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Turismo accessibile, inclusione sociale e disabilità: ad HORUS tutto ciò che serve per una vita indipendente
Nell’ambito di Exposanità, mostra internazionale al servizio della sanità e dell’assistenza, dal 18 al 21 aprile 2018 a Bologna
Fiere torna il Salone Horus dedicato alla riabilitazione, ortopedia e disabilità 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 per le
persone disabili 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.
Un’agenda fittissima di appuntamenti, seminari, workshop e iniziative: dalle tecnologie assistive al turismo accessibile,
dallo sport paralimpico ai giochi accessibili.
Vai alla fonte: exposanita.it
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