IL PICCOLO
Dir. Resp.:Enzo D'Antona
Tiratura: 23.119 Diffusione: 25.079 Lettori: 154.000

Edizione del:25/09/18
Estratto da pag.:29
Foglio:1/2

Innovazione e salute, alla Marittima
il meglio di prodotti e servizi biohightech
Il 26 e 27 settembre un salone espositivo e congressuale internazionale dedicato a chi fa innovél.lione in Italia e nell'Europa Centro
Orientale nel settore biomedicale, nelle biotecnologie, nell'in1ormatica medica e bioin1ormatica e nell'Ambient Assisted LiVing.
Nei Paesi industrializzati l'innovazione è un
importante fattore di sviluppo delle imprcoe. Nono tante la posizione di leader negli
investimenti in innovazione tra le regioni
italiane, il Friuli Venezia Giulia - cosi come
l'area di Trieste - deve a ncora recuperare lo
svantaggio con l'Europa del nord e con gli
USA. Una sfida per tutto il nostro sistema
della ricerca. e dello sviluppo tecnologico
che vede Trieste al top, grazie alla presenza di istituti di assoluta eccellenza a livello
internazionale e agli investimenti pubblici
in quest'area pari o. 1.500 euro per abitante,
il rloppin rlP.ll;;i rnedi:ct frnnc:P.sP. P. tre vnltP. l:ct
medio. ito.lio.na.
L'obieLt.ivo è quello di l,rasformare quesle
conoscenze in innovazione sia a fovorc delle
aziende esistenti, sia nella creazione di nuove imprese. lnnovazione che non significa
quindi solo startup, ma anche un impulso
fondamentale per le realtà già attive sul
mercato. La Scienza contribuisce, pertanto,
in modo fondamentale allo sviluppo tecnologico di un settore centrale per il benessere
dei cittadini, quale quello della Salute, che
traina l'economia regionale e dell'area triest.in:ai, SP. !-ti f'.m1,a:irlP.rR d1e lP. in1prP.SP.

it;ci]i:;i.

ne del settore fatturano oltre 30 miliardi di
euro.
In questo contesto gioca un ruolo fondamentale Euro BioHighTech, un salone internazionale inte1·amente dedicato a chi tà.
innovazione nel settore biomedicale, nelle
biotecnologie, nell'informatica medica e bioi11fornrnl.ic;i P. 11ell'ArnbiP.11L AssiHl,P.cl Livi11g

con una particolare attenzione verso i paesi
dell'Europa CenLro-Orieutale e dei Bak:ani. Un salone - in programma alla Stazione
Marittima di Trieste mercoledì 26 e giovedl
27 set embre - che è entrato a fo.r parte de-

gli eventi preparatori di Euroscience Open
Forum (ESOF) 2020, la più rilevante manifestazione europea focalizzata anche sci dibattito tra scienziati ed imprenditori che si
terrà a Trieste nel luglio 2020.
Al salone espositivo organizzato da EuTo
BioHighTech 2018 - organizzato da Aries
Venezia Giulia, BioHigb'fec et, CBM Cluster Regionale "Smart Health" e Confindn ,,tr-ì.:i VP.nezi::t Giu Ifa - p::irter:ip::t nn olt.n ,
30 tmprcsc cd enti di ricerca e Università.
Nelle sessioni congressuali verranno pre•
sentati ben 35 progetti di Ricerca&Sviluppo
altamente innovat.ìVi in un settore sempre
più strategico come quello della salute, che
conta ben 5 mila addetti regionali, un numero importante se si pensa che il setto1·e
navalmeccanico ne conta 7 mila. Questi 35
progetti riguardano le 4 traietto1ie di sviluppo tecnologico regionali: 20 si occupano
di Industiia biomedicale (diagno'-tica in
vitro e m vivo); 5 di Informatica medica e
R ioi11fonnat.ii::1 ; 7 rii 'l'er::ipie Tnnovi:if.ive in-

cludendo i bioformo.ci - sostanze tcrnpcutiche ottenute con le biotecnologie la cui pro•
duzione di.mosti-a una crescil,a esponenziale
coinvolgendo oltre il 30% del fattumto delle
industrie farmaceutiche; 4 di Ambicnt Assisted Li\>ing - t.ecnologie per gli ambienti di
vita rivolte agli anziani, a soggetti fragili o
bisognosi di LiabìUt:azione.
La Regione FVG ha effettuato investimenti in questo settore, nel periodo 2016-2020,
pari a oltre 14 milioni di euro per progetti
di R&S tra imprese e cent1i di ricerca e Università - di cui oltre 8 milioni per le imprese e oltre 6 mili01ù per gli enti di ricerca e
'{;n.iversità.
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Al ce11Lm di questa ;:diL011e di Euro BioHighTed1 impurlar1Li prog8lli di ricerca ror lemenlt!

innova~M realizzati in colfatorazione tra centri di riC€rca, università regionali e imprese de
settore. Nel giugno del 2017 Confindustria Venezia Giulia. Un~1ersita degli S'tudi di Trieste. Sissa
- Sc11nla ln·ernwionale Sur::eriore ci Studi Avan7ati, Area Sr.ienr,e Park, Autortà di Sister>1a
Portuale dell "Adriatico Oriertale, Camera di Corrnercio lndustna .ortigiana o AfJ"CO tua
Venezia Giulia e FIT - Fondazione lnter'lazionae Trieste per 11 Proqress:; e la Libertà delle
SCenz:e hannc so loscritto, irfatti. un protocol o di collaborazione a s1.,pporto della candidatt..ra
di Trieste a Capitale Europea celle Scienze 2020, sos entr'i anche da CBM - Clus:er Regicnale
"Smart Health'", dalla Regione FVG e da numerose istitJJZiori dei paesi t,a1canicl. su11a base
di questo p'otocollo tutti i progetti di R&S ero vorranno presentati ourantc le GCGGioni dt E1,ro
Oiol lighTech. sono stati selezionati da un Comitato Tecnico Sdentifico garam:end::) l'alta
valenza i· 1novatva.
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