrocardiogramma da sforzo 

(test ergometrico al cicloergometro)
• Moc vertebrale+femorale
• Pannello virale (test di laboratorio 

per la diagnosi di infezione o di 
pregresso contatto con il virus di 
Epatite B, Epatite C, HIV, Sifilide)

• Polisonnografia   
(monitoraggio cardio-respiratorio)

• Spirometria
• Uroflussometria

CAM CHECK UOMO
SOPRA I 50ANNI
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VISITA 
INTERNISTICA

La visita medica di indirizzo internistico include: raccolta 
anamnestica, esame clinico, conclusioni e consigli (sintesi dei 
vari accertamenti e visite specialistiche eseguite) e valutazione 
del rischio cardiovascolare. 
Il medico che esegue questa visita, raccoglie e studia tutti i 
referti delle altre visite e indagini, si confronta con gli altri specia-
listi in merito allo stato di salute del paziente e redige il report 
conclusivo del check-up, in cui vengono evidenziate tutte quelle 
condizioni che a livello diagnostico si discostano dalla norma-
lità. Nella cartella sono anche segnalati gli eventuali controlli 
suggeriti con le relative periodicità, le terapie farmacologiche 
o modifiche di terapie già in atto, i consigli riguardo alle norme 
igienico comportamentali. Il medico internista del check-up è il 
referente per il paziente in caso egli necessiti di ulteriori chiari-
menti in merito agli esiti degli accertamenti eseguiti. Il medico di 
Medicina Generale (Medico di Famiglia) rimane il referente per la 
salute: si consiglia pertanto di portare in visione la nuova docu-
mentazione clinica del check-up al proprio medico curante. 

VISITA 
CARDIOLOGICA

La visita cardiologica include l’esame clinico e l’esecuzione 
dell’elettrocardiogramma a riposo ed è finalizzata alla ricerca di 
un’eventuale patologia cardiologica e all'individuazione di fattori 
di rischio per la malattia cardiovascolare. 

VISITA OCULISTICA La visita oculistica è finalizzata alla diagnosi di eventuali pato-
logie dell’occhio, alla ricerca di eventuali difetti refrattivi, alla valu-
tazione funzionale della motilità oculare (visita particolarmente 
indicata per la ricerca dell’astenopia-affaticamento della vista 
nei lavoratori esposti prolungatamente all’uso di videoterminali). 
La visita non è finalizzata alla prescrizione di nuove lenti e non 
include l’esame del fondo oculare in midriasi. 

VISITA OTORINOLA-
RINGOIATRICA

La visita otorinolaringoiatrica include l'esame clinico dell'orec-
chio, del naso, della gola, mirato alla ricerca di eventuali pato-
logie specifiche. 

VISITA 
DERMATOLOGICA

La visita dermatologica include l’esame clinico visivo della 
pelle e annessi per la diagnosi di eventuali patologie e, in parti-
colare, per l’identificazione di lesioni sospette per melanoma (la 
cui diagnosi certa necessita, però, di una biopsia). Lo specialista 
valuta la storia familiare. La visita è resa più accurata dall'uso della 
dermatoscopia e, se necessario, dell'epiluminescenza compute-
rizzata, una speciale tecnica di ingrandimento della pelle. 
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VISITA 
GINECOLOGICA

Per la donna, la visita ginecologica rappresenta un momento 
importante per la valutazione dello stato di salute dell'apparato 
genitale interno ed esterno. La visita inizia con l’anamnesi, a cui 
segue l’esame clinico

ECOCARDIOGRAMMA 
COLOR DOPPLER

L’ecocardiogramma color doppler, esame non invasivo ad 
ultrasuoni, consente di studiare la morfologia del cuore, di verifi-
care il suo buon funzionamento globale (contrattilità), di studiare 
la morfologia e il funzionamento delle sue valvole, di valutare i 
diametri della porzione prossimale dell’aorta.

ECO COLOR 
DOPPLER 
DEI TRONCHI 
SOVRAORTICI (TSA)

L’eco color doppler dei tronchi sovraortici è un esame utiliz-
zato per studiare e monitorare i vasi sanguigni del collo che 
nutrono le strutture del capo, in particolare l'encefalo. Consente 
la diagnosi della malattia vascolare, cioè il riconoscimento della 
malattia aterosclerotica. 

AUDIOMETRIA L’audiometria è un esame strumentale non invasivo che 
consente lo studio della funzionalità uditiva, indagine essenziale 
per la valutazione delle ipoacusie. 

ECOGRAFIA 
DELL'ADDOME 
COMPLETO

Con l'ecografia dell'addome completo si studiano i vari organi 
addominali, quali il fegato, la colecisti e le vie biliari, il pancreas, la 
milza, i grossi vasi sanguigni, i reni e la vescica, l’utero e le ovaie 
nelle donne, la prostata nell’uomo. L'esame viene usato per visua-
lizzare la morfologia degli organi e l'eventuale presenza di lesioni. 

ECOGRAFIA 
TIROIDEA

L'ecografia tiroidea viene usata per studiare la struttura-mor-
fologia della ghiandola, ma non la sua funzione (questa viene 
valutata attraverso il dosaggio ematico di TSH, FT3, FT4). 
L’esame può dire se la tiroide è piccola o grande, se contiene 
noduli oppure no, permette di evidenziare la presenza di noduli 
di piccole dimensioni non rilevabili alla palpazione. L’ecografia 
tiroidea non consente con certezza assoluta la distinzione di 
noduli benigni e maligni. Per questo motivo, è talvolta neces-
sario un approfondimento diagnostico mediante agoaspi-
rato del nodulo. Alcune caratteristiche ecografiche dei noduli 
possono orientare verso il sospetto di un nodulo maligno. 
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SPIROMETRIA La spirometria è un test diagnostico semplice che valuta la 
funzionalità respiratoria attraverso l'uso di uno strumento chia-
mato "spirometro". Le patologie che possono provocare altera-
zioni della funzionalità respiratoria sono varie; le principali sono 
rappresentate dall’asma, dalla bronchite cronica, dalla broncop-
neumopatia ostruttiva, dall’enfisema polmonare. 

PAP TEST Il Pap test (test di Papanicolaou dal cognome del medico che 
lo ha inventato) consente di individuare lesioni precancerose al 
collo dell'utero (cervice uterina) e di ridurre il rischio di diagnosi 
di tumori in fase avanzata di malattia. È eseguito dal medico 
ginecologo (o dall’ostetrica), che preleva, con un tampone e 
una spatolina, una piccola quantità di cellule dal collo dell’utero. 
Rispetto al pap test tradizionale, quello in fase liquida prevede 
che il materiale prelevato non venga più semplicemente strisciato 
sul vetrino, ma introdotto in una fiala contenente una soluzione 
fissativa. Questo liquido, poi, viene filtrato, eliminando il materiale 
non necessario all’esame. Ciò permette di ottenere campioni di 
analisi più rappresentativi e di individuare con maggior precisione 
la presenza di lesioni precancerose. 

MAMMOGRAFIA La mammografia (radiografia finalizzata all'individuazione di 
eventuali formazioni potenzialmente tumorali) è l’esame di scre-
ening attualmente più efficace per la diagnosi precoce della 
neoplasia mammaria, tumore che colpisce 1 donna su 8 nell’arco 
della vita. È il tumore più frequente nel sesso femminile e rappre-
senta il 29% di tutti i tumori che colpiscono le donne. 

UROFLUSSOMETRIA L’uroflussometria è un esame semplice, non invasivo, che viene 
prescritto a chi avverte difficoltà a urinare, a svuotare la vescica 
o, al contrario, a chi lamenta incontinenza urinaria. Il paziente 
deve urinare in una specie di imbuto che misura la quantità di 
urina emessa nel tempo. Generalmente l’esame viene seguito 
da una ecografia che valuta se è rimasto un residuo di urina in 
vescica. L’esame fornisce allo specialista Urologo informazioni 
utili, anche se possono essere indicate ulteriori indagini per porre 
una diagnosi definitiva.

VALUTAZIONE 
STATICO-DINAMICA 
DELL’APPARATO 
LOCOMOTORE

Per "valutazione statico-dinamica dell'apparato locomotore" 
si intende una visita specialistica ortopedica mirata alla valuta-
zione funzionale dell’apparato locomotore, con particolare atten-
zione all’aspetto ergonomico ed eventuale correzione di problemi 
posturali.
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POLISONNOGRAFIA- 
MONITORAGGIO 
CARDIORESPIRA-
TORIO NOTTURNO

Il monitoraggio cardiorespiratorio notturno (Polisonnografia) 
è un’indagine utile per diagnosticare la sindrome delle apnee 
notturne (OSAS), sindrome associata a varie patologie, quali ad 
esempio la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), l’obe-
sità, le malattie neuromuscolari, il morbo di Parkinson. Quando 
sospettarla? Quando un paziente, forte russatore, riferisce 
marcata sonnolenza diurna, colpi di sonno, stanchezza gene-
rale e difficoltà di concentrazione, cefalea al risveglio, risvegli 
notturni improvvisi con sensazione di soffocamento, sudorazione 
notturna, disturbo del sonno in generale. Al paziente vengono 
fornite l’apparecchiatura e tutte le informazioni necessarie per 
eseguire l’esame al proprio domicilio. Durante il sonno verranno 
registrati vari parametri: ossigenazione del sangue, flusso respi-
ratorio oro-nasale (russamento), movimenti respiratori toracici 
e addominali, battito cardiaco, posizione del corpo. La lettura 
delle informazioni registrate, da parte del medico pneumologo, 
consente di stabilire se il paziente presenta delle apnee frequenti 
e significative che necessitano di interventi terapeutici.

MOC DEXA 
(MINERALOMETRIA 
OSSEA 
COMPUTERIZZATA 
CON TECNICA DEXA)

Esame che consente di misurare la massa ossea (o densità 
minerale ossea) e quindi di diagnosticare l’osteoporosi, condi-
zione clinica ad aumentato rischio di fratture ossee. L’esame 
dura pochi minuti, non è invasivo, viene generalmente eseguito 
a livello della colonna vertebrale lombare e del collo femorale. 
La dose di raggi X a cui viene esposto il paziente è irrilevante.

ECOGRAFIA 
PROSTATICA 
TRANSRETTALE

L’ecografia prostatica transrettale consente di studiare in modo 
più accurato rispetto a una ecografia con sonda esterna le carat-
teristiche morfologiche e dimensionali della prostata. L’Urologo 
può consigliare l’esame in presenza di disturbi della minzione, di 
un sospetto di tumore della prostata o per verificare la risposta a 
una terapia farmacologica. L’esame viene eseguito mediante l’in-
serimento di una sonda lubrificata nel retto, va eseguito a vescica 
piena (bere almeno 1 litro di acqua naturale un’ora prima dell’e-
same e non urinare più) e ad ampolla rettale vuota (3-4 ore prima 
dell’esame praticare un clistere, oppure assumere una supposta 
di glicerina la mattina dell’esame). Non necessita di digiuno.
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MY CHECK 
PER I PAZIENTI PIÙ ESIGENTI, 
UN SERVIZIO SU MISURA. 

My check è il check up costruito ad hoc sulla base delle indicazioni 
del medico internista, dopo una sua attenta valutazione clinica e 
un’approfondita raccolta anamnestica. 
Includerà quindi quelle visite e quegli esami specificatamente necessari 
per questo Paziente, in questo momento della sua vita.

Per informazioni e prenotazioni:

039.2397.468

oppure tramite email: prenotazioni.monza@synlab.it
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ISTRUZIONI

Si raccomanda di osservare con attenzione le istruzioni, per consentire una corretta 
esecuzione degli esami.

Prelievo ematico: digiuno dalle ore 24 del giorno precedente. È consentito bere 
acqua naturale e assumere farmaci se previsti.

Esame urine: il campione ideale è rappresentato dal mitto intermedio delle prime 
urine del mattino che va raccolto nell’apposito contenitore (barattolo) fornito dalla 
nostra segreteria oppure in contenitore acquistabile in farmacia. La mattina del 
check-up, nel caso non fosse in possesso del contenitore, potrà eseguire la raccolta 
urine direttamente presso la nostra struttura.

Ricerca del sangue occulto fecale: le feci devono essere raccolte in apposito 
contenitore fornito dalla nostra segreteria (modalità di raccolta allegate al contenitore). 
Il campione può essere raccolto la mattina stessa del check-up oppure nei 3 giorni 
precedenti e conservato in frigorifero. Il campione va consegnato all’infermiera al 
momento del prelievo. Si consiglia di rinviare la raccolta del campione in caso di 
paziente mestruata o se presente patologia anorettale con sanguinamento attivo 
(ragadi, emorroidi).

Pap test: è preferibile astenersi dai rapporti nelle 48 ore precedenti al test ed evitare 
l'inserimento all’interno della vagina di ovuli, soluzioni intime, gel, schiume, etc. nelle 
12 ore precedenti. Questi prodotti potrebbero, infatti, alterare il risultato del test, 
rendendolo meno attendibile. Il pap test può essere effettuato in tutte le fasi del ciclo 
mestruale, eccetto nella fase di flusso pieno. Il sangue mestruale potrebbe infatti 
oscurare la corretta visione delle cellule cervicali. Se le mestruazioni dovessero 
sopraggiungere in prossimità del test, è necessario rimandare l'esame e concordare 
un nuovo appuntamento. L'uso di contraccettivi orali o locali o la presenza della 
spirale intrauterina non interferiscono con il risultato del test.

Pazienti con mestruazioni: esame urine, Pap test, raccolta campione 
feci per sangue occulto da rinviare ad altra giornata 
(da concordare con la segreteria).

Esami radiologici: se nel check-up sono previsti esami radiologici (es. radiografia 
toracica, mammografia), è necessario avvisare la segreteria all’atto della prenotazione 
o il medico internista la mattina del check-up, qualora Lei avesse eseguito degli 
esami radiologici negli ultimi 18 mesi. Il medico valuterà se annullare l’esame (per 
evitare di ripetere inutilmente esami radiologici). Portare sempre in visioni precedenti 
esami se disponibili (lastre, CD).
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Ecografia addominale: è necessario presentarsi a vescica piena, a digiuno dalle ore 
24 del giorno precedente. Al mattino al risveglio urinare e raccogliere il campione di 
urina. Poi bere circa 1 litro di acqua e non urinare più fino all’esecuzione dell’esame. 
Nel caso di abbondante meteorismo addominale (gas intestinale), si consiglia 
assumere la sera prima dell’esame un antimeteorico 
(es. Mylicongas compresse, 8 compresse in una sola volta).

Prova da sforzo al cicloergometro (test ergometrico al cicloergometro): 
per l’esecuzione dell’esame è necessario portare con sé delle scarpe da 
ginnastica o comunque scarpe comode.

Spirometria: non fumare nelle 2 ore precedenti l’esame.

Visita dermatologica: si consiglia di rimuovere eventuale smalto 
dalle unghie e di evitare di usare trucchi troppo coprenti sul volto.
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ALTRI POLIDIAGNOSTICI SYNLAB IN LOMBARDIA:
Synlab San Nicolò Como, Synlab San Nicolò Lecco, 
Synlab Santa Maria Vobarno

PUNTI PRELIEVO NELLE PROVINCE DI:
Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, 
Milano, Monza e Brianza, Pavia, Varese

L'elenco completo delle sedi Synlab sul territorio nazionale è disponibile su
www.synlab.it

Un grande network al servizio della vostra salute

20900 Monza (MB)
Viale Elvezia (ang. via Martiri delle Foibe) 
Tel. 039 2397.1

20864 Agrate Brianza (MB)
Via Lecco, 11 
Tel. 039 6892.999

www.cam-monza.com

20900 Monza (MB)
Via Martiri delle Foibe, 7 (ang. Viale Elvezia)
tel. 039 2397.1
camlei.monza@synlab.it


