
MEDICA ETICA
IL POLIAMBULATORIO SOCIALE

Siamo solo uomini
che aiutano altri 

uomini

Cancro Primo Aiuto Onlus nata 
nel 1995 sul sentiero tracciato 

da Walter Fontana è da sempre 
al fianco dei malati oncologici e 

delle loro famiglie. Per perseguire 
questo obiettivo ha istituito

Medica Etica, il Poliambulatorio 
Sociale aperto ai malati oncologici 

ma non solo, essendo aperto a tutti. 

Garantendo prestazioni cliniche 
specialistiche a prezzi contenuti e 
con una lista d’attesa molto breve.

Associazione Cancro Primo Aiuto Onlus
Via Ernesto Ambrosini 1 - 20900 Monza

T 039 4989041 | M 366 6631575 | E info@cpaonlus.org 

Medica Etica
Via Lambro 19 - 20831 Seregno

T 0362.687322 | E medica.etica@outlook.it

cpaonlus.org                                         medicaetica.it

cpaonlus.org                                     
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Medica Etica è il Poliambulatorio 
Sociale con numerosi servizi per 
malati oncologici e non solo

Noi di Cancro Primo Aiuto siamo 
solo uomini che aiutano altri 
uomini

La nostra Onlus ha un obiettivo ambizioso che 

può risultare determinante in una battaglia 

dove il tempismo, spesso, è decisivo:

affiancare i malati e i loro familiari affinché 

possano accedere in tempi rapidi a tutte le 

prestazioni di cura, prevenzione, assistenza 

psicologica, medica e domiciliare di cui 

hanno bisogno. 

Il poliambulatorio è aperto dal 
lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 
12.30 e dalle 15 alle 19 in via 
Lambro 19, Seregno

Terapia del dolore
con indagini ecografiche muscolo-scheletriche
Reumatologia
con indagini ecografiche muscolo-scheletriche
Oncologia
Medicina interna
con ecografia addominale
Geriatria
Cardiologia
con ECG e ecocolordoppler cardiaco
Neurologia
Dermatologia
Chirurgia generale
Chirurgia vascolare
con ecodoppler delle carotidi, dell’aorta e dei 
vasi periferici
Angiologia
con ecodoppler dei vasi periferici
Chirurgia toracica e malattie dell’apparato 
respiratorio
con spirometria
Senologia
con ecografia mammaria
Urologia
con ecografia pelvica e trans-rettale
Fisiatria
con terapia d’onde d’urto | Tecar
Ortopedia 
con terapia d’onde d’urto | Tecar
Psicologia
Consulenze nutrizionali
Check up personalizzati
Tamponi rapidi antigenici

Le prestazioni
di Medica Etica

+3
MILIONI

Euro raccolti
grazie alle 

nostre 
iniziative

Medici della 
squadra

CPA Onlus

+60

+80
MILA

Prestazioni 
mediche 
erogate

+60
Automezzi 
donati per
il trasporto 
dei malati

+40
MILA

Pazienti che 
hanno avuto 
rapporti con 

CPA

+ 1 6
MILA

Parrucche 
donate con 
il Progetto 
Parrucche

Medica Etica offre a tutti la possibilità di 

accedere a prestazioni cliniche specialistiche

medicaetica.it                                     

CON MEDICI QUALIFICATI
dei migliori Ospedali della Regione

IN TEMPI MOLTO BREVI
evitando le lunghe liste d’attesa

CON PREZZI DA POLIAMBULATORIO 
SOCIALE

PER MALATI ONCOLOGICI E NON SOLO


