
Allegato - La Regione a Exposanità 

Fare il punto sulle nuove sfide, sulle strategie da mettere in campo, sugli obiettivi da raggiungere. 

Con queste finalità la Regione Emilia-Romagna avrà uno proprio stand a Exposanità.  

Lo spazio espositivo, presente al Centro Servizi, stand A4, proporrà un allestimento grafico riferito a 

due tra i principali ambiti di attività, quello sul PNRR e quello sul Piano regionale di prevenzione. 

Diversi pannelli illustrativi ricorderanno i 529 milioni del PNRR riferiti agli interventi sulle Case della 

comunità – attualmente 128, che diventeranno 165 entro il 2026 grazie a un finanziamento di circa 

125 milioni; i 23 Ospedali di comunità che nel 2026 saranno 46, in virtù di 68 milioni di finanziamenti 

del PNRR;  gli 80,8 milioni per la sostituzione di apparecchiature ad alto contenuto tecnologico, i 

98,6 milioni di euro per interventi per la transizione digitale negli ospedali e 142 milioni previsti 

per interventi antisismici nei nosocomi, oltre a una serie di infografiche che ricordano la 

distribuzione territoriale dei finanziamenti. 

Spazio, nell’allestimento, anche all’evento di prevenzione cardiovascolare “Tieni in forma il tuo 

cuore” che, dopo la prima edizione del 2021 nelle piazze principali dei capoluoghi, tornerà anche 

nel 2022 tra fine settembre e ottobre. Grazie alla clinica mobile attrezzata e ai gazebo informativi i 

cittadini potranno eseguire i principali test per la valutazione del proprio livello di rischio 

cardiovascolare, tra cui la determinazione dell'assetto lipidico e glucidico con un semplice prelievo 

di una goccia di sangue capillare, la rilevazione dei principali parametri vitali (pressione arteriosa, 

peso corporeo, body mass index-BMI, girovita) e lo screening della fibrillazione atriale asintomatica. 

Altra caratteristica dello stand, la grafica che rimanda alle campagne sugli screening oncologici e 

per l’epatite C, con uno spazio dedicato al Piano regionale della prevenzione attraverso con 

immagini e testi sui su sani stili di vita, sicurezza e salute in ambiente di vita e di lavoro./CC 

 


