
 

10  

EXPOSANITÀ 2016 

MOSTRA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA SANITÀ E DELL'ASSISTENZA 

di Daniela Facchinetti 
 
 Si è tenuta a Bologna dal 18 al 21 maggio 2016 Expo-
sanità, la principale mostra internazionale al servizio 
della sanità e dell'assistenza. Si tratta di un appunta-
mento di altissimo livello, confermato anche dal crescen-
te numero di visitatori, per permettere ad aziende, ope-
ratori e cittadini di confrontarsi, informarsi e conoscere 
tutte le novità del settore. Evento di riferimento del set-
tore in Italia e secondo per importanza in Europa, Expo-
sanità dà vita ad una vera e propria rassegna di saloni, 
ognuno con una specificità propria, all'interno del comu-
ne contenitore “sanità”. 
 
 Nel salone HORUS (a padiglioni 19-21-22) cioè l'area 
dedicata a prodotti, servizi, iniziative per l'handicap, l'or-
topedia e la riabilitazione (dalle carrozzine ai sollevatori 
ai cateteri agli ausili per la vita quotidiana, passando per 
gli allestimenti auto), i visitatori con disabilità hanno 
potuto conoscere e soprattutto provare le più recenti no-
vità del mercato. 
 Da segnalare il successo riscontrato dai propulsori di 
spinta per le carrozzine manuali come ad esempio il Tri-
ride con le sue nuove versioni (light, pieghevole, con si-
stema di aggancio facilitato): realizzato per alleggerire la 
spinta necessaria per muoversi con la propria carrozzina 
manuale, ad esempio in caso di salite ripide, Triride è 
un'unità di propulsione elettrica amovibile per carrozzi-
ne che, in pochi secondi, trasforma la carrozzina manua-

le in uno scooter elettrico. 
 Basta attaccarlo in poche mosse anteriormente alla 
propria carrozzina manuale, per poter fruire di una pro-
pulsione di spinta che la trasforma in un vero e proprio 
scooter, dotato di manubrio. 

 Quando non serve più si sfila con estrema facilità, così 
la carrozzina torna alla sua forma originaria, per muo-
versi  in ambienti  strett i  o  domestic i . 
Sempre nell’ambito dell’elettronica, WheelDrive rappre-
senta l’ultima generazione dei propulsori elettronici per 
carrozzine manuali. Il suo doppio corrimano, infatti, per-
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mette all’utente di passare da una funzionalità all’altra 
in qualsiasi momento: il primo corrimano aziona un mol-
tiplicatore di spinta, mentre il secondo aziona un propul-
sore. Il corrimano grande di Wheeldrive fornisce assi-
stenza alla spinta, come un tradizionale moltiplicatore, 
rendendo l’autospinta più facile e meno faticosa per 
l’utente. Il corrimano piccolo, invece, fornisce una spinta 
continua e proporzionale al movimento impresso sul cor-
rimano, senza la necessità di autospingersi.  

 Per quanto riguarda l’utilizzo delle carrozzine elettro-
niche anche con un residuo motorio limitato: HEAD AR-
RAY (comando al capo), che consente di controllare la 
carrozzina con il solo utilizzo del capo. All’interno dei pad 
sono integrati sensori di prossimità che reagiscono al 
solo avvicinarsi della testa dell’utente. Head Array con-
sente una guida estremamente intuitiva anche da parte 
di persone con limitatissime capacità motorie. Permette 
un posizionamento più stabile e resistente e offre la pos-
sibilità di rimuovere il comando per facilitare i trasferi-

menti e il carico della carrozzina in auto. 
 
 All’opera in vari stand stampanti 3D sempre più sofi-
sticate: le applicazioni di questo tipo di stampa in ambito 
medicale raggiungono sempre più ambiti di intervento: 
dalla riproduzione delle parti anatomiche attraverso im-
magini fornite da TAC e risonanza magnetica, alla rea-
lizzazione di tutori e protesi su misura, passando per la 
chirurgia addominale, la chirurgia vascolare, la sfera 

ortodontica, fino alla fabbricazione di organi da trapianto 
con cellule del paziente stesso. 
 Per passare ai più piccoli e ad ausili più vicini alla 
quotidianità: Tarta kid, un sistema di postura per bam-
bini interfacciabile anche con un seggiolone o il seggioli-
no da agganciare al tavolo. 
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