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CIBO ED EMOZIONI AL FEMMINILE: SYNLAB SANTA MARIA RADDOPPIA, 
CON UN NUOVO APPUNTAMENTO DEDICATO ALLE DONNE 
 
Si terrà giovedì 25 febbraio e sarà un’occasione per confrontarsi sul legame 
indissolubile tra alimentazione ed emozioni nel corso della vita della donna. 
 
Vobarno, 18 febbraio 2021 – L’appuntamento di gennaio con i Tè della Salute proposti da 
Synlab Santa Maria sul territorio di Vobarno aveva fatto registrare il tutto esaurito in pochi 
giorni, ed ecco che il Poliambulatorio torna a coinvolgere i cittadini con un nuovo, interessante 
incontro. 
 
Giovedì 25 febbraio 2021 alle ore 17.30 sarà possibile trovarsi "a distanza", ma vicini, per 
parlare di "Cibo ed emozioni al femminile" insieme alla Nutrizionista e alla Psicologa, 
grazie a una semplice piattaforma accessibile attraverso pc, tablet e smartphone. 
 
I tè della salute sono eventi che mirano a coinvolgere il pubblico femminile in incontri 
informali, ma estremamente puntuali, su tematiche legate alla salute in rosa, avvalendosi 
di volta in volta del contributo di Medici e Specialisti delle strutture Synlab. Appuntamento fisso 
da ormai tanti anni sul territorio di Monza, a partire da quest’anno sono stati scelti come 
occasione di incontro anche sul territorio di Brescia e provincia con l’obiettivo di fornire a tutte 
le donne preziose occasioni di dialogo e confronto. 
Per iscriversi al Tè della Salute di giovedì 25 febbraio è richiesta la compilazione di questo 
form: sarà così possibile ricevere le istruzioni per il collegamento al webinar. 
 
***************** 
Il Centro Santa Maria è un Poliambulatorio polispecialistico privato fondato nel 1996 come una “piccola realtà di paese” dalla 
Sig.ra Gianna Bergomi con la collaborazione di alcuni Medici Specialisti della zona. Recentemente, il centro Santa Maria è  
entrato a far parte del Gruppo Synlab, la più grande rete europea nell’offerta di servizi di diagnostica medica. Grazie 
all’accesso a questo network e alle sue risorse italiane e internazionali, i pazienti possono beneficiare di un ventaglio di servizi 
sanitari ancor più esteso e specialistico. 
Oltre ad implementare le specialità medico-chirurgiche esistenti si inseriscono un servizio radiologia, un reparto fisioterapico, 
una piscina riabilitativa, un Laboratorio Analisi convenzionato col SSN e un Centro Benessere Estetico e Reparto Terme che 
verranno però dismessi nel 2017. La nuova struttura presenta un ampio giardino e un esteso parcheggio esterno con la 
possibilità di posteggio vicino all’ingresso per persone con disabilità. 
Nel 2007 nasce l’esigenza di aprire anche il Centro di Medicina dello Sport e una palestra. 
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