
Inoltra

Aggiungi newsletter@guna.it alla tua rubrica

DOMENICA 7 FEBBRAIO 2021
ORE 9.30-12.30

Invito riservato ai Dottori Farmacisti al Forum on-line live
con accreditamento ECM

Col patrocinio di

Sotto l’egida del programma
“Healthy Ageing” 

dell'Organizzazione Mondiale della Sanità

I Senior:
dalla prevenzione alla gestione della cronicità.

Il ruolo del Farmacista

Il programma OMS “Healthy Ageing 2020-2030” rappresenta
un’opportunità per riunire i governi, la società, le agenzie
internazionali, i professionisti, l’istituzione accademica, i media e il
settore privato
per un decennio di cooperazione al fine di promuovere una vita
migliore per le persone più anziane, per le loro famiglie e per le
comunità in cui essi vivono.

IN COLLABORAZIONE CON
WHO (World Health Organization) Collaborating Center Traditional Medicine State
University Milan (Italy)

ISCRIVITI QUI

Healthy Ageing

L’Healthy Ageing è una delle grandi sfide mondiali che richiede
l’impegno di tutti i soggetti coinvolti che operano a favore di una salute
piena e sostenibile.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità, ben consapevole
dell’importanza globale di questa sfida, ha lanciato il programma
decennale “Healthy Ageing 2020-2030” con lo scopo di riunire i
governi, la società, le agenzie internazionali, i professionisti,
l’istituzione accademica, i media e il settore privato
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per un decennio di cooperazione al fine di promuovere una vita
migliore per le persone più anziane, per le loro famiglie e per le
comunità in cui essi vivono.

Il Forum “I Senior: dalla prevenzione alla gestione della cronicità.
Il ruolo del Farmacista” si propone di mettere a confronto diverse
strategie con un particolare focus sul contributo del Farmacista per
garantire una solida condizione di benessere psicofisico a tutti gli over
65, nel rispetto delle singole diversità, passando attraverso programmi
di education e di consapevolezza, offrendo così un competente
supporto concreto ad un invecchiamento di qualità.
Questo Forum di cui GUNA si è fatta promotrice rientra nei piani di
supporto del programma OMS e ne rappresenta la prima
manifestazione italiana.

ISCRIVITI QUI

SCARICA IL PROGRAMMA

Per contatti ed informazioni.

Tel: +39 0521 647705 
Fax: +39 0521 1622061 
E-mail: info@akesios.it

Rimani sempre in contatto con noi su – pro.guna.it
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