PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(167257)

PAGINE :14

AUTORE :— A. Lar.

SUPERFICIE :18 %
PERIODICITÀ :Quotidiano

22 ottobre 2020

Sanità,le nuoveimprese
acceleranoconil digitale
EVENTI

Dedicatoall health- tech
il sestoappuntamento
dell’iniziativaGioin

dellaFondazioneGolinelli.
«Credochel’ecosistemadellestartup possacontribuirealla ripresadel
nostro Paese– ha spiegatoAlberto
Fioravanti, presidenteDigitalMagics

– portandonuoveideeperrenderlo
piùsostenibile». DigitalMagics“

coltiIndagineDeloitte:damarzo va questoecosistemavalutandoogni
avviati in Italia quasi
annooltre .
progettie selezioprogetti di digitalizzazione nandone l’ %. «Dei progettiselezio-

Il volume degli investimentiglobali
nella sanitàdigitale,che a fine
di mitoccherannolaquotarecord
liardi di dollari (stima RockHealth
Funding Database)e l’impatto del-

nati

diventiamosoci– haspiegato

Fioravanti–investendoci tempoe deabbiamoraccolnaro: dal
al
milioni dieuro.Promuoto più di
viamo dasemprel’open innovation:
siamo statitra i primi in Italia aportasonoduefattori re nelleaziendel’ideache l innovaziol emergenza Covidchedicono chelastrada,ormai,ètrac- ne si possafareancheperlineeaperte,
ciata: leinnovazioni delsistema
saniattraversole startup».
ma
tario non saranno passeggere,
Ilmercatodigitale in Italia hatoccambierannoper sempreil sistema cato, nel
,quota , miliardi. A
mondialedella salute.
popolarlo, oltre mila startup,chenel
La rivoluzionehealthtechè stata
hannoattrattoinvestimentiper
ieri alcentrodelsestoappuntamento
milioni dieuro (+ % rispettoal
di Gioin
digital edition, ciclo di
). Undatolontanodaquelli regieventidigitaliorganizzatodaDigital strati in altri Paesioccidentalicome
Magics in collaborazione con ORE
Francia( , miliardi didollari di inve, lafieEventi. In diretta daSmau
), Germara italiana dedicataalle tecnologie stimenti in startupnel
nia ( miliardi) eRegnoUnito ( , midell’informazione edella comunicaIl
è
zione, startupper,investitori, analisti liardi). « gap noto–ha commentaLayla
Pavone,
chief innovation
to
rappresentanti
d
el
mondo
e
indusul tema:« Co- marketing& communicationofficer
striale hannodiscusso
di Digital Magics – mala svolta pome la tecnologiapuòaiutarci a mitrebbe esserevicina: neimesi scorsi
gliorare l’assistenzasanitariaeaoffrihadebuttatoin Italia il Fondonaziore nuovecure». L’eventoè statoanche
l’occasione perscoprireottostartup nale innovazione,cheha unadotazioemergenti nel settore healthtech ne di oltre miliardo di euro».
Dauno studioDeloitte presentato
(SurgiQ,Patch.AI, Docunque,Teiacaieriemerge chedal marzo aoggi,solo
re, Cloud- R, Nanomnia,Mediatee
in Italia, sonostateavviatequasi
NDG) ei dettaglidelprogrammadi
aciniziative perladigitalizzaziocelerazione dedicatoaldigital health nuove
« I-Tech Innovation
», promosso ne dellasanità.Solo unapartediqueda G- Factor, l’incubatore di startup ste, circa unterzo,è legata all emer-
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genza Covid. «La pandemia ha
avuto unruolo cruciale in questo contesto ha spiegato Marco Perrone, innovation director Officineinnovazione Deloitte accelerandol esigenza di
innovazionetecnologica
nel settore:
in pochesettimane è avvenuto quello
che non erasuccesso per decenni ».
Cartelleclinicheelettroniche,
sistemi di prescrizionedigitali,piattaforme perla prenotazione
di appuntamenti sono state, secondo
le tre tecnologie
maggiormenteadottate
durante la
pandemia.Magià
si studianonuovi
servizibasatisugamification
applicata alla salute, piattaformeinterattive medico- paziente e community
virtuali.Mentresul fronte delle infrastrutture gli esperti ripensano
anchela formula dell ospedale, che

logie cloud; il Femtech, ovverotecnologieperlasalutefemminile;leterapiedigitali non farmacologiche perle
malattieneurodegenative;
i software
perl analisi di immaginie ilmonitoraggio a distanzadel pazientebasato
che, già oggi,
susoluzioniindossabili
generano nel mondoun mercato da
oltre un miliardodi dollari.

A. Lar.
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l analisi Deloitte,

in futuro potrà

essere factory ,
campus
o ancora diffuso , per
erogareassistenza
adomicilio.
Unodeidriver abilitanti per la nuova sanità digitalesarà il G. « L emergenza Covidha fatto esplodere in Italia interesse perpiattaforme di telemedicina », ha dettoIvanaBorrelli,reG
sponsabile
marketing
Offerta
Verticals Tim, che poi ha aggiunto:
«Oggi va ripensato il sistema di cura,
paziente: il
ricostruendolointornoal
risultatosarà
un nuovo ecosistema
con al centro una tecnologiaabilitante
come il G». Lesperimentazioni
G in
ambitosanitario
già avviate, tra gli al-

PROSSIMO
APPUNTAMENTO
Il 25 novembre in
programma
Smart Citye
Sustainability
nell ambito Gioin

tri, da Tim mostranoquelli

che potrebberoessere i nuovi standard:sale
operatorie intelligenti,
droni per il
trasporto di medicinali e campioni di
laboratorio,
dispositivi
indossabili
stile di vita
per il monitoraggiodello
dei pazienti,piattaforme
di telemedicina, ambulanze connesse e analisi
avanzate deidati.
SecondoDaniele Borghi, che presso l Innovation center di Intesa
SanPaoloha il compito di monitorare
le innovazioni emergenti nel settore
healthtech, sonocinque i trend che si
stannoconsolidando:lavirtualizzazione delle infrastrutture con tecno-

Record 2020. Gliinvestimenti

in sanità digitale toccherannoi

12 miliardi di dollari
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