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Nota Stampa 

BRIANZA PER IL CUORE RUN: SYNLAB CAM MONZA PUNTA 
SULLA SALUTE E IL BENESSERE DI ADULTI E BAMBINI 

Monza, 19 settembre 2022 – Domenica 25 settembre, all’interno del Parco di Monza con 
partenza da Cascina San Fedele, si terrà la tanto attesa Brianza per il Cuore Run, corsa non 
competitiva organizzata da Brianza per il Cuore, con la collaborazione del Monza Marathon 
Team, accanto all’associazione sin dalla prima edizione a scopo di bene: celebrare la Giornata 
Mondiale del Cuore. 

La squadra di professionisti SYNLAB CAM – Medical Fitness (Medici, Preparatori atletici 
e Fisioterapisti) sarà a disposizione dei podisti iscritti a Brianza per il Cuore RUN per offrire 
gratuitamente informazioni, test e valutazioni medico-sportive. Per accedere a queste 
prestazioni gratuite, è necessario prenotarsi chiamando il numero 039 2397480.  
 
L’impegno di SYNLAB CAM Monza non si ferma qui: tutti coloro che prenderanno parte alla 
manifestazione sportiva potranno sottoporsi al Selfie della Salute, una valutazione del 
proprio stato di benessere, basata su studi di letteratura scientifica e riferita a tre ambiti 
importanti nella vita di ogni persona: alimentazione, attività fisica e qualità del sonno. 

Ma non saranno solo gli adulti a beneficiare della presenza di SYNLAB: i più piccoli potranno 
partecipare a un bellissimo gioco e ricevere così una piccola sorpresa con i segreti per una 
corretta alimentazione, oltre ad avere accesso a un contenuto multimediale a loro dedicato. 

SYNLAB CAM Monza da sempre ripone particolare attenzione al mondo sportivo, 
considerandolo un elemento fondamentale nell’ambito del benessere e della salute. Negli 
ultimi anni, i servizi di Medical Fitness e Fisioterapia sono cresciuti ampiamente, grazie a un 
continuo sviluppo numerico e soprattutto di competenze della squadra monzese e a scelte 
oculate nelle dotazioni sanitarie e tecnologiche più attuali. Di recente, SYNLAB CAM Monza 
ha ampliato ulteriormente il ventaglio dei suoi servizi in ambito sportivo grazie all’acquisizione 
di CAM Sport, oggi SYNLAB CAM Sport, Centro di Medicina dello Sport accreditato con 
Regione Lombardia. 

 
 
SYNLAB CAM fa parte del Gruppo SYNLAB, presente sul territorio nazionale con 10 Laboratori, oltre 300 Punti Prelievo e 70 tra 
Polidiagnostici e Poliambulatori. SYNLAB Italia garantisce, inoltre, un’ampia gamma di Servizi per Laboratori partner, Specialisti 
e Aziende. 
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