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SALUTE. EXPOSANITÀ 2018, IL MEGLIO DELLA PRODUZIONE ITALIANA
ED ESTERA
Al via la 21° edizione di Exposanita', la mostra internazionale dedicata alla sanita' e
all'assistenza, in corso da oggi e fino al al 21 aprile, al quartiere fieristico di Bologna. In
programma dibattiti, formazione, innovazioni e prevenzione (RED.SOC.) BOLOGNA - Al via la
21° edizione di Exposanita', la mostra internazionale dedicata alla sanita' e all'assistenza, in
corso da oggi e fino al al 21 aprile, al quartiere fieristico di Bologna in contemporanea (il 20
e 21 aprile) con Cosmofarma. Si tratta di un appuntamento dedicato ad un settore strategico
per l'economia dell'intero sistema paese: la filiera della salute, tra pubblico e privato,
produce il 10,7% del PIL e il 10% (2,4 milioni) degli occupati italiani. Un appuntamento
fondamentale per chi intenda conoscere tutte le eccellenze, la produzione piu' innovativa e
le soluzioni piu' all'avanguardia.Ci si occupera' di riabilitazione, disabilita', professioni, primo
soccorso, prevenzione, rischio e tutela dalle infezioni, innovazione tecnologica e digitale,
sostenibilita': 7 i focus tematici, 318 i convegni e oltre 900 le ore di formazione in una 4 giorni
che intende toccare tutti i temi rilevanti per gli operatori, gli imprenditori e i cittadini. Al
nutrito programma scientifico si affianca un'area espositiva composta di 11 saloni dove
trovano posto 678 aziende italiane e straniere. Nella giornata di oggi, tra l'altro, Fondazione
Ant Italia Onlus lancia SPRINT 4 IDEAS (11.30 Sala MELODIA - Centro Servizi Blocco B). Si
tratta di una competizione che si svolgera' da aprile a ottobre 2018: in palio 50.000 euro
all'idea piu' innovativa finalizzata a trovare soluzioni in grado di aiutare i pazienti oncologici
seguiti a domicilio dall'Ant, e al tempo stesso lo staff socio-sanitario. Si cercheranno makers,
innovatori, start-up gia' avviate, PMI, laboratori di ricerca industriale, reti di impresa
costituite, in grado di cogliere un bisogno concreto legato alla quotidianita' dei pazienti, dei
loro familiari o di chi li assiste proponendo soluzioni in grado di rispondere alle difficolta'
quotidiane dei malati, degli operatori che li assistono e dei caregivers. Intensa fin da oggi
l'affluenza alla "Piazza della prevenzione", allestita da Exposanita' nell'ambito del percorso
"Cento metri per la salute" che ha l'obiettivo di far comprendere come la diagnosi precoce
costituisca un innegabile beneficio che si traduce in una reale diminuzione della mortalita'.
Nella "Piazza della prevenzione" ci si puo' sottoporre, gratuitamente, ad alcuni screening per
la prevenzione del melanoma, noduli tiroidei, tumore al seno, al test per la misurazione del
monossido di carbonio nel respiro, all'esame ultrasonografico per la prevenzione del rischio
vascolare, alla valutazione posturale e ai fattori di rischio per la disfunzione erettile. E
sempre oggi debutta la Bologna Health Week, un evento in citta' e per la citta' che nasce
dalla collaborazione tra Cosmofarma ed Exposanita' - con il patrocinio di Federfarma
Bologna e del Comune di Bologna. Domani, invece, e' la volta dell'iniziativa della Casa dei

Risvegli Luca De Nigris (struttura pubblica dell'Azienda Usl di Bologna che ne condivide gli
obiettivi con l'associazione Gli amici di Luca onlus) durante la quale persone uscite dal coma
(e nella maggior parte ospiti della struttura felsinea) racconteranno la loro esperienza nel
corso del convegno "Testimoni di un risveglio, tornare dal coma: tra difficolta' e voglia di
farcela" (giovedi' 19 aprile dalle 14 sala Bolero Centro Servizi blocco B). Durante tutti i giorni
della mostra e' attiva la Kids Zone (padiglione 16- A66) che mette a disposizione dei visitatori
uno spazio giochi e laboratori (anche per bimbi disabili, da 3 a 12 anni), una ludoteca senza
barriere, dove i bambini con esigenze speciali potranno testare giochi realizzati secondo le
loro necessita', una biblioteca di alta qualita' artistica, letteraria e grafica, pensata e rivolta
ai bambini con disabilita'. Solo sabato mattina, infine, letture animate a partire dalle 11
accessibili anche ai bimbi con difficolta' sensoriali o di apprendimento. Infine, ampio spazio
anche allo sport. Exposanita', in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico Comitato Regionale Emilia Romagna, ha allestito 11 aree sportive, ciascuna dedicata ad una
disciplina. I visitatori possono assistere tutti i giorni ad un ciclo di tornei e gare animate da
atleti paralimpici e cimentarsi di persona nell'arrampicata, basket, calcio balilla, handybike,
scherma, tennis tavolo, tiro a segno, tiro con l'arco, sitting volley, bocce e danza sportiva.
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