




MOME 

mo-me s.m. [acronimo di Monza Medicina] – Centro Polispecialistico con 
sede a Monza, sinonimo di salute, cura e benessere psico-fisico.

Il Centro Medico Polispecialistico MOME - Monza Medicina, grazie ad un 

costante rinnovamento, mantiene intatta la sua originaria vocazione: garantire 

al paziente eccellenza scientifica e prestazioni altamente qualificate, offrendo, 

al contempo, a medici e personale sanitario, attrezzature all’avanguardia e un 

ambiente ideale in cui svolgere al meglio la propria professione.

Saldi nei nostri valori e principi etici, guardiamo al futuro interpretando esi-

genze e bisogni di coloro che ricercano, nel nostro Centro, affidabilità, com-

petenza e capacità d’instaurare relazioni fondamentali nel processo di cura 

del paziente.

Per questo in MOME crediamo nell’importanza di promuovere una reale 

cultura della salute estendendone il significato, investendo sulla prevenzione, 

mettendo al centro la persona e proponendo occasioni d’incontro tra specialisti 

e pubblico.

Obiettivi che traduciamo in realtà, dando un nuovo e concreto significato  

a parole di senso comune in questo piccolo Dizionario MOME, per conoscere 

principi e risultati che da sempre condividiamo con i nostri medici e pazienti.
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Disponibilità
e attenzione

AMBIENTE 

am-bièn-te s.m. [dal lat. ambiens -entis, part. pres. di ambire «andare 
intorno, circondare»] – 1. Spazio che circonda una cosa o una persona 
e in cui questa si muove o vive. 2. fig. Complesso di condizioni sociali, 
culturali e morali nel quale una persona si trova e sviluppa la propria 
personalità.

Il Centro MOME è stato concepito e gradualmente ampliato per ricevere i 

pazienti in un ambiente luminoso e arioso, dotando le sale d’aspetto di piccoli 

comfort per aiutare ad allentare la naturale tensione che può precedere una 

visita medica. 

Un’accoglienza affidata soprattutto alla disponibilità e attenzione del nostro 

personale di segreteria, la cui mediazione favorisce un clima di estrema colla-

borazione tra direzione, medici e pazienti. Spazi funzionali e un positivo con-

testo relazionale concorrono così alla creazione di un ambiente di cura totale.

  Sala d'aspetto piano 
superiore.
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COMPETENZA 

com-pe-tèn-za s.m. [dal lat. tardo competentia, der. di competĕre «competere»] 
– L’essere competente; idoneità e autorità di trattare, giudicare, risolvere 
determinate questioni.

Sin dalla sua fondazione, nel 1991, MOME si distingue per l’elevata professio-

nalità ed esperienza dei suoi medici, per il costante aggiornamento scientifico 

e l’innovazione in ambito strumentale, in funzione di una diagnosi sempre più 

celere ed accurata. 

Da sempre consideriamo il nostro staff medico un patrimonio ed una risorsa 

preziosa: insieme condividiamo idee e progetti per migliorare struttura e ser-

vizi, in una visione sistemica che mira all’eccellenza non solo della singola 

prestazione ma di tutto il Centro. 

Ci avvaliamo, infatti, di Specialisti provenienti da accreditate strutture ospe-

daliere quali l’Ospedale San Gerardo di Monza, l’Ospedale San Raffaele,  

l’Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico e l’Istituto Auxologico Italiano di 

Milano, l’Ospedale di Vimercate, l’Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo  

e l’Ospedale di Melegnano.

La competenza acquisita in ambito medico si accompagna, inoltre, ad un’effi-

cienza gestionale e organizzativa garantita da certificazione UNI EN ISO9001.

  Ambulatorio Ecografico.

  Ambulatorio Chirurgico.

98



Via Emilia, 1 - Monza - Tel. 039 200 27 25
www.monzamedicina.com

Fo
ol

bi
te

 

MOME - Monza Medicina
Il Centro Polispecialistico Diagnostico e Terapeutico

che si prende cura di te.

Nuova linfa
alla tua salute.

Esperienza
Conoscenza
Condivisione

CULTURA 

cul-tu-ra s.m. [dal lat. cultura, der. di colĕre «coltivare»] – L’insieme  
delle cognizioni intellettuali che una persona ha acquisito attraverso  
lo studio e l’esperienza, rielaborandole peraltro con un personale  
e profondo ripensamento così da convertire le nozioni da semplice 
erudizione in elemento costitutivo della sua personalità.

Esperienza, conoscenza, condivisione: cultura è ciò che siamo e ciò che 

diventeremo. Una forma dinamica di conoscenza che plasma la nostra identità.

Per questo, in MOME, riteniamo parte integrante della nostra missione mettere 

a disposizione del pubblico la nostra esperienza in ambito medico-sanitario 

per promuovere abitudini e stili di vita corretti. Nostro obiettivo è il benessere 

psico-fisico della persona. Ci impegniamo ad informare, ascoltare, dare risposte 

scientifiche precise ma accessibili non solo durante il percorso terapeutico ma 

anche in occasione di incontri gratuiti con il pubblico organizzati dal Centro 

su diversi temi, dedicando particolare attenzione a prevenzione e nutrizione. 

Coltiviamo una cultura della salute affinché ciascuno possa compiere scelte 

individuali consapevoli.
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CURA 

cu-ra s.f. [dal lat. cūra] – Interessamento solerte e premuroso per un 
oggetto, che impegna sia il nostro animo sia la nostra attività.

Cura, per noi, significa eccellenza nelle prestazioni mediche e capacità  

di entrare in relazione con il paziente, instaurando un rapporto di fiducia 

basato su professionalità e predisposizione all’ascolto. Non semplice empa-

tia ma cosciente attenzione nei confronti di chi affida a MOME la propria 

salute. Un’attenzione che si manifesta a partire dal valore che diamo al tempo  

di medico e paziente, cercando di rispettare quanto più possibile orari e 

appuntamenti ma consapevoli della flessibilità imposta da urgenze, impre-

visti o casi particolarmente complessi.
  Studio Cardiologico.
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  Studio Oculistico  
con campo visivo.

  Studio Ginecologico.

ESPERIENZA 

es-pe-rièn-za s.f. [dal lat. experientia, der. di experiri: v. esperire]  
– Conoscenza diretta, personalmente acquisita con l’osservazione, l’uso o 
la pratica, di una determinata sfera della realtà.

La credibilità e l'autorevolezza maturate in ambito medico-scientifico si 

basano sulla nostra lunga esperienza come Centro Polispecialistico e su quella 

del crescente numero di medici che hanno scelto di collaborare, in maniera 

continuativa, con MOME. 

Ai nostri medici viene offerta la possibilità di confrontarsi quotidianamente 

con colleghi e specialisti altamente qualificati e di varia provenienza, consen-

tendo un approccio interdisciplinare al singolo caso. Tutto ciò si traduce in un 

patrimonio di conoscenza ed esperienza al servizio del paziente.
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FIDUCIA 

fi-dù-cia s.f. [dal lat. fiducia, der. di fidĕre «fidare, confidare»] – Atteggia-
mento, verso altri o verso sé stessi, che risulta da una valutazione positiva di 
fatti, circostanze, relazioni, per cui si confida nelle altrui o proprie possibi-
lità, e che generalmente produce un sentimento di sicurezza e tranquillità.

La fiducia è parte integrante del processo di cura. Fiducia del paziente nel 

medico, fiducia del medico nella struttura e nei suoi colleghi. MOME è garante 

di questo implicito patto.

L’esperienza e la qualità dei servizi, l’accesso alle più moderne apparecchia-

ture, gli ambienti studiati per garantire una corretta accoglienza, una segre-

teria attenta e disponibile: sono le premesse fondamentali per consentire  

ai medici di svolgere al meglio la loro professione e trasmettere al paziente  

la necessaria tranquillità per affrontare una visita o intraprendere una terapia.

  Reception piano superiore.
Ogni anno 

più di 3000 nuovi 
pazienti 
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INNOVAZIONE 

in-no-va-zió-ne s.f. [dal lat. tardo innovatio -onis] – L’atto, l’opera di 
innovare, cioè di introdurre nuovi sistemi, nuovi ordinamenti, nuovi 
metodi di produzione e sim.

Il Centro Polispecialistico MOME investe costantemente in apparecchia-

ture e  strumentazioni di ultima generazione per consentire esami dia-

gnostici sempre più precisi, rapidi ed accurati, come la mappatura dei nei 

con videodermatoscopio digitale, l’OCT (tomografia a coerenza ottica)  

e l’esame del campo visivo, il test audiometrico ambientale. 

L’innovazione tecnologica si pone così al servizio non solo del paziente ma di 

uno staff medico altamente qualificato, in grado di operare secondo gli stan-

dard scientifici più elevati.

  Studio Oculistico con OCT.

 Apparecchio audiometrico  
ed impedenziometrico.

  Videodermatoscopio digitale 
in HD.

Strumentazioni
di diagnostica 

ad alta tecnologia
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PREVENZIONE 

pre-ven-zió-ne s.f. [dal lat. tardo praeventio -onis] – Adozione di una serie 
di provvedimenti per cautelarsi da un male futuro, e quindi l’azione o il 
complesso di azioni intese a raggiungere questo scopo.

La prevenzione clinica costituisce un focus del Centro Polispecialistico MOME. 

Da anni ci impegniamo per sensibilizzare il pubblico sull’importanza di ese-

guire visite periodiche ed esami di controllo – in base all’età, al sesso o a 

patologie pregresse – adottando, al contempo, abitudini alimentari e stili di 

vita che favoriscano il benessere psico-fisico. 

Ci dedichiamo, in particolare, alla prevenzione in ambito oculistico (glau-

coma, retinopatie e uveiti), dermatologico (melanomi e altri tumori della pelle)  

e alimentare (obesità e diabete). 

Presso la nostra sede è possibile trovare opuscoli informativi e partecipare ad 

incontri tematici gratuiti aperti al pubblico, organizzati periodicamente con gli 

Specialisti del nostro Centro. 

Proponiamo, inoltre, particolari convenzioni e pacchetti di prevenzione ad 

Aziende, Enti e Associazioni per i propri dipendenti o iscritti.Esami di controllo
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SALUTE 

sa-lu-te s.f. [lat. salus -ūtis «salvezza, incolumità, integrità, salute»] – Stato 
di benessere fisico e psichico, espressione di normalità strutturale e fun-
zionale dell’organismo considerato nel suo insieme.

MOME è sinonimo di Salute. 

Chi si rivolge al nostro Centro, prima ancora di essere o diventare un paziente, 

è una persona che desidera mantenere o ritrovare il proprio stato di salute 

attraverso la prevenzione o la cura. Per questo riteniamo fondamentale che 

ogni prestazione medica, seppur altamente qualificata, sia supportata da una 

reale attenzione alla persona, alle sue esigenze e al suo equilibrio psico-fisico. 

Condividiamo lo stesso obiettivo e lo perseguiamo in sinergia: un patto etico 

e morale alla base dei nostri servizi e della nostra qualificata esperienza in 

ambito medico. 

  Studio di Fisiatria 
e Posturologia.
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STRUTTURA 

strut-tu-ra s.f. [dal lat. structura, der. di struĕre «costruire, ammassare»] 
– In senso ampio, la costituzione e la distribuzione degli elementi che, 
in rapporto di correlazione e d’interdipendenza funzionale, formano  
un complesso organico o una sua parte.

MOME è una struttura organica che negli anni ha raddoppiato gli spazi e si è  

sviluppata per soddisfare progressivamente richieste e bisogni di medici  

e pazienti. Un costante processo evolutivo che oggi può contare su: 

 » UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI 800 MQ SU 2 LIVELLI

 » 20 STUDI MEDICI, TRA CUI 3 AMBULATORI OCULISTICI,  

2 GINECOLOGICI E 1 CARDIOLOGICO

 » 4 ECOGRAFI A DISPOSIZIONE DI TUTTE LE SPECIALITÀ

 » 1 SALA CHIRURGICA 

 » 1 AMPIA PALESTRA FISIOTERAPICA E RIABILITATIVA

 » 1 AUDITORIUM 

 » UNO STAFF MEDICO COMPOSTO DA OLTRE 70 SPECIALISTI 

  Reception piano inferiore.

  Ascensore di collegamento 
ai piani.

  Palestra Fisioterapica 
e Riabilitativa.

20 studi medici 
800 mq
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MONZA MEDICINA SRL 
Sede Operativa e Legale

Via Emilia, 1
20900 Monza (MB) - I

T  +39 039 200 27 25
F  +39 039 200 21 49

E direzione@monzamedicina.com
W www.monzamedicina.com


