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Editoriale
In questo numero della newsletter riportiamo l’intervista a Ugo Di Francesco, nuovo
Commissario ALISEI in rappresentanza della compagine industriale, nella quale auspica per il
futuro una maggiore sinergia tra il mondo della ricerca e quello dell’industria attraverso
programmi comuni che incentivino la fluidità del processo di sviluppo del farmaco, dalla ricerca
di base all’immissione in commercio, attraverso una corretta gestione e spinta del
trasferimento tecnologico.
Tra novembre e dicembre ALISEI ha partecipato a due importanti eventi internazionali: la
Conferenza Germania-Italia sull’innovazione e la Settimana Italia-Cina della Scienza, della
Tecnologia e dell’Innovazione. Negli articoli che seguono potete leggere la sintesi di quanto è
emerso durante i due appuntamenti e valutare l’importante ruolo che il nostro Paese ricopre in
tema di innovazione nel settore delle scienze della vita. Sempre nell’ambito delle attività del
cluster, potete leggere un aggiornamento sui tre progetti presentati da ALISEI e Campania
Bioscience nell’ambito del Bando Fabbrica Intelligente del Ministero dello Sviluppo economico.
Seguono una serie di notizie dai soci, dal mondo delle Life Science e, in chiusura, la
segnalazione di eventi che interessano il settore nelle prossime settimane.
Ricordiamo che è possibile inviare commenti e segnalazioni di iniziative ed eventi
a alisei@clusteralisei.it.
Buona lettura!
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L’intervista
Maggiore sinergia tra i diversi comparti delle life science in Italia
Intervista a Ugo Di Francesco – Commissario ALISEI in rappresentanza della compagine
industriale.
Come Commissario di Alisei in rappresentanza delle Associazioni industriali, qual è il suo
punto di vista sul ruolo di Alisei a livello nazionale e internazionale?
Le Associazioni industriali del settore Life Science, che comprendono l’industria farmaceutica
quella biotecnologica e della produzione dei dispositivi medici, stanno vivendo un momento di
grande cambiamento legato all’evoluzione della ricerca scientifica che porta allo sviluppo di
prodotti con una forte spinta verso l’innovazione. Il mondo del farmaco necessita di una
accelerazione all’innovazione che il Cluster Alisei, nella logica di sistema di cui è
rappresentante, può imprimere a livello nazionale ed internazionale, consolidando il ruolo di
motore dell’innovazione italiana. È importante quindi una maggiore sinergia tra i due settori
coinvolti, ovvero il mondo della ricerca e l’industria, attraverso programmi comuni che
incentivino la fluidità del processo di sviluppo del farmaco, dalla ricerca di base all’immissione
in commercio, attraverso una corretta gestione e spinta del trasferimento tecnologico.
L’industria farmaceutica nazionale è un settore di punta dell’economia italiana. Secondo la
sua esperienza come si può migliorare il trasferimento tecnologico tra la ricerca di base e
l’industria?
Il settore dell’Industria Farmaceutica italiana è diventato nel 2018 il primo produttore a livello
europeo. Ciò nonostante rimane la difficoltà da parte del Sistema Paese di avviare il
trasferimento tecnologico dagli enti di ricerca all’industria e quindi a tradurre i risultati della
ricerca in prodotti utili a tutti.
Uno dei principali canali del trasferimento tecnologico rimane la formazione, analogamente
alla necessità di sviluppare partnership con enti esterni cercando opportune sinergie tra le
conoscenze tecnologiche dei gruppi universitari e le conoscenze derivanti dai professionisti
delle imprese. La fondazione, da parte delle migliori università italiane, di collaborazioni
strutturate con il mondo industriale, capaci di elaborare proposte condivise con le imprese fin
dalla fase progettuale, rappresenta già oggi una realtà che necessita di essere alimentata.
La necessità di combinare sempre di più competenze diverse, dovuta alla crescente
complessità dell’innovazione tecnologica, comporta l’esigenza di aggregare gruppi
interdisciplinari per sviluppare una filiera dell’innovazione in equilibrio tra attività più
pertinenti al tessuto accademico, che conosce meglio il sistema della ricerca, ed altri partner
qualificati al supporto delle fasi di sviluppo più vicine al mercato.
In questo quadro, quali potrebbero essere secondo lei gli strumenti e le leve che il Cluster
Alisei dovrebbe attivare nei prossimi anni per migliorare il trasferimento tecnologico?
Il nuovo piano di sviluppo strategico del Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita
ALISEI per il triennio 2017-2020, definisce quattro macro-traiettorie prioritarie:
1.
2.
3.
4.

e-health, diagnostica avanzata, medical device e mini invasività.
Biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico.
Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata.
Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali.
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Inoltre individua alcune aree principali di intervento, tra cui il supporto e l’incentivazione del
trasferimento tecnologico e della valorizzazione della ricerca.
Occorrerà intervenire sulle evidenti criticità del sistema attraverso il sostegno alla costituzione
di accordi industriali collocati presso unità di ricerca universitarie, con carattere di stabilità e
continuità. Non solo. È inoltre necessario supportare il perfezionamento della professionalità
degli uffici di trasferimento tecnologico, oggi più caratterizzati da competenze tecnico
amministrativo/legali che tecnico scientifiche. E infine favorire la mobilità reciproca di giovani
ricercatori universitari ed aziendali attraverso forme di collaborazione promuovendo scambi
della conoscenza scientifica.
In occasione del Meet in Italy si è parlato della scarsità di investimenti in venture capital nel
settore life science. Come possiamo, a livello Paese, migliorare l’attrattività delle nostre
start-up?
Ritengo che in Italia il tasso di crescita del venture capital sia insufficiente ed è questo il
motivo per cui le start-up italiane stentano a passare alla fase di scale-up. Manca una politica
fiscale che incentivi gli investimenti in imprese innovative, senza la quale è impensabile una
crescita adeguata. In più è necessario iniziare a lavorare per creare un ecosistema nazionale di
start-up e una cultura radicata. Allo stato attuale abbiamo solo alcune eccezioni locali. Inoltre,
per far entrare l’Italia nel radar degli investitori internazionali, è importante far conoscere le
nostre migliori start-up a eventi di livello mondiale per attrarre interesse verso il Paese.
Ci sono poi problematiche strutturali da tenere in considerazione, come ad esempio una
burocrazia farraginosa che frena l’attività dei venture capitalist per la complessità dei suoi
adempimenti: snellire le procedure burocratiche porterebbe non solo a una maggiore
efficienza ma soprattutto a un sistema di competitività migliore.
Un altro aspetto da tenere presente è che i settori industriali legati alle scienze della vita sono
per natura orientati a prospettive a medio e lungo termine che influenzano le decisioni del
presente. Di conseguenza la certezza delle regole e la loro stabilità nel tempo è fondamentale
per garantire la competitività dell'industria italiana della salute.

Vita di Alisei
ALISEI alla Conferenza Germania-Italia sull’innovazione
Il 20 e 21 novembre scorso si è tenuta a Berlino la seconda conferenza Germania-Italia
sull’innovazione organizzata dall’Ambasciata italiana in Germania, da Agenzia ICE e dalla
Camera di Commercio italiana per la Germania.
L’evento ha visto una buona affluenza di pubblico. La sessione dedicata a “Healthcare without
Frontiers”, introdotta da Emanuele Gatti - Presidente dalla Camera di Commercio italiana per
la Germania - ha visto la partecipazione del cluster ALISEI che ha aperto i lavori illustrando il
quadro del settore delle scienze della vita nel nostro Paese, evidenziando come la rivoluzione
digitale stia influenzando la sanità, sia dal punto di vista del paziente sia della pubblica
amministrazione.
In Italia c'è un grande fermento. Le nuove tecnologie nel settore scienze della vita, dalla
biologia molecolare alla next generation sequencing, assieme a una mole di dati sempre
maggiore, fanno sì che un numero crescente di aziende del settore high tech si affaccino su
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questo mercato. È stato rilevato, nel corso della discussione, come il tema dei big data debba
essere affrontato in maniera da tutelare la privacy dei pazienti e debba essere sottoposto a
regole etiche universali.
Per quanto riguarda l’attrazione di investimenti, oggi in Italia abbiamo le migliori condizioni
possibili per investitori esteri in quanto il digital health è in crescita e siamo in presenza di
politiche molto concrete di facilitazione e sostegno alle start-up e alle PMI innovative.
Strumenti come il rimborso tasse del 30% sugli investimenti in start-up fino a 1,8 milioni di
euro, il Patent Box, cioè la tassazione agevolata sui redditi derivanti dalla commercializzazione
dei brevetti e lo Start-up Visa, che facilita aziende straniere a venire nel nostro Paese, possono
essere un valido aiuto per lo sviluppo del settore delle scienze della vita nei prossimi anni.
In questo quadro il cluster ALISEI si pone come un “one stop shop” per chi voglia entrare nel
settore delle life science in Italia e come hub in grado di mettere a sistema tutti gli operatori
nazionali: imprese, centri di ricerca e soggetti territoriali.
Infine a Berlino è stato ricordato come il Meet in Italy for Life Science, che si terrà a Trieste dal
16 al 18 ottobre 2019, rappresenta l’evento più importante del settore in Italia, dove
convergono tutti gli operatori del comparto dando vita a una tre giorni di incontri, meeting e
conferenze.

Settimana Italia-Cina della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione
L’ultima edizione della Settimana Italia- Cina si è tenuta dal 4 al 6 dicembre 2018 a Milano,
Roma, Cagliari e Napoli. Obiettivo dell’evento è promuovere l’internazionalizzazione dei
sistemi ricerca-impresa e la cooperazione tra Italia e Cina in ambito scientifico, tecnologico e
innovativo.
L’evento che comprende il China Italy Innovation Forum e il Sino-Italian Exchange Event, è
sostenuto dal Miur e dal Most cinese e coordinato dalla Città della Scienza di Napoli,
rappresenta il maggiore appuntamento europeo di internazionalizzazione con il paese
asiatico.
La manifestazione è stata inaugurata a Milano il 4 dicembre alla presenza dei ministri Marco
Bussetti e Wang ZhiGang.
Proprio il ministro Bussetti ha ricordato che la scienza riesce a parlare tutte le lingue e che
attraverso la valorizzazione dei risultati della ricerca si può progettare un futuro sostenibile.
Un proficuo rapporto e confronto tra Italia e Cina va in questa direzione, e i giovani
imprenditori hanno un ruolo importante, in cui formazione e informazione sono fondamentali.
Il ministro, nel ringraziare i cluster tecnologici nazionali, ha ricordato che sono l’espressione
dell’imprenditorialità più vivace.
Giulio Pedrollo, vicepresidente di Confindustria, ha evidenziato come nel 2017 l’interscambio
tra i due paesi sia stato di 42 miliardi euro con un incremento export italiano verso la Cina del
+22%, contro una media europea del 16%, e ha messo in luce come la Cina rappresenti un
mercato esclusivo per il 15% delle imprese esportatrici italiane. Ricerca e innovazione sono da
sempre la leva per favorire la crescita del Paese, pertanto è importante promuovere progetti
congiunti e scambi tra ricercatori. In uno scenario mondiale in continua trasformazione, la
collaborazione, basata su regole condivise è la base per uno sviluppo sostenibile.
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Dopo la cerimonia inaugurale la giornata si è sviluppata con alcuni seminari in parallelo tra i
quali quello sulle life science, organizzato con il supporto di ALISEI, e focalizzato sulla medicina
delle 4P.
Enzo Grossi, advisor scientifico di ALISEI, ha introdotto i lavori della giornata è ha ricordato
che la medicina delle 4P è un movimento di pensiero per reagire all’invecchiamento della
popolazione e alla cronicità di alcune malattie determinando un cambiamento prospettive dei
cittadini che sentono oggi la necessità di un trattamento più personale. Le malattie croniche
potrebbero infatti costare 50mila miliardi di dollari entro il 2030. In questo contesto i big data
hanno rivoluzionato lo scenario attuale: l’esplosione delle scienze omiche e le loro analisi
hanno consentito di arrivare a una visione olistica del paziente.
A seguire interventi dedicati ciascuno a una delle 4P: PREDIZIONE Valentina Vaira – Oncologia
molecolare IRCCS Cà Granda-Ospedale Maggiore Policlinico, PREVENZIONE Giuseppe Poli –
Panoxyvir, PARTECIPAZIONE Michele Visciòla – Healthcare Unit Experientia e
PERSONALIZZAZIONE Prof. Paolo Ghia – Oncologia sperimentale IRCCS San Raffaele. Presente
all’evento anche Giuseppe Novelli, Rettore dell’Università di Tor Vergata
A Roma l’evento si è focalizzato sul confronto su Digital Health e Smart Culture con la
Conferenza Internazionale “Innovation and Technology for Smart Health & Smart Culture. The
new frontiers towards Road to 50”, ospitata e promossa dalla Regione Lazio, che ha raccolto
intorno a tavoli di confronto e dibattito oltre 150 delegati provenienti dalla Cina e 200
presenze tra rappresentanti del mondo accademico, imprenditoriale e delle startup.
La giornata di lavoro, inaugurata dall’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lazio,
Gian Paolo Manzella e da Xu Qiang, direttore della Commissione per la Scienza e la Tecnologia
della Municipalità di Pechino, è stata finalizzata a favorire partenariati nei contesti innovativi
di ricerca e imprese, e sostenere il trasferimento tecnologico, in vista anche
dell’appuntamento nel 2020, per i festeggiamenti dei 50 anni dei rapporti diplomatici e di
amicizia tra i due paesi.
I tavoli hanno lavorato su due tematiche, una dal titolo “The Innovation Process in Life
Sciences. A new paradigm of Medicine and HealthCare. What does it mean for Italy and for
China”, moderata da Francesco Senatore, coordinatore del gruppo di lavoro
internazionalizzazione del cluster ALISEI, da cui sono emerse le potenzialità di un approccio
integrato tra medicina tradizionale cinese e medicina occidentale. La seconda tavola rotonda
dal titolo “The Industry of Smart Culture: how New Technologies for the Valorization of
Cultural Heritage create development for the Economy and Communities”, ha messo a
confronto tecnologie e modelli di gestione dei luoghi della cultura. L’iniziativa ha coinvolto
team di ricerca e startup nella presentazione attraverso una poster session di progetti
innovativi nei settori della salute.
Dal 2010 la Settimana Italia-Cina ha coinvolto 8.000 esperti in occasioni di visite reciproche,
ha attivato 4.900 azioni di trasferimento tecnologico e favorito oltre 600 accordi di
cooperazione.

Bando MISE “Fabbrica intelligente, Agrifood e Scienze della vita”, tre progetti
presentati da ALISEI e Campania Bioscience
ALISEI e il Distretto ad Alta Tecnologia Campania Bioscience propulsori di tre progetti di
ricerca industriale e sviluppo sperimentale presentati nell’ambito del Bando MISE “Fabbrica
intelligente, Agrifood e Scienze della vita”.
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Progetto “Sviluppo di un nuovo concentrato di Fattore V plasma derivato come farmaco
orfano per la terapia della paraemofilia”
La Kedrion Spa si è fatta promotrice di un progetto che si propone di sviluppare, come
farmaco orfano, un concentrato di Fattore V (FV) da plasma umano, in grado di prevenire e
trattare le emorragie dei soggetti carenti senza i rischi e le limitazioni presentate attualmente
dall’impiego del plasma fresco congelato. Il deficit congenito di FV della coagulazione, singolo
o combinato con quello di F VIII, è una malattia rara dell’emostasi con prevalenza di
1:1.000.000 nella popolazione. I soggetti affetti dalla carenza di questa proteina manifestano
emorragie a varia localizzazione ed entità, quali epistassi, menorragie, emartrosi ed ematomi,
fino a quelle più gravi intracraniche e gastrointestinali. Ad oggi, non è disponibile alcun
concentrato specifico di FV, per cui il trattamento del deficit di questa proteina si avvale del
reintegro del fattore carente con l’uso di Plasma Fresco Congelato che, però, comporta rischi
e complicanze di possibili reazioni allergiche, sviluppo di alloanticorpi, sovraccarico di volume
e infezioni virali. Come per tutti i farmaci orfani per patologie estremamente rare, anche con
la commercializzazione di FV non si prevedono fatturati consistenti, ma l’attività si inserisce
perfettamente nella strategia che Kedrion ha intrapreso da anni nel mettere a disposizione
prodotti terapeutici innovativi e necessari per la terapia di patologie attualmente prive di
trattamenti adeguati ed efficienti.
I partner pubblici quali CEINGE, CNR, Università della Campania L.Vanvitelli e Università degli
Studi di Napoli Federico II, apporteranno il proprio contributo, rispettivamente, nelle attività
di caratterizzazione analitica e funzionale di proteine plasmatiche e ricombinanti, nello
sviluppo di anticorpi specifici contro proteine target per scopi analitici e di purificazione, nella
messa a punto delle fasi di purificazione di proteine per ultrafiltrazione e liofilizzazione.
Progetto “NEUROTECHNO”: Tecnologie Innovative per la Diagnosi, il Monitoraggio e la Cura
di Patologie Neurologiche
Il Progetto NEUROTECHNO mira alla realizzazione di dispositivi ad alto contenuto innovativo,
sensibili e affidabili, che possano consentire di predire, in maniera tempestiva e precisa,
l’insorgenza di un’alterazione dell’omeostasi cerebrale che può eventualmente tradursi in un
processo patologico cronico.
La proposta progettuale si fonda su due linee di progetto:
a) la prima, denominata “Sistema closed-loop per la diagnosi, il monitoraggio e il
trattamento di malattie neurologiche tramite Brain Machine Interface (BMI)”, è
finalizzata allo sviluppo di dispositivi basati su nanostrutture di carbonio e di dispositivi
basati su materiali compositi con capacità di sensori di parametri fisici e chimici
prodotti con tecnologie additive;
b) la seconda, denominata “Medicina di precisione e malattie neurodegenerative: Sistemi
avanzati di diagnosi e cura del morbo di Parkinson e della malattia di Alzheimer”, è
finalizzata allo sviluppo di Nuovi Sistemi diagnostici, in particolare biomarker
molecolari, metodi, tecniche e dispositivi diagnostici non-invasivi, sistemi e sensori per
la determinazione di target diagnostici in modalità decentralizzata, sistemi di diagnosi
per immagini.
NEUROTECHNO nasce dalla collaborazione tra due grandi imprese: l’IRCCS Neuromed - centro
di eccellenza nella diagnosi e cura delle malattie neurologiche - ed Engineering Ingegneria
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Informatica Spa., leader in Italia nel mercato della sanità e con un’offerta di business
integration,
soluzioni
IT
innovative,
consulenza
strategica,
outsourcing
applicativo/infrastrutturale e servizi Cloud. Il progetto prevede la partecipazione
dell’Università della Campania L. Vanvitelli, il Centro NAST dell’Università Tor Vergata e il CNRIEOS, partner pubblici con comprovate competenze in epidemiologia genetica, bioinformatica,
statistica, studi molecolari e funzionali sul Sistema Nervoso centrale e nella chimica dei
biopolimeri.
Al progetto parteciperanno, in qualità di consulenti, ST Microelectronics - azienda leader nello
sviluppo di componentistica elettronica con tecnologia a semiconduttori – e MicroGen,
azienda leader nel settore della diagnostica.
Progetto “Integrazione di parametri biochimici, ecografici e di signature genomiche
mediante tecnologia NGS per la predizione del fallimento ovarico precoce – OVAGE PLUS”
Il progetto ha l’obiettivo di sviluppare nuovi test diagnostici e predittivi, grazie all'integrazione
di informazioni genetiche ad algoritmi diagnostici, che consenta di diagnosticare
precocemente e/o di predire l’Insufficienza Ovarica Prematura (POI) non sindromica,
utilizzando un pannello NGS di specifici geni, allo scopo di migliorare l'accuratezza dei test di
riserva ovarica attualmente disponibili e integrando le informazioni fornite dal pannello con
l’utilizzo di microRNA. L’integrazione di tecnologie innovative, già ampiamente validate nella
pratica clinica (sia NGS che la tecnologia OvAge), rappresenta il punto di forza della ricerca
proposta, consentendo alla stessa di mirare alla produzione di uno strumento diagnostico
estremamente innovativo, capace di fare medicina predittiva e personalizzata attraverso
device medici mini-invasivi, replicabili su larga scala e utilizzabili da categorie svariate di
fruitori del Servizio Sanitario Nazionale. Il test combinato (NGS-OvAge) risponde, con un
risultato intuitivo ed immediatamente comprensibile, come già OvAge fa nella pratica clinica,
integrando la capacità comunicativa dell’algoritmo all’accuratezza diagnostica dell’analisi
genetica condotta con una tecnologia di ultima generazione.
La POI colpisce fino al 2% delle donne in tutto il mondo sotto i 40 anni ed è descritta come la
cessazione prematura della funzione ovarica, con perdita precoce della fertilità e maggiore
rischio di osteoporosi e malattie cardiovascolari. Attualmente i dati disponibili mostrano che i
parametri biochimici ed ecografici, da soli o combinati, possono identificare le donne a rischio
di POI solo quando la riserva ovarica della donna è già compromessa e non è possibile trattare
la malattia. La possibilità di sviluppare e convalidare un kit diagnostico inclusivo di geni e
MicroRNA da associare al test OvAge, già disponibile nella pratica clinica, consentirebbe ai
medici di identificare in tempo utile le donne destinate alla POI, per consentire loro di
preservare la fertilità o di ottenere una gravidanza prevenendo l’infertilità da POI.
Il progetto è promosso da un partenariato di cui risulta capofila un’azienda di rilevanza
mondiale quale Merck, attraverso la consociata Merck Serono Italia, che intende consolidare
la sua posizione di leadership nell’importante segmento di mercato della fertilità, e dalla
collaborazione avviata sullo sviluppo e commercializzazione della tecnologia tra OvAge e
General Electric Healthcare, con cui è in fase avanzata di realizzazione un’importante joint
venture. Il progetto si avvarrà del contributo dell’Università Magna Graecia di Catanzaro Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica - e Università degli Studi di Napoli Federico
II– Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche.
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Si parla di…
La blockchain nel settore sanitario
Sempre più spesso sentiamo parlare di blockchain, di tematiche legate ai big data e di tutela
delle informazioni personali. Argomenti che, in ambito sanitario, assumono un valore molto
importante, ma che al contempo sono un patrimonio da gestire in maniera sicura e protetta.
La blockchain viene definita come un registro digitale le cui voci sono raggruppate in blocchi,
concatenate in ordine cronologico, la cui integrità è garantita dall'uso di una crittografia
specifica. Proprio la procedura di codifica a blocchi costituisce l’elemento rivoluzionario di
questa tecnologia in quanto rende i dati informatici sicuri, permanenti e inalterabili rispetto a
eventuali errori tecnici involontari o manomissioni arbitrarie di terze parti. Inoltre, la
cronologia delle informazioni contenute fornisce prova certa circa la data di creazione,
l’origine, il contenuto, la sicurezza e l’integrità di dati e transazioni. Il contenuto dei blocchi,
una volta scritto, non è più modificabile né eliminabile, a meno di non invalidare l'intera
struttura. Ma non solo: qualsiasi forma di manomissione o errore è resa subito visibile.
Proprio per queste sue caratteristiche si ritiene che la blockchain sia in grado di mutare
radicalmente il mondo dell’impresa, dei servizi, della pubblica amministrazione, della finanza e
della governance globale nel prossimo decennio.
Anche in ambito sanitario la blockchain può rappresentare un elemento di innovazione
impensabile fino a qualche tempo fa: potrà fornire un’architettura sicura per lo scambio e la
condivisione dei dati all’interno del sistema sanitario nazionale e con i pazienti che, a loro
volta, potranno avere il pieno controllo delle informazioni sul proprio conto e gestirne la
condivisione in totale sicurezza e in tempo reale.
La crescente domanda di servizi sanitari e di assistenza integrata accentua la necessità di una
tecnologia dell'informazione del sistema sempre di più indipendente dagli intermediari. La
blockchain può aiutare a superare questo aspetto: richiede più livelli di autenticazione e, allo
stesso tempo, fornisce una funzionalità completa, un accesso a dati ordinati
cronologicamente.
La tecnologia blockchain, infatti, altro non è che un registro decentralizzato, di cui ogni centro
detiene una copia, e ogni volta che un dato viene modificato, la modifica viene riportata su
tutte le copie della rete con un doppio obiettivo: avere sempre un documento aggiornato con
tutti i dati in ciascuna sede e identificare immediatamente eventuali attacchi a uno dei
database che può essere congelato senza impedire che gli altri centri lavorino in sicurezza. La
metodologia garantisce quindi ai centri la massima trasparenza, ovvero una sorta di proprietà
condivisa in cui ogni modifica apportata viene vista in tempo reale da tutti, e assicura al tempo
stesso ai cittadini privacy e immodificabilità dei dati dall’esterno.
In questo quadro, e in particolare per quanto riguarda gli aspetti sanitari dei singoli individui, il
tema della privacy è molto sentito: i pazienti considerano i dati sulla salute un valore da
custodire con estrema cura, secondi solo a quelli sui propri risparmi. I cittadini desiderano
essere sempre più sicuri, meglio informati e più partecipi nella gestione delle informazioni che
riguardano le proprie malattie. La blockchain può essere sicuramente un percorso da
intraprendere per valutare soluzioni misurabili in tempi brevi. Basti pensare a tutti i sistemi
che aiutano i pazienti a seguire le terapie, alla ricerca clinica, alle terapie avanzate e alla
medicina personalizzata.
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Per portare alcuni esempi, uno dei possibili utilizzi della blockchain in ambito sanitario,
potrebbe essere quello di verificare l’identità digitale del paziente, tenendo traccia della
cronologia delle prescrizioni mediche, delle somministrazioni di farmaci e dell’uso della
terapia. Un’ulteriore applicazione potrebbe riguardare anche la corretta applicazione dei
protocolli terapeutici e dei dispositivi medici. Più in generale, questa tecnologia potrebbe
servire come base per applicazioni più elaborate nell’assistenza sanitaria, incluse le
autorizzazioni preventive e l’elaborazione automatica dei dati.
Attraverso una maggiore trasparenza del sistema, fiducia da parte di tutti gli operatori,
pazienti inclusi, e accesso ai dati, il sistema sanitario può avviarsi verso una migliore sicurezza
ed efficacia complessiva, garantendo qualità e sicurezza dei farmaci e dei dispositivi medici.
Infine, la centralità del paziente, assieme alle azioni mediche, presenta notevoli potenzialità
per la riduzione dei costi delle cure somministrate dai sistemi sanitari. La blockchain anche se
non risolverà tutti le problematiche relative alla sanità, è sicuramente uno strumento che
potrà essere molto utile per migliorare il sistema e ampliare l’integrazione delle informazioni
in materia di assistenza sanitaria.

Notizie dai soci
Medicina Personalizzata: Toscana Life Science coordinerà il progetto europeo
“Regions4PerMed” presentato in occasione della 2° International Conference
di EAPM.
Si concentrerà su big data, sistemi integrati in sanità, innovazione, policy maker, aspetti socioeconomici e industria della salute, il lavoro di “Regions4PerMed: Interregional coordination
for a fast and deep uptake of personalised health”. Si tratta di un progetto europeo incentrato
sul ruolo cruciale delle regioni per l’implementazione dei programmi di medicina di
precisione e che vede l’Italia protagonista con due realtà d’eccellenza nell’ambito delle
scienze delle vita, la Fondazione Toscana Life Sciences come coordinatore del
progetto (Regione Toscana) e la Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (Regione
Lombardia). Dall’Europa, assegnati 1,7 milioni di euro per un percorso quadriennale che ha
l’obiettivo di coinvolgere fino a 180 diverse regioni e oltre 1.000 stakeholder.
“La dimensione regionale rappresenta il giusto equilibrio tra massa critica e capillarità di
azione, assolutamente necessario per l’implementazione di strategie innovative. Allo stesso
modo, realtà come Toscana Life Sciences rappresentano il luogo ideale dove far dialogare
pubblico e privato e potenziarne le opportunità, consapevoli che gli investimenti in innovazione
vanno anche nella direzione di una maggiore sostenibilità dei sistemi sanitari –
dichiara Andrea Frosini, Responsabile UVaR (Ufficio per la valorizzazione della ricerca
farmaceutica e biomedica) di Toscana Life Sciences – Siamo onorati di coordinare un progetto
di questa portata e ci impegneremo proseguendo un percorso che ci vede già coinvolti a livello
regionale attraverso il neocostituito Centro Regionale per la Medicina di Precisione, primo
esempio di questo tipo in Italia, in collaborazione con Regione Toscana, Università di Siena e
Azienda Ospedaliero-universitaria Senese”.
Una sfida, quella della medicina personalizzata, colta ormai da molti Paesi ma che, se da un
lato rappresenta una vera rivoluzione in termini medico-scientifici e organizzativi, dall’altro
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affronta e cerca di rispondere ad alcune criticità in termini di sostenibilità, privacy, etica etc.
Perché le enormi potenzialità di questo nuovo approccio, non solo alla cura ma anche e
soprattutto in termini predittivi e preventivi, non restino teoria, ma possano rappresentare
veramente il futuro prossimo della scienza e della medicina, è dunque fondamentale un
intervento che definisca le linee guida di implementazione a supporto dei futuri programmi di
ricerca e innovazione sul tema.
“In futuro la Commissione Europea (Stati membri e regioni) dovrebbe sempre più impegnarsi in
investimenti su sistemi di integrazione di dati genomici, clinici e ambientali per permettere alla
ricerca scientifica di avanzare – afferma Paola Ricciardi Castagnoli, Immunologa, Direttore
Scientifico Fondazione Toscana Life Sciences – Da queste attività nascerà la medicina del
futuro dove sarà possibile intervenire molto più precocemente sullo sviluppo delle patologie
attraverso l’identificazione di biomarker prognostici. I pazienti saranno trattati con farmaci più
adeguati e scelti su una base precisa di conoscenza del genoma e dell’espressione genica del
singolo paziente. Per questo i programmi come l’iniziativa MEGA, dell’alleanza europea per la
medicina di precisone, di sequenziare un milione di genomi di pazienti europei e rendere i dati
accessibili a tutti, è sicuramente un buon risultato ma non sufficiente. Basti pensare al
programma di medicina personalizzata appena lanciato dalla Cina con 9 miliardi di $ di
investimento e il sequenziamento di molti milioni di genomi asiatici o all’Alleanza Globale per
la Genomica e la Salute firmata da oltre 500 organizzazioni scientifiche internazionali per lo
sviluppo di standard condivisi per l’analisi di Big Data che verranno generati dalla postgenomica. Per non restare indietro in questa sfida, anche tecnologica, l’Europa e i singoli paesi
e le Regioni europee si stanno organizzando”.
Un futuro nel quale la UE crede molto se consideriamo che nei bandi Horizon2020 sono ben
170 i progetti dedicati alla medicina personalizzata per i quali sono stati stanziati circa 870
milioni di euro dalla Commissione Europea (ai quali vanno aggiunti altri 40 progetti del
programma IMI – Innovative Medicine Initiative) e lo stesso vale in termini di strategie
regionali innovative per la smart specialisation (RIS3), con 52 regioni che stanno già
sviluppando policy adeguate sul tema della medicina personalizzata.
La trasformazione dei sistemi sanitari da modelli di cura reattivi a sistemi predittivi e
preventivi e, dunque, l’implementazione del paradigma della medicina personalizzata,
richiede la collaborazione e l’allineamento tra molteplici attori e programmi europei sia tra
Stati membri ma soprattutto tra regioni europee, al fine di costruire un piano d’azione
integrato per favorire l’innovazione nel settore. In quest’ottica il progetto, basato sul dialogo
tecnico con i massimi esperti internazionali e che ha già coinvolto quasi 50 regioni europee,
affronterà temi quali intelligenza artificiale e cartelle cliniche elettroniche, telemedicina e
procurement innovativo, per individuare i maggiori ostacoli a un pieno sviluppo della medicina
personalizzata, nonché indicare quali investimenti (anche congiunti a livello interregionale)
poter attivare. Il lavoro sarà supervisionato dal punto di vista tecnico e scientifico anche da un
Advisory Board composto da figure di spicco del mondo dell’Industria, dell’Università, delle
Aziende ospedaliere o appartenente ad altri Istituti del settore salute.
“Regione Lombardia partecipa con interesse al progetto “Regions4PerMed” che sviluppa il
ruolo strategico delle regioni nell’implementazione di strategie innovative nell’ambito delle
politiche della salute – spiega Maurizio Bersani, Direttore Struttura Progettazione e Sviluppo
Piani della Direzione Generale Sanità di Regione Lombardia – Attraverso la Fondazione
Regionale per la Ricerca Biomedica condivideremo e svilupperemo con i partner strategie sulla
gestione dei big data e degli electronic medical records, sulla capacità di integrazione in sanità
e la qualità del data management con un focus particolare sulla gestione delle malattie
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croniche e rare al fine di promuovere la dignità della persona e la qualità della vita”.
Il progetto “Regions4PerMed” è stato presentato in occasione del 2° Congresso della
European Alliance for Personalised Medicine (EAPM), evento internazionale che quest’anno
ha scelto l’Italia per una tre giorni di incontri e approfondimenti con specialisti da tutto il
mondo, riunitisi a Milano per discutere del futuro della medicina e, quindi, delle sfide e
opportunità poste dalla medicina personalizzata.
“La EAPM è orgogliosa di poter collaborare con TLS e tutte le regioni coinvolte nel progetto
Regioons4PerMed. Insieme stiamo predisponendo un piano di lavoro da presentare alla
Commissione Europea per rilanciare la collaborazione interregionale sui temi legati alla
Medicina Personalizzata – conclude Denis Horgan, Executive Director, European Alliance for
Personalised Medicine – TLS e Regione Toscana si stanno posizionando nel quadro europeo e
internazionale come player di assoluto valore dal punto di vista di contenuti e volontà politica.
Ci sono tante altre progettualità che abbiamo in cantiere e che potrebbero ulteriormente
contribuire a comporre il complicato puzzle della Medicina Personalizzata traducendola in
servizi migliori al paziente e al cittadino”.

Firmata la convenzione per l’avvio delle attività di ricerca e cliniche del
Tecnopolo pugliese
La prima fase dell’implementazione del Tecnopolo, inaugurato lo scorso dicembre presso la
sede dell’Istituto di nanotecnologia del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Nanotec) di
Lecce, ha visto in questi mesi l’avvio dei lavori di realizzazione delle nuove facility open access:
oltre 2.000 mq di nuovi laboratori per le nanotecnologie applicate alle scienze mediche che
saranno operativi entro aprile 2019, al fine di realizzare un riferimento internazionale per
ricercatori e aziende attivi nel settore biomedicale e della medicina di precisione.
Un’infrastruttura di eccellenza che già conta oltre 10mila m2 di laboratori e 200 ricercatori con
profili scientifici interdisciplinari, provenienti da diverse regioni d’Italia e nazioni estere.
Tale fase è stata concertata e finanziata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca e il Consiglio nazionale delle ricerche. Con la firma della convenzione, la Regione Puglia
si impegna a finanziare il Tecnopolo per ulteriori 28 milioni di euro in 6 anni, proseguendo il
cammino delineato e avviando la fase di reclutamento del personale, mediante bandi di
selezione pubblicizzati a livello internazionale di oltre 50 ricercatori e medici presso il
Tecnopolo di Lecce e le strutture dell’Università di Bari e dell’Irccs ‘Giovanni Paolo II’ di Bari,
dove saranno condotte le attività cliniche. L’investimento complessivo è di 37 milioni di euro,
di cui 28 milioni di euro per sei anni a carico della Regione Puglia e 9 milioni di euro a carico
del Cnr.
Come dichiarato da più parti in occasione della firma della convenzione, per la prima volta in
Puglia si crea una solida e stabile integrazione tra soggetti diversi dotati di altissime
competenze complementari, investendo nel settore della medicina di precisione e della
nanotecnologia per il potenziamento degli strumenti di cura contro il cancro.
La medicina di precisone e personalizzata è la nuova frontiera anche per la lotta contro le
malattie neurodegenerative. Questo settore sta conoscendo enormi cambiamenti in
brevissimo tempo e la scoperta di nuove ed efficaci terapie è strettamente collegata all’arrivo
di nuove tecnologie nella ricerca e nella clinica. In questo quadro il Tecnopolo vuole essere un
ponte tra la medicina di eccellenza della regione e l’avanzamento tecnologico condotto
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dall’Istituto di nanotecnologie Cnr.

Antibiotico resistenza, mantenere gli antibiotici efficaci è un dovere di tutti
Il 18 novembre scorso si è tenuta la Giornata Europea degli antibiotici, istituita per aumentare
la consapevolezza dell’importanza degli antibiotici e del loro uso appropriato tra la
popolazione e i professionisti sanitari. La giornata è stata l’occasione per fare il punto sulla
situazione in Europa e in particolare in Italia riguardo questa grave minaccia per la sanità
pubblica. Gli antibiotici sono una risorsa indispensabile per la cura delle malattie infettive e il
successo della medicina moderna. Senza antibiotici anche una banale infezione potrebbe
diventare mortale e interventi e procedure mediche e chirurgiche complesse sarebbero
gravate da una mortalità inaccettabile.
I dati della sorveglianza EARS-Net, coordinata dall’ECDC, alla quale partecipa anche l’Italia con
la sorveglianza AR-ISS, mostrano una situazione critica in tutta Europa, anche se con ampie
differenze geografiche (con gradiente nord-sud e ovest-est). Tra le resistenze più critiche,
quella
ai
carbapenemi,
soprattutto
in Klebsiella
pneumoniae, Pseudomonas
aeruginosa e Acinetobacter baumannii. Si segnala anche un preoccupante aumento della
resistenza ai glicopeptidi in Enterococcus faecium.
Riguardo al consumo di antibiotici, monitorato dalla rete EARS-Net, questo appare
sostanzialmente stabile in Europa, con una lieve diminuzione in alcuni paesi.
Di recente un articolo pubblicato su Lancet Infectious Diseases per il quale anche l’ISS ha
fornito i dati della rete AR-ISS, ha stimato l’impatto della antibiotico resistenza in Europa come
numero di decessi e di anni vissuti con disabilità o “non in buona salute”. Il numero di decessi
è stato stimato intorno a 30 mila l’anno, aumentato rispetto ad una analoga stima effettuata
con i dati del 2007. L’aumentato impatto è in larga parte dovuto all’aumento delle infezioni
antibiotico-resistenti dovute a Escherichia coli produttore di ESBL e a Klebsiella
pneumoniae produttore di carbapenemasi.
In questo contesto critico, lo scenario dell’Italia preoccupa particolarmente. Un terzo dei
decessi, e in genere un terzo di tutto l’impatto attribuito alle infezioni antibiotico-resistenti, è
a carico del nostro Paese, primo in Europa sia come numero di morti sia come incidenza delle
infezioni resistenti. In Italia la resistenza agli antibiotici è maggiore della media europea per
molte combinazioni microrganismo/antibiotico di prima linea per la cura delle infezioni.
Sullo stesso tema, è stato pubblicato anche un Rapporto dell’OECD (Organization for
Economic Co-operation and Development) che stima l’impatto economico delle infezioni
antibiotico-resistenti in 33 paesi aderenti all’organizzazione. Secondo l’OECD l’Italia si trova
minacciata da un vero e proprio tsunami che rischia di travolgere il nostro sistema sanitario.
Il costo delle infezioni antibiotico-resistenti solo per l’Italia è stato stimato in 13 miliardi di
dollari da qui al 2050.
A fronte di questo scenario, ci sono tuttavia nel nostro paese segnali positivi. Lo scorso anno è
stato approvato il primo Piano Nazionale di Contrasto dell’Antimicrobico-resistenza che si
propone di rispondere a questo problema attraverso sei aree di azione sia centrali che
regionali in un’ottica “One health”, cioè integrata tra medicina umana, medicina veterinaria,
agricoltura e ambiente.
Anche tra i dati presentati dalle sorveglianze europee vanno segnalati nel 2017 alcuni
indicatori in miglioramento: un trend in diminuzione dell’utilizzo di antibiotici in comunità, un
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trend in diminuzione della resistenza agli antibiotici in Pseudomonas aeruginosa e una lieve
diminuzione nella resistenza ai carbapenemi in Klebsiella pneumoniae. Si tratta ancora di
cambiamenti poco significativi per poter incidere sull’impatto del problema, che tuttavia
indicano, almeno in alcuni ambiti, una inversione di tendenza.
Sono numerose inoltre nel nostro paese le iniziative per aumentare la consapevolezza del
problema a vari livelli, e per mettere in campo idee e progetti per contrastare il fenomeno.
Come dimostra il rapporto dell’OECD, alcune delle azioni per contrastare l’antibioticoresistenza, associata in maggior parte a infezioni correlate all’ambito assistenziale, costano
poco e sono efficaci. Tra queste, implementare l’igiene delle mani, l’antimicrobial stewardship
per l’appropriato uso di antibiotici e migliorare l’igiene ospedaliera, potrebbero avere un
grosso impatto sulla vita delle persone e sul risparmio economico.

ENEA con Business Angels Network per avvicinare ricerca e industria
Sensori hi-tech per la sicurezza di ponti, strade e per il monitoraggio dell’inquinamento
ambientale, nuove farine per celiaci, ma anche sistemi di sicurezza e dispositivi per il recupero
di metalli preziosi da pannelli fotovoltaici e rifiuti tecnologici.
Sono solo alcune delle 13 tecnologie innovative più promettenti sulle quali investire
selezionate da ENEA insieme all’Italian Business Angels Network nell’ambito del “Proof of
Concept” (PoC), il programma lanciato dall’Agenzia per supportare l’avvicinamento al mercato
dei risultati della ricerca.
I 13 progetti potranno adesso accedere ai finanziamenti previsti dal Fondo Proof of
concept, dotato di 500mila euro per l’anno in corso e di 1milione di euro l’anno fino al 2020.
Per la selezione delle tecnologie ENEA da sviluppare per l’industria, un ruolo chiave è stato
svolto da un team di esperti dell’Italian Business Angels Network, l’Associazione degli
investitori informali in rete, con il quale l’Agenzia ha sottoscritto un accordo di collaborazione
per definire un processo di valutazione dei progetti di ricerca orientato agli investitori esterni
e al mercato.
Quattro i criteri utilizzati nella prima fase di selezione delle tecnologie: il potenziale
innovativo, i risultati commerciali attesi, la qualità del piano di realizzazione del progetto e
l’efficacia del finanziamento ENEA per la commercializzazione. A elaborare la graduatoria
finale è stato il Comitato tecnico-scientifico dell’ENEA sulla base del potenziale economico
delle tecnologie e della coerenza con il piano triennale delle attività 2018-2020 dell’Agenzia.
Con il programma PoC si mettono a disposizione dei ricercatori ENEA le risorse finanziarie
necessarie per realizzare i prototipi industriali delle tecnologie sviluppate finora solo in
laboratorio; in questo modo si vuole colmare il gap esistente tra la ricerca e il suo potenziale
di commercializzazione e favorire il trasferimento tecnologico verso l’industria.
Questa strategia di open innovation di iniziativa pubblica è un modello win-win con una
ricaduta positiva sia per le imprese finanziate sia per tutta la filiera dell’innovazione.

Bandi e premi
Da Sanofi Genzyme un bando da 500.000 euro per sostenere la ricerca italiana
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Si chiama Research to Care il bando a sostegno della ricerca scientifica indipendente italiana
promosso da Sanofi Genzyme. A disposizione 500.000 euro che finanzieranno 5 premi di
ricerca destinati ai migliori progetti in ambito di malattie rare (con particolare attenzione alle
malattie da accumulo lisosomiale), oncologia (mieloma multiplo, tumore della prostata,
cancro colorettale e carcinoma cutaneo non melanoma, in particolare), immunologia (con
focus su artrite reumatoide e dermatite atopica) e sclerosi multipla.
Il bando è rivolto a ricercatori provenienti da Università, Ospedali, IRCCS, o altri enti di ricerca,
pubblici o privati con sede sul territorio italiano.
Per partecipare è sufficiente registrarsi sul sito www.researchtocare.it e inviare il proprio
progetto di ricerca entro e non oltre il 31 gennaio 2019.
Alla chiusura del bando, una giuria indipendente formata da tre esperti per ognuna delle
quattro aree terapeutiche esaminerà i progetti di propria competenza.
La proclamazione dei 5 vincitori avverrà entro aprile 2019.
Il bando è scaricabile al link.

Por Fesr 2014-2020, innovazione: la regione Toscana emette due nuovi bandi
per le imprese
La Regione Toscana agevola le imprese nel percorso verso l’innovazione.
Domande online a partire dalle ore 9 del 17 dicembre 2018 fino ad esaurimento risorse.
Bando a sostegno alle MPMI per l’acquisizione di servizi per l’innovazione.
La Regione Toscana, con decreto dirigenziale n. 16807 del 19 ottobre 2018, ha approvato il
bando "Sostegno alle MPMI per l'acquisizione di servizi per l'innovazione" al fine di
incrementare l'attività di innovazione delle imprese agevolando i loro investimenti in
innovazione per acquisire servizi avanzati e qualificati corrispondenti a quelli individuati nel
Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane approvato con decreto n.
1389 del 30/03/2016 e successive modifiche e integrazioni.
Il bando sostiene investimenti legati alle priorità tecnologiche orizzontali indicate dalla
Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente (Research and Innovation
Strategy for Smart Specialisation, RIS3) e articolate in: ICT e Fotonica, Fabbrica intelligente,
Chimica e Nanotecnologia, nonché nell'ambito della RIS 3 alle corrispondenti applicazioni
tecnologiche inerenti la strategia nazionale e regionale su Industria 4.0.
Il bando è cofinanziato dal Programma operativo regionale (Por) del Fondo europeo di
sviluppo regionale Fesr 2014-2020 ed è realizzato nell'ambito del progetto Giovanisì.
Per maggiori informazioni clicca qui.
Bando per il sostegno a progetti innovativi strategici o sperimentali.
La Regione Toscana, con decreto dirigenziale n. 16808 del 19 ottobre 2018, ha approvato il
bando "Sostegno a progetti innovativi di carattere strategico o sperimentale" al fine
di sostenere investimenti delle imprese legati alle priorità tecnologiche fondamentali della
Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente (Research and Innovation
Strategy for Smart Specialisation, RIS3) articolate in ICT e Fotonica, Fabbrica intelligente,
Chimica e Nanotecnologia.
Il bando è cofinanziato dal Programma operativo regionale (Por) del Fondo europeo di
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sviluppo regionale Fesr 2014-2020 ed è realizzato nell'ambito del progetto Giovanisì.
Sarà possibile candidarsi online a partire dalle ore 9 del 17 dicembre 2018 fino ad esaurimento
risorse.
Per maggiori informazioni clicca qui.

Roche HealthBuilders, contest dedicato all’healthcare e all’innovazione
tecnologica
Roche HealthBuilders è un nuovo contest promosso da Roche Italia e totalmente dedicato all’
healthcare e all’innovazione tecnologica. Il progetto nasce da un obiettivo specifico:
rispondere ai bisogni ancora insoddisfatti dei pazienti e dei loro caregiver attraverso
l’ideazione e la realizzazione di progetti di salute digitale che possano concorrere a migliorare
la qualità di vita di chi vive la malattia in prima persona e facilitarne l’iter assistenziale.
Due le challenge a cui è possibile rispondere con il proprio progetto: Sostenibilità economica
sanitaria e Customer Experience applicate alle aree terapeutiche Oncologia, Neuroscienze e
Malattie rare.
Il miglior progetto presentato da una start-up target venture-backed/growth accederà a
un programma di mentoring con esperti Roche ed esperti di settore della durata di 12
mesi per un valore totale fino a 200.000,00. Lo scopo del programma è quello di supportare e
guidare la start-up nel perfezionamento del progetto, in particolare sulle esigenze identificate
durante il primo periodo di coinvolgimento.
Le migliori idee nelle aree Sostenibilità economica sanitaria e Customer Experience
riceveranno ciascuno un premio in denaro di 5.000 euro e l’opportunità di beneficiare di
un programma di mentoring a cura di Esperti Roche per una durata di 6 mesi.
Per partecipare consulta il sito.
È possibile candidarsi fino alle ore 12.00 del 31 gennaio 2019.

Notizie dal mondo
Discorso d’apertura del Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, in
occasione della conferenza di alto livello sulla ricerca e l´innovazione europea
Il Presidente del Parlamento europeo, Antoni Tajani, ha pronunciato il 27 novembre al
Parlamento europeo il discorso di apertura in occasione della conferenza di alto livello
organizzata con la Commissione europea sulla ricerca e l'innovazione europea.
Ecco alcuni punti chiave del suo discorso:
“La nostra ambizione deve essere quella di diventare lo spazio di ricerca più grande ed
attrattivo al mondo. Dal 1984, abbiamo investito oltre 200 miliardi di euro. Questi
investimenti hanno avuto uno straordinario effetto moltiplicatore su competitività, export,
capacità di innovare, sviluppo di nuove tecnologie. Abbiamo creato milioni di nuovi posti di
lavoro e sostenuto una rete di ricercatori, Università e centri di ricerca di eccellenza assoluta”.
“Ma non basta. Il Parlamento chiede con forza più ambizione. La nostra proposta, votata il 14
novembre scorso, è di aumentarne le risorse fino a 120 miliardi di euro. Da farsi, senza
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aumentare le imposte, già alte, ma facendo pagare chi oggi le tasse non le paga, a cominciare
dai giganti del web e dai paradisi fiscali”.
“L'Unione europea sta perdendo terreno. Gli ultimi decenni hanno visto la rapida ascesa di
nuovi concorrenti che si sono aggiunti a Stati Uniti e Giappone. Prima fra tutte la Cina, che
ormai ha eguagliato l’intera Unione per investimenti in Ricerca e Sviluppo. Grazie a questi
investimenti, anche nelle Università, la Cina è passata dall’1% delle pubblicazioni scientifiche
degli anni ottanta, all’oltre 16% di oggi”.
“Fra pochi mesi saremo chiamati a dare il nostro voto anche per sostenere questa visione di
un’Europa più amica dell’innovazione. Si confronteranno visioni profondamente diverse del
nostro futuro. Da un lato, chi pensa che tornando a frontiere e particolarismi nazionali, si
possa stare meglio. Dall’altro, chi crede che la collaborazione tra Stati, tra Università e
ricercatori, sia la via maestra per proteggere meglio gli europei e per promuovere l’eccellenza
del nostro continente nelle sfide con i giganti del mondo”.
Cliccare qui per leggere tutto il discorso.

Rapporto 2018 del Banco farmaceutico: “Donare per curare: povertà sanitaria
e donazione farmaci”
Il 13 novembre scorso, presso la sede di AIFA, è stato presentato il Rapporto 2018 – “Donare
per curare: Povertà Sanitaria e Donazione Farmaci”, promosso dalla Fondazione Banco
Farmaceutico onlus e BFResearch e realizzato, con il contributo incondizionato di IBSA,
dall’Osservatorio Donazione Farmaci.
In sintesi queste le principali evidenze emerse:
•

•

•

•

•

I poveri spendono per la salute un quinto degli altri. A causa di spese più urgenti (perché
non rinviabili), le famiglie povere destinano alla salute solo il 2,54% della propria spesa
totale, contro il 4,49% delle famiglie non povere. In particolare, possono spendere solo
117 euro l’anno (con un aggravio di 11 euro in più rispetto all’anno precedente), mentre il
resto delle persone può spendere 703 euro l’anno per curarsi (+8 euro rispetto all’anno
precedente).
I poveri spendono più soldi in farmaci perché fanno meno prevenzione. Per le famiglie
indigenti, inoltre, la quota principale della spesa sanitaria è destinata ai medicinali: 12,30
euro mensili, pari al 54% del totale. Il resto delle famiglie destina ai farmaci solo il 40%
della spesa sanitaria, perché investe maggiormente in prevenzione.
I poveri possono spendere solo 2,35 euro al mese per il dentista. In tal senso, è
particolarmente sintomatica le spesa delle persone in stato di indigenza per i servizi
odontoiatrici: 2,35 euro mensili, contro 24,83 euro del resto della popolazione. Non è un
caso che la cattiva condizione del cavo orale sia diventato un indicatore dello stato di
povertà (economica e culturale).
13,7 milioni di persone risparmiano sulle cure. La strategia del risparmio coinvolge 5,66
milioni di famiglie e 13,7 milioni di individui, configurandosi come un vero e proprio
comportamento di massa. Nel triennio 2014-16 la percentuale di italiani, tra le famiglie
non povere, che ha limitato il numero di visite e accertamenti è passato dal 24 al 20%. La
quota, invece, è aumentata tra le famiglie povere, passando dal 43,4% al 44,6%.
La quota di spesa sanitaria a carico delle famiglie aumenta. Nonostante questa strategia
di contenimento della spesa sanitaria a proprio carico, i dati ufficiali indicano una
progressiva divaricazione tra la spesa pubblica (in riduzione) e quella privata (in aumento).
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•

In particolare, la quota di spesa per assistenza farmaceutica non sostenuta dal Servizio
Sanitario Nazionale e a carico totale delle famiglie sfiora il record storico, passando al
40,6% rispetto al 37,3% dell’anno precedente.
Nel 2017 record di mortalità – c’è un legame con la crisi? “Dal più recente bilancio
demografico diffuso dall’Istat, nel 2017 i morti, in Italia, sono stati 649mila, 34mila in più
rispetto al 2016. Nel 2015, i morti sono stati 50mila in più rispetto al 2014. Nell’ultimo
secolo, solo nel corso della seconda guerra mondiale (1941-1944) e nel 1929 si registrano
picchi analoghi. Il richiamo al 1929 evoca un legame tra malessere economico e debolezza
del sistema socio-sanitario che, pur con tutte le varianti e le riletture indotte dai tempi
moderni, può aiutarci a capire l’altalena della mortalità su cui rischia di adagiarsi la
popolazione italiana”, scrive Gian Carlo Blangiardo nel suo editoriale contenuto nel
Rapporto sulla Povertà sanitaria 2018.

Eventi
Borsa dell’Innovazione e dell’Alta Tecnologia
Dopo il successo delle edizioni precedenti, l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane avvia la quinta edizione di BIAT - Borsa
dell’Innovazione e dell’Alta Tecnologia, in programma a Bari dall'11 al 12 aprile 2019.
La manifestazione internazionale, a carattere itinerante, ha come obiettivo la valorizzazione
del potenziale innovativo espresso dal sistema delle imprese e della ricerca delle Regioni del
Mezzogiorno (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise, Basilicata, Sardegna), al fine
di trasformarlo in prodotti e servizi da collocare sui mercati esteri.
Entro il 10 dicembre 2018 saranno raccolte le proposte progettuali suscettibili di applicazione
commerciale e industriale; successivamente i progetti ammessi saranno validati da parte di
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Gli uffici della rete estera di ICE - Agenzia provvederanno
all'identificazione delle controparti estere che saranno invitate a partecipare all'evento e ad
incontrare i referenti dei progetti interessati.
Sono invitate a presentare domanda di partecipazione le PMI, imprese innovative, reti di
impresa, startup, poli tecnologici e università, attivi nei settori: aerospazio, ambiente,
biotecnologie, energie rinnovabili, ICT, nanotecnologie, materiali innovativi, tecnologie per le
Smart Communities, economia circolare.

BIO KOREA 2019
Nell’ambito delle attività di promozione del settore biotecnologie, ICE - Agenzia per la
promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane organizza una
partecipazione di aziende italiane a BIO KOREA 2019, in programma dal 17 al 19 aprile 2019 a
Seoul presso il centro espositivo COEX.
L'iniziativa prevede l'organizzazione di uno stand istituzionale, un programma di incontri
bilaterali (Partnering 1:1) e la realizzazione di un seminario.
L’iniziativa è rivolta ad Imprese del settore, Distretti, Centri di Ricerca, Università, Istituti,
Associazioni e intende agevolare forme di collaborazione scientifica, tecnologica e industriale
e partnership produttive tra soggetti italiani e coreani per la realizzazione di progetti
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innovativi di ricerca e sviluppo tecnologico.
L'offerta dell'ICE-Agenzia include: lo Stand ICE (Open space con meeting point per aziende),
l’assistenza e servizi durante la manifestazione, il Business Matching (fee iscrizione al
Partnering), il catalogo e la brochure ICE e le azioni di comunicazione
I partecipanti italiani, inoltre, potranno intervenire con proprie presentazioni, ad una sessione
speciale del Simposio Bilaterale Corea del Sud-Italia - il giorno 18 aprile 2019 – dal titolo
"Advanced Therapy Medicinal Products: status report and collaboration opportunities" e
"Cancer immunotherapy", organizzato da ICE Seoul e dall’Ufficio dell’Addetto Scientifico
dell’Ambasciata d’Italia in Corea.
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