Brescia, Residenza Vittoria: al via dal 9 ottobre
la 5^ edizione dei “Lunedì della salute”.
L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Brescia, della Libertas e dell’ASC.
Gli incontri, gratuiti e aperti al pubblico, si svolgeranno il secondo lunedì di ogni mese.

Brescia (BS), 6 ottobre 2017 – Dal prossimo 9 ottobre, la Residenza Vittoria del Gruppo Korian, azienda
leader nell’offerta di servizi per l’invecchiamento di qualità, ospiterà la quinta edizione de “I lunedì della
salute”, un appuntamento particolarmente atteso dalla cittadinanza bresciana. L’iniziativa, che gode del
patrocinio del Comune di Brescia, della Libertas e dell’ASC, prevede una ricca agenda di conferenze
medico-scientifiche gratuite e a ingresso libero.
Residenza Vittoria, partner dell’Associazione Arnaldo da Brescia, farà da sfondo agli interventi di
autorevoli relatori, che offriranno suggerimenti e linee guida per uno stile di vita sano, orientato al
benessere psico-fisico.
Il coordinatore scientifico, Dottor Luigi Mitoli, sarà affiancato da numerosi e autorevoli esperti. Ad aprire il
programma delle conferenze sarà il Professor Luca Rozzini, specialista in neurologia. A seguire, gli
interventi del Dottor Efrem Sabatti, psicologo, psicoterapeuta e ipnotista; del Dottor Marco Santina,
medico chirurgo; Dottor Fabrizio Gardina, fisioterapista; del Dottor Giuseppe Tavormina, psichiatra; e delle
Dottoresse Katia Maccarinelli, specialista in Scienze dell'Alimentazione, e della pedagogista Erminia
Botturi.
Gli incontri, aperti al pubblico, avranno cadenza mensile e si svolgeranno il secondo lunedì di ogni mese,
da ottobre a maggio, alle ore 17.30 presso la Residenza Vittoria in via Calatafimi 1.
***
Gruppo Korian, leader europeo nell’offerta di servizi di cura e assistenza per l’invecchiamento di qualità,
gestisce il primo network europeo di case di cura, cliniche specializzate, appartamenti protetti, cure
ospedaliere e servizi di assistenza domiciliare, disponendo in totale di 715 strutture. Il Gruppo Korian è
presente in Francia, Germania, Belgio e Italia, con una capacità ricettiva di circa 72.000 posti letto e un
organico di circa 47 mila operatori. Il gruppo ha evidenziato un fatturato consolidato di circa 3 miliardi di
euro e punta a crescere a livello internazionale soprattutto in Paesi come l’Italia e la Germania, tra i Paesi
più longevi al mondo.
www.korian.it
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