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In un periodo ancora più
difficile per chi soffre di
decadimento cognitivo,
morbo di Alzheimer e altre
forme di demenza, il Comune
di Milano ha attivato una serie
di servizi ad accesso gratuito,
dedicati ai malati e ai loro famigliari.
Particolarmente utile è la linea
telefonica 800.684.839 (lun.-ven.,
ore 9.30-3.30), che offre supporto
psicologico e informazioni pratiche.

6 viversanlebelli

TUTTA
ITALIA

febbraio

A tu
ipr0

Adesso li chiamano "eroi", "soldati in prima
linea" nella lotta contro la pandemia, ma gli
infermieri hanno sempre ricoperto un ruolo
chiave nel sistema sanitario: anche ben prima
dell'era Covid! Attraverso gli scatti di Settimio
Benedusi, la mostra fotografica virtuale

EVENTO

er.tu con gli infermieri,
essionisti dal volto umano

Infermieri a viso aperto racconta la storia di chi
ogni giomo assiste milioni di persone, facendo
luce sugli aspetti più umani, empatici e
accoglienti di questo lavoro. Il progetto è
promosso dal Gruppo Chiesi con ìl patrocinio
della Fnopi. www.infermieriavisoaperto.it

Navigando tra le piante, attraverso percorsi sostenibili
Acqua, risorse idriche e salute umana. Il filo rosso, anzi verde!, che lega
questi termini è lo sviluppo sostenibile. Un tema centrale per l'Onu e
per l'Università di Torino, che ha organizzato con l'Orto Botanico della
città il ciclo di incontri in streaming Sostenibili percorsi, rivolti al grande
pubblico. Oggi, alle 18.30: Le piante e l'acqua: succulente e acquatiche,
due mondi meravigliosi a confronto. www.sostenibilipercorsi.it

Profumo di... vittoria!
L'Accademia del Profumo ha finalmente rivelato "i nomi". Sono 21,
13 femminili e 8 maschili, le fragranze finaliste che si contenderanno
il titolo di miglior profumo dell'anno. A scegliere i due vincitori, uno
per genere, sarà il pubblico, che a partire da oggi potrà votare sul sito
dell'Accademia e partecipare al concorso istant win per aggiudicarsi
uno dei 100 profumi in palio. www.accademiadelprofumo.it

Quel magnifico senso che passa dal naso
In tempi di Covid, il naso e il senso dell'olfatto sono tornati alla ribalta,
visto che tra i sintomi più tipici ci sono proprio la perdita dell'odorato e il
raffreddore. È anche per questo che oggi il ciclo GiovedìScienza ha in
calendario Olfatto, la riscoperta del senso dimenticato, fondamentale nel
mondo animale, un po' meno in quello umano, dominato dalla vista. In
collegamento, la neuroscienziata Anna D'Errico. www.giovediscienza.it

Tour virtuale Intorno al mito di Raffaello
In giro per mostre a prescindere dal colore della propria
Regione. Oggi è ormai possibile grazie alla grande scelta di
esposizioni perfettamente "visitatili" via pc, smartphone e
tablet. Come Giuseppe Bossi e Raffaello al Castello Sforzesco
di Milano: una precisa mappatura 3D dell'allestimento, che
replica fedelmente lo spazio fisico della mostra, permette
un vero e proprio virtual tour. www.milanocastello.it

Esami del sangue tra le mura domestiche
È appena partito a Roma, al Policlinico universitario A. Gemelli IRCCS,
Emocromo a domicilio, un'iniziativa di supporto per chi soffre di
trombocitopenia immune (una rara forma di malattia del sangue). Oltre
all'esame del sangue direttamente a casa, il servizio assicura che i malati
siano monitorati costantemente da remoto, limitando i loro spostamenti.
Promosso da Novartis, nei prossimi mesi il progetto sarà adottato da altri
istituti. www.emocromoadomicilio.it
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Quale giorno migliore d' San Valentino per ritrovare l'armonia interiore, in
un'epoca così stressante? Basta connettersi con il Festival delle Risonanze,
organizzato dal duo Mandala Voices per celebrare la Giornata mondiale
della suonoterapia, in streaming. Tutti potranno provare, dalle ore 12 in p9,
il sound healing, l'antica disciplina che sfrutta il potere benefico di suoni e
vibrazioni prodotti da strumenti ancestrali. www.festivalrisonanze.com
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Un bagno (sonoro)
di puro benessere

Info e Costi
La partecipazione
è gratuita

Si potrà votare fino
al 10 aprile

L'incontro, alle 1245,
è gratuito

Il tour virtuale
è gratuito

Tutte le informazioni
sul servizio sono
disponibili sul sito
dedicato

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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