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L’universo senior si riunisce a Rimini
Posted by ﬁdest press agency su mercoledì, 21 novembre 2018
Rimini dal 30 novembre al 2 dicembre 2018 presso il Palacongressi di Rimini la VII edizione del
Congresso della Corte di Giustizia Popolare per il Diri o alla Salute, che vedrà riuniti in una tre
giorni di lavori 6.000 delegati Senior Italia FederAnziani, in rappresentanza del mondo dei
pazienti, e 2.000 esperti, tra medici di medicina generale, rappresentanti delle società scientiﬁche,
della ﬁliera sanitaria, delle massime istituzioni nazionali e locali. I lavori, articolati in sessioni
plenarie e Dipartimenti focalizzati su singole aree terapeutiche, si concluderanno domenica 2
dicembre, quando i risultati delle a ività scientiﬁche saranno proposti all’approvazione dei 6.000
delegati Senior Italia FederAnziani.Quest’anno il Congresso sarà focalizzato sul grande tema della
prevenzione intesa come pratica centrale anche e, a maggior ragione, in età senior per migliorare la
qualità della vita, o imizzare le possibilità di cura e garantire la sostenibilità del Sistema
Sanitario.Di prevenzione si parlerà, ovviamente, in CosmoSenior, la grande manifestazione,
organizzata da Senior Italia FederAnziani in collaborazione con Italian Exhibition Group, che si
svolgerà in concomitanza al Congresso, sempre presso il Palacongressi di Rimini. Prevenzione, ma
non solo, perché nell’ambito di CosmoSenior – quest’anno alla sua sesta edizione – i temi più
stre amente inerenti la salute sono solo una delle (fondamentali) facce del mondo senior, in cui stili
di vita e qualità della stessa diventano tu ’uno, comprendendo non solo le buone prassi sanitarie,
ma anche gli aspe i legati per esempio al tempo libero, il turismo, l’economia, i servizi, la
tecnologia, il ﬁtness e molto altro. Una tre giorni tra workshop, vasta scelta di aree espositive,
convegni tematici e molto altro. Tante quest’anno le a ività in primo piano: screening gratuiti, corsi
di danza e di ginnastica, momenti dedicati alla pet therapy e allo showcooking all’insegna del sano
e buon mangiare. Il tu o su una superﬁcie di 11.000 metri quadri interamente dedicati a quelli (gli
over 55) che oggi rappresentano il 35,4% della popolazione italiana (fonte Istat).
This entry was posted on mercoledì, 21 novembre 2018 a 00:35 and is ﬁled under Cronaca/News,
Welfare/ Environment. Contrassegnato da tag: congresso, rimini, senior. You can follow any
responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback from
your own site.
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