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SANITÀ. FOCUS, CONVEGNI E FORMAZIONE: AL VIA A BOLOGNA
EXPOSANITÀ
(DIRE) Bologna, 18 apr. - Dalla riabilitazione alla disabilità, dalle professioni al primo
soccorso fino al rischio e alla tutela dalle infezioni: sono sette i focus tematici, 318 i
convegni e oltre 900 le ore di formazione per 4 giorni che toccheranno tutti i temi
della sanità che coinvolgono gli operatori, gli imprenditori e cittadini. Si è aperta oggi
la ventunesima edizione di Exposanita', la mostra internazionale dedicata alla sanità
e all'assistenza, in programma fino a sabato nel quartiere fieristico di Bologna. Si
tratta di un appuntamento fondamentale per il settore, che in Italia produce il 10,7%
del Pil tra pubblico e privato e il 10% degli occupati italiani, per una cifra pari a 2,4
milioni. In contemporanea al programma scientifico trova spazio l'area espositiva
composta da 11 saloni in cui sarà possibile vedere tutte le novità del mondo
produttivo, dai piccoli dispositivi fino alle sofisticate strumentazioni destinate ai
grandi ospedali: sono 678 infatti le aziende italiane e straniere che hanno aderito alla
manifestazione. Al centro di un approfondimento a 360 gradi c’è il sistema ospedale.
Sarà infatti allestita una sala operatoria ibrida dotata delle più innovative
strumentazioni per gli interventi di neurochirurgia e di chirurgia urologica, cui si
affiancherà un reparto di terapia intensiva di ultima generazione. Presenti poi
innovazioni nel digitale, a cominciare da quelle applicate alla terza età, un sistema di
assistenza che deve rigenerarsi e integrarsi con l'apporto delle nuove tecnologie per
la futura sostenibilità del Sistema sanitario nazionale. Nell'ambito della
manifestazione si terrà anche Horus, il Salone dedicato a riabilitazione ortopedia e
disabilità con un programma ricco di iniziative rivolte non solo alle categorie
professionali di riferimento, ma anche alle persone con disabilità e alle loro famiglie.
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