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Exposanità: innovare il sistema sanità
DOVE

Bologna Fiere
Piazza della Costituzione, 4
QUANDO

Dal 18/04/2018 al 21/04/2018
18 | 19 | 20 aprile 2018 (h 9.30 – 17.30) Apertura di tutti i saloni espositivi per il pubblico professionale 21 aprile 2018 (h 9.30 – 16.00) Restano aperti solo i
saloni dedicati alla disabilità, ortopedia, riabilitazione, innovazioni sanitarie, primo soccorso
PREZZO

Un solo giorno ingresso gratuito. 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
ALTRE INFORMAZIONI

Sito web
exposanita.it

Redazione

17 aprile 2018 23:06

21° edizione di Exposanità, la mostra internazionale dedicata alla sanità e all’assistenza, in corso dal 18 al 21 aprile, al
quartiere fieristico di Bologna in contemporanea (il 20 e 21 aprile) con Cosmofarma alla Fiera di Bologna.
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
irrinunciabile per chi intenda conoscere tutte le eccellenze, la produzione più innovativa e le soluzioni più
all’avanguardia.Ci si occuperà di riabilitazione, disabilità, professioni, primo soccorso, prevenzione, rischio e tutela dalle
infezioni, innovazione tecnologica e digitale, sostenibilità: 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.

esigenze speciali potranno testare giochi realizzati secondo le loro necessità, una biblioteca di alta qualità artistica,
letteraria e grafica, pensata e rivolta ai bambini con disabilità. Solo sabato mattina, infine, letture animate a partire dalle 11
accessibili anche ai bimbi con difficoltà sensoriali o di apprendimento.
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spazio giochi e laboratori (anche per bimbi disabili, da 3 a 12 anni), una ludoteca senza barriere, dove i bambini con
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Durante tutti i giorni della mostra è attiva la Kids Zone (padiglione 16- A66) che mette a disposizione dei visitatori uno
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Infine, ampio spazio anche allo sport. Exposanità, 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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I più visti
dal 15 dicembre 2017 al 13 maggio 2018

Da Chagall a Malevich, da Repin a Kandinsky: la mostra a Bologna

MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna

REVOLUTIJA. Da Chagall a Malevich, da Repin a Kandinsky

dal 12 dicembre 2017 al 13 maggio 2018
MAMbo

Il muro oggetto culturale, la mostra “the WALL” a Palazzo Belloni

dal 24 novembre 2017 al 6 maggio 2018
Palazzo Belloni

"Giappone. Storie d'amore e di guerra": la mostra a Palazzo Albergati

dal 24 marzo al 29 luglio 2018
Palazzo Albergati
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