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Rimini, 30 nov. (AdnKronos Salute) – “Il 35,4% degli italiani è ‘over 55′” e a loro è dedicato l’evento
CosmoSenior che si apre oggi a Rimini. Screening, incontri, showcooking, prevenzione, pet
therapy e workshop dedicato al benessere dei ‘senior’. La manifestazione è promossa da Senior
Italia Federanziani. In contemporanea anche il VII congresso della Corte di giustizia popolare
per il diritto alla Salute.
“Obiettivo dei lavori – sottolinea Federanziani – è realizzare delle raccomandazioni per una
buona salute del ‘senior’. Un documento di divulgazione redatto in linguaggio semplice ma
anche scientifico per far comprendere l’importanza della prevenzione per gli over 65”.
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Salute: in Italia 530 mila infezioni
ospedaliere ogni anno, primato in Ue
I morti ogni anno sono 7.800, il doppio delle
morti legate agli incidenti stradali Roma, 26
nov. (AdnKronos Salute) –
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maturità nel nostro liceo classico e poi si è
laureato ingegnere al Politecnico

Culture

AdnKronos

Il capolavoro di Hayez torna alla luce
alla GAM di Milano

Salute: se ci si sveglia stanchi
potrebbe essere colpa della
disidratazione

Organizzatrice della mostra al Castello di
Novara “Ottocento in collezione”,
l’associazione METS Percorsi d’Arte
partecipa a un altro importante progetto

Storia & Storie

Roma, 23 nov. (AdnKronos Salute) – Se ci si
sveglia già stanchi potrebbe essere colpa
della disidratazione. Lo rivela uno
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Mario Mellier, tu, musica divina!
Quando per caso lo incontravo vicino a casa
sua, in via Crespi, gli chiedevo: “Mario, mi
suoni “Bambola?”. Lui mi

Salute: per italiane benessere della
famiglia viene prima di cura di sé
Roma, 30 ott. (AdnKronos Salute) – Il
benessere della famiglia è al primo posto
nelle priorità delle italiane che lo
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