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L’8a edizione del SANIT, Forum Internazionale della Salute,
avrà luogo a Roma dal 14 al 17 giugno 2011 nella prestigiosa
sede del Palazzo dei Congressi dell’Eur.

L’edizione del 2011 ricade nel periodo dei festeggiamenti dei
150 anni della Repubblica Italiana.
Il forum pertanto ha come tema l’analisi dell’evoluzione cul-
turale, politica, organizzativa e operativa della Sanità Italiana.

il forum e gli eventi satellite

SANIT costituisce il più grande evento istituzionale dedicato
all’universo della salute. Circa 30.000 persone visitano an-
nualmente la manifestazione partecipando al fitto e interes-
sante programma scientifico sviluppato in collaborazione
con le principali realtà del settore.

Il forum è caratterizzato da un convegno centrale, che affronta
le principali tematiche di estrema attualità coinvolgendo le
massime autorità ed esperti del settore, e da oltre 50 sessioni
satellite di approfondimento tematico. Il forum SANIT, a in-
gresso gratuito, rappresenta un importante unico percorso di
formazione e aggiornamento per gli operatori, per il manage-
ment e per l’utenza.

check up

La parte espositiva, dove enti pub-
blici e privati portano in mostra le
proprie attività è in parte dedicata
alla prevenzione, con consulenza
diretta e check up gratuiti per tutti
i visitatori, svolti con la collabo-
razione di numerose aziende del
settore, società scientifiche e as-
sociazioni del volontariato.

Diversi i controlli effettuati a tutta
la cittadinanza: dal controllo der-
matologico al controllo cardiovascolare; dalla consulenza sui
disturbi del sonno alla cura del mal di testa; dalla consulenza
per il primo soccorso neonatale al controllo odontoiatrico.

area espositiva

Il contesto del SANIT rappresenta il luogo ideale per aziende
pubbliche e private per relazionarsi con l’utenza e la propria
clientela, scambiare progettualità, organizzare convegni, con-
ferenze, dare visibilità alla propria attività e accrescere i pro-

pri contatti.

Inserire uno spazio espositivo con-
sente, con un impegno di spesa
contenuto, di relazionarsi con un
gran numero di operatori della sa-
nità, amministratori, politici e organi
di stampa.

Presentare le proprie iniziative nel-
l’ambito della manifestazione garan-
tisce un ottimo livello di divulgazione
e costituisce l’occasione giusta per
mostrare il proprio lavoro e contri-
buto per la salute di tutti.

eventi speciali 2011
14 giugno
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