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Innovabiomed,
device in iera

InnOvAbIOmEd è IL LUOgO In CUI gLI ESPERTI dELLA PROdUzIOnE
dI dISPOSITIvI mEdICI AvRAnnO LA POSSIbILITà dI InCOnTRARSI

E COnfROnTARSI PER mAnTEnERE L’IndUSTRIA bIOmEdICALE ITALIAnA
COmPETITIvA nEL mOndO.

di Riccardo Romani

Presidi medico-chirurgici, dispositivi impiantabili attivi e 
passivi, protesi e sistemi ortopedici, apparecchiature e 
strumentazioni medicali e diagnostiche, stampanti in 3D. 
Il settore dei dispositivi medici in Italia vale oltre 10 mi-
liardi di euro e dal 2018 con Innovabiomed-The network 
place for medical industry si dà appuntamento alla Fiera 
di Verona. Il 23 e il 24 gennaio del prossimo anno, infatti, 
è in programma al Centro Congressi Palaexpo la prima 
edizione del nuovo evento di riferimento nazionale per 
l’industria biomedicale, organizzato da Veronaiere e sup-
portato da distrettobiomedicale.it.
Quello dei dispositivi medici è un comparto caratterizzato 
da alta tecnologia e rapido tasso d’innovazione in cui l’Ita-

lia gioca un ruolo di primo piano a livello internazionale e 
che riguarda diverse aree scientiico-tecnologiche: dalla 
isica alla meccanica, dalla biologia alla scienza dei mate-
riali, dall’ingegneria clinica all’elettronica. 
Innovabiomed, evento nato grazie all’intuizione del chirur-
go Carlo A. Adami, innovatore e pioniere di tecniche chi-
rurgiche, e del manager Marco Gibertoni, professionista 
nel settore biomedicale, si propone di mettere in relazione 
gli attori del settore, con l’obiettivo di fornire una rispo-
sta alle nuove esigenze mediche. Il comitato scientiico è 
composto, oltre che dal Dott. Carlo A. Adami, da altri due 
professionisti di altissimo proilo scientiico, il Prof. Gino 
Gerosa Direttore del Centro Cardiochirurgico dell’Azien-
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Il network
place per
l’industria
medicale

I componenti del Comitato Scientiico di Innovabiomed, da sinistra:
Prof. Gino Gerosa, Dott. Carlo A. Adami (creatore di Innovabiomed), Prof. Giampaolo Tortora.

da Ospedaliera Universitaria Integrata di Padova e il Prof. 
Giampaolo Tortora Direttore dell’Unità Operativa Com-
plessa di Oncologia Medica - Azienda Ospedaliera Uni-
versitaria Integrata di Verona. 
“Il Comitato Scientiico di Innovabiomed – spiegano i tre 
illustri professionisti – per la propria esperienza in ambito 
medico-specialistico maturata nel corsi degli anni sia in 
Italia che all’estero nei settori più avanzati della ricerca e 
delle tecnologie mediche, ha voluto portare il raggio d’in-
teresse delle novità tecnico-scientiiche del settore in un 
contesto come la Fiera di Verona per poter presentare e 
divulgare quanto di più attuale, fattibile ed innovativo è di-
sponibile ad oggi in campo biomedicale. A Innovabiomed 
sono quindi invitate tutte le realtà interessate, non solo 
di estrazione medica e specialistica, ma anche del mon-
do produttivo e delle “idee”, che possono avere un ruolo 
determinante nell’ampliare gli orizzonti di quanto ino a 
poco tempo fa era di pertinenza solamente della classe 

medica. Managers, ingegneri, isici, chimici, ricercatori, 
avvocati, professionisti dell’economia e della inanza e, 
più in generale, operatori di un corollario interessato e af-
ferente alla materia, saranno presenti a Verona il 23 e 24 
gennaio 2018 per discutere, vedere, valutare e realizzare 
quanto verrà esposto in anteprima sia da eminenti relatori 
che da aziende specializzate nel settore”.
L’evento sarà quindi un luogo di incontro e confronto per 
stimolare la rilessione su nuovi sviluppi e nuove applica-
zioni delle scoperte più recenti e mettere in connessione 
il mondo della ricerca e il mondo della produzione. A Vero-
naiere gli specialisti dell’industria biomedicale potranno 
incontrare le aziende che hanno sviluppato innovazioni 
in grado di migliorare l’eficienza produttiva e la competi-
tività dei produttori di dispositivi ed apparecchiature medi-
che. Le innovazioni presentate a Innovabiomed potranno 
riguardare materiali, componenti, tecnologie e servizi, 
potenzialmente applicabili a qualsiasi specialità medica. 
Il convegno di apertura di Innovabiomed, alla presenza 
di eminenti cariche istituzionali sarà incentrato sul tema 
“The Health Care (R)Evolution” e consentirà di fare luce 
sui nuovi scenari della ricerca scientiica che costituiscono 
un faro per chi deve fare innovazione a livello industriale. 
Il progresso in questo settore consente di ridurre la mor-
talità e migliorare la qualità della vita delle persone e solo 
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sapendo in che direzione sta andando la ricerca scienti-
ica è possibile immaginare quali innovazioni potrebbe-
ro già essere disponibili in ambito sanitario nel prossimo 
futuro. Se da un lato la scienza ha il compito di indicare 
la strada, spetta infatti al mondo dell’industria realizzare 
gli strumenti necessari per raggiungerla. Saranno le lec-
tio magistralis del Prof. Mauro Ferrari (Presidente e CEO 
Methodist Hospital Research Institute di Houston-Texas) 
e dell’Ing. Tommaso Ghidini (Responsabile della sezione 
di Tecnologia dei materiali all’Agenzia Spaziale Europea 
– ESA, L’Aia-Olanda) - illustri scienziati e ricercatori che 
rappresentano un vanto per il nostro Paese a livello in-
ternazionale – ad aprire il convegno affrontando da un 
lato il tema della nanomedicina e delle nanotecnologie 
nella cura delle patologie e, dall’altro, quello delle nuove 
frontiere della ricerca aperte dalle spedizioni spaziali, con 
riferimento in particolare alla stampa in 3D. 
A seguire si svolgerà una tavola rotonda nella quale in-
terverranno, oltre al Prof. Mauro Ferrari e all’Ing. Tom-
maso Ghidini, il Dott. Carlo A. Adami (Ideatore di Innova-

biomed), il Dott. Luca Coletto Assessore alla Sanità della 
Regione Veneto, il Prof. Gino Gerosa (Comitato Scientii-
co di Innovabiomed), il Prof. Walter Ricciardi (Presidente 
dell’Istituto Superiore di Sanità), il Prof. Rosario Rizzuto 
(Rettore dell’Università di Padova), il Prof. Nicola Sartor 
(Rettore dell’Università di Verona) e il Prof. Giampaolo 
Tortora (Comitato Scientiico Innovabiomed). 
Il programma di Innovabiomed prevede poi seminari tec-
nici che costituiranno un’interessante opportunità di ag-
giornamento in ambito scientiico, tecnico e gestionale. 
Attraverso testimonianze di relatori provenienti dal mondo 
istituzionale, sanitario ed imprenditoriale, si affronteran-
no le prospettive e le problematiche del settore in meri-
to allo sviluppo e all’introduzione sul mercato di nuove 
tecnologie, trattando anche i temi degli incentivi iscali e 
degli inanziari ino alle novità legate alla cyber securi-
ty. A Innovabiomed si terranno anche una serie di wor-
kshop organizzati da aziende che fanno dell’innovazione 
il punto centrale della loro attività e che sono interessate 
a presentarsi ai produttori di dispositivi medici. Partner or-
ganizzativo di Veronaiere sarà Gruppo RPM Media Srl, 
società operante nel settore della comunicazione con una 
forte specializzazione in ambito biomedicale.
“Questo campo – precisa il Comitato Scientiico - è ca-
ratterizzato da un’evoluzione continua ed è con molta 
ambizione e altrettanta convinzione che a Innovabiomed 
vogliamo issare, insieme a tutti gli operatori coinvolti, 
un nuovo punto di partenza per un settore affascinan-
te e trainante, che vede noi italiani protagonisti a livello 
mondiale”.

La prima edizione
dell’evento
è in programma
a Veronaiere
il 23 e 24
gennaio 2018

Tavolo dei Relatori. Da sinistra:
Alberto Nicolini, Editore di Distrettobiomedicale.it
Carlo A. Adami, Inventore Innovabiomed e Componente del Comitato Scientiico
Federico Sboarina, Sindaco di Verona
Maurizio Danese, Presidente Veroneiere Spa
Luca Coletto, Assessore alla Sanità della Regione Veneto e Presidente AGENAS
Giovanni Mantovani, Direttore generale di Veronaiere Spa
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E VERONA
NE VA FIERA

L’AD MAURIZIO DANESE SVELA I PROGETTI
PER FAR CRESCERE ANCORA QUESTA ECCELLENZA

Al vertice dell’ente ieristico di Verona si trova Maurizio 
Danese, presidente di Veronaiere dal 2015 e uomo di 
punta di una realtà, molto ben consolidata nel tempo 
sia a livello nazionale che internazionale grazie alle tan-
te manifestazioni che attirano milioni di presenze ogni 
anno. Un ente che rappresenta una leva fondamentale 
per l’economia veronese generando in importante indot-
to per la città scaligera.
La iera di Verona nacque nel 1898 con sede nell’at-
tuale Piazza Cittadella e la prima manifestazione di 

Fieracavalli si tenne proprio in questo luogo. Presi-
dente, come si è trasformata nel tempo Veronaiere 
diventando il primo organizzatore diretto di manife-
stazioni in Italia?
«La vocazione ieristica di Verona affonda le sue radici 
nella storia. Ci sono testimonianze di quelle che pos-
siamo deinire le antenate delle nostre iere addirittura 
dall’epoca longobarda. Attraverso i secoli, tra domina-
zioni signorie, comuni, la Repubblica Serenissima, l’età 
dei Lumi, l’inclinazione della città per gli scambi com-

di Angelica Adami

“innOVABiOMeD
PeRMetteRA’
incOntRi 
e cOnFROnti
Su un cOMPARtO
StRAteGicO
PeR iL PAeSe”

Maurizio Danese
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Gino Gerosa - Carlo Adami - Tortora
alla presentazione di Innovabiomed

merciali e le mostre mercato 
non si è mai sopita ino ad 
arrivare all’Ottocento, quan-
do piazza Bra e le aree adia-
centi diventano il punto di ri-
ferimento per le esposizioni.
E’ da questa tradizione che 
nel 1897 il Comune decide 
di istituire due iere annuali 
di agricoltura e cavalli e fon-
da uficialmente il 4 marzo 
1898 la Fiera di Verona. Nel 
1930 si costituisce l’Ente au-
tonomo per le Fiere di Vero-
na, che diventa Veronaiere 
Spa nel febbraio dello scor-
so anno, assumendo la for-
ma giuridica di società per 
azioni. 
Veronaiere ha sempre guar-
dato a nuove opportunità 
commerciali legate a settori 
spesso lontani da quelle che 
sono le sue vocazioni del suo territorio, come il vino, i 
cavalli, l’agricoltura, il marmo e le macchine per il mo-
vimento terra. Per questo negli anni è stata ampliata e 
diversiicata l’offerta aprendo all’automotive, ai trasporti, 
all’eficienza energetica e sostenibilità ambientale. Vero-
naiere oggi è proprietaria delle principali rassegne che 
organizza, da cui genera l’87% del fatturato; è prima in 
Italia per organizzazione diretta di iere e metri quadrati 
venduti in manifestazioni internazionali, mentre in Eu-
ropa è al dodicesimo posto per supericie espositiva e 
numero di espositori ed al tredicesimo per numero di 
visitatori.
120 anni di età sono un traguardo importante, ma in 
un mondo sempre più concorrenziale e tecnologico ora 
come non mai è necessario sapersi innovare costante-
mente, per confermarsi punto di riferimento per le impre-
se e il loro business». 
Lo scorso dicembre è stata presentata la VPE (Vero-
na Parma Exibitions) creata da Veronaiere e iera di 
Parma per organizzare rassegne dedicate al settore 
agricolo e agroalimentare. Ci può illustrare le ragio-
ni di questa joint venture?
«Veronaiere e Fiera di Parma assieme sono il secon-
do polo ieristico nazionale sia per fatturato ,127 mi-
lioni di euro nel 2016, sia per supericie lorda coperta 
con 283 mila metri quadrati complessivi. Le due realtà 
inoltre, rappresentano con le rispettive rassegne set-
tori portanti del made in Italy, sia in termini di valore 
dell’export, sia di immagine del sistema paese. Questo 
accordo rafforza la competitività del sistema ieristico 

nazionale e moltiplica il potenziale di business dei no-
stri clienti. Non vanno dimenticati inoltre gli obiettivi di 
governo e le azioni che in questi anni hanno premiato 
chi ha saputo andare incontro alle esigenze di interna-
zionalizzazione delle imprese e fare squadra nel pro-
muovere il made in Italy.
Primo passo della società è l’organizzazione di una nuo-
va rassegna, WI.BEV – International Wine&Beverage 
Technologies Event – dedicata al settore delle tecno-
logie per il wine&beverage che guarda all’Italia con la 
sua eccellenza manifatturiera nel comparto, ma anche a 
importanti aree geo-economiche in forte sviluppo – Asia 
e Africa –, oltre che ai mercati di consolidata tradizio-
ne come il Nord America. Sul fronte della promozione 
estera le prime azioni di VPE saranno l’acquisizione di 
una quota signiicativa di un player ieristico, operante in 
Europa e Nord America, del settore food&beverage, e lo 
sviluppo di un format Cibus&Vinitaly per nuove iniziative 
ieristiche o collaterali ad eventi consolidati».
Veronaiere effettuerà investimenti per 94 milioni di 
euro entro il 2020 per rafforzare il ruolo di leadership 
mondiale e produrre ricchezza per la città scaligera 
e per il suo territorio. Ci può dare qualche dettaglio 
di questo piano industriale?
«Il piano industriale, che rappresenta un documento è 
un programma ragionato di investimenti - 94 milioni di 
euro al 2020 -, ma soprattutto è un documento che ha 
individuato delle linee strategiche importanti, analizzan-
do il mercato e gli scenari della competizione ieristica 
nazionale, europea e mondiale. C’è la consapevolezza 
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che fare le scelte corrette oggi, si-
gniica garantire il futuro non solo 
dell’azienda, quanto dei suoi clienti 
e del suo territorio. La iera infatti, 
garantisce con le proprie rassegne 
una notevole quota di export alle 
imprese italiane e ogni anno river-
sa sul veronese e non solo, più di 
1 miliardo di euro di indotto l’anno. 
Il piano prevede investimen-
ti mirati che consentono di 
muoversi velocemente 
e consolidare il por-
tafoglio di rasse-
gne leader mon-
diali, sviluppare le 
potenzialità esistenti e 
aumentare signiicativa-
mente la quota di mercato e la 
redditività. L’obiettivo è quello di 
posizionare saldamente la Fiera di 
Verona tra le realtà leader interna-
zionali del settore.
In tale senso, Veronaiere sta po-
tenziando sia il business, sai il 
quartiere ieristico. Per quanto 
riguarda il primo, Veronaiere la-
vora al consolidamento delle ras-
segne esistenti e della leadership 
mondiale nelle iliere wine&food e 
marmo-costruzioni, con una cre-
scita sostenibile e mirata anche 
in alcuni Paesi esteri; così come 
punta al rafforzamento del setto-
re agro-terch. Altro fronte è quello 
della riduzione dei costi, il cosid-
detto eficientamento, così come 
si punta al continuo miglioramento 
dei servizi come la ristorazione, gli 
allestimenti e le iniziative dedicate 
all’internazionalizzazione delle im-
prese. Un’attenzione particolare, 
sul fronte degli investimenti e delle 
modalità di “fare iera”, è rivolta ai 
temi della innovazione digitale – 
“digital trasnformation”  nei proces-
si e nella gestione dei rapporti con 
i clienti e il mercato. Ultimo ma non 
per questo meno importante, il po-
tenziamento e l’ammodernamento 
del quartiere, con il rafforzamento 
del lato Sud, la costruzione di nuo-
vi parcheggi, la riqualiicazione de-
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gli ingressi e delle Gallerie Mercatali e l’acquisizione di 
aree adiacenti alla Fiera. L’obiettivo è allineare lo stan-
dard qualitativo a quello dei migliori quartieri espositivi 
europei».
A ine gennaio, il 23 e il 24, presso la Fiera di Verona 
si terrà la prima edizione di Innovabiomed… even-
to che vedrà due giornate di incontro e di confron-
to tra fornitori e produttori di dispositivi medicali. 
Cosa ne pensa dell’ingresso di questa nuova start 
up inserita nel programma delle manifestazioni di 
Veronaiere?
«Quello biomedicale è un settore caratterizzato da alta 
tecnologia e rapido tasso d’innovazione in cui l’Italia gio-
ca un ruolo di primo piano a livello internazionale. Un 
mercato che in Italia raggiunge i 10 miliardi di euro di 
valore, conta 5mila aziende, che si concentrano in Lom-
bardia, Emilia-Romagna, Lazio, Veneto e Toscana e dà 
lavoro a 70mila persone. Al di là dei numeri, si tratta di 
un comparto strategico per il sistema-Paese perché ri-
guarda la salute e il benessere dei suoi cittadini. Ci sia-
mo resi conto che questa iliera industriale fondamentale 
e riconosciuta all’estero, non possedeva ancora un mo-

mento di confronto e promozione per le sue imprese e 
i suoi attori.
Da qui è nata l’idea di Innovabiomed che riunisce le 
competenze di Veronaiere, del distretto di Mirando-
la, di RPM Media Group e di un comitato scientiico 
di primo livello formato dal chirurgo vascolare Carlo A. 
Adami, dall’oncologo Giampaolo Tortora e dal cardio-
chirurgo Gino Gerosa.  Si tratta di un evento biennale, 
la cui prima edizione è in programma a Verona il 23 e 
il 24 gennaio. 
Due giorni di incontro e confronto tra chi produce i dispo-
sitivi medici e i propri fornitori, con convegni, seminari 
tecnici e workshop tematici organizzati dalle aziende. Il 
ilo conduttore resta sempre l’innovazione, declinata lun-
go tutto il modello produttivo: materiali, tecnologie, com-
ponenti e servizi. Innovabiomed vuole essere l’opportu-
nità per la comunità del biomedicale di aggiornamento 
professionale, delineando scenari di medio e lungo ter-
mine, insieme a scienziati e ricercatori italiani di fama 
internazionale come Mauro Ferrari e Tommaso Ghidini, 
relatori del convegno inaugurale che si focalizzerà sulla 
visione futura del settore».
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Laboratorio
Veneto

a realtà dalla quale 
nasce Confapi Sanità 
Veneto è fatta di nu-
meri importanti: sono 
2.050 le aziende che 
operano nell’ambito 
della sanità in tutta la 
regione, comprenden-
do i cosiddetti “servizi 

alla persona”. Un quarto di queste (512) sono con-
centrate nella provincia di Padova che appena dieci 
anni fa ne contava solo 291. Massimo Pulin è stato 

il promotore della neonata associazione e oggi ne è il 
presidente.
La sua è una formazione di tecnico ortopedico, ma oggi 
è soprattutto imprenditore. Nel 2000 fonda la Orthome-
dica srl, di Padova, che dopo qualche anno acquisisce 
un’azienda storica di Treviso, la Variolo srl, arrivando 
a circa cinque milioni di fatturato con un organico di 
quasi 50 addetti. A metà del 2016 si fa promotore di 
un’associazione di categoria all’interno di Confapi, la 
Confederazione delle piccole e medie imprese, per dar 
voce alle aziende che operano nel settore della sanità: 
Confapi Sanità Veneto.

MASSIMO PULIN

LA COLLABORAZIONE
TRA IMPRESE, UN TESSUTO
SOCIALE STIMOLANTE
E RICETTIVO NEL CONTEMPO
E LA REGIONE SONO
ALLA BASE DELLA RIPRESA.
DALL’INTERVISTA
ALL’IMPRENDITORE
E PRESIDENTE DI CONFAPI
SANITA’ VENETO UNA RICETTA
DI SUCCESSO
PER TUTTA L’ITALIA

di Giampiero moncada

28
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L’associazione diventa l’interlocutore d’obbligo per In-
nova Biomed, la cui prima edizione si tiene il 23 e il 24 
di questo mese alla Fiera di Verona. E proprio alla vi-
gilia di Innova Biomed, ore 12 ha intervistato Pulin per 
comprendere il perché di questo fenomeno e, soprat-
tutto, quali sono le prospettive a breve e medio termine 
del settore. 
- Sembra che il Veneto stia scoprendo una sorta di 

vocazione per un settore produttivo che, comunque, 
cresce in tutto il mondo. Ma quali sono le peculiari-
tà culturali e territoriali che spiegano lo sviluppo in 
quest’ambito economico?

- Il fenomeno si inserisce in un contesto, quello del 
nord Est d’Italia, che dimostra ormai da tempo una 
spiccata vocazione imprenditoriale. E le imprese si 
adeguano ai tempi che cambiano. Molte aziende 
che oggi si occupano di presidi sanitari, di strumen-
tazioni e così via, si sono sempre occupate di tec-
nologia. Hanno solo cambiato ambito di applicazio-
ne. Dall’elettronica industriale di uso comune sono 
passate all’industria biomedicale. E hanno svilup-
pato prodotti con uno spiccato valore aggiunto. Ma 
all’interno di Confapi abbiamo anche categorie mol-
to diverse a rappresentare il welfare: centri clinici, 
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laboratori di analisi, centri 
di riabilitazione… Una vera 
e propria iliera che rappre-
sentiamo per intero.

- Lei parla di tecnologia e di 
valore aggiunto. Ma questo 
richiede investimenti signii-
cativi in ricerca e sviluppo. 
Investimenti che dificilmen-
te una impresa di piccola 
dimensione può affrontare, 
specie se deve competere 
con delle multinazionali: ci 
sono imprese che possono 
inanziare quattro o cinque 
ricerche in contemporanea 
per poi, magari, vedere solo 
una di queste trasformarsi in 
un prodotto. Per una piccola 
impresa, un progetto di ri-
cerca che non dà i frutti spe-
rati può costare molto caro.

- È verissimo, soprattutto se 
pensiamo alle tecnologie 
molto soisticate che oggi 
vengono utilizzate per fare 
assistenza sanitaria. Le no-
stre imprese dificilmente 
potrebbero competere se 
non ci fossero degli stru-
menti che le aiutano a in-
novare. In Veneto ci sono i 
bandi Por, programma ope-
rativo regionale, che grazie 
ai fondi strutturali europei 
forniscono gli strumenti i-
nanziari per fare ricerca e, 
poi, industrializzare progetti 
molto innovativi. I progetti, 
peraltro, vengono realizzati 
da più imprese, che ricevo-
no un sostegno pari al 50% 
di quanto spendono.

- Quanto tempo passa 
dall’inizio di una ricerca 
al momento in cui si inizia 
a vendere il prodotto o il 
servizio che ne viene ri-
cavato? Il cosiddetto “time 
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to market” si è ridotto di molto negli 
ultimi anni.

- Posso fare l’esempio di una novità che 
la mia azienda sta per lanciare: un di-
spositivo per il quale avevamo presen-
tato il progetto a giugno scorso. Si trat-
ta di una ricerca condotta insieme ad 
altre aziende e all’Università di Padova 
che ha comportato un investimento 
importante. Ci hanno approvato il pro-
getto a dicembre, quindi sei mesi dopo 
che l’avevamo presentato, e adesso 
abbiamo altri sei mesi per la fase di ri-
cerca e di sperimentazione. Entro l’an-
no partiremo con l’industrializzazione.

- Insomma, meno di due anni.
- Sì, ma dobbiamo anche riconoscere 

che gli ufici regionali sono molto rapidi. 
- Certo, ma la ricerca ha i suoi tempi.
- Sicuramente, le persone fanno la diffe-

renza. E la capacità degli imprenditori 
sta anche nella scelta dei collaboratori.

- In questo caso, che progetto state per 
realizzare?

- Non posso entrare nei dettagli, anche perché utiliz-
ziamo una nostra tecnologia che dobbiamo ancora 
brevettare. Comunque, si tratta di sensori molto 
particolari che hanno applicazione nell’ambito orto-
pedico. Ma siamo tre aziende e ci occupiamo di un 
aspetto: l’elettronica, la meccanica, lo studio appli-
cativo… Anche per questo il progetto è stato appro-
vato dalla Regione.

- Ma come si fa a superare l’individualismo tipico 
dell’imprenditore italiano?

- In questo settore non si può correre da soli. Nel bio-
medicale è indispensabile fare squadra per potere 
competere con le multinazionali. Anche per questo 
abbiamo subito sposato il progetto di Innova Biomed, 
che non è tanto una iera ma un contenitore di incontri 
e di rilancio di idee. Noi avremo uno speciico wor-
kshop di Confapi nel quale si parlerà delle imprese 
di piccole dimensioni ma molto avanzate. Chi parlerà 
di sale operatorie mobili, un’altra di sistemi di elettro-
terapie innovativi, un’altra di costruzioni ortopediche 
con stampa 3D, un’altra ancora presenterà dei de-
ibrillatori con tecnologie elettroniche che sono pro-
gettate da appena due aziende in tutto il mondo. Ma 
l’Italia, nel suo complesso, ha un ruolo signiicativo in 
questo settore nel panorama mondiale?

- Posso dire che le aziende di Confapi lavorano esclu-
sivamente in Italia per il 60%. Soprattutto quando 
parliamo di welfare aziendale o di servizi alla perso-
na. Le altre hanno una vocazione internazionale con 

esportazione in tutti i Paesi del mondo.
- Un contributo a questi risultati è sicuramente frutto 

del welfare italiano, che è tra i più forti al mondo. 
Ma sappiamo che anche qui il welfare è in crisi. Che 
prospettive hanno queste imprese?

- Per tale motivo stiamo sostenendo il welfare azien-
dale. Perché in questi 50 anni abbiamo anche visto 
degli sprechi che hanno portato alla necessità di ri-
pensare il welfare e ridurre la spesa dello Stato. Ma 
questa è anche un’opportunità per le imprese.

- Però, l’aria che tira è anche di aziende che tendono 
a ridurre il costo del lavoro. Quindi, anche il welfare 
aziendale non sembra avere vita facile.

- Credo che un’azienda, soprattutto se piccola o media, 
consideri i lavoratori il suo vero patrimonio. Ha tutto 
l’interesse a trattenerlo e, quindi, trattarlo il meglio pos-
sibile. Con dei manager capaci, riesce anche a orga-
nizzare meglio il lavoro e, quindi, sostenere i costi del 
welfare aziendale. Anche con una maggiore lessibilità 
del lavoro.

- Quali sono i maggiori concorrenti dell’Italia in questo 
settore?

- Sicuramente i tedeschi e poi anche i francesi. Ma non 
per altro: per la capacità di fare sistema e di presentar-
si all’estero con una politica coordinata. Noi abbiamo 
tante eccellenze, e certamente non solo in Veneto: ab-
biamo degli associati in Calabria e in Sicilia che sono 
aziende di prim’ordine, ma diffuse un po’ a macchia di 
leopardo. E soprattutto, non abbiamo un coordinamen-
to quando andiamo sui mercati internazionali.
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INNOVABIOMED, DALLO SPAZIO LE ULTIME FRONTIERE DEL BIOMEDICALE
manifestazione

Verona, 23 gennaio 2018 – Dalla prospettiva di una chirurgia su Marte al futuro di quella terrestre, dalle
sperimentazioni spaziali per le urgenze medico-chirurgiche alle prossime terapie oncologiche. E’ iniziato con questi
temi l’attesissimo convegno di apertura incentrato sul tema “The Health Care (R)Evolution”che ha dato il via alla
prima edizione di Innovabiomed con le lectio magistralis del Prof. Mauro Ferrari (Presidente e CEO Methodist
Hospital Research Institute di Houston-Texas) e dell’Ing. Tommaso Ghidini (Responsabile della sezione di
Tecnologia dei materiali all'Agenzia Spaziale Europea – ESA, L’Aia-Olanda) - illustri scienziati e ricercatori di fama

mondiale che rappresentano un vanto per il nostro Paese, presentando le ultime frontiere della ricerca per tracciare  la strada di una innovazione in
ambito medico a partire già dai prossimi anni.

 

Come evidenziato da Tommaso Ghidini le spedizioni spaziali e i progetti di insediamento sulla Luna e su Marte e lo straordinario lavoro di preparazione
che vi sta alla base costituiscono un terreno di sperimentazione fattiva e un banco di prova senza precedenti per tutto ciò che riguarda la ricerca in
campo 3D e in tutte le sue possibili applicazioni che nelle prossime imminenti missioni verranno utilizzate in caso di emergenza a svariati livelli per aiutare
gli astronauti in momenti di difficoltà clinica nel lungo viaggio verso l’ignoto e nella permanenza una volta arrivati a destinazione. Verranno testate anche
soluzioni innovative mediche atte a ripristinare lesioni da ustioni sul corpo riproducendo ex novo lembi di pelle o organi vitali. Verranno formati ad hoc
medici generalisti e chirurghi in grado di intervenire con metodiche innovative in situazioni di necessità sulla futura colonia di Marte.

 

Già oggi le stazioni spaziali, come sottolineato da Mauro Ferrari, sono il luogo in cui vengono collaudate le più interessanti innovazioni in ambito medico-
scientifico: attualmente, ad esempio, si sta studiando la possibilità di riprodurre nello spazio i polmoni necessari per i trapianti, 

e allo stesso tempo, il problema del calo delle funzioni muscolari e scheletriche degli astronauti viene affrontato attraverso l’utilizzo delle nanoghiandole
impiantate in topi già in orbita da tempo. Ed è proprio lo studio sulle nanoghiandole, innestate sottocute consente un rilascio lento e controllato che evita
gli effetti collaterali delle chemioterapie e rappresenta già le nuove frontiere nelle terapie di ultima generazione contro le metastasi. Parallelamente la
medicina sta cercando di affinare i “sistemi di trasporto” dei farmaci in grado di superare le barriere biologiche presenti negli organi e di ottimizzare
sempre più in modo mirato l’aggressione alle cellule tumorali; un campo di ricerca, quest’ultimo, su cui sono impegnati attivamente studiosi italiani a livello
internazionale.

 

Questa mattina in un Auditorium Verdi gremito presso il Centro Congressi Palaexpo di Veronafiere come da programma hanno aperto la giornata
inaugurale i saluti di Maurizio Danese (Presidente di Veronafiere), Federico Sboarina (Sindaco di Verona) e Luca Coletto (Assessore Sanità Regione
Veneto) in rappresentanza del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Il Prof. Vincenzo Rebba (Docente Scienze delle Finanze ed Economia
Sanitaria dell’Università di Padova) ha aperto i lavori confrontandosi con la relazione del Prof. Walter Ricciardi (Presidente Istituto Superiore di Sanità), il
Prof. Nicola Sartor (Rettore Università di Verona), il Prof. Rosario Rizzuto (Rettore Università di Padova) e i membri del Comitato Scientifico di
Innovabiomed composto da il Dott. Carlo A. Adami, ideatore dell’evento, il Prof. Gino Gerosa e il Prof. Giampaolo Tortora.

 

Ha condotto e moderato la giornata inaugurale Giovanni De Luca, Direttore della sede RAI Veneto.

 

Il confronto è stato molto costruttivo a ha sviluppato i tempi prefissati sulla necessità di innovare e di pervenire ad una integrazione della filiera produttiva
nel biomedicale.

 

Il programma prevede per tutta la giornata di domani seminari tecnici, workshop e momenti di networking fra professionisti e aziende.

 

www.innovabiomed.it.
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A INNOVABIOMED LE NUOVE PROSPETTIVE DEL SETTORE BIOMEDICALE
manifestazione

Verona, 22 gennaio – Alla Fiera di Verona debutta domani Innovabiomed, la nuova manifestazione dedicata
all’innovazione nel settore biomedicale. Sono due i nomi d’eccezione della ricerca internazionale ad aprire alle 10 i
lavori del convegno inaugurale “The Health Care (Re)volution”: Mauro Ferrari e Tommaso Ghidini, rispettivamente
presidente e ceo del Methodist hospital research institute di Houston, e responsabile della sezione di Tecnologia
dei materiali all’Agenzia spaziale europea-ESA.

 

Nanotecnologie applicate alla cura delle patologie, ricadute delle spedizioni spaziali sulla ricerca medica a applicazioni della stampa 3D sono gli argomenti
al centro delle due lectio magistralis.

 

A seguire la tavola rotonda con comitato scientifico di Innovabiomed, formato Carlo A. Adami, chirurgo vascolare e ideatore della rassegna, Gino
Gerosa, direttore del Centro cardiochirurgico dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Padova e Gianpaolo Tortora, direttore dell’Unità operativa
complessa di Oncologia medica dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona; dai rettori delle università di Padova e Verona, Rosario Rizzuto
e Nicola Sartor, e da Luca Coletto, assessore alla Sanità della Regione Veneto. Previsti anche i saluti del Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Walter
Ricciardi  del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, del Sindaco di Verona Federico Sboarina e del vice Presidente della Provincia di Verona, Pino
Caldana.

 

Innovabiomed, organizzato da Veronafiere e supportato da distrettobiomedicale.it, prevede due giorni (martedì 23 e mercoledì 24 gennaio) di incontro fra
aziende e professionisti che presentano soluzioni in grado di fornire risposte a nuove esigenze mediche, migliorando efficienza e competitività dei
produttori di dispositivi ed apparecchiature. Il filo conduttore resta sempre l’innovazione, che si tratti di materiali, tecnologie, componenti o servizi.

La rassegna, inoltre, essere un’opportunità di aggiornamento professionale per la comunità degli operatori del comparto biomedicale.

 

Il settore dei dispositivi medici in Italia ha un mercato da oltre 11 miliardi di euro, conta circa oltre 3.800 aziende e dà lavoro a 76mila persone, di cui il
7,3% è impiegato nella ricerca. Le imprese dei dispositivi medici sono fortemente orientate all’innovazione investendo in ricerca il 7% del fatturato (fonte
dati Assobiomedica).

 

www.innovabiomed.it
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(ANSA) - VERONA, 23 GEN - Un mercato nazionale di 11 miliardi di
euro, ed un export che vale 4,9 mld, per un totale di 3.880 imprese che
danno lavoro a 76mila addetti. E' il ritratto dell'industria italiana del
biomedicale, settore cui da oggi la Fiera di Verona dedica una
rassegna specifica, 'Innovabiomed', che resterà aperta oggi e domani.
L'evento, organizzato da Veronafiere e supportato da
distrettobiomedicale.it, prevede seminari, workshop e occasioni di
networking per favorire l'incontro fra aziende e professionisti che
presentano soluzioni in grado di migliorare l'efficienza produttiva, la
competitivita' e fornire risposte a esigenze mediche non ancora
pienamente soddisfatte allo stato. Un settore importante per il made in
Italy il biomedicale, fatto da aziende che mediamente investono il 70%
dei propri bilanci in innovazione e ricerca.
    All'apertura del salone anche l'assessore veneto alla sanità, Coletto,
il quale ha ricordato che il solo la Regione investe 70 mln l'anno in
nuove tecnologie biomedicali.(ANSA).
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Solo Regione Veneto investe 70 mln nel settore
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Biomedicale,a Verona apre
'Innovabiomed'

(ANSA) - VERONA, 23 GEN - Un mercato nazionale di 11 miliardi
di euro, ed un export che vale 4,9 mld, per un totale di 3.880
imprese che danno lavoro a 76mila addetti. E' il ritratto
dell'industria italiana del biomedicale, settore cui da oggi la Fiera di
Verona dedica una rassegna specifica, 'Innovabiomed', che resterà
aperta oggi e domani. L'evento, organizzato da Veronafiere e
supportato da distrettobiomedicale.it, prevede seminari, workshop
e occasioni di networking per favorire l'incontro fra aziende e
professionisti che presentano soluzioni in grado di migliorare
l'efficienza produttiva, la competitivita' e fornire risposte a esigenze
mediche non ancora pienamente soddisfatte allo stato. Un settore
importante per il made in Italy il biomedicale, fatto da aziende che
mediamente investono il 70% dei propri bilanci in innovazione e
ricerca. All'apertura del salone anche l'assessore veneto alla sanità,
Coletto, il quale ha ricordato che il solo la Regione investe 70 mln
l'anno in nuove tecnologie biomedicali.(ANSA).

GM

OGGI IN ITALIA

Mons.Nosiglia,
clochard morto è
ferita

Raggi, blog Grillo?
Continueremo
insieme

M5S: avvocato
ricorrenti, c'è
ottimismo

Migranti: Letta, in
gioco l'avvenire Ue

IL METEO

Brescia

Seguici... Cerca Login

23 gennaio 2018 ITALIAITALIA

1

Data

Pagina

Foglio

23-01-2018



1

Data

Pagina

Foglio

24-01-2018
13













1

Data

Pagina

Foglio

22-12-2017
9



Login

Edicola

17 gennaio 2017
Farmaci in caso di
urgenza: Cossolo a
"Mi manda Rai3"

27 novembre 2017
Marco Cossolo sulla
vittoria di Amsterdam
per EMA

29 settembre 2017
Disfunzione erettile,
Cossolo ospite di
Tutta Salute

14 luglio 2017
Marco Cossolo sul
disegno di legge
all'esame del Senato

22 giugno 2017
Vittorio Contarina
commenta il tavolo
per la revisione della
Tariffa nazionale

15 giugno 2017
Il presidente di
Federfarma
Caltanissetta sul
progetto di farmacia
sociale

9 giugno 2017
Silvia Pagliacci: il
nuovo corso al
Sunifar

5 giugno 2017
Marco Cossolo sulle
elezioni nazionali del
30 maggio 2017

Cerca

Inserisci il CAP o la località per trovare la
farmacia più vicina.

    Cerca

oppure usa la ricerca avanzata .

EDICOLA

Rassegna stampa
Comunicati stampa
Ultime notizie
Agi Sanità News
Ansa Salute News
FiloDiretto
Multimedia

Multimedia

Edicola >  Ansa Salute News

Le News di Ansa Salute
23/01 /2018 17 : 23
Biomedicale, aperta a Fiera Verona 1/a rassegna Innovabiomed Solo Regione Veneto
investe 70 mln nel settore
- VERONA, 23 GEN - Un mercato nazionale di 11 miliardi di euro, ed un export che vale 4,9 mld, per un totale di
3.880 imprese che danno lavoro a 76mila addetti. E' il ritratto dell'industria italiana del biomedicale, settore cui da
oggi la Fiera di Verona dedica una rassegna specifica, 'Innovabiomed', che resterà aperta oggi e domani. L'evento,
organizzato da Veronafiere e supportato da distrettobiomedicale.it, prevede seminari, workshop e occasioni di
networking per favorire l'incontro fra aziende e professionisti che presentano soluzioni in grado di migliorare
l'efficienza produttiva, la competitivita' e fornire risposte a esigenze mediche non ancora pienamente soddisfatte
allo stato. Un settore importante per il made in Italy il biomedicale, fatto da aziende che mediamente investono il
70% dei propri bilanci in innovazione e ricerca. All'apertura del salone anche l'assessore veneto alla sanità, Coletto,
il quale ha ricordato che il solo la Regione investe 70 mln l'anno in nuove tecnologie biomedicali.
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Verona. Al via Innovabiomed la fiera
dell’innovazione nel settore biomedica
Coletto: “Non vogliamo limitarci a essere meri consumatori di tecnologie sanitarie
innovative, ma essere protagonisti diretti dei processi di innovazione”.

23 GEN - “Una prima volta che dovrà avere molti seguiti, qui a Verona, in un
Veneto che crede fermamente nell’innovazione come strumento di crescita della
qualità sanitaria e delle cure e che, non a caso, investe 70 milioni l’anno in
nuove tecnologie medicali. Questa rassegna è la cosa giusta nel posto giusto”.
Così l’assessore alla Sanità della Regione del Veneto Luca Coletto ha salutato
l’apertura di Innovabiomed, la fiera dell’innovazione al servizio dell’industria
biomedicale che si tiene a Veronafiere.

“Il Veneto ha una strategia che parte dalla convinzione che i processi di ricerca e
innovazione rappresentino il nostro futuro e una delle principali spinte alla creazione di nuova e
competitiva imprenditorialità, che sia di traino per l’economia e fonte di nuova occupazione stabile e
qualificata”, ha aggiunto. “Non vogliamo limitarci a essere meri consumatori di tecnologie sanitarie
innovative, ma essere protagonisti diretti dei processi di innovazione, sia indirizzandoli verso soluzioni
“costo-efficaci”, sia sostenendoli con adeguati investimenti che possano valorizzare le peculiarità
territoriali del settore. Con questo obbiettivo lavoriamo giorno per giorno da tempo, ma non posso
sottacere il forte limite determinato dai tagli nazionali, sia al Fondo specifico per la sanità, sia alla
quota di spesa non vincolata della Regione, che in pochi anni è stata fatta passare da già pochi 500
milioni e quasi zero”.

“Crediamo fino in fondo al presente e al futuro di Innovabiomed – ha aggiunto Coletto - sia
perché si tratta della nuova frontiera della sanità, e di nuove frontiere la sanità veneta se ne
intende, sia perché le tecnologie sanitarie, i dispositivi medici nel senso più ampio del termine,
rappresentano un settore in crescita, altamente innovativo e dinamico anche nei prezzi, nell’ambito
del quale il Veneto vuole essere protagonista. Non dimentichiamo, infine, che la stella cometa del
nostro sistema sanitario è il cittadino, che paga le tasse (troppe anche se non imposte dalla Regione
che è l’unica in Italia a non avere l’addizionale Irpef sulla salute) e ha diritto a ricevere i servizi di cui
ha bisogno. In questo senso, l’innovazione è un tema cruciale per garantire equità d’accesso alle
cure, assistenza di qualità e al tempo stesso sostenibilità del sistema, sia nazionale che regionale”.

23 gennaio 2018
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iPiùLetti [ultimi 7 giorni]

1 - Influenza. Picco ormai raggiunto.
Dall’inizio del monitoraggio stimati quasi 3,9
milioni di casi. E quest’anno si teme un
aumento della mortalità correlata

2 - Tumore colon retto: per la diagnosi
potrebbe bastare un prelievo di sangue. Nuovo
studio promuove la ‘biopsia liquida’ per lo
screening, anche nelle forme precoci e pre-
tumorali

3 - Olio di palma. Nuovo studio Efsa: “Privo di
rischi per maggior parte dei consumatori”, ma
esiste un “potenziale problema di salute per
consumi elevati tra i più giovani”

4 - USA. Carenza di farmaci e prezzi troppo
alti: un gruppo di ospedali si autorganizza per
la produzione “no profit” di medicinali
generici 

5 - La contraccezione di emergenza fa parte
dei diritti umani. Prevenibili il 95% di
gravidanze indesiderate. Le indicazioni
dell'Oms

6 - Quasi 9 milioni di italiani hanno paura di
restare soli al momento del bisogno. Anziani,

Quotidiano della Federazione Ordini Farmacisti Italiani   Martedì 23 GENNNAIO 2018
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Sanità: inaugurata Innovabiomed a Verona
23 Gennaio 2018 alle 15:30

Assessore Coletto, l'innovazione è al contempo presente e
futuro

Verona, 23 gen. (AdnKronos Salute) - “Una prima volta che dovrà avere molti seguiti, qui a

Verona, in un Veneto che crede fermamente nell’innovazione come strumento di crescita

della qualità sanitaria e delle cure e che, non a caso, investe 70 milioni l’anno in nuove

tecnologie medicali. Questa Rassegna è la cosa giusta nel posto giusto”. Con queste

parole, l’Assessore alla Sanità della Regione del Veneto Luca Coletto ha salutato il

“debutto” di “Innovabiomed”, Fiera dell’Innovazione al Servizio dell’Industria

Biomedicale, partecipando oggi all’inaugurazione avvenuta a Verona ere.

“Il Veneto – ha detto l’Assessore portando il saluto del Presidente della Regione,

impossibilitato a intervenire - ha una strategia che parte dalla convinzione che i processi

di ricerca e innovazione rappresentino il nostro futuro e una delle principali spinte alla

creazione di nuova e competitiva imprenditorialità, che sia di traino per l’economia e

fonte di nuova occupazione stabile e quali cata".

"Non vogliamo limitarci a essere meri consumatori di tecnologie sanitarie innovative, ma

essere protagonisti diretti dei processi di innovazione, sia indirizzandoli verso soluzioni

“costo-ef caci”, sia sostenendoli con adeguati investimenti che possano valorizzare le

peculiarità territoriali del settore. Con questo obbiettivo lavoriamo giorno per giorno da

adn kronos
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tempo, ma non posso sottacere il forte limite determinato dai tagli nazionali, sia al Fondo

speci co per la sanità, sia alla quota di spesa non vincolata della Regione, che in pochi

anni è stata fatta passare da già pochi 500 milioni e quasi zero”, ha spiegato.

“Crediamo  no in fondo al presente e al futuro di Innovabiomed – ha aggiunto

l’esponente di Palazzo Balbi - sia perché si tratta della nuova frontiera della sanità, e di

nuove frontiere la sanità veneta se ne intende, sia perché le tecnologie sanitarie, i

dispositivi medici nel senso più ampio del termine, rappresentano un settore in crescita,

altamente innovativo e dinamico anche nei prezzi, nell’ambito del quale il Veneto vuole

essere protagonista".

"Non dimentichiamo, in ne, che la stella cometa del nostro sistema sanitario è il

cittadino, che paga le tasse (troppe anche se non imposte dalla Regione che è l’unica in

Italia a non avere l’addizionale Irpef sulla salute) e ha diritto a ricevere i servizi di cui ha

bisogno. In questo senso, l’innovazione è un tema cruciale per garantire equità d’accesso

alle cure, assistenza di qualità e al tempo stesso sostenibilità del sistema, sia nazionale

che regionale. Verona ere è la sede ideale, per la sua storia e per i successi ottenuti in

tanti anni, dove lanciare un progetto che non è solo ambizioso, ma può diventare un faro

nelle iniziative nazionali e internazionali di settore. Si avvia un cammino che, mi auguro,

ci porterà lontano”, ha concluso.

E IN PIU' PER TUTTE LE FAMIGLIE 1.000€ DI
EXTRA SCONTO
GAMMA TIPO da 13.750€

Sponsorizzato da

A 299€ al mese con
Bollo e Assicurazione
Rca, Anticipo zero e
puoi restituirla dopo
2 anni
Jeep Renegade

 

Fino a 340€ di
risparmio su luce e
gas, niente fasce
orarie, paghi solo
quello che consumi
Offerta Sorgenia luce+gas

 

Nuova Jeep®
Compass 1.6 Diesel
tua a 26.000€.
WINTER IS OUR HABITAT

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

23-01-2018



home  cerasa elefantino politica economia chiesa esteri magazine editoriali cultura lettere al direttore

meteo blog lo sfoglio

sezioni 

ECONOMIA

Sanità: sindaco Verona, Innovabiomed
punto di riferimento nazionale per settore

23 Gennaio 2018 alle 17:00

PUBBLICITÀ

Verona, 23 gen. (AdnKronos) - “Un evento prestigioso,

realizzato per la prima volta nella nostra città, che si pone come punto di riferimento

nazionale per il ramo biomedicale e come luogo di confronto per gli operatori del settore”.

Lo ha sottolineato il Sindaco di Verona, Federico Sboarina intervenuto questa mattina, in

 era, all’inaugurazione della prima edizione di Innovabiomed, evento dedicato

all’innovazione del settore biomedicale.

Durante il discorso di apertura dell’evento, il primo cittadino ha sottolineato l’importanza

del progresso della biotecnologia connessa al ramo della medicina. “Si tratta di una

iniziativa dalla grande valenza sociale – ha concluso il Sindaco – per questo ringrazio tutti

i professionisti e gli operatori del settore, le numerose start-up presenti e quanti hanno

voluto che queste due giornate si tenessero a Verona, creando così un’occasione per

parlare di ricerca e innovazione  nalizzate al miglioramento della qualità della vita dei

cittadini”.

La due giorni è organizzata da Verona ere, con il patrocinio di Regione Veneto, Comune

di Verona, Provincia, Università di Verona e di Padova, Assobiomedica e Distretto

Biomedicale Mirandolese.
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“Un evento prestigioso, realizzato per la prima volta nella nostra città, che si pone come punto di
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ESTERO ITALIA VENETO VERONA CRONACA ECONOMIA SANITÀ ATTUALITÀ EVENTI

riferimento nazionale per il ramo biomedicale e come luogo di confronto per gli operatori del settore”. Lo

ha sottolineato il Sindaco di Verona, intervenuto questa mattina, in fiera, all’inaugurazione della prima

edizione di Innovabiomed, evento dedicato all’innovazione del settore biomedicale.

Durante il discorso di apertura dell’evento, il primo cittadino ha sottolineato l’importanza del progresso

della biotecnologia connessa al ramo della medicina. “Si tratta di una iniziativa dalla grande valenza

sociale – ha concluso il Sindaco – per questo ringrazio tutti i professionisti e gli operatori del settore, le

numerose start-up presenti e quanti hanno voluto che queste due giornate si tenessero a Verona,

creando così un’occasione per parlare di ricerca e innovazione finalizzate al miglioramento della qualità

della vita dei cittadini”.

La due giorni è organizzata da Veronafiere, con il patrocinio di Regione Veneto, Comune di Verona,

Provincia, Università di Verona e di Padova, Assobiomedica e Distretto Biomedicale Mirandolese.
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(AVN) Venezia, 23 gennaio 2018

“Una prima volta che dovrà avere molti seguiti, qui a Verona, in un Veneto che crede fermamente

nell’innovazione come strumento di crescita della qualità sanitaria e delle cure e che, non a caso,

investe 70 milioni l’anno in nuove tecnologie medicali. Questa Rassegna è la cosa giusta nel posto

giusto”.

Con queste parole, l’Assessore alla Sanità della Regione del Veneto ha salutato il “debutto” di

“Innovabiomed”, Fiera dell’Innovazione al Servizio dell’Industria Biomedicale, partecipando oggi

all’inaugurazione avvenuta a Veronafiere.
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“Il Veneto – ha detto l’Assessore portando il saluto del Presidente della Regione, impossibilitato a

intervenire – ha una strategia che parte dalla convinzione che i processi di ricerca e innovazione

rappresentino il nostro futuro e una delle principali spinte alla creazione di nuova e competitiva

imprenditorialità, che sia di traino per l’economia e fonte di nuova occupazione stabile e

qualificata. Non vogliamo limitarci a essere meri consumatori di tecnologie sanitarie innovative,

ma essere protagonisti diretti dei processi di innovazione, sia indirizzandoli verso soluzioni “costo-

efficaci”, sia sostenendoli con adeguati investimenti che possano valorizzare le peculiarità

territoriali del settore. Con questo obbiettivo lavoriamo giorno per giorno da tempo, ma non

posso sottacere il forte limite determinato dai tagli nazionali, sia al Fondo specifico per la sanità,

sia alla quota di spesa non vincolata della Regione, che in pochi anni è stata fatta passare da già

pochi 500 milioni e quasi zero”.

“Crediamo fino in fondo al presente e al futuro di Innovabiomed – ha aggiunto l’esponente di

Palazzo Balbi – sia perché si tratta della nuova frontiera della sanità, e di nuove frontiere la sanità

veneta se ne intende, sia perché le tecnologie sanitarie, i dispositivi medici nel senso più ampio del

termine, rappresentano un settore in crescita, altamente innovativo e dinamico anche nei prezzi,

nell’ambito del quale il Veneto vuole essere protagonista. Non dimentichiamo, infine, che la stella

cometa del nostro sistema sanitario è il cittadino, che paga le tasse (troppe anche se non imposte

dalla Regione che è l’unica in Italia a non avere l’addizionale Irpef sulla salute) e ha diritto a

ricevere i servizi di cui ha bisogno. In questo senso, l’innovazione è un tema cruciale per garantire

equità d’accesso alle cure, assistenza di qualità e al tempo stesso sostenibilità del sistema, sia

nazionale che regionale. Veronafiere è la sede ideale, per la sua storia e per i successi ottenuti in

tanti anni, dove lanciare un progetto che non è solo ambizioso, ma può diventare un faro nelle

iniziative nazionali e internazionali di settore. Si avvia un cammino che, mi auguro, ci porterà

lontano”.
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Biomedicale,a Verona apre
'Innovabiomed'

(ANSA) - VERONA, 23 GEN - Un mercato nazionale di 11 miliardi
di euro, ed un export che vale 4,9 mld, per un totale di 3.880
imprese che danno lavoro a 76mila addetti. E' il ritratto
dell'industria italiana del biomedicale, settore cui da oggi la Fiera di
Verona dedica una rassegna specifica, 'Innovabiomed', che resterà
aperta oggi e domani. L'evento, organizzato da Veronafiere e
supportato da distrettobiomedicale.it, prevede seminari, workshop
e occasioni di networking per favorire l'incontro fra aziende e
professionisti che presentano soluzioni in grado di migliorare
l'efficienza produttiva, la competitivita' e fornire risposte a esigenze
mediche non ancora pienamente soddisfatte allo stato. Un settore
importante per il made in Italy il biomedicale, fatto da aziende che
mediamente investono il 70% dei propri bilanci in innovazione e
ricerca. All'apertura del salone anche l'assessore veneto alla sanità,
Coletto, il quale ha ricordato che il solo la Regione investe 70 mln
l'anno in nuove tecnologie biomedicali.(ANSA).
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Biomedicale,a Verona apre
'Innovabiomed'

(ANSA) - VERONA, 23 GEN - Un mercato nazionale di 11 miliardi
di euro, ed un export che vale 4,9 mld, per un totale di 3.880
imprese che danno lavoro a 76mila addetti. E' il ritratto
dell'industria italiana del biomedicale, settore cui da oggi la Fiera di
Verona dedica una rassegna specifica, 'Innovabiomed', che resterà
aperta oggi e domani. L'evento, organizzato da Veronafiere e
supportato da distrettobiomedicale.it, prevede seminari, workshop
e occasioni di networking per favorire l'incontro fra aziende e
professionisti che presentano soluzioni in grado di migliorare
l'efficienza produttiva, la competitivita' e fornire risposte a esigenze
mediche non ancora pienamente soddisfatte allo stato. Un settore
importante per il made in Italy il biomedicale, fatto da aziende che
mediamente investono il 70% dei propri bilanci in innovazione e
ricerca. All'apertura del salone anche l'assessore veneto alla sanità,
Coletto, il quale ha ricordato che il solo la Regione investe 70 mln
l'anno in nuove tecnologie biomedicali.(ANSA).
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SANITÀ: INAUGURATA INNOVABIOMED A VERONA
Condividi    

Verona, 23 gen. (AdnKronos Salute) 15:11
“Una prima volta che dovrà avere
molti seguiti, qui a Verona, in un
Vene t o   che   c r ede   f e rmamen te
nell’innovazione come strumento di
crescita della qualità sanitaria e delle
cure e che, non a caso, investe 70
milioni l’anno in nuove tecnologie

medicali.

Questa Rassegna è la cosa giusta nel posto giusto”.

Con queste parole, l’Assessore alla Sanità della Regione del Veneto
Luca Coletto ha salutato il “debutto” di “Innovabiomed”, Fiera
dell’Innovazione al Servizio dell’Industria Biomedicale, partecipando
oggi all’inaugurazione avvenuta a Veronafiere. “Il Veneto – ha detto
l ’Assessore portando i l  saluto del Presidente della Regione,
impossibilitato a intervenire - ha una strategia che parte dalla
convinzione che i processi di ricerca e innovazione rappresentino il
nostro futuro e una delle principali spinte alla creazione di nuova e
competitiva imprenditorialità, che sia di traino per l’economia e fonte
di nuova occupazione stabile e qualificata".

"Non vogliamo limitarci a essere meri consumatori di tecnologie
sanitarie innovative, ma essere protagonisti diretti dei processi di
innovazione, sia indirizzandoli verso soluzioni “costo-efficaci”, sia
sostenendoli con adeguati investimenti che possano valorizzare le
peculiarità territoriali del settore.

Con questo obbiettivo lavoriamo giorno per giorno da tempo, ma non
posso sottacere il forte limite determinato dai tagli nazionali, sia al
Fondo specifico per la sanità, sia alla quota di spesa non vincolata
della Regione, che in pochi anni è stata fatta passare da già pochi 500
milioni e quasi zero”, ha spiegato. “Crediamo fino in fondo al
presente e al futuro di Innovabiomed – ha aggiunto l’esponente di
Palazzo Balbi - sia perché si tratta della nuova frontiera della sanità, e
di nuove frontiere la sanità veneta se ne intende, sia perché le
tecnologie sanitarie, i dispositivi medici nel senso più ampio del
termine, rappresentano un settore in crescita, altamente innovativo e
dinamico anche nei prezzi, nell’ambito del quale il Veneto vuole
essere protagonista".
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"Non dimentichiamo, infine, che la stella cometa del nostro sistema
sanitario è il cittadino, che paga le tasse (troppe anche se non
imposte dalla Regione che è l’unica in Italia a non avere l’addizionale
Irpef sulla salute) e ha diritto a ricevere i servizi di cui ha bisogno.

In questo senso, l’innovazione è un tema cruciale per garantire equità
d’accesso al le cure, assistenza di qual ità e al tempo stesso
sostenibilità del sistema, sia nazionale che regionale.

Veronafiere è la sede ideale, per la sua storia e per i successi ottenuti
in tanti anni, dove lanciare un progetto che non è solo ambizioso, ma
può diventare un faro nelle iniziative nazionali e internazionali di
settore.

Si avvia un cammino che, mi auguro, ci porterà lontano”, ha
concluso. 
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Sanità: inaugurata Innovabiomed
a Verona

VENETO

23 Gennaio 2018

Verona, 23 gen. (AdnKronos) - “Una prima volta che dovrà avere molti seguiti,
qui a Verona, in un Veneto che crede fermamente nell’innovazione come
strumento di crescita della qualità sanitaria e delle cure e che, non a caso,
investe 70 milioni l’anno in nuove tecnologie medicali. Questa Rassegna è la
cosa giusta nel posto giusto”. Con queste parole, l’Assessore alla Sanità della
Regione del Veneto Luca Coletto ha salutato il “debutto” di “Innovabiomed”,
Fiera dell’Innovazione al Servizio dell’Industria Biomedicale, partecipando oggi
all’inaugurazione avvenuta a Verona ere.

“Il Veneto – ha detto l’Assessore portando il saluto del Presidente della Regione,
impossibilitato a intervenire - ha una strategia che parte dalla convinzione che i
processi di ricerca e innovazione rappresentino il nostro futuro e una delle
principali spinte alla creazione di nuova e competitiva imprenditorialità, che sia
di traino per l’economia e fonte di nuova occupazione stabile e quali cata".

"Non vogliamo limitarci a essere meri consumatori di tecnologie sanitarie
innovative, ma essere protagonisti diretti dei processi di innovazione, sia
indirizzandoli verso soluzioni “costo-ef caci”, sia sostenendoli con adeguati
investimenti che possano valorizzare le peculiarità territoriali del settore. Con
questo obbiettivo lavoriamo giorno per giorno da tempo, ma non posso
sottacere il forte limite determinato dai tagli nazionali, sia al Fondo speci co per
la sanità, sia alla quota di spesa non vincolata della Regione, che in pochi anni è
stata fatta passare da già pochi 500 milioni e quasi zero”, ha spiegato.
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Sanità: inaugurata Innovabiomed
a Verona (2)

VENETO

23 Gennaio 2018

(AdnKronos) - (Adnkronos) - “Crediamo  no in fondo al presente e al futuro di
Innovabiomed – ha aggiunto l’esponente di Palazzo Balbi - sia perché si tratta
della nuova frontiera della sanità, e di nuove frontiere la sanità veneta se ne
intende, sia perché le tecnologie sanitarie, i dispositivi medici nel senso più
ampio del termine, rappresentano un settore in crescita, altamente innovativo e
dinamico anche nei prezzi, nell’ambito del quale il Veneto vuole essere
protagonista".

"Non dimentichiamo, in ne, che la stella cometa del nostro sistema sanitario è il
cittadino, che paga le tasse (troppe anche se non imposte dalla Regione che è
l’unica in Italia a non avere l’addizionale Irpef sulla salute) e ha diritto a ricevere i
servizi di cui ha bisogno. In questo senso, l’innovazione è un tema cruciale per
garantire equità d’accesso alle cure, assistenza di qualità e al tempo stesso
sostenibilità del sistema, sia nazionale che regionale. Verona ere è la sede
ideale, per la sua storia e per i successi ottenuti in tanti anni, dove lanciare un
progetto che non è solo ambizioso, ma può diventare un faro nelle iniziative
nazionali e internazionali di settore. Si avvia un cammino che, mi auguro, ci
porterà lontano”, ha concluso.
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Sanità: sindaco Verona,
Innovabiomed punto di
riferimento nazionale per settore

VENETO

23 Gennaio 2018

Verona, 23 gen. (AdnKronos) - “Un evento prestigioso, realizzato per la prima
volta nella nostra città, che si pone come punto di riferimento nazionale per il
ramo biomedicale e come luogo di confronto per gli operatori del settore”. Lo ha
sottolineato il Sindaco di Verona, Federico Sboarina intervenuto questa mattina,
in  era, all’inaugurazione della prima edizione di Innovabiomed, evento dedicato
all’innovazione del settore biomedicale.

Durante il discorso di apertura dell’evento, il primo cittadino ha sottolineato
l’importanza del progresso della biotecnologia connessa al ramo della
medicina. “Si tratta di una iniziativa dalla grande valenza sociale – ha concluso il
Sindaco – per questo ringrazio tutti i professionisti e gli operatori del settore, le
numerose start-up presenti e quanti hanno voluto che queste due giornate si
tenessero a Verona, creando così un’occasione per parlare di ricerca e
innovazione  nalizzate al miglioramento della qualità della vita dei cittadini”.

La due giorni è organizzata da Verona ere, con il patrocinio di Regione Veneto,
Comune di Verona, Provincia, Università di Verona e di Padova, Assobiomedica
e Distretto Biomedicale Mirandolese.
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Dalla prospettiva di una chirurgia su Marte al futuro di quella terrestre,
dalle sperimentazioni spaziali per le urgenze medico-chirurgiche alle
prossime terapie oncologiche. È iniziato con questi temi il convegno di
Innovabiomed con le lectio magistralis del progessor Mauro Ferrari
(presidente e ceo Methodist Hospital Research Institute di Houston-
Texas) e di Tommaso Ghidini (responsabile della sezione di Tecnologia
dei materiali all’Agenzia Spaziale Europea – ESA, L’Aia-Olanda). A Verona,
sede dell’evento, anche il rettore del Bo Rosario Rizzuto. Tra i membri del
comitato scientifico di Innovabiomed il professor Gino Gerosa. Presente
anche Biocompatibility Innovation (Bci), la startup padovana che punta a
raddoppiare
la durata dei sostituti valvolari cardiaci di origine animale. Bci sta
sperimentando i sostituti valvolare in collaborazione con il Policlinico
Gemelli di Roma. Un’idea messa a punto da due biologi, Alessandro
Gandaglia e Filippo Naso, e Ugo Stefanelli, medico e imprenditore. 
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Dalla prospettiva di una chirurgia su Marte al futuro di quella terrestre,
dalle sperimentazioni spaziali per le urgenze medico-chirurgiche alle
prossime terapie oncologiche. È iniziato con questi...
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Sanità: sindaco Verona, Innovabiomed
punto di riferimento nazionale per settore

Verona, 23 gen. (AdnKronos) - “Un evento prestigioso, realizzato per la prima volta nella nostra

città, che si pone come punto di riferimento nazionale per il ramo biomedicale e come luogo di

confronto per gli operatori del settore”. Lo ha sottolineato il Sindaco di Verona, Federico

Sboarina intervenuto questa mattina, in fiera, all’inaugurazione della prima edizione di

Innovabiomed, evento dedicato all’innovazione del settore biomedicale.

Durante il discorso di apertura dell’evento, il primo cittadino ha sottolineato l’importanza del

progresso della biotecnologia connessa al ramo della medicina. “Si tratta di una iniziativa dalla

grande valenza sociale – ha concluso il Sindaco – per questo ringrazio tutti i professionisti e gli

operatori del settore, le numerose start-up presenti e quanti hanno voluto che queste due

giornate si tenessero a Verona, creando così un’occasione per parlare di ricerca e innovazione

finalizzate al miglioramento della qualità della vita dei cittadini”.

La due giorni è organizzata da Veronafiere, con il patrocinio di Regione Veneto, Comune di

Verona, Provincia, Università di Verona e di Padova, Assobiomedica e Distretto Biomedicale

Mirandolese.
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Inaugurata a Veronafiere Innovabiomed
23/01/2018 in News

L’assessore alla sanità del Veneto Coletto: «Partito
cammino che ci porterà lontano. L’innovazione è al
contempo presente e futuro. In Veneto 70 milioni l’anno
per nuove tecnologie».

«Una prima volta che dovrà avere molti seguiti, qui a Verona,
in un Veneto che crede fermamente nell’innovazione come
strumento di crescita della qualità sanitaria e delle cure e

che, non a caso, investe 70 milioni l’anno in nuove tecnologie medicali. Questa Rassegna è
la cosa giusta nel posto giusto». Con queste parole, l’Assessore alla Sanità della Regione
del Veneto ha salutato il “debutto” di “Innovabiomed”, Fiera dell’Innovazione al Servizio
dell’Industria Biomedicale, partecipando oggi all’inaugurazione avvenuta a Veronafiere. «Il
Veneto – ha detto l ’Assessore portando il saluto del Presidente della Regione,
impossibilitato a intervenire – ha una strategia che parte dalla convinzione che i processi di
ricerca e innovazione rappresentino il nostro futuro e una delle principali spinte alla
creazione di nuova e competitiva imprenditorialità, che sia di traino per l’economia e fonte di
nuova occupazione stabile e qualificata. Non vogliamo limitarci a essere meri consumatori
di tecnologie sanitarie innovative, ma essere protagonisti diretti dei processi di innovazione,
sia indirizzandoli verso soluzioni “costo-efficaci”, sia sostenendoli con adeguati investimenti
che possano valorizzare le peculiarità territoriali del settore. Con questo obbiettivo
lavoriamo giorno per giorno da tempo, ma non posso sottacere il forte limite determinato dai
tagli nazionali, sia al Fondo specifico per la sanità, sia alla quota di spesa non vincolata
della Regione, che in pochi anni è stata fatta passare da già pochi 500 milioni e quasi
zero». «Crediamo fino in fondo al presente e al futuro di Innovabiomed – ha aggiunto
l’esponente di Palazzo Balbi – sia perché si tratta della nuova frontiera della sanità, e di
nuove frontiere la sanità veneta se ne intende, sia perché le tecnologie sanitarie, i
dispositivi medici nel senso più ampio del termine, rappresentano un settore in crescita,
altamente innovativo e dinamico anche nei prezzi, nell’ambito del quale il Veneto vuole
essere protagonista. Non dimentichiamo, infine, che la stella cometa del nostro sistema
sanitario è il cittadino, che paga le tasse (troppe anche se non imposte dalla Regione che
è l’unica in Italia a non avere l’addizionale Irpef sulla salute) e ha diritto a ricevere i servizi di
cui ha bisogno. In questo senso, l’innovazione è un tema cruciale per garantire equità
d’accesso alle cure, assistenza di qualità e al tempo stesso sostenibilità del sistema, sia
nazionale che regionale. Veronafiere è la sede ideale, per la sua storia e per i successi
ottenuti in tanti anni, dove lanciare un progetto che non è solo ambizioso, ma può diventare
un faro nelle iniziative nazionali e internazionali di settore. Si avvia un cammino che, mi
auguro, ci porterà lontano».
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Verona. Al via Innovabiomed la fiera
dell’innovazione nel settore biomedica
Coletto: “Non vogliamo limitarci a essere meri consumatori di tecnologie
sanitarie innovative, ma essere protagonisti diretti dei processi di innovazione”.

23 GEN - “Una prima volta che dovrà avere molti seguiti, qui a Verona, in un
Veneto che crede fermamente nell’innovazione come strumento di crescita della
qualità sanitaria e delle cure e che, non a caso, investe 70 milioni l’anno in
nuove tecnologie medicali. Questa rassegna è la cosa giusta nel posto giusto”.
Così l’assessore alla Sanità della Regione del Veneto Luca Coletto ha salutato
l’apertura di Innovabiomed, la fiera dell’innovazione al servizio dell’industria
biomedicale che si tiene a Veronafiere.

“Il Veneto ha una strategia che parte dalla convinzione che i processi di
ricerca e innovazione rappresentino il nostro futuro e una delle principali
spinte alla creazione di nuova e competitiva imprenditorialità, che sia di traino

per l’economia e fonte di nuova occupazione stabile e qualificata”, ha aggiunto. “Non vogliamo limitarci a
essere meri consumatori di tecnologie sanitarie innovative, ma essere protagonisti diretti dei processi di
innovazione, sia indirizzandoli verso soluzioni “costo-efficaci”, sia sostenendoli con adeguati investimenti che
possano valorizzare le peculiarità territoriali del settore. Con questo obbiettivo lavoriamo giorno per giorno
da tempo, ma non posso sottacere il forte limite determinato dai tagli nazionali, sia al Fondo specifico per la
sanità, sia alla quota di spesa non vincolata della Regione, che in pochi anni è stata fatta passare da già
pochi 500 milioni e quasi zero”.

“Crediamo fino in fondo al presente e al futuro di
Innovabiomed – ha aggiunto Coletto - sia perché si
tratta della nuova frontiera della sanità, e di nuove
frontiere la sanità veneta se ne intende, sia perché le
tecnologie sanitarie, i dispositivi medici nel senso più
ampio del termine, rappresentano un settore in crescita,
altamente innovativo e dinamico anche nei prezzi,
nell’ambito del quale il Veneto vuole essere protagonista.
Non dimentichiamo, infine, che la stella cometa del nostro
sistema sanitario è il cittadino, che paga le tasse (troppe
anche se non imposte dalla Regione che è l’unica in Italia
a non avere l’addizionale Irpef sulla salute) e ha diritto a
ricevere i servizi di cui ha bisogno. In questo senso,
l’innovazione è un tema cruciale per garantire equità
d’accesso alle cure, assistenza di qualità e al tempo
stesso sostenibilità del sistema, sia nazionale che

regionale”.
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La nanomedicina è sempre più importante nella lotta ai tumori. È questo uno dei
temi emersi dalla prima edizione di Innovabiomed, la due-giorni dedicata
all’innovazione nel settore biomedicale. L’evento si è svolto il 23-24 gennaio alla
Fiera di Verona e ha visto seminari, workshop e occasioni di incontro per
favorire il confronto tra i vari professionisti che trattano questa materia.

“I dati dimostrano chiaramente come il cancro, diventerà la prima causa di morte
nel mondo occidentale e nei Paesi industrializzati – afferma Giampaolo
Tortora, membro del Comitato Scientifico di Innovabiomed e Direttore dell’Unità
Operativa Complessa di Oncologia Medica dell’Università di Verona:
“Nonostante gli straordinari progressi compiuti negli ultimi decenni, le malattie
neoplastiche rappresentano una grande sfida scientifica, perché molti
meccanismi che governano la loro crescita e diffusione metastatica sono ancora
in parte sconosciuti. L’avvento delle tecnologie di analisi genetiche e molecolari
ha favorito una migliore diagnosi, lo sviluppo di nuovi farmaci a bersaglio
molecolare e la rivoluzione in corso dell’immunoterapia. Restano tuttavia ampie
aree di ricerca e applicazione fino ad oggi poco perseguite. L’imponente
potenziale delle nanotecnologie – della loro applicazione a scopo diagnostico e
terapeutico per identificare le cellule tumorali e per colpirle in modo efficiente e
selettivo, e dell’ultraminiaturizzazione – si sono solo appena affacciati al mondo
dell’oncologia”.

Un esempio in oncologia. Grazie alla nanomedicina e alla nanotecnologia, i
gusci di una proteina umana naturalmente presente nell’organismo, l’albumina, di
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NETWORK LAVORO ANNUNCI ASTE

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

26-01-2018



nanotecnologie nanotecnologia nanomedicina oncologia nab-paclitaxel

26 gennaio 2018

dimensioni nanometriche, possono racchiudere agenti terapeutici (come i
chemioterapici) e trasportarli direttamente nella sede del tumore. È questo il
principio su cui si basa Nab paclitaxel (paclitaxel legato all’albumina in
nanoparticelle), un farmaco innovativo che coniuga un principio attivo di efficacia
antitumorale comprovata con la tecnologia d’avanguardia basata sulle nano
particelle. “Si è dimostrato efficace contro una patologia oncologica molto
insidiosa come il carcinoma del pancreas – prosegue Tortora – ed è in grado di
bloccare la proliferazione della neoplasia. Inoltre, attraversa più rapidamente le
pareti dei vasi sanguigni per raggiungere il tumore”.

Una mancata collaborazione. L’evento Innovabiomed ha visto la lettura
magistrale del professore Mauro Ferrari (Houston Methodist Research Institute),
che è considerato il padre di questo settore. La chiusura della due giorni
veronese è stata affidata ad una tavola rotonda dal titolo “Il settore dei dispositivi
medici in Italia: un’eccellenza storica verso l’innovazione del futuro”, che ha visto
la partecipazione di rappresentanti del mondo della medicina, accademia,
industria e Istituzioni. “Dal confronto è emerso come nel nostro Paese vi sia un
ritardo nell’impiego di queste tecnologie e della nanomedicina – conclude
Tortora: “Questo è in parte anche dovuto alle poche opportunità di dialogo tra
scienziati di diverse branche della medicina e della bioingegneria. Non
dobbiamo dimenticare che quello dei dispositivi medici è un comparto
caratterizzato da alta tecnologia e   rapido tasso d’innovazione. L’Italia gioca un
ruolo di primo piano a livello internazionale e che riguarda diverse aree
scientifico-tecnologiche: dalla fisica alla meccanica, dalla biologia alla   scienza
dei materiali, dall’ingegneria clinica all’elettronica. D’ora in avanti solo una più
proficua collaborazione potrà consentire al biomedicale di essere sempre più
competitivo. Speriamo che l’evento di Verona rappresenti l’anno zero di una
nuova era in cui questa partecipazione possa svilupparsi in maniera attiva e
costante. La cooperazione, infine, necessita di una governance politica oltre che
scientifica per fare sistema come Paese. Così si eviterà che i prodotti italiani
abbiano difficoltà a svilupparsi entro i confini nazionali e che si sia costretti a
trovare 'ascolto' all'estero”.

© Riproduzione riservata
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LE PAROLE DEL SINDACO
Fiera, l'inaugurazione 
di Innovabiomed

“Un evento prestigioso, realizzato per la prima volta nella
nostra città, che si pone come punto di riferimento nazionale
per il ramo biomedicale e come luogo di confronto per gli
operatori del settore”. Lo ha sottolineato il Sindaco di
V e r o n a ,  i n t e r v e n u t o  q u e s t a  ma t t i n a ,  i n   e r a ,
all’inaugurazione della prima edizione di Innovabiomed,
evento dedicato all’innovazione del settore biomedicale.

Durante il discorso di apertura dell’evento, il primo cittadino ha sottolineato l’importanza del progresso della
biotecnologia connessa al ramo della medicina. “Si tratta di una iniziativa dalla grande valenza sociale – ha
concluso il Sindaco – per questo ringrazio tutti i professionisti e gli operatori del settore, le numerose start-up
presenti e quanti hanno voluto che queste due giornate si tenessero a Verona, creando così un’occasione per
parlare di ricerca e innovazione finalizzate al miglioramento della qualità della vita dei cittadini”.

La due giorni è organizzata da Verona ere, con il patrocinio di Regione Veneto, Comune di Verona, Provincia,
Università di Verona e di Padova, Assobiomedica e Distretto Biomedicale Mirandolese.

La Fiera di Verona
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Biomedicale,a Verona apre 'Innovabiomed'

di ANSA

(ANSA) - VERONA, 23 GEN - Un mercato nazionale di 11 miliardi di euro, ed un export che
vale 4,9 mld, per un totale di 3.880 imprese che danno lavoro a 76mila addetti. E' il ritratto
dell'industria italiana del biomedicale, settore cui da oggi la Fiera di Verona dedica una
rassegna specifica, 'Innovabiomed', che resterà aperta oggi e domani. L'evento, organizzato
da Veronafiere e supportato da distrettobiomedicale.it, prevede seminari, workshop e
occasioni di networking per favorire l'incontro fra aziende e professionisti che presentano
soluzioni in grado di migliorare l'efficienza produttiva, la competitivita' e fornire risposte a
esigenze mediche non ancora pienamente soddisfatte allo stato. Un settore importante per il
made in Italy il biomedicale, fatto da aziende che mediamente investono il 70% dei propri
bilanci in innovazione e ricerca. All'apertura del salone anche l'assessore veneto alla sanità,
Coletto, il quale ha ricordato che il solo la Regione investe 70 mln l'anno in nuove tecnologie
biomedicali.(ANSA).
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Notizie Cosa fare in Città

 

Dallo spazio arrivano a Innovabiomed le ultime novità nel campo biomedicale
La due giorni che ha preso il via il 23 gennaio alla fiera di Verona è stata aperta dal convegno “The Health Care (R)Evolution”, con le lectio
magistralis del Professor Mauro Ferrari e dell’Ingegner Tommaso Ghidini

Cronaca / Zai / Viale del Lavoro

     

La Redazione
24 gennaio 2018 10:56

Innovabiomed a Verona. Coletto: "Innovazione come strumento di crescita"

23 gennaio 2018

Dalla prospettiva di una chirurgia su Marte al futuro di quella terrestre, dalle sperimentazioni spaziali per le

urgenze medico-chirurgiche alle prossime terapie oncologiche. È iniziato con questi temi l’attesissimo convegno di

apertura incentrato sul tema “The Health Care (R)Evolution”, che ha dato il via alla prima edizione di Innovabiomed con le

lectio magistralis del Professor Mauro Ferrari (Presidente e CEO Methodist Hospital Research Institute di Houston-Texas) e

dell’Ingegner Tommaso Ghidini (Responsabile della sezione di Tecnologia dei materiali all'Agenzia Spaziale Europea – ESA,

L’Aia-Olanda). Illustri scienziati e ricercatori di fama mondiale che rappresentano un vanto per il nostro Paese, i quali

hanno presentato le ultime frontiere della ricerca per tracciare la strada di una innovazione in ambito medico a partire già

dai prossimi anni.

Come evidenziato da Tommaso Ghidini, le spedizioni spaziali e i progetti di insediamento sulla Luna e su Marte, e lo

straordinario lavoro di preparazione che vi sta alla base, costituiscono un terreno di sperimentazione fattiva e un

banco di prova senza precedenti per tutto ciò che riguarda la ricerca in campo 3D e in tutte le sue possibili

applicazioni: queste, nelle prossime imminenti missioni, verranno utilizzate in caso di emergenza a svariati livelli, per

aiutare gli astronauti in momenti di difficoltà clinica nel lungo viaggio verso l’ignoto e nella permanenza una volta arrivati a

destinazione. Verranno testate anche soluzioni innovative mediche atte a ripristinare lesioni da ustioni sul corpo

riproducendo ex novo lembi di pelle o organi vitali. Così come saranno formati ad hoc medici generalisti e chirurghi in

grado di intervenire con metodiche innovative in situazioni di necessità sulla futura colonia di Marte.

Già oggi le stazioni spaziali, come sottolineato da Mauro Ferrari, sono il luogo in cui vengono collaudate le più

interessanti innovazioni in ambito medico-scientifico: attualmente, ad esempio, si sta studiando la possibilità di

riprodurre nello spazio i polmoni necessari per i trapianti, e allo stesso tempo, il problema del calo delle funzioni

muscolari e scheletriche degli astronauti viene affrontato attraverso l’utilizzo delle nanoghiandole impiantate in topi già in

orbita da tempo. E proprio lo studio sulle nanoghiandole, le quali innestate sottocute consentono un rilascio lento e

controllato che evita gli effetti collaterali delle chemioterapie, rappresenta già la nuova frontiera nelle terapie di ultima

generazione contro le metastasi. Parallelamente la medicina sta cercando di affinare i “sistemi di trasporto” dei farmaci in
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grado di superare le barriere biologiche presenti negli organi e di ottimizzare sempre più in modo mirato l’aggressione alle

cellule tumorali; un campo di ricerca, quest’ultimo, su cui sono impegnati attivamente studiosi italiani a livello

internazionale.

Martedì mattina in un Auditorium Verdi gremito, presso il Centro Congressi Palaexpo di Veronafiere, come da programma

hanno aperto la giornata inaugurale i saluti di Maurizio Danese (Presidente di Veronafiere), Federico Sboarina (Sindaco di

Verona) e Luca Coletto (Assessore Sanità Regione Veneto) in rappresentanza del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

Il Prof. Vincenzo Rebba (Docente Scienze delle Finanze ed Economia Sanitaria dell’Università di Padova) ha aperto i lavori

confrontandosi con la relazione del Prof. Walter Ricciardi (Presidente Istituto Superiore di Sanità), il Prof. Nicola Sartor

(Rettore Università di Verona), il Prof. Rosario Rizzuto (Rettore Università di Padova) e i membri del Comitato Scientifico di

Innovabiomed composto da il Dott. Carlo A. Adami, ideatore dell’evento, il Prof. Gino Gerosa e il Prof. Giampaolo Tortora.

Ha condotto e moderato la giornata inaugurale Giovanni De Luca, Direttore della sede RAI Veneto. Il confronto è stato

molto costruttivo a ha sviluppato i tempi prefissati sulla necessità di innovare e di pervenire ad una integrazione della

filiera produttiva nel biomedicale.

Argomenti:   biomedico   innovabiomed   veronafiere
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Notizie Cosa fare in Città

 

Innovabiomed a Verona. Coletto: "Innovazione come strumento di crescita"
La nuova manifestazione dedicata all'innovazione nel settore biomedicale ha debuttato in fiera. Il sindaco Sboarina: "Occasione per parlare di
ricerca e innovazione finalizzate al miglioramento della qualità della vita dei cittadini"
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Le novità tecnologiche del Sacro Cuore verrano presentate a Innovabiomed

22 gennaio 2018

Debutto oggi, 23 gennaio, alla Fiera di Verona per Innovabiomed, la nuova manifestazione dedicata all'innovazione nel

settore biomedicale.

Innovabiomed, organizzato da Veronafiere e supportato da distrettobiomedicale.it, prevede due giorni, oggi e domani, di

incontri fra aziende e professionisti che presentano soluzioni in grado di fornire risposte a nuove esigenze mediche,

migliorando efficienza e competitività dei produttori di dispositivi ed apparecchiature. Il filo conduttore resta sempre

l'innovazione, che si tratti di materiali, tecnologie, componenti o servizi. La rassegna, inoltre, vuole essere un'opportunità

di aggiornamento professionale per la comunità degli operatori del comparto biomedicale.

Una prima volta che dovrà avere molti seguiti, qui a Verona, in un Veneto che crede fermamente nell'innovazione

come strumento di crescita della qualità sanitaria e delle cure e che, non a caso, investe 70 milioni l'anno in

nuove tecnologie medicali - questo è stato il saluto dell'assessore alla sanità della Regione Veneto Luca

Coletto - I processi di ricerca e innovazione rappresentano il nostro futuro e sono una delle principali spinte alla

creazione di nuova e competitiva imprenditorialità, che sia di traino per l'economia e fonte di nuova occupazione

stabile e qualificata. Non vogliamo limitarci a essere meri consumatori di tecnologie sanitarie innovative, ma

essere protagonisti diretti dei processi di innovazione.

Presente all'inaugurazione della manifestazione fieristica anche il sindaco di Verona Federico Sboarina che ha definito

Innovabiomed "un evento prestigioso, realizzato per la prima volta nella nostra città, che si pone come punto di

riferimento nazionale per il ramo biomedicale e come luogo di confronto per gli operatori del settore. Si tratta di

un'iniziativa dalla grande valenza sociale, per questo ringrazio tutti i professionisti e gli operatori del settore, le numerose

start-up presenti e quanti hanno voluto che queste due giornate si tenessero a Verona, creando così un'occasione per

parlare di ricerca e innovazione finalizzate al miglioramento della qualità della vita dei cittadini".

Argomenti:   Comune di Verona   innovabiomed   regione veneto   veronafiere

Tavola rotonda a Innovabiomed (Foto Facebook)
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Innovazione biomedica, Confapi Sanità a Verona
Fiere

Vvox Sanitas 

Vvox

23 gennaio 2018

Condividi

Mercoledì 24 gennaio Confapi Sanità sarà presente con un workshop a Innovabiomed

in fiera a Verona, il luogo in cui gli esperti della produzione di dispositivi medici hanno

la possibilità di incontrarsi e confrontarsi per mantenere l’industria biomedicale

italiana competitiva nel mondo. Saranno presentati casi di studio e testimonianze,

introdurrà i lavori Massimo Pulin (in foto), presidente di Confapi Sanità Veneto, li

chiuderà il presidente nazionale di Confapi Maurizio Casasco.

Un settore ad alto tasso di innovazione che sviluppa prodotti tecnologicamente

avanzati per migliorare la qualità della vita delle persone, con un mercato nazionale di

11 miliardi di euro, 4,9 miliardi di export, più di 3.880 imprese e 76mila addetti. È

l’industria biomedicale italiana, i cui protagonisti si danno appuntamento alla Fiera di

Verona per la prima edizione di Innovabiomed. All’evento sarà presente anche

Confapi Sanità, che raccoglie imprese produttrici di dispositivi medicali, centri di

riabilitazione e fisioterapia, laboratori di analisi e diagnostica per immagini, aziende

ortopediche e sanitarie, poliambulatori e aziende che si occupano di servizi

complementari.
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A Innovabiomed Confapi Sanità parteciperà attivamente mercoledì 24 gennaio con il

workshop in programma alle ore 14 “PMI e Innovazione: industria e sanità nell’Italia di

domani”, un’opportunità di aggiornamento e di coinvolgimento per le aziende del

territorio regionale e nazionale in ambito tecnico, gestionale e imprenditoriale

favorendo il networking e lo sviluppo di relazioni fra gli operatori del settore. Infatti,

attraverso casi di studio e testimonianze provenienti dal mondo imprenditoriale

biomedicale e sanitario, si affronteranno problematiche e prospettive di sviluppo

relative alla salute, all’economia e al lavoro per l’Italia di domani ponendo anche

l’attenzione alle risorse e alle possibilità proposte alle imprese di oggi.

L’incontro, introdotto da Massimo Pulin, presidente di Confapi Sanità Veneto, e da

Candida Tucci, presidente di Confapi Sanità Calabria, prevede gli interventi di Enrico

Venturato di Med srl (sul tema “Tecnologia e sanità, l’evoluzione della struttura

mobile”), Massimo Marcon di Iacer srl (“Evoluzione del mercato medicale: innovare

per crescere”), Cesare Mangone di Progetti srl (“Innovazione? Creare soluzioni per

salvare una vita”), Gianni Battaglin di Trya srl (“Biometria per il biomedicale 4.0”) e

Giorgia Sartorato di Orthomedica srl (“La protesica dell’arto inferiore, nuove

frontiere”). A chiudere i lavori il presidente nazionale di Confapi Maurizio Casasco, a

moderarli Alberto Nicolini.
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