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COMO: UN APPUNTAMENTO DIGITALE TUTTO AL FEMMINILE 
 

 Synlab San Nicolò inaugura un nuovo format dedicato alle donne  
per parlare di “salute in rosa”. Il 10 dicembre la prima data. 

 
Como, 26 novembre 2020 – “Assaporare davanti a un tè i segreti del benessere femminile”: è 
questa l’idea alla base dei Tè della salute: ciclo di appuntamenti gratuiti dedicati alle donne, nati 
originariamente sul territorio di Monza come incontri a numero chiuso volti a indagare diverse 
tematiche di salute e benessere femminile in un ambiente protetto e riservato. 
 
Conscia del grande successo registrato negli ultimi anni tra le donne monzesi, la direzione di Synlab 
San Nicolò ha deciso di proporre il format anche al territorio di Como, inaugurando la stagione dei 
Tè della salute per ora in veste digitale, in conformità alle normative nazionali in materia di 
sicurezza. Primo appuntamento per giovedì 10 dicembre alle ore 17:30 con l’incontro “Cuore di 
donna. Battiti da non tradire”: un approfondimento circa il rischio cardiovascolare femminile che si 
terrà in forma digitale, grazie a una semplice piattaforma accessibile attraverso pc, tablet e 
smartphone. 
Ad accompagnare le iscritte in un viaggio di approfondimento e confronto sui maggiori temi 
legati alla Cardiologia e alla salute femminile saranno il Dott. Giovanni Russo - Responsabile 
Cardiologia di Synlab San Nicolò Como, il Dott. Franco Ruffa – Responsabile Cardiologia Lecco e 
la dott.ssa Anna Clara Maria Capra - Specialista in Cardiologia Synlab San Nicolò Lecco. 
 
La partecipazione è gratuita, è necessaria tuttavia l’iscrizione per poter ricevere il link a cui 
connettersi giovedì 10 dicembre. Per ogni dettaglio e per esprimere il proprio interesse a 
partecipare, si prega di contattare la Segreteria Organizzativa al numero 031.27641940 o via 
email all’indirizzo elizabeth.rosazza@synlab.it. 
 
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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