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SCRIVIAMO UN 
FUTURO SOSTENIBILE 
Se c’è una verità universalmente con-
divisa che “ci siamo portati a casa” 
tutti da questi due anni di pandemia, 
è l’evidenza che la Salute è “il” bene 
essenziale e imprescindibile nella vita 
di ognuno. 
Ma a guardarla bene, questa verità mo-
stra anche un altro volto. 
È quello del legame stretto tra la no-
stra e la Salute del resto del pianeta: 
altre donne e altri uomini vicini o lon-
tani, animali che abitano foreste remo-
te, alberi e piante alla base dell’intero 
sistema-vita. Se vogliamo proteggere 
noi stessi, dobbiamo prenderci cura 
di tutto ciò che abbiamo intorno a noi, 
dell’equilibrio con l’ambiente e la so-
cietà che ci circondano. Ecco perché, 
ormai da anni, in SYNLAB ci occupia-
mo di Salute con un approccio ampio, 
che abbraccia il benessere di persone 
e ambiente, poggiandosi su un altro 
concetto che inizia con S: Sostenibilità.
Per questo motivo abbiamo volu-
to creare un “Manifesto ESG” (in 
cui dichiariamo cioè il nostro impe-
gno nelle dimensioni dell’ambiente 
- Environment, della società - Social e 
dell’etica del business - Governance): 
per affermare e comunicare concre-
tamente ciò in cui crediamo e creare 
consapevolezza sul nostro impegno di 
responsabilità sociale. 
Le azioni concrete che lo animano le 
potete già osservare nelle tante grandi 
e piccole scelte che caratterizzano i 
nostri servizi: dalle iniziative green a 
360° all’attivazione di un’équipe de-
dicata ai pazienti con bisogni speciali, 
dalla nuova penna compostabile sui 
nostri banchi di accettazione alle gior-
nate formative dedicate ai ragazzi di 
Licei di Monza fino alle campagne 
gratuite di prevenzione di cui potete 
leggere a seguire.
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Qui di seguito potete trovare un elenco 
delle iniziative SYNLAB in tema soste-
nibilità, volte a promuovere la salute 
e a generare valore per l’ambiente e le 
comunità sul territorio.

 - Transizione della flotta aziendale ver-
so veicoli green: nel 2021 siamo par-
titi con un progetto di forte impatto 
per la transizione green della nostra 
flotta. Con Arval abbiamo studiato co-
me sostituire i furgoni a combustione 
termica con veicoli elettrici che pos-
sano sostenere il consumo dell’unità 
refrigerante: abbiamo finora sostituito 
quelli sulle tratte più “protette” dal 
punto di vista delle ricariche e, nel 
corso dell’anno, estenderemo via via 
che anche le infrastrutture stradali si 
adegueranno. Tutte e 20 le auto della 
flotta passeggeri sono elettriche o ibri-
de, abbiamo già installato 48 punti di 
ricarica nelle nostre sedi e a fine anno 
abbiamo voluto modificare (primi tra 
tutte le nazioni del nostro Gruppo) la 
policy interna di assegnazione delle 
auto benefit andando a premiare scelte 

green. Impatto minimo: 22 tonnellate 
di CO2 all’anno in meno.

 - Dall’inizio del 2021 la corrente elettrica 
consumata in tutte le sedi SYNLAB 
in Italia proviene da fonti rinnovabili. 
Impatto: risparmio di 5.500 tonnellate 
di CO2 all’anno.

 - Entro il 2023 completeremo in tutti i 
275 immobili in cui siamo presenti il 
passaggio a sistemi di illuminazione 
a LED per ottimizzare il risparmio 
energetico. Impatto: risparmio di 121 
tonnellate di CO2 all’anno.

 - Le borracce ecologiche, dopo Monza, 
sono state distribuite a tutti i dipen-
denti in Italia ed è stata completata 
l’installazione delle fontanelle previ-
ste nelle sedi. Impatto: 32 ton CO2/
all’anno (calcolate dal risparmio di 
bottigliette di plastica).

- Sostituzione apparecchiature di labora-
torio (immunologia e chimica clinica). 
Impatto: riduzione del 40% delle provet-
te utilizzate, con un risparmio approssi-
mativo di 7.280 Kg di plastica anno, cioè 
di 19 tonnellate di CO2 all’anno.

- Cuore di Donna: progetto di educa-
zione sanitaria e campagna preventi-
va gratuita sulla cardiopatia ischemica 
femminile (prima causa di morte tra 
le donne). Impatto: distribuiti 47.000 
Vademecum informativi in tutta Italia, 
offerti ad oggi 355 screening gratuiti 
in Lombardia, 800 donne raggiunte in 
Lombardia con convegni e webinar.

 - Progetto FitFoodness: ad oggi sono 
stati distribuiti oltre 5.000 libretti a 
bambini delle scuole primarie della 
Lombardia per l’educazione (diverten-
te!) alla corretta alimentazione e sana 
attività motoria in ottica di prevenzio-
ne di sovrappeso e obesità infantile.

 - Progetto “Near Miss”: l’anno scorso 
è partita la fase “pilota” del progetto, 

che, tra gli altri obiettivi, aspira a sti-
molare i dipendenti -e non solo- alla 
tempestiva segnalazione di potenziali 
incidenti in ambiente di lavoro.

 - Sosteniamo continuativamente comuni-
tà come San Patrignano e Fondazione 
Fratelli di San Francesco tramite l’ero-
gazione gratuita di servizi di salute.

- Sostituzione delle penne nelle nostre 
sedi con penne ecologiche Prodir 
DS3. Queste penne hanno corpo, clip e 
meccanismo realizzati completamente 
in materiali vegetali rinnovabili (PLA); 
la bioplastica utilizzata è biodegradabile 
secondo gli standard europei. 

 Impatto: oltre ad essere in bioplastica, 
ognuna di queste penne offre circa 3.5 
km di scrittura, durando 5 volte di più 
rispetto alle normali penne, riducendo 
ulteriormente gli sprechi.

Inquadra il QR code e scopri di più

Per informazioni
www.cam-monza.com

SYNLAB CON LA S DI SOSTENIBILITÀ
Promuovere la salute e generare valore per le comunità e il territorio: il nostro approccio 
alla sostenibilità globale.

Nel mese di febbraio, SYNLAB CAM ha 
accolto gli studenti del Liceo Paolo Frisi 
e del Liceo di Scienze Applicate ospitato 
dall’Istituto ITI Pino Hensemberger, in 
visita presso la nostra sede. Le ragazze 
e i ragazzi hanno potuto approfondire 
e vedere dal vivo le attività del nostro 
Laboratorio e gli aspetti delle professio-
ni Mediche e Sanitarie. Noi di SYNLAB 
CAM siamo onorati e orgogliosi di aver 
potuto dare il nostro contributo a questi 
giovani studenti e poter alimentare in 
loro la passione per la Medicina.

PROGETTO SCUOLE: I RAGAZZI DEL LICEO IN VISITA AL CAM



AMBULATORIO ONCOLOGICO: 
SYNLAB CAM MONZA AL FIANCO DEI PAZIENTI
Per molti pazienti oncologici, è purtroppo 
esperienza comune, soprattutto in questo 
periodo così critico per la sanità pubbli-
ca, il bisogno di un’attenzione medica 
più completa e di una presa in carico 
complessiva della persona, oltre che della 
patologia. Con i pressanti ritmi dell’atti-
vità specialistica oncologica, sia a livello 
ospedaliero (in degenza, in day-hospital 
e in ambulatorio) che domiciliare, infatti, 
può rivelarsi molto difficile per il medico 
di reparto dedicare al paziente tutto il 
tempo necessario e poter comunicare con 
lui/lei in modo soddisfacente. Inoltre, gli 
ammalati e (forse, ancor più) i loro familia-
ri sono sempre alla ricerca di trattamenti 
innovativi ed efficaci, anche al di fuori 
della struttura ove sono seguiti: la spa-
smodica ricerca di una “second opinion” 
è immancabilmente all’ordine del giorno.
Con l’intento di rispondere a queste 
esigenze anche sul territorio monze-
se, SYNLAB ha avviato una prestigio-
sa collaborazione con il dr. Roberto 
Labianca, già Direttore del Cancer Center 
dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII e del 

Dipartimento Interaziendale Provinciale 
Oncologico (DIPO) di Bergamo.
Presso la sede del Polidiagnostico di 
Monza è stato quindi attivato un ambu-
latorio di consulenza in area oncologi-
ca, improntato ai principi di centralità 
della persona e di trasparente comuni-
cazione medico-paziente, che plasma-
no da sempre l’attività della struttura e 
dello stesso Specialista.
Il dr. Labianca è oncologo medico esper-
to nella diagnosi, nel trattamento mul-
tidisciplinare e nella assistenza clinica 
di tutti i tumori solidi, con particolare 
competenza -sia clinica che scientifica: è 
autore di oltre 350 pubblicazioni recen-
site a livello internazionale- nelle neo-
plasie dell’apparato digerente. Inoltre, 
nutre un interesse specifico per le tera-
pie di supporto e per le cure palliative, 
essendo stato Primario a Bergamo non 
solo di Oncologia Medica, ma anche di 
Cure Palliative e di Terapia del Dolore. 
La sua attività quotidiana è impostata 
intorno al rapporto medico-paziente e 
alla personale convinzione, al di fuori 

di ogni retorica, che al centro delle cure 
vi sia la persona. 
Dato che nel periodo storico che stiamo 
attraversando, pur con le limitazioni e 
gli ostacoli di una fase pandemica anco-
ra presente e minacciosa, emergono ogni 
giorno nuovi trattamenti (soprattutto 
farmacologici) e nuove modalità di ca-
ratterizzazione biologica e molecolare 
delle neoplasie, una  sempre maggiore 
importanza è rivestita dall’accompagna-
mento del paziente nel difficile percorso 
della propria malattia.

L’AMBULATORIO ONCOLOGICO DIRETTO 
PRESSO SYNLAB CAM MONZA DAL  
DR. LABIANCA COPRE LE SEGUENTI AREE:

• Attività di “second opinion”, per confrontarsi in modo critico e 
in misura approfondita sui trattamenti in corso o programmati 
presso la struttura ove il paziente è seguito

• Inquadramento diagnostico nei casi di recente insorgenza
• Proposta di programmazione terapeutica in ogni linea di trat-

tamento, in collaborazione multidisciplinare con gli altri specia-
listi di riferimento, sia all’interno che all’esterno della struttura

• Conduzione di tali trattamenti, sia in autonomia (quando 
possibile) che in collaborazione con strutture di ricovero e cura 
operative nel territorio di pertinenza

• Corretta informazione e adeguata comunicazione delle me-
todiche di profilazione molecolare disponibili e dei possibili 
risvolti terapeutici, inclusa la concreta possibilità di accesso alle 
modalità diagnostiche e terapeutiche inerenti

• Affronto e controllo degli effetti collaterali dei trattamenti (in 
specie, quelli farmacologici: chemioterapia, ormonoterapia, 
terapie a target molecolare, immunoterapia, etc.)

• Impostazione e conduzione del follow-up nei casi fuori terapia 
e senza più evidenza di malattia neoplastica

• Gestione e conduzione del momento di passaggio (quasi sem-
pre critico e difficoltoso) dalle terapie oncologiche specifiche 
alle cure palliative esclusive, senza escludere la concreta pos-
sibilità di coesistenza di queste due modalità terapeutiche (c.d.: 
cure palliative simultanee precoci)

• Conduzione di terapie di supporto, di trattamenti antalgici e 
di cure palliative, di concerto con il medico di famiglia e con gli 
specialisti (ospedalieri o domiciliari) di riferimento

• Altre modalità diagnostiche e terapeutiche su richiesta dei pa-
zienti, previa verifica della loro concreta e adeguata fattibilità in 
struttura.

Per informazioni e prenotazioni: 
039 23971 oppure info.monza@synlab.it

SYNLAB CAM OSPITA FONDAZIONE CESVI
Tornano a marzo gli operatori di Fondazione Cesvi presso la sede di 
SYNLAB CAM Monza.
Il focus dell’iniziativa è la campagna di comunicazione e rac-
colta fondi “Quando sarò grande”, incentrata sul tema della 
trascuratezza dell’infanzia, della negazione dei diritti dei 
bambini, in particolare delle bambine e delle giovani don-
ne spesso più fragili tra i fragili, del maltrattamento (inteso 
non solo come abuso, ma anche abbandono, dimenticanza, 
non cura) e della povertà.

La partnership con Cesvi rap-
presenta ormai da qualche an-
no una costante nella proposta 
sul territorio e da sempre si 
concretizza con iniziative che, 
oltre a informare, coinvolgono 
attivamente i nostri utenti. 
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Per la quinta Olimpiade consecutiva, 
la Nazionale Italiana di Pattinaggio di 
Figura su ghiaccio è stata seguita dal 
Dottor Davide Zai Tornese, Specialista in 
Medicina Fisica e Riabilitazione e Medicina 
dello Sport presso SYNLAB CAM Monza.
Il Dottor Tornese è stato il medico di 
riferimento degli atleti italiani del patti-
naggio di figura, in particolar modo per 
l’artistico maschile singolo, l’artistico 
femminile singolo, l’artistico di coppia 
e la danza sul ghiaccio.
Ha supervisionato l’attività  degli spor-
tivi durante le Olimpiadi: dalla fase di 
riscaldamento all’allenamento, dal defa-
ticamento fino all’assistenza in fase di ga-
ra stessa, seguendone anche le procedure 
anti-doping.
Questa non è la prima Olimpiade del 
dottor Tornese: già presente a Torino 2006, 
Vancouver 2010, Sochi 2014 e Pyeongchang 
2018, Benijing (Pechino) è la sua quinta 
esperienza olimpica consecutiva.

  L’esperienza di un’Olimpiade è sempre in-
dimenticabile. Per tutto il tempo di perma-
nenza si respira un’aria carica di energia, 
soprattutto al villaggio olimpico, dove atleti 
e professionisti sanitari da tutto il mondo 
condividono la medesima emozione. Per me 
è un onore aver fatto parte ancora una volta 
della delegazione italiana in questa grande 
avventura al fianco dei nostri atleti.

Il Dottor Tornese vanta un’esperienza 
di lunga data come Medico Sportivo 
nella disciplina del pattinaggio su 
ghiaccio: dal 2001, infatti, assiste la 
Squadra Nazionale agonistica, maschile 
e femminile.

Per informazioni 039 2397.480 
oppure inviare una e-mail a 
fisioterapia.monza@synlab.it

Da oggi è possibile, grazie alla prestazione di GAIT E RUN 
ANALYSIS E VALUTAZIONE POSTURALE disponibile 
presso la fisioterapia di SYNLAB CAM Monza.
La prestazione prevede l’analisi e l’allenamento del cammino 
e della corsa attraverso Walker View Tecnobody, un macchi-
nario estremamente evoluto e risolutivo non solo nella fase 
di analisi, ma anche nell’educazione al corretto gesto atletico.
La combinazione di eccellenza tra le competenze professionali 
degli operatori e la tecnologia di ultima generazione di Walker 
View Tecnobody consente di analizzare in modo completo i 
punti di forza e debolezza nell’atto sportivo o semplicemente 
nella deambulazione, con la redazione di un report di analisi 
posturale di Run Analysis e Gait Analysis.
Grazie alla base sensorizzata con celle di carico, alla particolare 
interfaccia software e alle telecamere 3D, l’analisi posturale a 
riposo e durante la corsa/camminata è completa.
Uno schermo Full HD 49” costituisce lo specchio digitale in 
cui è possibile visualizzare le immagini dinamiche riprese 
dalle telecamere 3D: osservare sé stessi durante la corsa/cam-
minata sviluppa una consapevolezza a livello cognitivo che ha 
un diretto riscontro sulla coordinazione dei propri movimenti.
Questa valutazione statica e dinamica permette di migliorare 
la postura durante la camminata o la corsa e incrementare le 
performance in modo sicuro. Viene infatti ottimizzata la po-
stura in movimento, l’appoggio del piede e il carico degli arti 
inferiori per ottenere qualità del movimento e limitazione di 
infortuni e scompensi, al riparo da quei dolori agli arti inferiori 
o alla colonna causati da errori nel movimento o nella postura.

OLIMPIADI INVERNALI 2022 
Il Dottor Tornese è medico della nazionale italiana di pattinaggio

GAIT E RUN ANALYSIS E VALUTAZIONE POSTURALE CON 
WALKER VIEW TECNOBODY
Come migliorare la postura durante la camminata o la corsa e incrementare le performance 
sportive in modo sicuro?

Per informazioni 039 2397.480 oppure inviare una e-mail a fisioterapia.monza@synlab.it
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LA GENETICA PER VIVERE AL 
MASSIMO DEL PROPRIO BENESSERE

Con l’intento di superare i vincoli, a volte 
significativi, dettati da diverse forme di 
fragilità, e per garantire un’agevole frui-
zione dei servizi più importanti a tutti i cit-
tadini, SYNLAB CAM Monza ha realizza-
to dei percorsi di diagnosi e, in alcuni casi, 
cura, per pazienti con “bisogni speciali”. 
Persone che richiedono tempi e modalità 
diversi da quelli di routine, pazienti che ri-
fiutano di sottoporsi a visite specialistiche 
o esami strumentali necessari alla cura e 
prevenzione della loro salute per fragilità 
neuropsicologiche, per esiti di alterazio-
ni genetiche o esiti di eventi connatali.
Per offrire una risposta incisiva a que-
ste problematiche, infatti, SYNLAB 
CAM Monza ha deciso di strutturare 
un servizio dedicato, in un ambien-
te protetto e predisposto ad accoglie-
re pazienti che necessitano di maggio-
ri attenzioni e specificità di prestazione.  
L’idea di fondo è stata quella di 

fronteggiare una necessità territoriale con 
una valida alternativa di cura ai tempi 
di attesa del SSN talvolta troppo lunghi, 
garantendo una sostenibilità economica 
per la famiglia interessata, grazie a un 
notevole sforzo da parte della struttura e 
dei professionisti coinvolti.
A tal fine, abbiamo predisposto le nostre 
sale operatorie e, partendo inizialmente 
dalle cure odontoiatriche, siamo riusciti 
a offrire un’ampia gamma di prestazio-
ni, grazie all’organizzazione in équipe di 
Specialisti pronti a interagire tra loro per 
soddisfare le differenti esigenze mediche. 
I Medici specialisti del team, strutturato 
puntualmente per le esigenze del singolo, 
si avvicendano, infatti, nell’eseguire gli ac-
certamenti pianificati, mentre il paziente è 
posto in condizioni di comfort e sicurez-
za, addormentato o sedato.
I vantaggi di questo servizio si riscontra-
no sotto innumerevoli  profili, tra i quali 

spicca la possibilità di effettuare in un’u-
nica seduta diversi accertamenti medici, 
grazie, appunto, alla capacità di lavorare 
in sinergia da parte dei professionisti. In 
questo senso, a seconda dei casi, la strut-
tura è in grado di offrire servizi in diver-
se specialità mediche, come: ginecologia, 
otorinolaringoiatria, chirurgia maxillo 
facciale, radiodiagnostica, urologia, ga-
stroenterologia, cardiologia, etc.
Il nostro impegno nella sfida a organizzare 
questo servizio speciale, ci ha permesso 
non solo di poter offrire un’efficiente solu-
zione di cura  per  una parte della popola-
zione con esigenze diverse dallo standard, 
ma anche di sentirci gratificati dal progetto 
di natura sociale, riscontrando riconosci-
menti inestimabili, che ci permettono, an-
cora una volta, di fare la differenza.

Per informazioni 039 2397.422 oppure inviare 
una e-mail a daysurgery.monza@synlab.it

UNA RISPOSTA COMPLETA AI “BISOGNI SPECIALI” 
IN SANITÀ

Il Programma  per antiaging, 
nutrizione e sport.
Come costruire corretti stili di vita e vivere al massimo 
del proprio benessere? Come contrastare l’invecchiamento 
precoce? Come garantire la salute del proprio organismo 
evitando cibi e alimenti nocivi per il proprio corpo? Come 
migliorare le proprie performance sportive?
Insieme ai nostri Specialisti abbiamo approfondio come, 
grazie allo studio del DNA e alla corretta interpretazione dei 
dati associati agli esami del sangue, è possibile orientare il 
proprio stile di vita, mettere in campo strategie preventive 
e conoscere i propri fattori di rischio per 
conservare la salute e perseguire un ideale 
equilibrio psicofisico.
Rivedi l’intervista inquadrando il QR code

SYNLAB AL FIANCO DI 
FACCIAVISTA ONLUS
SYNLAB sostiene la mostra Autismo 
e Popcorn, organizzata da FacciaVista 
Onlus, in partenza il 2 aprile presso la 
Reggia di Monza.
La mostra ha l’obiettivo di suscitare 
la comprensione e l’apprezzamento 
delle abilità creative delle persone 
con disturbi dello spettro autistico, 
un’oc casione di riflessione sul tema 
dell’autismo in età adulta.

SYNLAB HA A CUORE  
IL CUORE DELLE DONNE!
Dopo aver offerto la possibilità alle nostre dipendenti 
di svolgere gratuitamente lo screening Cuore di Donna, 
abbiamo realizzato una spilletta simbolo del Progetto.  
Questa spilletta è stata 
distribuita nelle scorse 
settimane a tutte le di-
pendenti e collaboratri-
ci SYNLAB in Italia: a 
testimonianza della con-
sapevolezza verso la te-
matica importantissima 
che questa campagna 
rappresenta, la spilletta 
verrà indossata su molte 
delle divise o sui camici 
con cui ogni giorno que-
ste Donne si dedicano ai 
nostri Pazienti.
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Viene effettuata 
principalmente in caso di 
seno piccolo, riduzione 
del volume o tonicità dopo 
gravidanze, allattamenti 
o perdite di peso e 
asimmetria di volume 
delle due mammelle.

PRENOTA E PAGA ONLINE  
LE TUE PRESTAZIONI PER SYNLAB CAM
E’ online la piattaforma per prenotare in autonomia e senza atte-
sa le prestazioni e i servizi presso SYNLAB CAM Polidiagnostico 
- Monza e Agrate Brianza. Da oggi è anche possibile effettuare 
il pagamento al momento della prenotazione con un semplice 
click. Scopri di più, inquadra il QR Code qui di fianco.

Quando è 
CONSIGLIABILE/

INDICATA?

Mercoledì 23 marzo 2022 alle ore 18.00 il nuovo appuntamento per un Tè della 
Salute: ci troveremo per parlare di “La bellezza oltre lo specchio: dalla chirurgia 
estetica alla psicologia”.  Riparte la stagione con tanti argomenti dedicati alla medi-
cina di genere; potrete assaporare un buon tè di salute con i nostri Specialisti, che vi 
accompagneranno dando ampio spazio alle vostre domande.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: L’incontro si terrà presso SYNLAB CAM Monza, 
Auditorium Angelo Gironi - Viale Elvezia Ang. Via Martiri delle Foibe 1. 
La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi presso la Segreteria Organizzativa 
eventi.monza@synlab.it ed esibire la certificazione Green Pass Rinforzato.

MERCOLEDÌ 23 MARZO - ORE 18.00 - MONZA
LA BELLEZZA OLTRE LO SPECCHIO: 
DALLA CHIRURGIA ESTETICA ALLA PSICOLOGIA

La mastoplastica additiva è un 
intervento volto a migliorare 
le dimensioni e l’aspetto del 
seno, con lo scopo di dare 
alla persona interessata un 
seno in armonia con la propria 
struttura fisica che rispetti le 
proporzioni del corpo.

Cos’è la 
MASTOPLASTICA 

ADDITIVA? 

No, non ci sono limiti. La fascia di età è 
molto ampia, statisticamente va dai 20 ai 70 
anni con un picco massimo tra i 27 e i 45. 
È sconsigliata sotto i 20 anni in quanto il 
seno può essere ancora in fase di sviluppo.

Ci sono 
LIMITI DI ETÀ? 

Le protesi utilizzate, in 
Poliuretano, sono prodotti 
certificati e non richiedono 
interventi di manutenzione 
nel tempo. Se la progettazione 
iniziale è stata ben eseguita e 
rispettata durante l’intervento, 
è raro che si presenti 
una dislocazione o una 
contrattura delle protesi.

Le protesi vanno 
CAMBIATE 

O MANTENUTE?

• Nella fase pre-intervento viene progettato l’impianto in tutti i 
suoi aspetti: colloquio iniziale con la paziente, esami specifici e 
simulazione del risultato finale.

• L’intervento ha una durata media di 60-90 minuti, si esegue in 
anestesia generale, nell’ambiente sicuro e protetto di una sala 
chirurgica con un’équipe medica professionale.

• Nella fase post-intervento la paziente deve seguire una lista di 
indicazioni precise ed effettuare visite di controllo periodiche. 

Come si svolge 
L’INTERVENTO?  

La mastoplastica additiva è un interven-
to che consente di migliorare le dimen-
sioni e l’aspetto del seno mediante un 
aumento di volume delle mammelle. Lo 
scopo di questa procedura chirurgica è 
dare alla persona interessata un seno che 
sia in armonia con la propria struttura fi-
sica rispettando le proporzioni del corpo.
Attorno a questo intervento, che consi-
ste nella collocazione di protesi in regio-
ne mammaria, resistono ancora alcuni 
falsi miti: ne abbiamo parlato sul nostro 
sito con il Dottor Scandura, Medico 

Chirurgo Specialista in Chirurgia 
Plastica, Estetica e Ricostruttiva che dal 
2001 opera presso il reparto di Day 
Surgery di SYNLAB CAM Monza.
Le motivazioni alla base di questo tipo 
di intervento possono essere molteplici 
ma, come sottolinea il dottor Scandura, 
quello che sicuramente è importante in 
un intervento simile è che la Paziente, 
in seguito, si possa riconoscere in una 
versione estetica di sé che la appaghi 
e la renda felice: ciò su cui siamo estre-
mamente attenti e sensibili in SYNLAB 

CAM, infatti, è la creazione di un dialo-
go con la nostra Paziente in cui la accom-
pagniamo nel percorso, comprendendo 
in primis le moti-
vazioni della sua 
scelta.

Leggi tutta l’in-
tervista al dottor 
Scandura!

ESPERTO RISPONDE: MASTOPLASTICA ADDITIVA

Seguici sulle nostre pagine social 
per tenerti sempre aggiornato.


