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Sanità: dal 30 novembre l’universo senior si riunisce a Rimini
Pazienti, medici, società scienti che, professioni, Istituzioni
Roma, 28 nov. (askanews) – Si svolgerà dal 30 novembre al 2 dicembre 2018 presso il Palacongressi di Rimini la VII edizione del Congresso
della Corte di Giustizia Popolare per il Diritto 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 attività 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, ottimizzare le
possibilità di cura e garantire la sostenibilità del Sistema Sanitario. Per tutte le info sul Congresso: www.cortegiustiziapopolare.it
(Segue)
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(/video/2018/11/29/berlino-merkel-inaugura-lalbero-di-natale-in-cancelleria-20181129_video_18540186)
Berlino, Merkel inaugura l’albero di Natale in Cancelleria (/video/2018/11/29/berlino-merkel-inaugura-lalbero-di-natalein-cancelleria-20181129_video_18540186)

(/video/2018/11/29/co ee-sapiens-libro-per-comprendere-e-innovare-la-gastronomia-20181129_video_18153089)
Coffee Sapiens, libro per comprendere e innovare la gastronomia (/video/2018/11/29/coffee-sapiens-libro-percomprendere-e-innovare-la-gastronomia-20181129_video_18153089)
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(/video/2018/11/29/regeni-roma-indaga-7-agenti-dei-servizi-segreti-egiziani-20181129_video_18085134)
Regeni, Roma indaga 7 agenti dei servizi segreti egiziani (/video/2018/11/29/regeni-roma-indaga-7-agenti-dei-servizisegreti-egiziani-20181129_video_18085134)

(/video/2018/11/29/previdenza-cassa-commercialisti-noi-pronti-a-investire-20181129_video_17065478)
Previdenza, Cassa commercialisti: noi pronti a investire (/video/2018/11/29/previdenza-cassa-commercialisti-noipronti-a-investire-20181129_video_17065478)
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(/video/2018/11/29/2001-odissea-nello-spazio-compie-50-anni-celebrazioni-a-milano-20181129_video_17020160)
2001: Odissea nello Spazio compie 50 anni, celebrazioni a Milano (/video/2018/11/29/2001-odissea-nello-spazio-compie50-anni-celebrazioni-a-milano-20181129_video_17020160)

(/video/2018/11/29/conte-fed-italia-non-%c3%a8-un-rischio-lo-dice-anche-trump-20181129_video_17213871)
Conte: Fed? Italia non è un rischio, lo dice anche Trump (/video/2018/11/29/conte-fed-italia-non-%c3%a8-un-rischio-lodice-anche-trump-20181129_video_17213871)
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VEDI TUTTI I VIDEO (/video)

VIDEO PIÙ POPOLARI

(/video/2018/11/24/rugby-italia-nuova-zelanda-la-spettacolare-haka-degli-all-blacks-20181124_video_15344152)
Rugby Italia-Nuova Zelanda, la spettacolare Haka degli All Blacks (/video/2018/11/24/rugby-italia-nuova-zelanda-laspettacolare-haka-degli-all-blacks-20181124_video_15344152)
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(/video/2018/11/28/de-andr%c3%a9-canta-de-andr%c3%a9-fabrizio-live-con-storia-di-un-impiegato-20181128_video_12244321)
De André canta De André, Cristiano live con Storia di un impiegato (/video/2018/11/28/de-andr%c3%a9-canta-deandr%c3%a9-fabrizio-live-con-storia-di-un-impiegato-20181128_video_12244321)

(/video/2018/11/26/spazio-insight-sbarca-su-marte-grazie-alla-tecnologia-italiana-20181126_video_15141418)
Spazio, InSight sbarca su Marte grazie alla tecnologia italiana (/video/2018/11/26/spazio-insight-sbarca-su-martegrazie-alla-tecnologia-italiana-20181126_video_15141418)
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Giro di opere d'arte contraffatte, tra i 23 indagati c'è anche Sgarbi
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