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Salute
& Benessere

BIMBINFIERA,
ATTIVITÀFORMATIVE
EDIVERTIMENTO
Api- Associazione pescicoltori
italiani.
IL GRUPPOKorian, leader europeo nei
servizi di assistenza con residenze e
case di cura in Italia ed Europa,
inviterà i bambini ad ascoltare le
favole che verranno lette da nonni
È INIZIATO il countdown per
speciali: fiabe e leggende edite da
l’attesissimo appuntamento con la
Gribaudo per un momento di magia e
più importante fiera italiana dedicata
mistero. Signia-Sivantos , brand
alla famiglia. Sabato 12 e domenica
internazionale leader nella
13 ottobre al Parco Esposizioni di
produzione di apparecchi acustici
Novegro torna Bimbinfiera, la
sarà ospite a Bimbinfiera con
audiometristi per permettere a
manifestazione italiana che si rivolge
a genitori, nonni, bambini e a tutte le genitori e nonni di effettuare test
audiometrici gratuiti e far
coppie in dolce attesa. Salute e
comprendere quanto sia semplice (e
benessere, sicurezza, gravidanza e
altrettanto importante) sottoporsi a
parto, gioco, solo alcune delle
controlli dell’udito, per una buona
tematiche al centro della 55esima
qualità della vita. Unagalassia
edizione di Bimbinfiera.
Nella via
dedicata alla prevenzione ed alla
della salute by Susanna Messaggioal
conoscenza. Medici, farmacisti ed
esperti a confronto per il benessere
via il progetto nazionale di lotta
della famiglia. La community delle
all’obesità Obe-City. L’obesità non
Supermamme via rete, aggiornerà il
come inestetismo, ma come vera
pubblico in tempo reale. © RIPRODUZIONE RISERVATA
patologia da curare. SGcompany ha
costruito un tour a tappe in numerose
città italiane per sensibilizzare e
di SUSANNA MESSAGGIO

prevenire questa patologia e quelle
ad essa correlate fin dall’età infantile.
Tra i protagonisti Tata Adriana,
personaggio televisivo e scrittrice e il
professor MicheleCarruba,
presidente Centro Studi e Ricerche
sull’Obesità dell’Università di Milano.
Medela, azienda specializzata
nell’allattamento al seno e
nell’assistenza sanitaria, incontrerà
le mamme per fornire informazioni e
dare supporto in questa delicata fase
della vita del neonato. Alimentazione
per l’infanzia e consigli sulle
proprietà nutrizionali di alcuni
prodotti ittici, come trote, pesce
azzurro, branzini e orate grazie ad
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