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27 GENNAIO: PAVIMENTO PELVICO E BENESSERE FEMMINILE. 
L’INCONTRO DIGITALE DEDICATO ALLE DONNE MONZESI 

 
Synlab-CAM Monza annuncia un nuovo appuntamento con i Tè della Salute,  

format di successo nato anni fa al fine di coinvolgere le pazienti in approfondimenti  
sulle più importanti e interessanti tematiche legate alla salute in rosa   

 
Monza, 15 gennaio 2021 – Synlab-CAM Monza inaugura il nuovo anno con i suoi immancabili e 
amatissimi Tè della Salute. Ancora una volta in forma digitale, il primo incontro dell’anno 2021 
si terrà mercoledì 27 gennaio alle ore 17:30. 
 
“Sostegno sconosciuto della nostra femminilità: dal pavimento pelvico, stabilità ed energia": 
questo il titolo dell’incontro che vedrà protagonisti, accanto alle donne che vi prenderanno parte, il 
Medico di Medicina Integrata, la Ginecologa e l'Ostetrica. Una squadra di professionisti a 
disposizione per dipanare ogni dubbio e perplessità su un tema, quello del pavimento pelvico, che, 
in materia di benessere e salute femminile, è spesso misconosciuto. Per la maggior parte delle 
persone, infatti, si tratta di una parte del corpo del tutto ignorata fino al momento in cui non si 
manifestano disfunzioni e problematiche a esso associate. Argomento troppo spesso trattato come 
tabù, la corretta funzionalità del pavimento pelvico ha invece un forte impatto sulla qualità della 
vita delle persone, in particolare delle donne, che, statisticamente, sono maggiormente colpite da 
disturbi legati a questa struttura del nostro organismo. 
 
L’accesso al Tè della Salute sarà garantito grazie a una semplice piattaforma accessibile attraverso 
pc, tablet e smartphone. Per iscriversi e ricevere le istruzioni per collegarsi il giorno 
dell’evento, basterà compilare il form presente a questo link: https://bit.ly/2LoDMti. 
Per assistenza al processo di registrazione, è possibile contattare la Segreteria Organizzativa: 
Sig.ra Sara Casati - 039 2397.450 / 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. 


