LE AZIENDE INFORMANO

RETTmobil,
le novità della
prossima edizione
Prevista dal 13 al 14 maggio 2020 presso Messe Gallerie di Fulda (D),
RETTmobil, fiera internazionale per il soccorso e la mobilità,
ha subito una riprogrammazione dovuta all’emergenza CoViD-19.
Per la 21a Giornata internazionale previsti diversi format per aumentare
contenuti e intercettare nuovi visitatori
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o scorso 29 giugno, i responsabili della
revisione del programma tecnico si sono
riuniti a Fulda per definire la direzione che
assumerà la prossima edizione di RETTmobil
(5 - 7 maggio 2021), rassegna annuale del
settore soccorso ospitata nei padiglioni della
fiera di Fulda (D). L’attenzione si è concentrata sull’attualità degli argomenti previsti,
sull’estrazione dei partecipanti e sulla valenza conoscitiva e formativa delle piattaforme
previste. Nuovi format andranno a integrare
il programma specialistico per poter incontrare le esigenze dei visitatori con argomenti specialistici mirati grazie a iniziative come
‘Incontra gli esperti’, discussioni con panel definito di specialisti che prenderanno posizione sulle diverse questioni relative al soccorso
medico creando un’occasione di confronto
professionale e mirato per interagire con il
pubblico in sala. La tradizionale tavola rotonda sarà, invece, sostituita da un simposio di
mezza giornata per fornire più tempo e profondità di discussione agli argomenti opzionati. In particolare, il simposio della 21a fiera

RETTmobil International avrà come focus la
pandemia causata da SARS-CoV-2 per capire
la lezione appresa da questo difficile scenario
emergenziale sia da un punto di vista medico-clinico che gestionale ai diversi livelli di
coinvolgimento istituzionale. Previsti, inoltre,
diversi corsi di formazione medica e di soccorso, i cui argomenti saranno annunciati in
tempo utile in prossimità dell’inizio della fiera,
in aggiunta a workshop operativi in cui i partecipanti potranno misurare e ampliare le loro
conoscenze per acquisire nuove competenze.
Per la prima volta, i singoli format del programma previsto saranno offerti anche online
per abbinare alla partecipazione fisica la possibilità di seguire gli eventi della manifestazione online e live streaming.
■ Per informazioni:
www.rettmobil-international.com

