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VII EDIZIONE DEL CONGRESSO DELLA CORTE DI
GIUSTIZIA POPOLARE PER IL DIRITTO ALLA
SALUTE

 RIMINI Via della Fiera, 23, 47923 Rimini, RN, Italia
 Palacongressi di Rimini
 30 Novembre 2018
 02 Dicembre 2018

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 scienti che, della liera 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 scienti che
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.
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 strettamente inerenti la salute sono solo una delle (fondamentali)
facce del mondo senior, in cui stili di vita e qualità della stessa diventano tutt’uno,
comprendendo non solo le buone prassi sanitarie, ma anche gli aspetti legati per esempio
al tempo libero, il turismo, l’economia, i servizi, la tecnologia, il tness e molto altro. Una
tre giorni tra workshop, vasta scelta di aree espositive, convegni tematici e molto altro.
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«Per attivare la procedura occorre il ‘sistema d’interscambio’: ecco come funziona» così Emanuela Marino dell’U cio relazioni
con il pubblico dell’OMCeO Roma parla delle novità in mate...
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Endometriosi, arriva nuovo Ddl: 25 milioni per la ricerca e bonus malattia. Sileri (Comm. Sanità):
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Per contrastare il ritardo nella diagnosi il disegno di legge presentato al Senato prevede corsi di formazione per ginecologi e
medici di famiglia e una Giornata nazionale per parlare della malattia. ...
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