Comunicato Stampa
TORNANO I TE’ DELLA SALUTE AL CAMLEI DI MONZA: UN VIAGGIO DA
SETTEMBRE A DICEMBRE NEL MERAVIGLIOSO MONDO FEMMINILE
Informalità, tono colloquiale, partecipazione ristretta e un buon tè di contorno sono i quattro
ingredienti che hanno ormai sancito il successo degli incontri dedicati alla “gender medicine”
organizzati presso il CAMLei di Monza

Monza, 07 settembre 2017 – Dopo il grande successo registrato con gli appuntamenti primaverili,
tornano al CAMLei di Monza, il primo centro medico dedicato al benessere e alla salute della donna
in ogni fase della sua vita, i Tè della Salute. Anche questa volta è stata riconfermata la scelta vincente
di organizzare momenti conviviali e informali, caratterizzati da un ambiente rilassato e protetto, nel
quale le Pazienti possono confrontarsi con Specialisti afferenti alle diverse discipline di fronte a un buon
Tè.
Al via quindi il countdown per il primo incontro “Tornare in forma: scoprire la propria e…deporre le
armi”, che si terrà martedì 19 settembre e sarà dedicato alla “remise en forme” autunnale e agli
accorgimenti affinché essa sia un percorso di serenità e non di lotta; presenti all’incontro la
Nutrizionista, il Fisioterapista, il Personal-Trainer e la Psicologa.
Secondo appuntamento il 17 ottobre con “RIGENERA-Ti: la medicina che parte da te”, al quale
prenderanno parte il Medico di Medicina Integrata e il Chirurgo Estetico per parlare di un nuovo
trattamento, introdotto a partire da questa estate a Monza presso Synlab CAM, capace di rigenerare, tra
le altre cose, la pelle danneggiata dai segni del tempo e di risolvere l’alopecia post-menopausa, facendo
ritrovare a ogni donna splendore e sicurezza in se stessa.
“La forza dalla base: pavimento pelvico e femminilità”: l’incontro, al quale presenzieranno la
Ginecologa, l’Uro-ginecologo, l’Ostetrica, si terrà martedì 21 novembre e darà la possibilità alle
Pazienti di acquisire nozioni e conoscenze circa una parte del corpo nella maggior parte dei casi ancora
sconosciuta, ma che spesso crea problematiche durante la gravidanza e dopo il parto, in menopausa, per
prolasso o alterazioni ormonali e dopo interventi chirurgici. Il ciclo dei Tè della salute si concluderà il
12 dicembre con il Christmas Tea, una tappa speciale in questo meraviglioso viaggio all’interno del
mondo femminile.
Tutti gli incontri si terranno alle ore 17:45 presso la sede CAMLei di Monza in via Martiri della Foibe,
7. La partecipazione è gratuita, ma essendo riservata a un numero ristretto di persone si richiede
l’iscrizione presso la Segreteria Organizzativa: Sig.ra Sara Casati - 039.2397450 / sara.casati@synlab.it.
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