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VR4Health – Applicazione delle
tecnologie della realtà virtuale
nell’ambito della Salute
Sabato 4 dicembre alle 9, nell'aula magna del Polo Bioscientifico di Agraria, convegno sugli studi in
corso nel campo della realtà virtuale nella sanità

Sabato 4 dicembre alle 9, nell'aula magna del Polo Bioscientifico di Agraria (via

Santa Sofia 100, Catania), si svolge il convegno "VR4Health – Applicazione delle
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CHI SIAMO CERCA NEL SITO SEGNALA UN EVENTO LUOGHI ARCHIVIO CIRCUITI
CULTURALI CONDIZIONI GENERALI D'USO

tecnologie della realtà virtuale nell’ambito della Salute".

Attraverso il contributo multidisciplinare di esperti nel settore (medici, psicologi,

ingegneri, ecc.), il convegno intende offrire una panoramica sugli studi in corso
nell’ambito della realtà virtuale (VR) nella sanità e sui possibili sviluppi, grazie

anche alla dimostrazione di alcuni applicativi attraverso videoproiezioni in 3D.

Il convegno è organizzato dall’Università di Catania e dall’IRCCS Oasi Maria SS. di

Troina, nell’ambito delle attività del progetto 3Dlab-Sicilia, finanziato dal Programma

Operativo 2014-2020 del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) della Regione
Siciliana.

La partecipazione al convegno è gratuita previa registrazione, da effettuarsi alla pagina

dedicata. Per accedere è necessario essere muniti di Green Pass.

Scarica il programma
Partecipa su MS Teams
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Le sfide della PA digitale 
 Giovedì 2 e venerdì 3 dicembre, nell'aula magna del Palazzo delle Scienze, convegno organizzato dal
Dipartimento di Economia e Impresa

Catania Film Fest 2021 
Da domenica 28 novembre a sabato 4 dicembre 2021, decima edizione del festival europeo
indipendente e del nuovo cinema del "Mare nostrum"

"Analisi geografica della gentrification contemporanea" e "Progettazione del verde" 
Venerdì 3 dicembre alle 15, online su MS Teams, seminari conclusivi del ciclo su "Pianificazione e
sostenibilità ambientale del territorio e del paesaggio", organizzato dal Di3A in collaborazione con CSEI
Catania
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