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Cosa c'è in programma?

EXPOSANITÀ 2018
21a mostra internazionale al servizio della sanità e dell'assistenza.
Una fiera per innovare il sistema sanità.
Un’occasione di business, conoscenza e crescita professionale.

Giorni e orari:
18 | 19 | 20 aprile 2018 (h 9.30 – 17.30) - ingresso a pagamento
Apertura di tutti i saloni espositivi per il pubblico professionale

21 aprile 2018 (h 9.30 – 16.00) - ingresso libero previa
registrazione
Sabato 21 aprile saranno aperti solo 3 Saloni: Horus, Mit, Primo
Soccorso

Il Sistema sanitario italiano è tra i migliori al mondo, resta però,
quello italiano, un quadro frammentato in cui convivono realtà
eterogenee, dove non mancano picchi di grande efficienza.
Exposanità, in oltre 30 anni di attività, ha dedicato migliaia di ore di
approfondimento al Sistema Sanitario Nazionale, al rapporto tra
sanità e assistenza e al tema della modernizzazione. Si è proposta
con successo come occasione per un confronto aperto in tema

Quando?

mercoledì, 18 aprile 2018 dalle 09:00

Dove?

BolognaFiere
Viale della Fiera 20
40128 Bologna

Cerca un evento, un genere musicale, o una città ...
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Eventi a Bologna

di politiche sanitarie e ha stabilito una collaborazione proficua con
gli Enti, le Associazioni e gli Organismi di rappresentanza degli
operatori in sanità.

L’edizione 2018 ha in serbo 7 focus tematici che riguardano: la
disabilità, l’ospedale, la prevenzione, l’ortopedia, le innovazioni, la
terza età e il primo soccorso. Tra le iniziative speciali già
confermate: 2 sale operatorie perfettamente funzionanti dotate
delle più innovative attrezzature presenti sul mercato, una
centrale di sterilizzazione, uno spaccato di una terapia intensiva,
una mostra dedicata all’inclusive design per la stanza da bagno e
la simulazione di un ambiente di vita assistito con tecnologie IOT
integrate negli oggetti di uso quotidiano a supporto
dell’autonomia della persona anziana. Un’area sport, aperta al
pubblico, ospiterà le esibizione di atleti e visitatori nelle discipline
paralimpiche. In fine, ma non meno importante, il percorso
“Centro metri per la salute” proporrà screening gratuiti per la
prevenzione del melanoma, dei noduli tiroidei, del tumore al seno,
test per la misurazione del monossido di carbonio nel respiro,
esame ultrasonografico per la prevenzione del rischio vascolare
e valutazione posturale.

Per maggiori informazioni visitate www.exposanita.it

Per le giornate: 18 | 19| 20 aprile 2018 l’ingresso in fiera è a
pagamento:
15,00 € – ticket ridotto* per acquisto online con carta di credito
25,00 € – ticket intero* per acquisto direttamente alle biglietterie
della fiera

Per la sola giornata di sabato 21 aprile** l’ingresso in fiera è
libero, previa registrazione.

*Il biglietto ha valore di abbonamento ed è valido per tutti i giorni
di manifestazione.
**Sabato 21 aprile saranno aperti solo 3 Saloni: Horus, Mit, Primo
Soccorso

Persone con disabilità:
Le persone con disabilità sono tenute all’acquisto di un ticket di
ingresso.
Gli accompagnatori di persone con disabilità hanno diritto a un
ingresso omaggio che sarà possibile ritirare solo previa
registrazione alle biglietterie in fiera. La gratuità è riservata ad un
massimo di 2 accompagnatori per persona.

Il 20 e 21 aprile con il ticket di ingresso di Exposanità sarà
possibile visitare anche Cosmofarma Exhibition che si terrà in
contemporanea nello stesso quartiere fieristico.

Notizie di Bologna

 Bologna, Festa dell’Unità. Torna

l’ipotesi...
www.ilrestodelcarlino.it
 Bologna, violentò una ragazza alla festa

di Ca...
www.ilmessaggero.it
 Bologna : Vestito da monaco violentò e

rapinò...
www.zazoom.it
 Festa del Papà: 8 cose divertenti da

fare padr...
www.bolognatoday.it

eventi suggeriti:

Organizzatore:

Exposanità, Bologna



Facebook
 Twitter 

Google+
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