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E' un nuovo modo per parlare di salute e benessere
a 360°, affrontando temi importanti raccontati e
discussi tramite interviste e interventi da parte di
medici, testimoni e professionisti del mestiere.
Si tratta di un progetto autorevole volto ad
informare, prevenire e dare suggerimenti validi per
tutti al fine di combattere le fake news.

COS'È L'ORA DELLA SALUTE ?

IL FORMAT

Il formato streaming LIVE and REC permetterà di creare una
riproduzione stabile dei contenuti rendendoli visibili da ciascun
dispositivo e ovunque ci si trovi. Durante la diretta sarà
possibile interagire in tempo reale per porre domande o per
esporre idee e pensieri. Inoltre, tutti i canali social saranno a
disposizione per rendere il tutto più dinamico e interessante.

CHI È SALUTE DONNA ?

E' un'Associazione di volontariato nata nel 1994
all'interno dell'Istituto Nazionale dei Tumori di
Milano per volontà della fondatrice Anna
Mancuso, che ha vissuto per ben tre volte
l'esperienza diretta della malattia: oggi
l'Associazione è presente in vari Regioni, tra cui:
Lombardia, Abruzzo, Lazio, Calabria, Campania,
Sardegna, Sicilia e Emilia Romagna.
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Non dimenticarti di metterci "mi piace" e di
condividere ai tuoi contatti: 
UNA CORRETTA INFORMAZIONE SALVA LA VITA 

Vai sulle nostre pagine YouTube e
Facebook o inquadra il codice QR
con la fotocamera del tuo cellulare.

PER RIVEDERE LE PUNTATE PASSATE

Salute Donna Onlus

Salute Donna Onlus

E' possibile guardare le puntate
in diretta sulla nostra pagina
Facebook e sul nostro canale
YouTube.
Ti basterà accedere all'orario
indicato e cliccare PLAY.



I NOSTRI CONTATTI

info@salutedonnaonlus.it

www.salutedonnaonlus.it

salutedonnaonlus

Salute Donna Onlus

02.6470452
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