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SEMPRE AL TUO FIANCO

IN COLLABORAZIONE CON 
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CHI SIAMO

My Lab nasce dalla collaborazione con Generali  
Italia - Agenzia Generale di Monza Largo XXV 
Aprile con il desiderio di offrire un servizio 
specialistico multidisciplinare all’avanguardia, 
accessibile a tutti in tempi brevi e a costi 
competitivi.
 
Il poliambulatorio nasce con lo scopo di offrire ai
propri utenti risposte diagnostiche e 
terapeutiche adeguate ai bisogni espressi di 
salute che siano efficaci, appropriate e con 
elevati standard di qualità, diventando un valido 
punto di riferimento per tutti i cittadini.

Tali obiettivi saranno assicurati mediante 
una adeguata organizzazione interna, che 
garantisca tempi rapidi di risposta al paziente, 
la multidisciplinarietà e la gestione integrata di 
ogni singolo paziente con percorsi terapeutici su 
misura, l’implementazione delle prestazioni, una 
chiara e completa informazione, la condivisione 
con il paziente del percorso terapeutico scelto, 
la formazione continua dei propri professionisti 
e la predisposizione di ambienti confortevoli 
che garantiscano la riservatezza durante 
l’erogazione delle prestazioni. 
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CHECK-UP 
(tramite convenzione Welion
 Gruppo Generali)
• Dermatologico
• Cardiologico
• Pneumologico
• Ginecologico
• Gastroenterologico 

SERVIZI OFFERTI 

ESAMI DEL SANGUE E URINE
• Presso la sede
• A domicilio

VISITE SPECIALISTICHE
• Cardiologia
• Gastroenterologia
• Dermatologia 
• Pneumologia
• Ginecologia
• Allergologia

ALTRI SERVIZI
• Assistenza infermieristica 

DIAGNOSTICA
• Ecografia
• Ecocardiogramma color doppler
• Elettrocardiogramma
• Elettrocardiogramma da sforzo
• Spirometria
• Saturimetria
• Tamponi COVID-19 (antigenici e 

molecolari)

• Priorità nelle liste d’attesa
• Prezzi convenzionati (tessera 

MyLab)
• Semplicità di prenotazione
• Processo di emissione della polizza 

più veloce

30% DI SCONTO SUI SERVIZI OFFERTI UTILIZZANDO LA TUA TESSERA MYLAB

I PLUS IN ESCLUSIVA PER I CLIENTI DELL’ AGENZIA 
GENERALE DI MONZA LARGO XXV APRILE



PROTECTION 
Lungavita Long Term Care - prodotto assicurativo che interviene in caso di perdita 
dell’autosufficienza, qualunque ne sia la causa, garantendo una rendita certa e 
vitalizia, in aggiunta a quanto erogato dallo stato. 

POLIZZE GENERALI

Lungavita - prodotto che consente di garantire ai tuoi cari una sicurezza economica 
in caso di eventi gravi. In particolare permette il mantenimento del tenore di vita in 
caso di decesso o di grave invalidità.

DANNI 
Immagina Adesso Salute & Benessere - è la soluzione SALUTE, INFORTUNI e 
MALATTIA che garantisce il tuo tenore di vita e la realizzazione dei progetti della 
tua famiglia grazie ad un capitale in funzione della somma assicurata e una rendita 
vitalizia in caso di invalidità permanente grave. 

Grazie a MyLab potrai effetuare rapidamente, attraverso un canale preferenziale  e 
a prezzi agevolati, gli esami e le visite richieste dalle nostre polizze:
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30% DI SCONTO SUI SERVIZI 
OFFERTI UTILIZZANDO LA TUA 

TESSERA MYLAB



DOVE SIAMO

La struttura, situata a Monza in Corso Milano 38, a pochi passi dalla stazione FS, è 
facilmente raggiungibile. 
La sua vicinanza alla stazione garantisce la facilità di accesso anche a chi arriva da 
fuori città. 
Nelle immediate vicinanze della struttura vi è un grande parcheggio convenzionato.



ORARIO DI APERTURA

Il poliambulatorio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle 18:00.
Si accede solo previo appuntamento. 

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
La prenotazione di tutte le prestazioni può essere 
effettuata attraverso le seguenti modalità indicando 
il numero di tessera MyLab:

039 9009950

info@mylabitalia.it

su nostro sito web www.mylabitalia.it

Direttamente alla reception di 
My Lab – Corso Milano 38, Monza (MB)  

ACCETTAZIONE
Il paziente dovrà presentarsi presso la reception di 
MyLab almeno 10 minuti prima dell’appuntamento 
per consentire lo svolgimento delle pratiche di 
accettazione, la raccolta dei dati personali e la 
creazione della scheda personale, nel rispetto delle 
vigenti normative sulla privacy.

In caso di ritardo si chiede di contattare MyLab per 
verificare la possibilità di spostamento. 
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SCOPRI DI PIÙ

MyLab s.r.l. 
Sede Legale: via Passerini 2, 20900 Monza (MB)

Poliambulatorio: Corso Milano 38, 20900 Monza (MB)
tel. 039 9009950

info@mylabitalia.it
www.mylabitalia.it


