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salone HORUS dedicato alla riabilitazione,
ortopedia e disabilità Exposanità, mostra
internazionale al servizio della sanità e
dell’assistenza, torna dal 18 al 21 aprile 2018 a
Bologna Fiere con il Salone Horus dedicato alla
riabilitazione, ortopedia e disabilità e propone un
ricco programma di iniziative rivolte alle categorie
professionali di riferimento. Terapisti occupazionali,
medici, tecnici ortopedici, gestori di negozi di
articoli sanitari e ortopedia e un punto di incontro

Il meglio del web »

per le persone con disabilità e le loro famiglie che
potranno trovare il meglio di quanto offre il mercato
in fatto di ausili per la mobilità, l’ortopedia, lo sport,
la vita attiva, la cura della persona, il tempo libero e
la comunicazione. Seminari, workshop e iniziative:
dalle tecnologie assistive al turismo accessibile,
dallo sport paralimpico ai giochi accessibili. Un
focus dedicato ai dispositivi in grado di favorire
l’accesso a computer e smartphone consentirà ai
visitatori di avere una panoramica sulle più recenti
innovazioni proposte da Helpicare, Leonardo Ausili
e Auxilia. In fiera si potranno trovare vari modelli di
sistemi di puntamento oculare, dispositivi di
domotica, comunicatori alfabetici e simbolici per
l’età evolutiva, sistemi per l’accesso facilitato al pc
e ausili per non vedenti.
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