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Un grande network al servizio della vostra salute.

PORTE APERTE 
AL CAMLEI 
28 | 31 OTTOBRE 2019

Si dice che il paradosso dell’essere donna, almeno in termini di salute, 
consista nel fatto che ‘le donne vivono più a lungo degli uomini, ma si 
ammalano di più e hanno un maggior numero di anni di vita in cattiva salute’.

É del 1991 il primo articolo scientifico in cui venne sollevata la questione 
della gender blindness in medicina: ricerca, aziende farmaceutiche, medici e 
specialisti, da Aristotele in avanti sembrano aver preso l’organismo maschile 
come la “normalità”, dimenticando tutte quelle differenze biologiche, 
genetiche e ambientali che determinano nelle donne sintomi, decorsi 
e reazioni completamente diversi. Ci sono voluti molti anni perché, da 
quello studio della dottoressa Bernardine Healy, si arrivasse a iniziative 
concrete di Governi, Università e Agenzie del Farmaco (la quasi totalità delle 
sperimentazioni dei farmaci coinvolgono ancora soltanto pazienti maschi, 
precludendo all’universo femminile la garanzia di effettiva efficacia sul proprio, 
differente, organismo, la protezione da effetti avversi, lo studio di una corretta 
posologia, etc.) e c’è ancora molta strada da fare.

Ogni giorno, però, dal gennaio 2016 a oggi, qui a Monza una squadra 
di specialisti si dedica appieno a quelle differenze, garantendo alla 
Donna una presa in carico specifica, nella prevenzione, nella diagnosi e nel 
trattamento di condizioni e patologie e tutelandone la salute con elevata 
qualità e appropriatezza delle prestazioni.

Per il secondo anno, nel mese della prevenzione femminile, dedichiamo 
un’intera settimana a presentare, a pubblico e medici, l’“approccio CAMLei”, 
attraverso una serie di iniziative gratuite. Accompagniamo le Donne nel 
prendere consapevolezza di quelle patologie e quei disturbi che spesso, 
impropriamente, loro minimizzano se riferiti a se stesse. 

SETTIMANA 
SALUTE DELLA 
DONNA 2019
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Lunedì 28 ottobre 
CONSULENZA 
PSICOLOGICA

Mercoledì 30 ottobre 
PAVIMENTO PELVICO 

E FEMMINILITÀ

Martedì 29 ottobre 
MEDICINA 
ANTIAGING

Giovedì 31 ottobre 
NUTRIZIONE 

E DONNA

Martedì 29 ottobre CORSO ECM PER MEDICI

ORE 15.00 - AUDITORIUM “ANGELO GIRONI” SYNLAB CAM MONZA

LA MEDICINA DI GENERE SPECIFICA E LA SALUTE DELLA DONNA: 
PATOLOGIE … IN ROSA 
Il corso ecm prevede due Letture Magistrali dedicate a “Donna e fitoterapia” e “Insonnia come patologia di genere” 
e cinque relazioni che affronteranno problematiche di particolare attualità clinica, quali la sindrome metabolica, 
l’ischemia miocardica, la patologia tiroidea, l’anti-aging e l’incontinenza urinaria, sempre declinate al femminile. 
Soltanto un aggiornamento costante e multidisciplinare, infatti, permette di garantire alla Donna la tutela della sua 
salute con elevata qualità e appropriatezza delle prestazioni.

Il corso dà diritto a 5 crediti ECM. Per iscriversi, collegarsi al sito: www.ecmbox.it oppure www.ecmlive.it utilizzando il codice SYNLAB_2019 

Mercoledì 30 ottobre SERATA AL PUBBLICO

ORE 19.30 - AUDITORIUM “ANGELO GIRONI” SYNLAB CAM MONZA

PATOLOGIE FEMMINILI IN UN APPROCCIO DI MEDICINA DI GENERE
“Dottore non riesco a dormire, mi sento sempre gonfia e ho spesso 
mal di schiena!” 

La partecipazione all’incontro è gratuita. Per iscriversi: Sig.ra Sara Casati - tel. 039 2397.450 - sara.casati@synlab.it - www.cam-monza.com

Con il patrocinio di Con la collaborazione di

Benvenuto 
Maurizio G. Biraghi  
Feliciantonio Di Domenica 

Insonnia e quote rosa
Roberta Salvato

Dieta, stress e intestino
Antonio Di Sabatino 

Posture sbagliate e sovrappeso: 
povera colonna!
Davide Zai Tornese 

SEGUIRÀ RINFRESCO

RELATORI
Maurizio G. Biraghi  
Specialista in Oncologia, Coordinatore Progetti Scientifici Lombardia, 
Coordinatore Area Interspecialistica CAMLei Synlab CAM Monza

Antonio Di Sabatino 
Direttore U.O.C. Clinica Medica I, Fondazione IRCCS Policlinico San 
Matteo, Cattedra di Medicina Interna, Università degli Studi di Pavia

Roberta Salvato
Specialista in Psicologia Clinica, Synlab CAM Monza

Feliciantonio Di Domenica 
Direttore Unità Riabilitazione Ortopedica Clinica Talamoni Lecco, 
Responsabile del Reparto di Riabilitazione Ortopedica Synlab CAM 
Monza

Davide Zai Tornese 
Responsabile Unità Operativa Riabilitazione 1 IRCCS -Istituto 
Ortopedico Galeazzi Milano, Specialista in Medicina Fisica e 
Riabilitazione, Specialista in Medicina dello Sport, Synlab CAM Monza

Una settimana che si tinge di rosa con visite specialistiche, convegni e incontri di approfondimento per pazienti e medici.
DA SEGNARE IN AGENDA, LA SETTIMANA PIÙ ROSA DELL’ANNO.

Per accedere agli open day è necessario prenotare contattando il numero 039 23971 
dalle ore 14 alle ore 17 a partire dal 7 ottobre, fino a esaurimento posti. 

SETTIMANA SALUTE DONNA 2019

Gli specialisti di CAMLei saranno a disposizione della cittadinanza per visite gratuite su prenotazione. 


