
Al servizio 
della tua salute



Il leader europeo nella diagnostica medica



www.synlab.it

Presente in più di 36 Nazioni in 4 continenti, con più di 30.000 

dipendenti e oltre 600 milioni di test erogati annualmente, il 

Gruppo SYNLAB in Italia può contare su oltre 1800 dipendenti 

e 1800 liberi professionisti, che consentono l'erogazione 

di 35  milioni di analisi di laboratorio e oltre 1,5 milioni di 

prestazioni diagnostiche cliniche e strumentali all’anno. 

SYNLAB Italia è presente in Campania, Emilia Romagna, Friuli-

Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana e Veneto con 

oltre 300 Punti Prelievo, Laboratori, Polidiagnostici, Poliambulatori 

e un’ampia gamma di Servizi per Laboratori partner, Specialisti 

e Aziende. SYNLAB si impegna quotidianamente per mettere 

al centro le persone e la loro salute, rispettando il territorio e 

l’ambiente, con responsabilità, affidabilità e innovazione e ha 

introdotto in Italia un nuovo approccio “integrato” all’innovazione 

medica, alla prevenzione e alla cura della salute in conformità ai 

più elevati standard qualitativi europei, con l’obiettivo di offrire ai 

clienti una base solida e affidabile per prendere le migliori decisioni 

terapeutiche possibili.
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Storia 

Appartenente al Gruppo SYNLAB, azienda leader in Europa nel settore 
della medicina di laboratorio e della diagnostica medica, il Polidiagnostico 
SYNLAB CAM di Monza offre prestazioni sanitarie di specialistica 
ambulatoriale (cliniche e strumentali), fisioterapia, prevenzione (check up), 
day surgery e diagnostica per immagini in regime privato o tramite fondi 
assicurativi e mutualistici.

Il CAM nasce nel centro di Monza, 
come laboratorio di analisi

Apertura del primo poliambulatorio, con 
utilizzo della metodica ecografica

Viene attivata la sezione di Medicina del Lavoro

Il CAM si apre all’Europa tramite una 
joint venture con il gruppo Labco

Apre la sede di Agrate Brianza all'interno 
del Polo Socio Sanitario comunale

Entra in SYNLAB, la più grande rete 
europea di diagnostica medica integrata

Inaugurazione della day surgery

Primo sviluppo della Fisioterapia
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2016

1970

1974

1983
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LA NOSTRA MISSION

La nostra missione è di fornire informazioni diagnostiche utili per una vita più sana.
Il nostro obiettivo è fornire ai nostri clienti una base solida e affidabile per prendere le migliori decisioni 
terapeutiche possibili. Offriamo il più alto grado di servizi diagnostici di laboratorio personalizzati e 
fissiamo standard di qualità innovativi. SYNLAB è il leader indiscusso del mercato europeo con un'offerta 
completa di servizi che fornisce un contributo fondamentale alla protezione della salute pubblica. 
Collaboriamo solo con i migliori e guidiamo l'innovazione scientifica con la nostra rete internazionale 
di esperti. In SYNLAB i nostri processi e metodi analitici sono all'avanguardia e consolidano la nostra 
posizione di partner di salute nei servizi di Laboratorio e diagnostica poliambulatoriale.

LA NOSTRA VISION

Una leadership conquistata attraverso l'eccellenza nel servizio ai Pazienti e alla comunità 
medica con diagnosi affidabili e valore aggiunto.
Che si tratti di pazienti o clienti del mondo professionale medico, SYNLAB è leader del settore nella 
fornitura di servizi diagnostici di laboratorio. Definiamo standard che vanno al di là delle aspettative 
dei nostri clienti. Un atteggiamento professionale e appassionato nei confronti del servizio e 
dell'assistenza ai clienti ci consente di fornire diagnosi affidabili che creano un vero valore aggiunto. 
In SYNLAB siamo sempre disposti a fare il possibile per i nostri clienti. Ci sforziamo di espandere 
e migliorare la nostra rete, dedicando la nostra attenzione all'eccellenza medica e alle soluzioni di 
salute per la popolazione.

I NOSTRI VALORI

 Passione
 Responsabilità
 Centralità del Paziente

Godiamo di un rapporto speciale con i nostri Pazienti, caratterizzato da apertura, onestà, rispetto e 
fiducia. Agiamo con integrità nell'interesse dei nostri partner e seguiamo solidi principi etici. Uno dei 
pilastri della nostra strategia è rappresentato dalla dedizione a politiche e iniziative di sostenibilità. 
SYNLAB è trasparente e la comunicazione è chiara e diretta. Intendiamo quello che diciamo. E 
quello che facciamo lo facciamo con gioia e impegno.

L’impegno per la conformità ed il miglioramento continuo.
Garantire la conformità a tutti i requisiti applicabili e la volontà di migliorarsi continuamente.
SYNLAB si impegna a soddisfare ogni requisito applicabile, sia cogente che volontario. Attraverso i 
professionisti del settore, SYNLAB opera secondo la buona pratica professionale, rispettando gli 
standard di qualità di riferimento. Con l’evoluzione e l’espansione continua dell’organizzazione, lavoriamo 
per mantenere l’efficacia del Sistema di Gestione Qualità e dei processi, cercando di aggiungere sempre 
un tassello aggiuntivo che permetta il miglioramento continuo del SGQ e dei servizi.
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Principi e valori

Uguaglianza e imparzialità eroghiamo i nostri servizi secondo regole uguali per tutti, senza 
discriminazione alcuna di età, di sesso, lingua, religione, condizione sociale, opinioni politiche o di 
salute.

Rispetto il paziente è il fulcro del nostro agire: ascoltiamo e assistiamo l’utente con premura, 
cortesia e attenzione, nel rispetto della persona e della sua dignità, cercando di comprenderne le 
esigenze e di soddisfarne i bisogni.

Continuità cerchiamo di garantire la continuità nell’erogazione del servizio assicurando puntualità 
e garantendo elevati standard qualitativi.

Diritti di scelta informiamo il paziente del suo diritto di scegliere liberamente e consapevolmente 
tra le diverse strutture sanitarie che erogano servizi di specialistica ambulatoriale; promuoviamo 
la trasparenza nella comunicazione alla ricerca del dialogo con il paziente per favorire la piena 
consapevolezza dei percorsi terapeutici intrapresi.

Partecipazione offriamo all’utente la possibilità di dare il suo apporto in termini di suggerimenti e, 
dove è il caso, di presentare reclami ed encomi per contribuire a migliorare il livello qualitativo dei 
servizi erogati. 

Innovazione operiamo nella consapevolezza che l’innovazione di prodotti e servizi e il costante 
miglioramento a livello organizzativo siano necessari per consolidare la leadership di mercato.
Siamo costantemente impegnati a promuovere l’innovazione strumentale, la formazione del 
personale, l’aggiornamento dei sistemi informatici, verificando che tali innovazioni si traducano 
effettivamente in miglioramenti concreti.

Efficienza ed efficacia perseguiamo il costante miglioramento della qualità e dell’efficienza 
del servizio mediante un uso consapevolmente ottimizzato delle risorse secondo i più aggiornati 
standard di qualità. 

Riconoscimento del merito la valorizzazione del ruolo professionale e il riconoscimento delle 
qualità personali e professionali e delle capacità operative sono il carattere distintivo del nostro 
agire, volto alla promozione del talento di ognuno.
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radiologica

Guida ai servizi del Polidiagnostico
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VISITE SPECIALISTICHE, DIAGNOSTICA STRUMENTALE E RADIOLOGICA

Agopuntura Visita e trattamenti
Allergologia Servizio di allergologia pediatrica

Visite specialistiche con test allergometrici: prick test, esecuzione patch test
Andrologia Interventi ambulatoriali e in day hospital

Visite specialistiche
Anestesiologia Visite specialistiche
Angiologia, 
Ecodoppler color e 
Chirurgia Vascolare

Ecodoppler color tronchi sovraortici (T.S.A.), arti, aorta, renali, vasi iliaci, testicolari
Interventi in day hospital
Terapie sclerosanti, laser capillari, scleromousse e medicazioni
Visite specialistiche 

Cardiologia
Elettrocardiografia 
ed Ecocardiografia

Ecocardiogramma doppler color
Elettrocardiogramma basale (ECG), test da sforzo al cicloergometro
Elettrocardiogramma dinamico (Holter 24 e 48 ore)
Elettrocardiogramma e holter domiciliari
Pressione arteriosa dinamica (24 ore)
Visite specialistiche

Cardiochirurgia Visite specialistiche 
Chirurgia della mano Interventi ambulatoriali e in day hospital

Visite specialistiche
Chirurgia generale 
e chirurgia 
laparoscopica

Interventi ambulatoriali e in day hospital
Visite specialistiche

Chirurgia 
maxillo-facciale

Visite specialistiche

Chirurgia plastica, 
estetica e ricostruttiva

Chirurgia Mininvasiva (soluzioni chirurgiche in anestesia locale, senza cicatrici 
visibili e con rapida ripresa della vita lavorativa)
Cosmesi ginecologica
Interventi ambulatoriali e in day hospital: chirurgia del viso (blefaroplastica, 
otoplastica, rinosettoplastica, lifting) e del corpo (mastoplastica additiva e riduttiva, 
mastopessi, addominoplastica, liposuzione, innesti cutanei)
Laser-chirurgia
Visite specialistiche

Chirurgia toracica Visite specialistiche
Dermatologia e
Venerologia

Crioterapia
Dermatologia allergologica
Dermatologia Pediatrica
Dermochirurgia di piccole lesioni cutanee
Diagnosi e trattamento malattie trasmesse sessualmente
Interventi ambulatoriali e in day hospital
Laserterapia
Mappatura nei e microscopia in epiluminescenza computerizzata dei nei
Micologia con screening microscopico
Peeling chimici
Tricologia
Valutazione lesioni pigmentate e non
Visite specialistiche

Diabetologia Visite specialistiche
Dietologia e Scienza 
dell'Alimentazione

Visite specialistiche e piano alimentare personalizzato, Bioimpedenziometria per la 
misura della massa magra, massa grassa e di liquidi corporei
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Ecotomografie Biopsie eco guidate della tiroide
Ginecologiche: pelviche, endovaginali
Internistiche: addome completo, addome superiore, apparato urinario, addome e 
apparato urinario pediatrico, prostatica transrettale (PTR), anse intestinali
Ostetriche: di primo livello, morfologiche, ecografie 3D (tridimensionali), gemellari, 
T.N. translucenza nucale
Parti molli: stazioni linfonodali, ghiandole salivari, tiroide e paratiroidi, mammelle, 
pene, testicoli, scroto, cute e sottocute, piccole articolazioni, spalla, gomito, anca, 
ginocchio, caviglia, apparato muscolo-tendineo
Studio della displasia dell’anca neonatale

Ematologia Visite specialistiche
Endocrinologia Visite specialistiche
Epatologia Visite specialistiche
Fisiatria e Fisioterapia Visite specialistiche (vedi pag. 21)
Gastroenterologia e 
Videoendoscopia

Ambulatorio per il Benessere Intestinale
Asportazione polipi
Breath-test al lattosio per diagnosi intolleranza al lattosio
Breath-test per determinazione dell’Helicobacter Pylori
Esofagogastroduodenoscopie, rettosigmoidoscopie, pancolonscopie, con biopsie 
in sedazione anche in day surgery
Idrocolonterapia
Visite specialistiche

Genetica Medica Consulenze specialistiche
Geriatria Visite specialistiche
Ginecologia e 
Ostetricia

Colposcopia - DTC (diatermocoagulazione)
Cosmesi Ginecologia
Ecografia pelvica TV (transvaginale)
Endocrinologia ginecologica: Endometriosi, Menopausa
Inserimento IUD
Isteroscopia 
Isterosonografia 
Laser-chirurgia
Laser per Fotoristrutturazione vaginale
Pap test - HPV DNA test (Human Papilloma Virus) - Tamponi (vaginali, cervicali, 
rettali) - Vaccinazione anti HPV
Percorsi check-up di medicina di genere per adolescenza, maturità e menopausa
Uro-ginecologia: dolore pelvico, fistole uro-genitali, riabilitazione del pavimento 
pelvico
Urodinamica: Endoscopia Vescicale, Endoscopia rettale, Ecografia 3D
Visite specialistiche
Vulvoscopia

Ecografie di primo livello, morfologiche - Ecografie 3D (tridimensionali), Ecografie 
gemellari
Screening Preeclampsia
Test combinato (Duo test + T.N. translucenza nucale) 
Test prenatale non invasivo (NIPT)

Consulenza per infertilità di coppia
Diagnosi, inquadramento e terapia coordinati. Supporto genetico dell’infertilità di 
coppia tramite visite e check up diagnostici coordinati     
Supporto genetico, andrologico e psicologico, al fine della procreazione 
responsabile
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Laserterapia 
dermatologica e 
vascolare

Asportazioni lesioni cutanee ambulatoriali e in day surgery 
Varici, capillari dilatati (teleangectasie)

Logopedia Logopedia funzionale per adulti e bambini: interventi riabilitativi, consulenze e 
valutazioni

Medicina Ambientale 
e Clinica

Visite

Medicina del 
Benessere, 
Antiaging

Ambulatorio di medicina anti-aging: medicina preventiva per “invecchiare in salute”
Servizi polispecialistici per l’incremento del benessere psico-fisico e la prevenzione 
dell’invecchiamento

Medicina del Lavoro Visite specialistiche
Medicina dello Sport Certificati di idoneità non agonistica
Medicina estetica Carbossiterapia per trattamento della cellulite e adiposità localizzata, 

ringiovanimento delle mani, trattamento delle cicatrici, antiaging
Cosmesi ginecologica
Fotobiomodulazione
Idrocolonterapia
Laser CO2: trattamenti di “refreshing” del viso e del fotoinvecchiamento cutaneo
Servizio di Beauty Consulting: consulenza medica per trattamenti e terapie a fini 
estetici e preventivi
Visite e trattamenti: infiltrazioni, botulino, acido ialuronico, filler riempitivi, 
terapie dermorestitutive, mesoterapia, fotobiomodulazione, peeling viso, 
bioristrutturazione, ridensificante

Medicina del sonno Ambulatorio per i disturbi respiratori del sonno (OSAS)
Polisonnografia
Visite specialistiche

Medicina interna Visite specialistiche
Medicina preventiva Ambulatorio Prevenzione Sindrome Metabolica

Ambulatorio per il Benessere Intestinale 
Servizio Check up (si veda pag 15)
Servizio di consulenza in medicina dei viaggi con relative vaccinazioni Servizio 
vaccinazioni: anti-HPV, anti-epatite A+B, antinfluenzale, anti-tetanica anti-tifoidea, 
antimeningococcica (B, gruppo A,C,W,Y), etc.

Nefrologia Visite specialistiche
Neurochirurgia Visite specialistiche e interventi in day surgery (chirurgia endoscopica mini-invasiva 

delle ernie del disco lombari)
Neurologia Ambulatorio di diagnosi e supporto per le demenze degenerative e i disturbi 

cognitivi
Elettroencefalogramma (EEG)
Elettromiografia
Polisonnografia
Potenziali evocati uditivi
Riabilitazione cognitiva per anziani e pazienti neurologici
Test Neuropsicologici
Visite specialistiche
Visite specialistiche per Sclerosi Multipla

11



Oculistica Ambulatorio patologia retinica
Campo visivo computerizzato
Esami ortottici, esercizi ortottici
Fluorangiografia, OCT, indocianinografia, pachimetria, angio-OCT, curve 
tonometriche, tamponi oculari
Iniezioni intravitreali per maculopatie
Interventi di chirurgia del segmento anteriore (cataratta e glaucoma) in day hospital
Visite specialistiche
Visite specialistiche per glaucoma

Omeopatia e 
Fitoterapia

Visite di omeopatia e fitoterapia

Oncologia Visite specialistiche
Ortopedia e 
Traumatologia

Ambulatorio di diagnosi e cura (impostazione della terapia) dell’osteoporosi
Artrocentesi, posizionamento e rimozione gessi, infiltrazioni, perizie
Interventi in day hospital
Litoclasia della spalla (lavaggio ecoguidato in tendinopatia calcifica di spalla)
Ortopedia pediatrica
Visite specialistiche

Otorinolaringoiatria Ambulatorio per i disturbi respiratori del sonno (OSAS)
Esami audiometrici, impedenzometrici e otovestibolari
Fibro-rino-laringoscopie
Interventi ambulatoriali e in day hospital
Otomicroscopia
Studio della funzionalità vestibolare anche con pedana stabilometrica
Tamponi auricolari e faringei
Visite specialistiche

Pneumologia Ambulatorio per i disturbi respiratori del sonno (OSAS) 
Esami spirometrici
Polisonnografia
Visite specialistiche

Proctologia Anoscopia
Asportazione polipi e condilomi ambulatoriale e in day hospital 
Legatura emorroidi ambulatoriale e in day hospital
Visite specialistiche

Psicologia  
Psicoterapia e  
Sessuologia

Colloqui e Psicoterapie
Ipnomind®: "tecnica di autoipnosi" per recuperare velocemente il proprio equilibrio 
interiore (fisico, emotivo, energetico, relazionale)
Mindfullness: protocollo MBSR per il benessere psicologico-emotivo
Questionario PGWBI per la valutazione del benessere emotivo
Test psicometrici per valutazioni neuro-psicologiche
Training psicologico per il benessere mentale
Visite
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Psichiatria Visite specialistiche e piano terapeutico
Radiologia Ecotomografie, Rx convenzionale 

Mammografie
M.O.C. Mineralometria ossea computerizzata: vertebrale, femorale, total body
Ortopantomografie e teleradiografia cranio
TAC, RMN con e senza mezzo di contrasto

Reumatologia Visite specialistiche
Scienza della 
nutrizione

Visite specialistiche e piano alimentare personalizzato 
Bioimpedenziometria per la misura della massa magra, della massa grassa e dei 
liquidi corporei

Senologia Ecotomografie, esame citologico del secreto mammario, mammografie
Esame citologico con agoaspirato ecoguidato, esame istologico con biopsia 
ecoguidata
Interventi ambulatoriali e in day hospital
Visite specialistiche

Urologia e Andrologia Uroflussometrie, cistoscopie
Visite specialistiche e interventi in day hospital

Uroginecologia Uretrocistoscopie, sedute di laserterapia ginecologica, riabilitazione del pavimento 
pelvico, visite specialistiche

Vaccinazioni si eseguono le profilassi vaccinali più richieste:
– anti meningococco B
– anti meningococco gruppo A, C, W, Y
– anti epatite
– anti colera
– antidiftotetano
– anti pneumococco
– anti tetanica
– anti tifo
– anti rabbia
– anti varicella
– anti morbillo, parotite, rosolia, varicella

Vulnologia Visite specialistiche

 

Per informazioni e prenotazioni:
039.2397.1 - info.monza@synlab.it

Inquadra il QR code a fianco per scoprire di più.
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Per informazioni e prenotazioni:
039.2397.468 - prenotazioni.monza@synlab.it

Inquadra il QR code a fianco per scoprire di più.

CHECK UP

Programmi di prevenzione e diagnosi precoce personalizzati per paziente o patologia, sviluppati in 
oltre quarant’anni di esperienza clinica e sulla base delle Linee Guida di riferimento, consentono di 
accedere alle più efficaci e mirate strategie preventive.
L’obiettivo è quello di proteggere le persone, nel tempo, dai maggiori fattori di rischio attraverso una 
diagnosi precisa e precoce, base di ogni prevenzione. 

Oltre ai pacchetti già costruiti e validati in decenni di attività, ogni giorno realizziamo "su misura" 
programmi sanitari personalizzati sul singolo paziente o sulle esigenze di una particolare 
azienda.

La maggior parte dei servizi di prevenzione (Check up) erogati nella sede di viale Elvezia si svolgono 
in un’unica seduta mattutina (contenendo l’assenza dal lavoro a sola mezza giornata), in tutte le 
mattine dei giorni della settimana (sabato compreso). 
Ai pazienti check up è riservato un comodo parcheggio coperto e durante il percorso viene loro 
offerta una colazione nel piacevole spazio relax del terzo piano. Un’attenzione specifica è dedicata 
al comfort delle aree di attesa check up (quotidiani, wifi gratuito, etc.).  

 CAM check femminile, maschile
 Check up aziendali
 Check up mirati alla patologia
 My check (check up personalizzato)
 CAMPreDIRe: programma di diagnosi e prevenzione della Sindrome Metabolica
 Check up per il Benessere Intestinale
 CAM Check stress, per la prevenzione, diagnosi e trattamento di disregolazioni emotive e 
altri sintomi indiretti indotti da “dis-stress”

 Memory up: programma multidisciplinare volto a salvaguardare le funzioni cognitive - una 
strategia per contrastare l’invecchiamento cerebrale

 Percorsi di Medicina di Genere dedicati alle diverse fasi di vita della Donna: adolescenza, 
maturità e climaterio

 IO Medicina su Misura - Esclusivo percorso di medicina personalizzata
 Senior Check - Percorso check up riservato alle persone over 75

 Esami coordinati: possibilità di diagnostiche coordinate nella stessa seduta.
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ENDOCRINOLOGIA

PSICOLOGIA 
CLINICA

GINECOLOGIA

TERAPIE 
MOTORIE E 
MOTRICITà
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MEDICINA

UNITÀ DI

INTEGRATA
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AREE SPECIALISTICHE TRASVERSALI

AREE SPECIALISTICHE TRASVERSALI

www.cam-monza.com

Per informazioni e prenotazioni:
039.2397.1 - camlei.monza@synlab.it

Inquadra il QR code a fianco per scoprire di più.

Il primo centro medico dedicato al Benessere e alla Salute della Donna.

Dalla cura degli spazi, alla mirata selezione degli specialisti, al CAMLei tutto ruota intorno alla 
Donna, con un’attenzione specifica alle esigenze che accompagnano i momenti più delicati del 
proprio percorso.
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DAY SURGERY

La sezione autonoma di day surgery, strutturata secondo le più moderne tecnologie attualmente 
disponibili, dispone di due attrezzate sale operatorie (di cui una dedicata alla chirurgia 
ambulatoriale) con annessa recovery room riservata all’immediato postoperatorio, utilizzate per 
interventi chirurgici di diverse specialità: andrologia, chirurgia generale, ginecologica-isteroscopia 
diagnostica e operativa, odontoiatrica, plastica estetica e ricostruttiva, ortopedica-artroscopie, 
dermatologica, senologica, urologica-cistoscopia operativa, vascolare, oculistica, in anestesia 
locoregionale o generale.
Ai Pazienti della day surgery sono riservate quattro eleganti stanze private con letti di degenza 
per il day hospital.

Fanno parte dell’équipe “Day Surgery CAM”, oltre ai Medici Chirurghi, gli Specialisti del Servizio 
di Anestesiologia, personale medico e infermieristico dedicato e personale amministrativo, tutti 
specificatamente addestrati per la gestione del paziente in regime di ricovero monogiornaliero.
Vanto del reparto Day Surgery, è l'articolata proposta di servizi di Chirurgia Plastica ed Estetica. 
Il principio che plasma l'attività in questo ambito è quello dell'armonia e naturalezza dei risultati, 
ricercati attraverso soluzioni personalizzate, "su misura" per ogni paziente. Tanto nella chirurgia del 
viso (blefaroplastica, otoplastica, rinosettoplastica, lifting), che in quella del seno (mastoplastica 
additiva e riduttiva) e del corpo (addominoplastica, liposuzione, innesti cutanei). 
All'interno dell'Unità di Chirurgia Plastica ed Estetica è presente il servizio di Chirurgia Estetica 
Mini-invasiva, che consente di offrire soluzioni chirurgiche caratterizzate dall'assenza di 
cicatrici visibili, dall'impiego di anestesia locale e da una rapida ripresa della vita di relazione e 
lavorativa. Le principali soluzioni estetiche e ricostruttive proposte sono: Laser blefaroplastica, 
Lifting endoscopico del sopracciglio, Trattamento Laser di cicatrici chirurgiche e post-acneiche e 
rimozione laser di neoformazioni cutanee benigne e virali.

Per informazioni e prenotazioni:
039.2397.422 - daysurgery.monza@synlab.it

Inquadra il QR code a fianco per scoprire di più.
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FISIOTERAPIA

Agopuntura

Analisi del cammino e della corsa su Walker View (Gait e Run analysis)

Bendaggio funzionale preventivo e dinamico

Bioimpedenziometria per la misura della massa magra, della massa grassa e dei liquidi corporei

Fibrolisi manuale

Fisioterapia individuale

Idrokinesiterapia in piscina riabilitativa a temperatura corporea con tre livelli di profondità, nuoto contro 
corrente e idromassaggio per problematiche vascolari

Linfodrenaggio

Massoterapia

Medical fitness: servizio di personal training per percorsi di allenamento mirato in palestra attrezzata con 
apparecchi per lavoro aerobico e per potenziamento muscolare a catena cinetica aperta e chiusa e a 
resistenza elastica; esercizi propriocettivi

Osteopatia

Palestra riabilitativa - Fisiokinesiterapia

Pilates terapeutico

Posturologia e valutazione della postura con pedana stabilometrica computerizzata

Riabilitazione del pavimento pelvico

RPG - Rieducazione Posturale Globale

Shiatsu

Tecarterapia 

Terapia ad onde d’urto focale

Terapie fisiche: correnti diadinamiche, elettrostimolazioni, ionoforesi, laserterapia ad alta potenza, terapia 
antalgica “tens”, ultrasuonoterapia a massaggio e subacquea.

Tutori in materiale termoplastico

VO2 max - consumo di ossigeno sotto sforzo per la determinazione del metabolismo basale

Per informazioni e prenotazioni:
039.2397.480 - fisioterapia.monza@synlab.it

Inquadra il QR code a fianco per scoprire di più.
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INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Per accedere ai servizi del Polidiagnostico SYNLAB CAM di Monza sopra elencati e prenotare visite 
e indagini specialistiche, contattateci: 

tel. 039 2397.1 - fax 039 2397.402

www.cam-monza.com

info.monza@synlab.it

Prenota e paga online le tue visite mediche sul sito www.cam-monza.com
o inquadra il QR code a fianco per scoprire di più.

Visite da remoto

Molti accertamenti (ecografie, gastroscopie, uroflussometrie, etc.) richiedono una preparazione 
fisica particolare: il nostro personale vi fornirà una spiegazione dettagliata al momento della 
prenotazione.

Il Polidiagnostico SYNLAB CAM di viale Elvezia (angolo via Martiri dell Foibe, 1) a Monza, 
facilmente visibile e raggiungibile dalle principali arterie viabilistiche della Brianza.

I pazienti possono utilizzare il parcheggio pubblico antistante la struttura e il parcheggio 
a pagamento sotterraneo gestito da Monza Mobilità - tariffe agevolate per i pazienti 
SYNLAB CAM.

Le fermate di trasporti pubblici più vicine sono: 
linee 205-209-219 fermata di via Manara e/o via Lario; 
linea Z 203 (Cologno M2- Monza - Muggiò Prati), fermate in Monza: Piazza Castello, Centro 
(via Manzoni), San Biagio (via Prina) e via Montevecchia 11 (davanti alla sede della provincia 
Monza e Brianza, circa 200 mt dal SYNLAB CAM); 
orari consultabili sul sito www.autoguidovie.it. 
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www.cam-monza.com

Gli orari del Polidiagnostico SYNLAB CAM: 
ore 7:30 - 20:00 dal lunedì al venerdì e 7:30 - 12:00 il sabato.

Servizio segnalazioni e reclami: al fine di migliorare le nostre prestazioni, in caso di 
eventuali disservizi, è stato istituito un Servizio Segnalazioni Reclami.
La segnalazione, che può provenire dagli utenti-clienti e/o dal Medico Curante, può avvenire 
verbalmente o attraverso la compilazione di un modulo a disposizione dell’utenza, oppure 
inviando una e-mail a: info.monza@synlab.it
Il personale addetto all’Accettazione è a disposizione degli utenti durante tutto l’orario di 
servizio ed è stato istruito e formato per rispondere alle loro richieste.
Le diverse segnalazioni sia verbali che scritte vengono trasmesse alla Direzione, la quale si 
attiverà per risolvere le problematiche segnalate nel più breve tempo possibile e per fornire 
risposte adeguate ed esaustive.
Viene inoltre valutato il grado di soddisfazione dei clienti mediante questionari collocati presso 
le accettazioni.

Convenzioni: sono attivi accordi per convenzioni dirette (il costo della prestazione è 
sostenuto direttamente dall’ente convenzionato) o indirette (l’ente rimborsa il costo della 
prestazione - completamente o parzialmente - al paziente) con numerosi enti, fondi di 
categoria, associazioni e aziende.
L’elenco degli enti convenzionati è disponibile sul sito (www.cam-monza.com).

Direttore Sanitario: Dr. Alberto Angelini
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www.cam-monza.com

ANALISI DI LABORATORIO

Il servizio di medicina di Laboratorio (SmeL) SYNLAB di Monza lavora in stretta sinergia con lo 
SmeL SYNLAB di Castenedolo (Brescia): uno dei più grandi laboratori privati italiani, in grado 
di offrire il più ampio  ventaglio di test disponibile sul mercato, attraverso un’équipe tecnica di 
professionisti di alto livello e le strumentazioni più all’avanguardia, garantiti dalla leadership del 
gruppo SYNLAB in Europa.
Grazie alla attività del laboratorio presente nella stessa struttura, il Polidiagnostico SYNLAB CAM 
è in grado di assicurare ai Pazienti che accedono a percorsi multi-diagnostici, un’immediatezza 
nel completamento dei servizi.
L’elenco completo dei punti prelievo SYNLAB è consultabile su www.synlab.it 

Specialità SmeL SYNLAB

Anatomia patologica

Biochimica clinica e tossicologica

Citogenetica

Genetica Medica e Biologia Molecolare

Ematologia

Coagulazione

Immunoematologia

Microbiologia

Virologia
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www.cam-monza.com

SALUTE, SICUREZZA SUL LAVORO, AMBIENTE

L’eccellenza delle realtà sanitarie entrate a far parte del Gruppo e l’integrazione tra le diverse risorse 
disponibili su tutto il territorio nazionale, rendono l’offerta SYNLAB CAM di servizi alle aziende unica 
sul mercato italiano.
Imprese di ogni dimensione e settore merceologico beneficiano di soluzioni immediate e risposte 
concrete grazie ai decenni di esperienza delle squadre di professionisti delle numerose strutture del 
gruppo, alle competenze specialistiche coltivate anche attraverso collaborazioni con Università ed 
Enti di Ricerca e, soprattutto, al know how derivante da un dialogo quotidiano e costante con migliaia 
di aziende clienti.
Estremamente vantaggiosa la flessibilità e personalizzazione del servizio offerto: SYNLAB CAM 
si affianca all’impresa, in materia di medicina e sicurezza del lavoro, igiene industriale, ecologia e 
sicurezza alimentare, strutturando il proprio intervento in base alle esigenze specifiche dell’impresa 
stessa, sempre prioritarie rispetto alle prassi e agli standard.

Siamo a vostra disposizione per informazioni 
sui servizi di Medicina del Lavoro, Sicurezza sul Lavoro 
e Ambiente, al numero: 039.2397.431 
oppure tramite email: aziende@synlab.it
Inquadra il QR code a fianco per scoprire di più.
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SYNLAB in Lombardia:

CENTRI POLIDIAGNOSTICI
Ambulatori Polispecialistici | Check-up | Fisioterapia | Day Hospital | Radiologia | Medicina dello sport | Medicina del lavoro

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

22100 Como (CO)
viale Innocenzo XI, 70 - Tel. 031 2764.111
23900 Lecco (LC)
corso Carlo Alberto, 76/B - Tel. 0341 358.411
corso Carlo Alberto, 78 - Tel. 0341 1819.020
www.san-nicolo.com

25047 Darfo Boario Terme (BS)
via A. De Gasperi, 2 - Tel. 0364 534.500
www.gruppogolgi.it

25079 Vobarno (BS)
via Provinciale, 77/E - Tel. 0365 596.911
www.poliambulatoriosantamaria.it

20900 Monza (MB)
via Martiri delle Foibe, 7 (ang. viale Elvezia) 
Tel. 039 2397.1 - camlei.monza@synlab.it

L’elenco completo dei punti prelievo sul territorio 
nazionale è disponibile su www.synlab.it

PUNTI PRELIEVO nelle province di
Bergamo | Brescia | Como | Cremona | Lecco | Lodi 
Mantova | Milano | Monza e Brianza | Pavia | Varese 

Inquadra il QR code 
per prenotare gli 
esami nel punto 
prelievi SYNLAB più 
vicino a te.


