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EXPOSANITÀ 2018

IL MEGLIO DI EXPOSANITA' 2018
Ormai da una settimana si è conclusa l'edizione di quest'anno di Exposanità (/medicina/speciali-medicina-a-salute/exposanita), il Salone dedicato alla
sanità e all'assistenza che si è svolto a Bologna Fiere dal 18 al 20 aprile 2018, con estensione al 21 aprile per i saloni Horus, Mit e Primo Soccorso.
I prodotti in esposizione e le novità sono state tante, e hanno toccato moltissimi aspetti della vita di tutti i giorni: dalla mobilità, all'assistenza alla
persona e l'aiuto ai caregiver, alle soluzioni per le carrozzine, al tempo libero e lo svago.
Per chi non fosse riuscito a venire in era, ecco una breve raccolta di tutto il meglio di questa edizione di Exposanità 2018. Stay tuned!
MOBILITA'
Per quanto riguarda la possibilità di muoversi in autonomia e il trasporto di persone con una disabilità, le proposte ad Exposanità non sono mancate!
Olmedo ha proposto il nuovo modello di Peugeot Expert con pianale ribassato, che permette di trasportare no a cinque passeggeri e due carrozzine.
Insomma, per muoversi in compagnia è la soluzione ideale!

All'insegna dello spostarsi assieme è stato anche il nuovo allestimento su Ford Tourneo Custom proposto da FocacciaGroup, che grazie al sollevatore
Fiorella permette di far salire a bordo da una a tre carrozzine nel veicolo.
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TEMPO LIBERO
Che cosa si intende per tempo libero? Si intende il tempo che ognuno di noi usa per dedicarsi alle attività
considerate più piacevoli, insomma per tenersi “piacevolmente impegnati”.
C'è chi usa il tempo considerato libero per fare sport, chi per una gita da qualche parte e chi per, semplicemente,
rilassarsi.
Ad Exposanità varie opzioni per occupare il proprio tempo libero sono state ugualemte considerate: al pad.22
erano presenti dimostrazioni di svariati tipi di sport disabili, tra cui pallavolo, biliardino e arrampicata.
Non solo; quest'anno chiunque volesse farsi un bagno in mare durante una gita in barca potrebbe rivolgersi ai
prodotti di Special Line, che oltre ad aver progettato One, la barca accessibile a chi si muove in carrozzina, hanno
pensto di munirla del dispositivo Sealift, il sollevatore che permette di calarsi in acqua e fare un bagno in
compagnia!
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Per quanto riguarda invece la scuola, ad Exposanità erano esposti anche i quaderni speciali per la disgra a presentati da Ericsson; questi quaderni

 

sono pensati per aiutare nella scrittura alunni delle classi prima, seconda e terza primaria, prevenendo di coltà di scrittura e fornendo un supporto 
per
il recupero
(/) della disgra a. Al loro interno hanno anche delle sezioni di spiegazione su come usare il quaderno.
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CARROZZINE
Ad Exposanità Disabili Abili ha portato le sue soluzioni per le carrozzine ad Exposanità; Permobil F5
Corpus (/recensioni-prodotti-e-ausili/carrozzine-elettriche/carrozzina-elettrica-permobil-f5-corpus-atrazione-anteriore-l-esperienza-fa-la-differenza) permette di sollevarsi anche no a restare in piedi. Si
tratta di una carrozzina verticalizzante e basculante, che quindi permette sia di rimanere sdraiati che
essere sollevati no alla posizione verticale.

In esposizione ad Exposanità anche molte soluzioni per personalizzare la propria carrozzina: super cool le
carrozzine Going proposte da Handytech, tra le quali si può scegliere la versione che piace di più!

Invece per spostarsi anche su e giù dalle scale ci ha pensato Vimec: con il montascale T09 è possibile trasportare tutti i tipi di carrozzine, e dal
momento che l'installazione non è ssa, lo si può usare per portarlo da una scala all'altra.
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Parlando di caregiver si parla di persone che dedicano il loro tempo all'aiuto
degli altri. Ma chi aiuta loro?
Fortunatamente, le soluzioni pensate per rendere loro il lavoro più facile
sono in continuo aumento.
Laianna ha progettato una linea di vestiti interamente apribile ed
estremamente facile da indossare, in autonomia o con l'aiuto di qualcuno.
Le cerniere laterali di questi vestiti permettono di indossarli anche da seduti;
inoltre alcuni prodotti della linea sono totalmente impermeabili!

AUTONOMIA
In tema di autonomia ad Exposanità era presente Coloplast che ha portato
una linea di cateteri pratici e discreti, sia per uomo che per donna, che negli anni si sono evoluti per essere sempre
meno impattanti esteticamente e pratici all'uso.

Torna alla home dello speciale Exposanita' 2018 (/medicina/speciali-medicina-a-salute/speciale-exposanita)
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Servoscala a piattaforma (/recensioniprodotti-eausili/montascale/servoscala-apiattaforma-per-carrozzine-condimensioni-variabili-anche-per-scalestrette)
Sanort Ortopedia e Sanitaria online
(/recensioni-prodotti-eausili/ortopedie/sanort-ortopedia-online-offerta-carrozzine-da-mare)
Sollevatore a binario Roomer
(/prodotti-/recensioni-prodotti/19475sollevatore-per-disabili)
Maniglioni a ventosa per il bagno
(/recensioni-prodotti-e-ausili/ausiliper-il-bagno/ausili-e-maniglioni-aventosa-bagno-accessibile-e-sicurocon-roth-mobeli)
Carrozzina 4 ruote motrici
(/recensioni-prodotti-eausili/carrozzine-elettriche/extremex8-la-carrozzina-elettronica-a-4-ruotemotrici-che-va-anche-su-sabbia-eneve)
Carrozzina elettronica super compatta
(/recensioni-prodotti-e-

https://www.disabili.com/medicina/speciali-medicina-a-salute/exposanita/il-meglio-di-exposanita-2018

6/8

11/7/2018

Il meglio di Exposanità 2018 - Disabili.com
ausili/carrozzine-elettriche/carrozzina-

 



elettronica-blazer-di-disabili-abili-lasuper-compatta-per-gli-spazi-piu-

(/)

stretti)
Centralina infrarossi volante disabili

11

(/recensioni-prodotti-e-

MER, LUG

ausili/adattamenti-auto/guida-disabilicentralina-volante-a-infrarossi-eacceleratori-invertiti-a-sinistra)
Carrozzina Elevabile (/recensioniprodotti-e-ausili/carrozzineelettriche/carrozzina-elettricaverticalizzante-c500-di-disabiliabili)
(/recensioni-prodotti-eausili/carrozzinesuperleggere/kueschall-advance-lacarrozzina-superleggera-a-telaiorigido-top-di-gamma)
Ascensore per carrozzine disabili
(/recensioni-prodotti-eausili/montascale/free-to-leave-lapiattaforma-elevatrice-a-sei-corse-percarrozzine)
Allestimento Ford B-Max trasporto
disabili (/recensioni-prodotti-eausili/adattamenti-auto/allestimentosu-ford-b-max-per-il-trasporto-disabilicon-ribaltina-o-sedile-girevole)
Trasformazione vasca in doccia
(/recensioni-prodotti-e-ausili/ausiliper-il-bagno/trasformazione-vasca-indoccia-rinnovare-il-bagno-con-unsistema-sicuro-e-innovativo)
Trasporto auto disabili no a tre
carrozzine (/recensioni-prodotti-eausili/adattamenti-auto/renault-tra cpulmino-per-trasporto-disabili- no-atre-carrozzine)
Vasche e vasche doccia con sportello
(/recensioni-prodotti-e-ausili/ausiliper-il-bagno/vasche-con-sportello-evasca-doccia-con-sportello-anche-perbagni-molto-piccoli)

MENU PRINCIPALE
HOME (/)

/

MENÙ UTENTE

ESPERTI RISPONDONO (/GLI-ESPERTI-RISPONDONO)

FORUM (HTTPS://WWW.DISABILIFORUM.COM/)

/

ACCOUNT PERSONALE (/ACCOUNT-PERSONALE)

/

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER (/REGISTRATI)

PUBBLICITA'
(HTTPS://WWW.DISABILIFORUM.COM/PRODOTTI/DIVISIONE_MARKETING/NUOVO/)
/
TURISMO (/STRUTTURE-ACCESSIBILI)

/

/

LOGIN (/LOGOUT-SP-25369)

/

/

PASSWORD DIMENTICATA (/PASSWORD-DIMENTICATA)

AUSILI (/RECENSIONI-PRODOTTI-E-AUSILI)

TURISMO
STRUTTURE PER VACANZE ACCESSIBILI

(/TURISMO)

SOCIAL



FACEBOOK (HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/WWWDISABILICOM)

 TWITTER (HTTP://TWITTER.COM/DISABILI_COM)

/

/

 GOOGLE PLUS (HTTPS://PLUS.GOOGLE.COM/112418178928712047339/POSTS)
/

 RSS FEED (/MEDICINA/SPECIALI-MEDICINA-A-SALUTE/EXPOSANITA?
FORMAT=FEED&TYPE=RSS)

https://www.disabili.com/medicina/speciali-medicina-a-salute/exposanita/il-meglio-di-exposanita-2018

7/8

11/7/2018

Il meglio di Exposanità 2018 - Disabili.com

 


(/)

Copyright 2018 © Disabili.com - Testata giornalistica on-line, iscrizione Tribunale di Padova n. 1709 del 06.09.2000- Iscrizione Roc n. 25115 - Sede legale: via Tommaseo 74/B P.Iva
03998970283- 35131 Padova Leggi la Privacy Policy (https://www.iubenda.com/privacy-policy/14924525) e la Cookie Policy (https://www.iubenda.com/privacy-policy/14924525/cookie-

11

policy)

MER, LUG

https://www.disabili.com/medicina/speciali-medicina-a-salute/exposanita/il-meglio-di-exposanita-2018

8/8

