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EXPOSANITÀ 1. TORNA EXPOSANITÀ A BOLOGNA DAL 18
AL 21 APRILE 2018
[20/3/18] Una manifestazione che presenta
servizi, prodotti e soluzioni di ultima
generazione che le aziende e gli operatori
del settore studiano, progettano e innovano
ogni giorno, per rendere più efficiente la
gestione del sistema sanitario e più efficace
il percorso di cura alla persona. I numeri
della edizione 2018: 11 saloni, 634 aziende,
235 workshop, 600 ore di formazione.
ll sito della manfestazione
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Libri, riviste, video
Adattamento
Domestico in rete
Centri italiani utili
per l'Adattamento
Domestico

http://www.retecaad.it/

Introduzione
Aspetti
generali
Il bagno
La cucina
Camera da
letto
Studio

EXPOSANITÀ 2. DUE SEMINARI A CURA DEL CRA CENTRO
REGIONALE AUSILI E.ROMAGNA
RISORSE

ADATTARE
LA
CASA:
AMBIENTI
E TEMI

[20/3/18] Due le occasioni di confronto a
Exposanità promosse in collaborazione con
il CRA Centro regionale ausili di Bologna.
La prima giovedì 19 Aprile dalle 14 alle
17,30, dal titolo "Gli ausili tecnologici nel
nuovo Nomenclatore", organizzata
nell'ambito della rete GLIC, la rete formata
da circa 30 centri ausili tecnologici sparsi in
varie regioni italiane, in cui si farà il punto sulla applicazione nei vari
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contesti regional, del nuovo Nomenclatore ausili e protesi previsto nei
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LEA, e in partcolare sulle novità introdotte circa gli ausili elettronici.
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EXPOSANITÀ 3. I CONVEGNI E SEMINARI DEDICATI AI
TEMI CONNESSI ALL'ADATTAMENTO DOMESTICO
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SCHEDE
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[20/3/18] Sono ben 11 i seminari in
ISCRIVITI
Numeri precedenti

calendario a Exposanità dedicati a
tematiche connesse all'adattamento
domestico. Tecnologie assistive, non
autosufficienza e assistenza, gli ausili
nei nuovi LEA, design e bagno
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PICCOLI ACCORGIMENTI E TECNOLOGIE A SOSTEGNO
DELLA QUALITÀ DELLA VITA. SEMINARIO A PARMA

CONTRIBUT
E
AGEVOLAZ
Introduzione

[15/3/18] E' il titolo dell'incontro promosso
dal Comune di Parma, dal locale CAAD e dalla
Fondazione ASPHI innprogramma a Parma il
21 marzo p.v. alle 16,30. Un momento di
informazione e sensibilizzazione sul tema
dell’età anziana e più in generale delle
condizioni di fragilità, presentando strategie, strumenti, tecnologie e
servizi che possono essere di supporto alla domiciliarità per una
migliore qualità di vita. L’iniziativa si svolge nell’ambito della All Digital
Week 2018, promossa dal progetto Pane e Internet della Regione
Emilia-Romagna.
Informazioni: gzamarra@asphi.it - annalisa.rolli@comune.parma.it
Scarica l'invito
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USCITO IL NUOVO NUMERO DI ABITARE E ANZIANI,
DEDICATO A SMART CITY E TECNOLOGIE ASSISTIVE.
REALIZZATO IN COLLABORAZIONE COL CAAD BOLOGNA
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ausili e
protesi

[13/3/18] Smart City e tecnologie assistive per l’invecchiamento attivo
sono i temi del nuovo numero della rivista di approfondimento Abitare
e Anziani Informa. Con il contributo del Caad di Bologna (centro
adattamento ambiente domestico) e di altri importanti esperti, la rivista
ha esplorato e raccontato nuove innovative forma di residenzialità e
cercato di comprendere in quale direzione si stanno muovendo la
progettualità e le sperimentazioni che sono in atto in tante realtà.
La rivista si può scaricare e sfogliare direttamente nel sito di
Abitare&Anziani
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