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ARTICOLI IN PRIMO PIANO

La principale Mostra internazionale in ambito di sanità ed assistenza sta per tornare. Dal 18
al 20 aprile infatti (21 aprile solo per i Saloni Horus, Mit e Primo Soccorso), si svolgerà a
Bologna l’appuntamento biennale di Exposanità, una manifestazione che in Italia
rappresenta l’unica vera occasione per conoscere tutte le novità presenti sul mercato
(nazionale e non) dedicate al settore della sanità.
Dalla diagnostica alla sanità digitale, dai prodotti e servizi per la vita
indipendente, dal gioco alla tecnologia assistiva, dalle innovazioni
nel settore della robotica e della stampa 3D allo sport passando per
l’inclusive design e il turismo accessibile. E non solo. Presso il
salone Horus dedicato alla riabilitazione, all’ortopedia ed alla disabilità i
visitatori così come i professionisti del settore potranno trovare i migliori
prodotti disponibili sul mercato in materia di mobilità, ortopedia, sport,
vita attiva, comunicazione, tempo libero e cura della persona.
La mostra, che dal 1982 combina l’aspetto puramente commerciale con l’opportunità di incontro tra le
più diverse realtà esistenti nel settore della disabilità, si svilupperà in 11 saloni espositivi: qui, come di
consueto, accanto all’esposizione di servizi, prodotti e soluzioni di ultima generazione si svolgeranno
diversi appuntamenti, workshop e convegni che affronteranno il tema della disabilità a tutto tondo.
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L’innovazione tecnologica al servizio della mobilità e dell’assistenza delle persone con disabilità saranno
sviluppate all’interno di un percorso che affronterà le tematiche più calde della medicina e della gestione
sanitaria dei prossimi anni:

Turismo accessibile
Parlando di turismo accessibile ad Exposanità non poteva mancare il progetto Bandiera Lilla, al quale
sarà dedicato un workshop all’interno del salone. Il progetto, nato nel 2013, ha tra gli obiettivi quello di
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All’interno del Salone MIT saranno inoltre visibili le proposte più all’avanguardia, efficienti e pratiche
per ciò che riguarda le prestazioni assistenziali e la gestione dei servizi di cura alla persona.
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