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30/11/2018 16:33
AdnKronos
 @Adnkronos
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”.

0

Facebook

Twitter

Stampa

Google+

LinkedIn

E-mail

Più...

CONDIVISIONI

Leggi anche

Consiglio per non
russare

Allerta Meteo elevata,
scuole chiuse A Olbia
ordinanza del sindaco

Integratore Naturale Per Combattere la
Stanchezza

Squalo in riva al mare a
la Cinta di San Teodoro
scatena panico in...

Ann. tosleepatnight.com

olbianotizie.it

Ann. immunage.it

olbianotizie.it

Caldaia nuova, quanto
costa?

Abusi edilizi a Porto
Contatti OlbiaNotizie.it
Rotondo, titolari di una
società segnalati alla...

Cambio al comando
della Gdf di Olbia
Lucarelli va a Bologna...

Ann. Risparmio Energetico x Te

olbianotizie.it

olbianotizie.it

olbianotizie.it

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/463147-un_italiano_su_tre_e_over_55_a_rimini_la_prevenzione_e__senior_

1/3

1/12/2018

Un italiano su tre è over 55, a Rimini la prevenzione è 'senior' | OlbiaNotizie 24 ore - 463147

In primo piano
L'Italia si impone sulla Lituania 70-65
Lucchese-Olbia, Carboni: "Dobbiamo tradurre convinzioni in risultati"
Campioni italiani e internazionali a Luras per i campionati di Para-Badminton
Incendio a bordo di un'imbarcazione a Baia Caddinas: esercitazione della Guardia Costiera
Operazione "Stazioni Sicure" in tutta la Sardegna
Nuovo divieto di raccolta di cozze e cannolicchi a Olbia, valori batterici fuori norma
Visita guidata per la mostra dei cetacei nella sede dell'Area Marina Protetta
Martedì a Olbia festeggiamenti ricorrenza Santa Barbara, Patrona dei Vigili del Fuoco
In Sardegna l'inaugurazione dell'America's Cup World Series
Carabinieri sequestrano area discarica Spiritu Santu, Cipnes: "Attendiamo fiduciosi esito indagini"

Le notizie più lette
Martedì a Olbia festeggiamenti ricorrenza Santa Barbara, Patrona dei Vigili del Fuoco
Incendio a bordo di un'imbarcazione a Baia Caddinas: esercitazione della Guardia Costiera
Operazione "Stazioni Sicure" in tutta la Sardegna
Visita guidata per la mostra dei cetacei nella sede dell'Area Marina Protetta
Nuovo divieto di raccolta di cozze e cannolicchi a Olbia, valori batterici fuori norma
In Sardegna l'inaugurazione dell'America's Cup World Series
Nuove modalità pagamento ticket sanitari, 330 transizioni in 30 giorni
Carabinieri sequestrano area discarica Spiritu Santu, Cipnes: "Attendiamo fiduciosi esito indagini"
Un natale di solidarietà il 19 dicembre per i bisognosi grazie all'Alliance Guardian Angels Olbia
Lucchese-Olbia, Carboni: "Dobbiamo tradurre convinzioni in risultati"

OlbiaNotizie.it © 2018 Damos Editore S.r.l.s
P.IVA 02650290907
Giornale quotidiano online iscritto nel registro stampa del Tribunale di Tempio Pausania, decreto n°1/2016 V.G. 248/16 depositato il 01.04.2016
 CERCA
Filo diretto con OlbiaNotizie
https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/463147-un_italiano_su_tre_e_over_55_a_rimini_la_prevenzione_e__senior_

2/3

1/12/2018

Un italiano su tre è over 55, a Rimini la prevenzione è 'senior' | OlbiaNotizie 24 ore - 463147

Scrivi al direttore
Scrivi alla redazione
Segnala una notizia
Segnala un evento

redazione@olbianotizie.it
Ci trovi anche sui Social

Redazione Pubblicità Privacy e Cookies Note legali Archivio
prima pagina
24 ore
video

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/463147-un_italiano_su_tre_e_over_55_a_rimini_la_prevenzione_e__senior_

3/3

