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Enogastronomia,Enogastronomia, ……

Fin dalla prima edizione del
1982 (allora si chiamava

Hospital), Exposanità ha svolto
un ruolo fondamentale per lo
sviluppo del sistema sanitario
del nostro paese.

Il contributo di Exposanità
alla sanità italiana è indirizzato
soprattutto all’individuazione
degli obiettivi, alla soluzione
delle problematiche gestionali
e organizzative, all’analisi dei
ruoli e delle responsabilità pro-
fessionali in un’ottica di servi-
zio ai cittadini.

Punto di riferimento
per il mondo sanitario

Exposanità si è affermata
grazie alla capacità di costituire
un punto di riferimento fonda-
mentale per chi opera nel
mondo della sanità, non solo
sotto l’aspetto del business, ma

anche del suo progresso struttu-
rale e culturale, evolvendosi
fino a costituire il momento di
aggregazione di tutte le compo-
nenti della sanità e assolvendo
alla funzione di evidenziare i
diversi aspetti della realtà sani-
taria del nostro paese, che
l’hanno portata a diventare la
seconda fiera del settore
dell’Unione Europea.

Se nel corso delle passate
edizioni Exposanità si è affer-
mata come punto di riferimento
per tutti coloro che operano nel
complesso settore della sanità e
della salute, ciò è avvenuto gra-
zie a una proposta culturale
ricca di contenuti e alla capa-
cità di prefigurare risposte vali-
de alle sollecitazioni emerse
dal sistema sanitario.

Anche quest’anno la Mostra
internazionale al servizio della

sanità e della salute si propone di
favorire lo sviluppo delle condi-
zioni culturali, organizzative ed
economiche della sanità italiana
e dedicherà particolare attenzio-
ne alla convergenza sempre più
evidente di sanità e assistenza,
rispondendo al fondamentale cri-
terio etico che pone al centro dei
problemi e delle soluzioni la per-
sona umana.

70 convegni

Coerentemente col passato,
la 15ª edizione di Exposanità
presenterà numerosi e signifi-
cativi convegni (oltre 70) che
tratteranno le principali temati-
che relative alla sanità e alla
salute; inoltre, le aziende
avranno a disposizione degli
spazi per l’organizzazione di
seminari e workshop.

A questo scopo saranno uti-
lizzati il Palazzo dei Congressi
adiacente al quartiere fieristico,
le sale del Centro Servizi e
numerose sale inserite nei padi-
glioni espositivi.

I dieci saloni

Exposanità si articola in dieci
saloni tematici per consentire al
visitatore una più facile lettura
e per garantire una panoramica
complessiva del settore:
• Hospital – Salone delle tecno-
logie e prodotti per ospedali;
• Diagnostica 2000 – Salone
delle apparecchiature e prodotti
per la diagnosi;
• Sistem – Salone dell'informati-
ca sanitaria e della telemedicina;
• Salute amica – Rassegna dei
progetti e delle realizzazioni per
la qualità del servizio sanitario;
• Horus – Handicap, ortopedia,
riabilitazione, umanizzazione
sanitaria;
• Mit – Medical innovation &
technology;
• Sanità animale – Organizza-
zione, tecnologie, soluzioni per
la sanità animale;
• Healthy dental – Prodotti, tec-
nologie e soluzioni per la salute
dentale;
• Anni d’argento – Idee, pro-
dotti e servizi per la terza età;
• Emergenza sanitaria – Salone
dell’emergenza sanitaria.

A. G.

Alessandro Bassetti,
Stefano Sala
Il grande libro dell’aloe
Storia, botanica,
composizione
e aspetti farmacologici
di una pianta leggendaria
Zuccari, Trento 2003,
pp. 192 euro 18,00

Il testo
indaga le
strabilianti
proprietà
t e r a p e u -
t i c h e
dell’Aloe. 

Il lettore
t r o v e r à
tradizioni e miti, fino all’a-
nalisi scientifica che eviden-
zia l’efficacia e la versatilità
di questa famosa pianta
carnosa.
Gayla J. Kirschmann,
John D. Kirschmann
Almanacco 
della nutrizione
Quarta edizione
Alfa Omega, Roma 1999,
pp. VI-470 euro 23,75

Il proces-
so della
nutrizione
nell’arco
della vita
è il punto
di parten-
za con
quale il libro si approccia
alle meraviglie della natura.

L’importante pubblicazio-
ne sulla medicina alternativa
fornisce tutte le informazio-
ni nutrizionali indispensabi-
li, le nozioni e i dosaggi di
integratori, erbe e fitoterapi-
ci. Indaga inoltre trattamenti
alternativi quali omeopatia e
aromaterapia.
Steven Raichlen
Il mago del grill
Piemme, Casale
Monferrato (AL) 2003,
pp. VIII, 143 euro 17,00

Una guida
al barbe-
cue com-
pleta e
il lustrata
con tante
ricette e
tutte le tecniche.

Dalle carni al pesce, dal
pollo ai gamberi, dalla frutta
alla pizza, tanti suggerimen-
ti e consigli per diventare
professionisti del grill.

Al via la 15a edizione
di Exposanità
Imminente a Bologna Exposanità 2006, che si svolgerà
dal 25 al 27 maggio e avrà, per la prima volta, una coda
domenica 28, in cui rimarranno aperti i saloni
Emergenza sanitaria e Horus. 70 i convegni
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