
Sanità,lenuoveimprese
acceleranoconil digitale
EVENTI

Dedicatoall health- tech

il sestoappuntamento
dell’iniziativaGioin

IndagineDeloitte:damarzo
avviatiin Italia quasi

progettidi digitalizzazione

Il volume degli investimentiglobali

nellasanitàdigitale,cheafine

toccherannolaquotarecorddi mi-

liardi di dollari (stima RockHealth

Funding Database)e l’impatto del-

l emergenza Covid- sonoduefattori

chedicono chelastrada,ormai,ètrac-

ciata: leinnovazioni delsistemasani-

tario nonsarannopasseggere,ma
cambierannopersempreil sistema
mondialedellasalute.

La rivoluzionehealthtechèstata
ieri alcentrodelsestoappuntamento
di Gioin digitaledition, ciclo di

eventidigitaliorganizzatodaDigital

Magics incollaborazione con ORE

Eventi.Indiretta daSmau , lafie-

ra italiana dedicataalle tecnologie
dell’informazione edella comunica-

zione, startupper,investitori, analisti

e rappresentantidelmondo indu-
striale hannodiscussosul tema:«Co-

me la tecnologiapuòaiutarciami-
gliorare l’assistenzasanitariaeaoffri-

re nuovecure». L’eventoèstatoanche
l’occasione perscoprireottostartup

emergenti nel settore healthtech
(SurgiQ,Patch.AI, Docunque,Teiaca-

re, Cloud- R, Nanomnia,Mediatee

NDG)ei dettaglidelprogrammadiac-

celerazione dedicatoaldigital health
«I-Tech Innovation », promosso

daG- Factor, l’incubatore di startup

dellaFondazioneGolinelli.

«Credochel’ecosistemadellestar-

tup possacontribuirealla ripresadel
nostroPaese– haspiegatoAlberto

Fioravanti, presidenteDigitalMagics

–portandonuoveideeperrenderlo

piùsostenibile». DigitalMagics“colti-

va questoecosistemavalutandoogni

annooltre . progettieselezio-

nandone l’ %.«Deiprogettiselezio-

nati diventiamosoci– haspiegato
Fioravanti–investendoci tempoede-

naro: dal al abbiamoraccol-

to piùdi milioni dieuro.Promuo-

viamo dasemprel’open innovation:
siamostatitra iprimi in Italiaaporta-

renelleaziendel’ideachel innovazio-

ne si possafareancheperlineeaperte,

attraversolestartup».

Ilmercatodigitale in Italia hatoc-
cato, nel ,quota , miliardi.A
popolarlo,oltre mila startup,chenel

hannoattrattoinvestimentiper
milioni dieuro (+ % rispettoal
).Undatolontanodaquelli regi-

strati inaltri Paesioccidentalicome

Francia( , miliardi didollari di inve-

stimenti in startupnel ),Germa-

nia ( miliardi) eRegnoUnito( , mi-
liardi). «Ilgapènoto–hacommenta-

to Layla Pavone, chief innovation
marketing& communicationofficer

di Digital Magics – mala svolta po-
trebbe esserevicina: neimesi scorsi
hadebuttatoin Italia il Fondonazio-
nale innovazione,chehaunadotazio-

ne di oltre miliardo dieuro».
DaunostudioDeloittepresentato

ieriemerge chedal marzoaoggi,solo
in Italia, sonostateavviatequasi
nuoveiniziative perladigitalizzazio-

ne dellasanità.Solounapartedique-

ste, circaunterzo,è legata all emer-
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genza Covid- . «La pandemia ha

avuto unruolo cruciale in questo con-

testo ha spiegato Marco Perrone, in-

novation director Officineinnovazio-

ne Deloitte accelerandol esigenza di
innovazionetecnologica nelsettore:

in pochesettimane è avvenuto quello

che non erasuccesso per decenni ».
Cartelleclinicheelettroniche, si-

stemi di prescrizionedigitali,piat-
taforme perla prenotazione di ap-
puntamenti sono state, secondo

l analisi Deloitte, le tre tecnologie

maggiormenteadottate durante la

pandemia.Magià si studianonuovi

servizibasatisugamification appli-
cata alla salute, piattaformeinterat-

tive medico- paziente e community

virtuali.Mentresul fronte delle in-
frastrutture gli esperti ripensano

anchela formula dell ospedale, che

in futuro potrà essere factory ,

campus o ancora diffuso , per

erogareassistenza adomicilio.

Unodeidriver abilitanti per la nuo-

va sanità digitalesarà il G.«L emer-

genza Covidha fatto esplodere in Ita-

lia interesse perpiattaforme di tele-

medicina », ha dettoIvanaBorrelli,re-

sponsabile marketing Offerta G

Verticals Tim, che poi ha aggiunto:

«Oggi va ripensato il sistema di cura,

ricostruendolointornoal paziente: il
risultatosarà un nuovo ecosistema

con al centro una tecnologiaabilitante

come il G».Lesperimentazioni G in

ambitosanitario già avviate, tra gli al-

tri, da Tim mostranoquelli che po-
trebberoessere i nuovi standard:sale

operatorie intelligenti, droni per il
trasporto di medicinali e campioni di
laboratorio, dispositivi indossabili

per il monitoraggiodello stile di vita

dei pazienti,piattaforme di telemedi-

cina, ambulanze connesse e analisi

avanzate deidati.

SecondoDaniele Borghi, che pres-

so l Innovation center di Intesa

SanPaoloha il compito di monitorare

le innovazioni emergenti nel settore

healthtech, sonocinque i trend che si

stannoconsolidando:lavirtualizza-

zione delle infrastrutture con tecno-

logie cloud; il Femtech, ovverotecno-

logieperlasalutefemminile;letera-

piedigitali non farmacologiche perle

malattieneurodegenative; i software

perl analisi di immaginie ilmonito-
raggio adistanzadel pazientebasato

susoluzioniindossabili che, già oggi,

generano nel mondoun mercato da

oltre un miliardodi dollari.

A. Lar.
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Record 2020. Gliinvestimenti in sanità digitale toccherannoi 12 miliardi di dollari
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