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25 SETTEMBRE: RIPARTE L’APPUNTAMENTO MONZESE  
CON I TÈ DELLA SALUTE 

 
Synlab-CAMLei annuncia il nuovo ciclo di incontri dedicati alla salute femminile. 
Insonnia, tiroide, pavimento pelvico e fecondità saranno i temi trattati nei quattro 

appuntamenti che si susseguiranno da settembre a dicembre 
 
 
Monza, 30 agosto 2019 – Rientro a scuola, al lavoro, alla quotidianità: settembre è per tutti un mese 

di ripresa, riconferme e, perché no, novità. Synlab-CAMLei lo sa bene, ed è proprio con l’inizio della 

seconda parte dell’anno che inaugura il nuovo ciclo di Tè della Salute: appuntamento ormai fisso nel 

fitto calendario di iniziative organizzate a favore delle sue affezionate interlocutrici. 

 

Quest’anno si comincia mercoledì 25 settembre con “La forza dalla base: pavimento pelvico e 

femminilità”, appuntamento durante il quale ci si potrà confrontare con l’Ostetrica e la Ginecologa. 

In occasione dell’incontro di lunedì 28 ottobre, titolato “La grande attesa. Donne in bilico sul filo 

della fecondità”, oltre alla Ginecologa, sarà presente la Psicologa e, ospite d’onore, Eleonora 

Mazzoni - autrice del libro Le difettose. Sarà invece il sonno il protagonista dell’incontro di 

novembre: “Morfeo dispettoso: sonno e insonnia in rosa” si terrà mercoledì 20 con la presenza 

della Psichiatra-Psicoterapeuta e del Medico di Medicina Integrata. “Una farfalla preziosa per la 

salute. Tiroide e donna”, fissato per martedì 17 dicembre, è l’appuntamento che chiude il ciclo 

dei Tè della Salute dell’anno 2019, con la presenza dell’Endocrinologa e della Ginecologa. 

 

I Tè della Salute sono ormai divenuti un simbolo della promozione della salute e della 

prevenzione al femminile nella città di Monza. Inseriti nel calendario di Synlab-CAMLei da ormai 

tre anni, rispettano tutt’oggi quattro caratteristiche imprescindibili: un ambiente informale, la 

partecipazione di un pubblico molto ristretto, la presenza di professionisti a completa disposizione 

delle partecipanti per rispondere a loro dubbi e domande e, immancabile, un buon tè da degustare 

insieme.  

 

I Tè della Salute si tengono, come sempre, alle ore 17.45 presso Synlab-CAMLei, in via Martiri 

delle Foibe 7 (ang. viale Elvezia) a Monza, con partecipazione libera e gratuita riservata a un 

numero ristretto di partecipanti. Per questo motivo, è fondamentale iscriversi presso la Segreteria 

Organizzativa: Sig.ra Sara Casati T. 0392397450 – email: sara.casati@synlab.it 
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SYNLAB CAM MONZA: da 50 anni cresciamo ogni giorno 

Primo laboratorio di analisi mediche aperto nel 1970 nel cuore di Monza, il CAM diviene presto un punto di 

riferimento per la salute dei monzesi. Negli anni, il centro sviluppa l’indirizzo diagnostico, fino all’apertura, nel 

1980, di un piccolo poliambulatorio, dove, tra i primi centri in Italia, si inizia a utilizzare la metodica ecografica. 



 

Nel 2001 viene inaugurata la sede di viale Brianza, che accoglie un ampio Polidiagnostico, il reparto di 

Fisioterapia con piscina riabilitativa, il blocco operatorio per la Day Surgery e nuovi spazi per la ricerca 

scientifica. La crescita costante della domanda porta il centro ad aprire, nel 2012, la sede di viale Elvezia: oltre 

seimila metri quadri dedicati all’educazione sanitaria, alla prevenzione e alla salute della popolazione del 

territorio (e non solo). A gennaio 2016 si inaugura Synlab CAMLei, il primo centro medico dedicato al 

benessere e alla Salute della Donna in ogni fase della vita. Nello stesso periodo, CAM entra a far parte di 

SYNLAB, il più grande gruppo europeo di diagnostica medica. 

 
 
 
 
 
 

 


