COMUNICATO STAMPA

Dal 18 AL 20 novembre

al PALACONGRESSI DI RIMINI
si rinnova l’appuntamento annuale con

IL FORUM DELLA SALUTE
organizzato da

SENIOR ITALIA
Dopo il successo delle tre precedenti edizioni ritorna - dal 18 al 20 novembre
2016 - il FORUM DELLA SALUTE, il grande appuntamento annuale dedicato ai temi
della salute, della prevenzione e del buon vivere per la popolazione “senior”.
Il Forum della Salute è organizzato da Senior Italia, la Federazione delle associazioni della
terza età fondata nel 2006 con lo scopo di tutelare i diritti e migliorare la qualità della vita
delle persone senior. In occasione della quarta edizione del Forum della Salute la
Federazione assume la denominazione Senior Italia, abbandonando definitivamente la
vecchia definizione Senior Italia FederAnziani: un cambio di nome che rispecchia
maggiormente la nuova dimensione della Federazione, sempre più impegnata ad allargare il
proprio raggio di azione anche sul target over 55.
Salone espositivo e momento di aggregazione culturale, il Forum della Salute è un
importante momento nazionale di confronto, educazione e informazione sulle
tematiche del benessere, della prevenzione e degli stili di vita dei senior.
Con 11.000 mq dedicati all’esposizione, il Forum della Salute vedrà la partecipazione di
migliaia di cittadini over 55 provenienti da tutta Italia.
Tutta l’area espositiva è ad ingresso completamente gratuito.
Al Palacongressi di Rimini saranno presenti aziende ed operatori legati al mondo
dell’alimentazione, nutrizione, stili di vita, fitness, benessere, turismo,
prevenzione, sistemi di sicurezza di vita e molto altro ancora.
Nella tre giorni del Forum il pubblico presente potrà inoltre effettuare gratuitamente
alcuni importanti esami diretti alla prevenzione: screening per l’esame dell’ernia con
l’Italian Society of Hernia and Abdominal Wall Surgery (ISHAWS), screening cardiologico e
della fibrillazione atriale in collaborazione con AIAC, esame glucometrico in collaborazione
con AID, esame audiologico con Amplifon e screening della vista con Salmoiraghi & Viganò.
Il Forum si caratterizza per l’ampia offerta di incontri fra cittadini ed esperti
qualificati su temi troppo spesso sottovalutati e invece centrali per la salute.
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Evidenziando l’importanza di corrette abitudini nella vita quotidiana, il Forum della Salute si
propone come luogo di contatto fra tematiche medico-scientifiche e quelle relative a
benessere e prevenzione, illustrando come a partire dalla cura di sé stessi e da una scelta
responsabile nella quotidianità, ognuno di noi possa costruire una vita più sana per sé stesso
e per la propria famiglia.
Oltre ai senior e alle loro famiglie saranno presenti 2.000 medici specialisti e di
medicina generale, ospiti istituzionali e della politica, giornalisti e esperti di
comunicazione.
Anche quest’anno, infatti, il Forum della Salute si svolgerà in concomitanza con il V°
Congresso della Corte di Giustizia Popolare per il Diritto alla Salute, che vede ormai
abitualmente riunirsi medici provenienti da tutta Italia, esponenti delle principali società
medico-scientifiche, del mondo dell’Università e della ricerca, magistrati, avvocati, economisti
sanitari, istituzioni, giornalisti e comunicatori esperti di politiche sanitarie, aziende del settore
farmaceutico e grandi brand del mercato italiano e internazionale.
Tra le iniziative che quest’anno caratterizzeranno il Forum della Salute ricordiamo infine la
camminata non competitiva che si svolgerà nel primo pomeriggio di sabato, a chiusura della
campagna contro la sedentarietà “Due Passi in Centro”: l’iniziativa è l’ideale conclusione
del progetto di grande successo organizzato nel 2016 dalla Federazione in 80 piazze italiane
per promuovere la vita attiva come importante strumento di prevenzione.
SENIOR ITALIA
Senior Italia nasce come la Federazione delle associazioni della terza età, fondata nel 2006
con lo scopo di tutelare i diritti e migliorare la qualità della vita delle persone Senior. La
Federazione riunisce numerose associazioni su tutto il territorio nazionale con oltre 3,8
milioni di persone aderenti.
La Mission della Federazione è valorizzare il ruolo dei Senior come risorsa insostituibile per la
famiglia e la società; orientare le politiche sanitarie e sociali verso lo sviluppo di programmi
che favoriscano una sana longevità e promuovano il benessere lungo tutto l’arco della vita;
affermare il diritto alla salute quale diritto fondamentale dell’individuo, sancito dalla
Costituzione, e sensibilizzare le Istituzioni per garantire equità nell’accesso alle cure.
http://www.senioritalia.it/
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