
Al servizio della 
vostra salute 
#nelcuorediBrescia

Incontro

SALUTE, 
EVOLUZIONE DI 
UN CONCETTO.



Da oggi Synlab apre le porte alla salute della città di Brescia 
e ha il piacere di invitarLa: 

Lunedì 20 Novembre 2017 ore 18.30

all’incontro: 

SALUTE, EVOLUZIONE DI UN CONCETTO: 
dall’assenza di patologia, alla prevenzione, al benessere.

Fino al 1948 il concetto di salute era semplice, basato su un’affermazione negativa: è sano chi 
non è ammalato. 

Nel secondo dopoguerra il desiderio di pace e sereno sviluppo di tutte le nazioni portò alla 
definizione di salute come di “uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la 
semplice assenza dello stato di malattia o di infermità” (OMS). 

Da lì in avanti l’evoluzione di questo concetto non ha sempre seguito la direzione di un costruttivo 
sviluppo (si veda la deriva “iper-specialistica” o la cosiddetta “disumanizzazione delle cure”), ma 
di sicuro il più importante obiettivo perseguibile oggi da qualsiasi sistema sanitario è quello di  
“consentire alle persone di acquisire un maggior controllo della propria salute e di migliorarla” 
(come si auspicava nella Carta di Ottawa del 1986).

Soltanto incoraggiando le persone a divenire più consapevoli del proprio stato di salute e a conoscere le 
proprie suscettibilità individuali, è possibile correggere di conseguenza i quotidiani stili di vita e favorire 
così una condizione armonica di equilibrio dinamico (funzionale, fisico e psichico) nella quale il 
soggetto è in salute e in grado di valorizzare le sue risorse personali e sociali e non solo quelle fisiche.

Relatore

Maurizio G. Biraghi 
Specialista in Oncologia - Medicina Naturale, Omeopatia 
Responsabile Medico del servizio “IO Medicina su Misura” Synlab-CAM Monza

Seguirà rinfresco

L’incontro si terrà presso 
Synlab 
via Marconi 9/11, Brescia M

La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi 
presso la Segreteria Organizzativa: 
Sig. Igor Schiavon - tel. 030 2316223 
email: igor.schiavon@synlab.it - www.synlab.it


