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SYNLAB CAM MONZA SI PREPARA A CORRERE ACCANTO AL PINK IS GOOD 

RUNNING TEAM – GRUPPO MONZA E BRIANZA 

 

Quella tra le due realtà brianzole è una liaison appena nata, ma pronta a svilupparsi sul 

territorio in nome di una sentita attenzione verso la prevenzione femminile 

 

Monza, XX novembre 2020 – Dopo il recente lancio del progetto “Cuore di Donna” sul territorio 

monzese, Synlab CAM Monza torna ad occuparsi di prevenzione della salute femminile 

attraverso la neo nata partnership con il Pink is good Running Team – Gruppo Monza e Brianza: 

realtà afferente la Fondazione Umberto Veronesi impegnata sul territorio nella raccolta fondi contro i 

tumori femminili. 

 

Quella tra Synlab CAM Monza e Pink is good Running Team è una liaison nata con l’obiettivo di 

fornire alle runner brianzole servizi a sostegno della loro preparazione sportiva grazie ad un 

percorso che avrebbe dovuto prendere avvio in queste settimane con la collaborazione dello staff di 

Fisioterapia e Medical Fitness del Polidiagnostico monzese. Gli ultimi aggiornamenti in materia di 

sicurezza sanitaria non hanno permesso di procedere in questo senso, ma le due realtà hanno 

comunque scelto di muovere alcuni primi passi insieme in occasione dell’uscita del calendario 2021 

firmato Pink is good: Synlab CAM Monza ha infatti scelto di sostenere l’iniziativa delle Pink 

Ambassador di Umberto Veronesi divenendo sponsor del calendario, in vista di una più stretta 

collaborazione che si svilupperà lungo il prossimo anno, non appena i tempi lo permetteranno. 

 

Il Pink is good Running Team di Monza e Brianza è uno dei 14 team del grande progetto di 

Fondazione Umberto Veronesi dedicato alla lotta ai tumori femminili “Pink is good” che ogni anno 

finanzia medici e ricercatori che hanno deciso di dedicare la propria vita allo studio e alla cura del 

tumore al seno, utero e ovaio. Le Pink Ambassador sono impegnate nella raccolta fondi con 

un’attività di crowdfunding, quest’anno cuore del progetto è il calendario 2021, che ha come 

protagoniste le donne del Team: 12 ritratti d'autore scattati nel parco di Monza raccontano le 

storie delle “pink” attraverso un viaggio emozionante e allo stesso tempo divertente, per non 

dimenticare che nella vita di una donna la prevenzione e la ricerca fanno la differenza tra la 

vita e la morte. 

 

Synlab CAM Monza ha deciso di riservare anche in questa occasione un occhio di riguardo in virtù 

della dedizione e attenzione che da sempre riserva al mondo femminile, sostenendo e collaborando 

con associazioni, enti e istituzioni in rosa e garantendo una serie di approfondimenti di spiccato 

interesse tanto da essere divenuto un vero e proprio punto di riferimento del territorio per la salute in 

rosa. 
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