
SALUTE e BELLEZZA:
la medicina del benessere

martedì 1 dicembre 2009
ore 19:30 - 21:00

Polidiagnostico CAM
viale Brianza, 21 • Monza

CENTRO ANALISI MONZASegreteria Scientifica:

Dr.ssa Maira Gironi
e-mail: mgironi@dongnocchi.it

Dr.ssa Cristina Varesi
e-mail: cristinavaresi@yahoo.it
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Polidiagnostico CAM
Viale Brianza, 21 • Monza

Tel. 0392397.1 • Fax 0392397402
www.cam-monza.com

CENTRO ANALISI MONZA

Evento realizzato in collaborazione con

Technology and Science
For living in the Future



Ogni epoca ha elaborato canoni di bellezza che sono
diventati specchio dei costumi, modi, sogni di una società.
È indiscutibile come accanto a questi modelli suggeriti dalla
collettività e dall’epoca in cui viviamo, ogni singola
persona rielabori una sua personale concezione estetica.
Da tale integrazione di universale e particolare, storico ed
individuale nasce il senso del Bello per ciascuno di noi.
Soltanto quando questo “senso del Bello” si armonizza con
il nostro “senso del Sé”, si pongono le basi per un
completo benessere psico-fisico.
L’armonia estetica, dunque, alla base della salute?
L’Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, definisce
la salute non solo assenza di malattia, ma stato di
completo benessere fisico, psicologico e sociale. Benessere
inteso come stato armonico dell’organismo nel suo
complesso, come condizione di equilibrio caratterizzato da
un efficace funzionamento dell’intero organismo.
A questa domanda provocatoria si cercheranno risposte
durante un incontro multidisciplinare, che si aprirà con una
disamina del concetto di Bellezza nella Storia dell’Arte,
per proseguire con una tavola rotonda sulle tematiche
più innovative in materia di Medicina Estetica.

Relatori:

Dr. Maurizio Biraghi
Coordinatore Comitato Scientifico CAM 

Dr.ssa Anna Capelli
Giornalista - Scrittrice

Dr. Fernando Monte
Psicoterapeuta

Dr.ssa Cristina Varesi
Specialista CAM - Medicina Estetica

Dr. Marco Viganò 
Specialista CAM - Chirurgia Plastica Estetica e Ricostruttiva

Moderatori:

Dr.ssa Anna Capelli

Dr. Maurizio Biraghi

La bellezza nella storia dell’arte
Prof. Alberto Marchesini

Docente di Storia dell’arte Istituto Europeo di Design

Tavola Rotonda

SALUTE e BELLEZZA:
la medicina del benessere

Partecipano:

Dr.ssa Cristina Varesi

Dr. Fernando Monte

Dr. Marco Viganò

L’incontro si terrà presso il
Polidiagnostico CAM – Viale Brianza, 21

martedì 1 dicembre 2009
alle ore 19:30

seguirà buffet

Per partecipare è necessario confermare
la propria presenza alla Segreteria Organizzativa:

Sig.ra Cristina Grisanti 
tel. 0392397.267 - fax 0392397319

e-mail: cristinagrisanti@cam-monza.com


