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Anziani, screening gratuiti per
prevenire problemi di udito

Senior Italia FederAnziani promuove la campagna di
prevenzione “Ascoltare per comunicare, comunicare per
vivere”: screening uditivi nei centri anziani aderenti. A
50 anni, il 10% circa della popolazione europea
presenta un danno uditivo, a 70 anni tale incidenza supera il 40%

Benvenuto su RS, l’agenzia giornalistica di Redattore Sociale.
Questa notizia è riservata agli abbonati.
Effettua il Login e accedi alla notizia. Oppure:
Vai alla homepage
di RS Agenzia

Scopri come abbonarti

Vai a
Redattore Sociale

Notizie correlate
Su Rai3 arriva "Non ho l'età",
30 storie d'amore tra anziani

Veneto, niente bollo auto per
le onlus che trasportano
anziani e persone disabili

08/01/2018

02/01/2018

Detenuti, poveri, migranti,
anziani: Sant’Egidio e un
Natale per 60 mila persone

Toscana, 48 mila colazioni
offerte agli anziani in difficoltà
19/12/2017

26/12/2017

Alzheimer, un gps per
localizzare gli anziani che si
perdono
18/12/2017

Case e urbanistica, se la città
non è a misura di anziano: se
ne parla a Roma

"A Chent'annos in salude",
sport per migliorare la vita
degli anziani

03/01/2018

28/12/2017

"Soli mai", i giovani fanno
compagnia agli anziani

Alzheimer, 12 anziani imparano a creare opere
d’arte

20/12/2017

19/12/2017
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