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Modena

di Viviana Bruschi

Risorto dalle macerie del sisma
2012, in prima linea durante la
pandemia il Distretto biomedi-
cale della Bassa modenese, che
a Mirandola ha il suo quartier ge-
nerale, approda il 5 e 6 ottobre
(ore 9-18) a ModenaFiere con
B.T. Expo Biomedical Technolo-
gies, una due giorni nel segno
dell’innovazione e della tutela
della salute.
«E’ un evento che punta a valo-
rizzare un settore strategico per
la nostra regione, e non solo,
che risponde al bisogno di tor-
nare a stringere relazioni com-
merciali in presenza», dichiara
Marco Momoli, direttore genera-
le di ModenaFiere, in conferen-
za col docente Unimore France-
sco Leali, la manager di BBraun
Italy Giuliana Gavioli e referente
di Confindustria Biomedicale,
Alberto Belluzzi (Lapam), Alber-
to Papotti (Cna), Barbara Bulga-
relli (Tecnopolo Tpm).
Se la fiera di Dùsseldorf è la nu-
mero uno al mondo del settore
biomedicale, ModenaFiere po-
trebbe eguagliarla a livello na-
zionale, e il direttore Momoli
non nasconde di puntare «nel
futuro a un palcoscenico inter-
nazionale, facendo rete anche
con Innovabiomed e Shomed»,
le altre due importanti fiere de-
dicate. I numeri ci sono. Il Di-
stretto biomedicale della Bassa
modenese, secondo polo al
mondo dopo la Bay area califor-
niana, conta 5.500 addetti, un

centinaio di aziende tra cui sei
multinazionali e oltre 1 miliardo
di fatturato di cui il 65% export.
Secondo i dati forniti da Confin-
dustria Dispositivi Medici, il set-
tore dei dispositivi medici in Ita-
lia genera un mercato da 16,5
miliardi tra export e mercato in-
terno, con 4mila aziende per
complessivi 76.400 dipendenti
tra piccole imprese e grandi
gruppi. Il mercato nazionale è ri-
volto principalmente alle Ausl
(66%) rispetto a quella privata.
«Durante la pandemia – dichia-
ra la manager di BBraun Italy
Giuliana Gavioli e referente Con-
findustria Biomedicale – nume-
rose aziende hanno raddoppia-
to il fatturato e aumentato la for-
za lavoro per far fronte alle ne-

cessità delle terapie intensive;
altre invece, in particolare quel-
le che producono dispositivi
per le sale operatorie hanno re-
gistrato fatturati dimezzati. La si-
tuazione, attualmente, registra
equilibrio». Condivisa con i prin-
cipali referenti del settore, Cna,
Confindustria Dispositivi Medi-
ci, Confindustria Emilia Area
Centro e Lapam Confartigiana-
to Modena, B.T. Expo è rivolta
principalmente a un pubblico
B2B specializzato, composto da
docenti universitari, tecnici, ri-
cercatori, professionisti, im-
prenditori che operano all’inter-
no dell’intero ciclo della ‘catena
di fornitura’.
In vetrina, le principali novità
del momento del settore biome-
dicale: prodotti finiti, compo-
nenti, apparecchiature di produ-
zione, di misura e di controllo,
apparecchi biomedicali, compo-
nenti elettronici, elettrici, senso-
ri, software e materiali. Sette le
aree in cui viene suddiviso il
comparto dei dispositivi: biome-
dicale, elettromedicale, diagno-
stica in vitro, biomedicale stru-
mentale, servizi e software, at-
trezzature tecniche, borderline.
Ci sarà una arena dedicata alle
start up e il 6 ottobre (15.30) si
terranno le premiazioni delle
cinque migliori giovani imprese
che si sono candidate tramite
un bando promosso dalla Fon-
dazione Democenter di Miran-
dola, al fine di mettere a disposi-
zioni dei migliori progetti gli am-
bienti del nuovo TPM Cube del
Tecnopolo ‘Mario Veronesi’ Mi-
randola.

«Il biomedicale ’vale’ 16 miliardi di euro
Settore strategico, deve essere valorizzato»
Il 5 e 6 ottobre il distretto, che ha il suo ’quartier generale’ nella Bassa, sarà protagonista in Fiera con BT Expo Biomedical

Telemedicina, bioplastiche,
biotecnologie, biomateriali: so-
no questi alcuni dei temi ogget-
to di approfondimento di B.T.
Expo dedicata alle innovazioni
tecnologiche del biomedicale.
Esperti del settore illustreranno
le loro esperienze aprendo una
serie di riflessioni su dove si sta
dirigendo la ricerca e il merca-
to, ma anche sugli adempimen-
ti da seguire e tutto ciò che ri-
guarda la sfera europea, tra nor-

mative e finanziamenti. Nell’am-
bito della telemedicina e del te-
lemonitoraggio si parlerà del
ruolo dei dispositivi medici co-
me fonte dati da mettere a siste-
ma e della loro gestione per la
ricerca nella sanità digitale: in-
terverranno tra gli altri Paolo Lo-
catelli dell’Osservatorio innova-
zione digitale in sanità con inter-
venti di docenti delle Università
italiane e tecnici di settore. Due
le sessioni dedicate alle tecnolo-

gie avanzate, all’intelligenza arti-
ficiale e una sessione di illustra-
zione di nuovi approcci per il
trattamento e la cura di patolo-
gie, a cui si affianca un’iniziativa
promossa dalla Fondazione De-
mocenter e Tecnopolo Verone-
si sui nuovi approcci per la me-
dicina del futuro. Nella giornata
finale di B.T. Expo spazio alle te-
matiche europee sui nuovi rego-
lamenti per i dispositivi medici
e medico-diagnostici in vitro.

In vetrina le innovazioni tecnologiche
Il nuovo fronte è la telemedicina
Due giorni di confronti e convegni con esperti da tutta Europa

Sanità

glanza
Poligono



5••VENERDÌ — 1 OTTOBRE 2021 – IL RESTO DEL CARLINO

Modena

di Viviana Bruschi

Risorto dalle macerie del sisma
2012, in prima linea durante la
pandemia il Distretto biomedi-
cale della Bassa modenese, che
a Mirandola ha il suo quartier ge-
nerale, approda il 5 e 6 ottobre
(ore 9-18) a ModenaFiere con
B.T. Expo Biomedical Technolo-
gies, una due giorni nel segno
dell’innovazione e della tutela
della salute.
«E’ un evento che punta a valo-
rizzare un settore strategico per
la nostra regione, e non solo,
che risponde al bisogno di tor-
nare a stringere relazioni com-
merciali in presenza», dichiara
Marco Momoli, direttore genera-
le di ModenaFiere, in conferen-
za col docente Unimore France-
sco Leali, la manager di BBraun
Italy Giuliana Gavioli e referente
di Confindustria Biomedicale,
Alberto Belluzzi (Lapam), Alber-
to Papotti (Cna), Barbara Bulga-
relli (Tecnopolo Tpm).
Se la fiera di Dùsseldorf è la nu-
mero uno al mondo del settore
biomedicale, ModenaFiere po-
trebbe eguagliarla a livello na-
zionale, e il direttore Momoli
non nasconde di puntare «nel
futuro a un palcoscenico inter-
nazionale, facendo rete anche
con Innovabiomed e Shomed»,
le altre due importanti fiere de-
dicate. I numeri ci sono. Il Di-
stretto biomedicale della Bassa
modenese, secondo polo al
mondo dopo la Bay area califor-
niana, conta 5.500 addetti, un

centinaio di aziende tra cui sei
multinazionali e oltre 1 miliardo
di fatturato di cui il 65% export.
Secondo i dati forniti da Confin-
dustria Dispositivi Medici, il set-
tore dei dispositivi medici in Ita-
lia genera un mercato da 16,5
miliardi tra export e mercato in-
terno, con 4mila aziende per
complessivi 76.400 dipendenti
tra piccole imprese e grandi
gruppi. Il mercato nazionale è ri-
volto principalmente alle Ausl
(66%) rispetto a quella privata.
«Durante la pandemia – dichia-
ra la manager di BBraun Italy
Giuliana Gavioli e referente Con-
findustria Biomedicale – nume-
rose aziende hanno raddoppia-
to il fatturato e aumentato la for-
za lavoro per far fronte alle ne-

cessità delle terapie intensive;
altre invece, in particolare quel-
le che producono dispositivi
per le sale operatorie hanno re-
gistrato fatturati dimezzati. La si-
tuazione, attualmente, registra
equilibrio». Condivisa con i prin-
cipali referenti del settore, Cna,
Confindustria Dispositivi Medi-
ci, Confindustria Emilia Area
Centro e Lapam Confartigiana-
to Modena, B.T. Expo è rivolta
principalmente a un pubblico
B2B specializzato, composto da
docenti universitari, tecnici, ri-
cercatori, professionisti, im-
prenditori che operano all’inter-
no dell’intero ciclo della ‘catena
di fornitura’.
In vetrina, le principali novità
del momento del settore biome-
dicale: prodotti finiti, compo-
nenti, apparecchiature di produ-
zione, di misura e di controllo,
apparecchi biomedicali, compo-
nenti elettronici, elettrici, senso-
ri, software e materiali. Sette le
aree in cui viene suddiviso il
comparto dei dispositivi: biome-
dicale, elettromedicale, diagno-
stica in vitro, biomedicale stru-
mentale, servizi e software, at-
trezzature tecniche, borderline.
Ci sarà una arena dedicata alle
start up e il 6 ottobre (15.30) si
terranno le premiazioni delle
cinque migliori giovani imprese
che si sono candidate tramite
un bando promosso dalla Fon-
dazione Democenter di Miran-
dola, al fine di mettere a disposi-
zioni dei migliori progetti gli am-
bienti del nuovo TPM Cube del
Tecnopolo ‘Mario Veronesi’ Mi-
randola.

«Il biomedicale ’vale’ 16 miliardi di euro
Settore strategico, deve essere valorizzato»
Il 5 e 6 ottobre il distretto, che ha il suo ’quartier generale’ nella Bassa, sarà protagonista in Fiera con BT Expo Biomedical

Telemedicina, bioplastiche,
biotecnologie, biomateriali: so-
no questi alcuni dei temi ogget-
to di approfondimento di B.T.
Expo dedicata alle innovazioni
tecnologiche del biomedicale.
Esperti del settore illustreranno
le loro esperienze aprendo una
serie di riflessioni su dove si sta
dirigendo la ricerca e il merca-
to, ma anche sugli adempimen-
ti da seguire e tutto ciò che ri-
guarda la sfera europea, tra nor-

mative e finanziamenti. Nell’am-
bito della telemedicina e del te-
lemonitoraggio si parlerà del
ruolo dei dispositivi medici co-
me fonte dati da mettere a siste-
ma e della loro gestione per la
ricerca nella sanità digitale: in-
terverranno tra gli altri Paolo Lo-
catelli dell’Osservatorio innova-
zione digitale in sanità con inter-
venti di docenti delle Università
italiane e tecnici di settore. Due
le sessioni dedicate alle tecnolo-

gie avanzate, all’intelligenza arti-
ficiale e una sessione di illustra-
zione di nuovi approcci per il
trattamento e la cura di patolo-
gie, a cui si affianca un’iniziativa
promossa dalla Fondazione De-
mocenter e Tecnopolo Verone-
si sui nuovi approcci per la me-
dicina del futuro. Nella giornata
finale di B.T. Expo spazio alle te-
matiche europee sui nuovi rego-
lamenti per i dispositivi medici
e medico-diagnostici in vitro.

In vetrina le innovazioni tecnologiche
Il nuovo fronte è la telemedicina
Due giorni di confronti e convegni con esperti da tutta Europa

Sanità

glanza
Poligono


