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“MENOPAUSA PER DONNE SENZA PAUSA”:  
UN APPUNTAMENTO DIGITALE DEDICATO ALLE DONNE DI COMO 

 
 Synlab San Nicolò annuncia il secondo Tè della Salute:  

martedì 26 gennaio è la data da segnare in agenda. 
 

Como, 15 gennaio 2021 – Il primo appuntamento è stato un successo: per questo Synlab San Nicolò 
ha deciso di iniziare il nuovo anno replicando il format dei Tè della salute, proposto per la prima volta 
lo scorso dicembre e accolto con grande entusiasmo dalle donne comasche. 
 
"Menopausa per donne senza pausa. Alla ricerca di nuovi equilibri" è il titolo dell’incontro che si 
terrà martedì 26 gennaio alle ore 17:30 in versione digitale. Un tema sicuramente d’appeal per 
numerose donne, che in questa occasione potranno giovare della presenza della Ginecologa e 
dell'Agopunturista per guardare con occhi nuovi un periodo estremamente significativo nella vita di 
ogni donna. 
Per accedere al Tè della salute sarà sufficiente compilare il form presente a questo link: 
https://bit.ly/38BsieX o contattare la Segreteria Organizzativa 031/27641940 - 
elizabeth.rosazza@synlab.it.   
In entrambi i casi si otterranno le istruzioni per accedere alla piattaforma, dalla quale sarà possibile 
seguire l’incontro di martedì 26 gennaio, comodamente da pc, tablet o smartphone. 
 
Informalità, un pubblico ristretto e specialisti pronti a dipanare ogni dubbio, sono gli ingredienti vincenti 
dei Tè della Salute: momenti privilegiati per informarsi e dare risposta a tanti quesiti legati alla 
salute e al benessere femminili. 
 

	
******************************************	
Il Centro Diagnostico San Nicolò nasce nel 1970 come laboratorio di analisi mediche; negli anni seguenti vengono 

attivati i reparti di Diagnostica per Immagini, Fisioterapia e Poliambulatorio specialistico. Nel 2007 il San Nicolò diventa Casa 
di Cura e nel 2010 entra a far parte di SYNLAB, oggi il più grande gruppo europeo di diagnostica medica. 
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