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Modena

Bollettino Covid

Aumentano
positivi
e ricoveri

«Biomedicale, pronti alle sfide
La medicina da remoto è già realtà»
Fiera, parte con il piede giusto B.T. Expo Shomed. Gavioli: «Dobbiamo allinearci ai paesi europei»

Sono 2.721 i nuovi positivi in re-
gione (570 a Modena e provin-
cia) su un totale di 12.255 tampo-
ni eseguiti nelle ultime 24 ore,
di cui 7.244 molecolari e 11.011
test antigenici rapidi. Comples-
sivamente, la percentuale dei
nuovi positivi sul numero di tam-
poni fatti è del 22,2%.
Si conferma quindi l’aumento
del numero di nuovi casi e della
percentuale di positività, così
come del numero di persone
esaminate e dei ricoveri quoti-
diani. Il totale di positivi segnala-
ti a livello regionale per la pro-
vincia di Modena è di 284.707
(erano 282.057 lo scorso 26 set-
tembre). Al 3 ottobre in provin-
cia di Modena sono accertati
3.079 (erano 1.685 il 26 settem-
bre, +83%) casi di persone con
in corso l’infezione da Covid-19.
Sono 105 (erano 65 il 26 settem-
bre, +62%) i pazienti assistiti in
regime di ricovero negli ospeda-
li della provincia. Da report re-
gionale risultano ricoverati 46
pazienti covid positivi in Aou, 10
all’Ospedale di Sassuolo e 49
negli ospedali a gestione Ausl.
Sono in isolamento 2.974 perso-
ne covid positive (erano 1.620 il
26 settembre, +84%). Il tasso
settimanale di incidenza è di
360 casi per 100.000 abitanti
(+83% rispetto alla settimana
precedente).
Alla luce dei dati si sottolinea la
necessità di continuare a mante-
nere le misure di prevenzione e
di proseguire nelle attività di sor-
veglianza e di vaccinazione.

Parte con il piede giusto B.T.
Expo Shomed, l’evento dedica-
to al settore delle tecnologie
biomedicali inaugurata ieri al
polo fieristico di viale Virgilio, Ie-
ri, nella giornata di esordio, tan-
ti buyer, addetti ai lavori e an-
che tanti giovani, provenienti in
particolar modo dal mondo uni-
versitario e degli istituti tecnici
superiori, richiamati dalla curio-
sità di conoscere le aziende del
settore e le novità sul mercato e
anche il contesto normativo in
cui il settore si colloca, a fronte
soprattutto dei regolamenti eu-
ropei di cui si è parlato in matti-
nata in un convegno organizza-
to da Confindustria Dispositivi
Medici alla presenza di esperti
provenienti anche dal Ministero
della Salute e dall’Istituto Supe-
riore di Sanità.
«Dopo la sua pubblicazione nel
2017 – spiega a riguardo Giulia-
na Gavioli, membro del comita-
to organizzativo dell’evento e vi-
cepresidente della Fondazione
Democenter con delega al Tec-
nopolo Veronesi di Mirandola –
il nuovo regolamento ha avuto
un periodo di transizione di
quattro anni a causa della pan-
demia. La Commissione Euro-
pea ha quindi deciso di postici-
pare l’entrata in vigore dell’ap-
plicazione nel 2021. L’impatto
sui nostri dispositivi è molto for-
te, ci avvicina alle regolamenta-
zioni più importanti e più pesan-
ti per l’immissione sul mercato

americano o cinese, ponendo i
produttori europei in una situa-
zione di difficoltà. Adesso tutti
insieme dobbiamo accogliere
questa sfida comune ed essere
allineati al livello di tutti i Paesi
europei che hanno raggiunto o
che stanno raggiungendo que-
sto traguardo».
«La principale sfida di oggi –
spiega il professor Luigi Rovati
di Unimore e del Tecnopolo mi-
randolese – è l’avvicinamento
delle due traiettorie, ingegneri-
stiche e mediche, ormai inevita-
bile. Ormai tutti i giorni la medi-
cina utilizza della strumentazio-
ne di alto livello con tecnologie
avanzatissime. Quello che stia-
mo cercando di fare è rendere
questa tecnologia da un lato il
più possibile comprensibile agli
operatori medici, dall’altro effi-
cace e personalizzabile per il pa-
ziente. Quindi l’attenzione è
massima sulla cura a domicilio
tramite la medicina da remoto».
B.T. Expo Shomed ospita 56
aziende del biomedicale o di set-
tori che comunque lavorano a
stretto contatto con questa tipo-
logia di imprese. Sono sei le re-
gioni italiane rappresentate e il
43% delle imprese provengono
dalla provincia di Modena, se si
escludono le start-up e gli espo-
sitori liberi professionisti. Molto
positiva la risposta in modo par-
ticolare della “Biomedical Val-
ley” del distretto di Mirandola e
dei comuni limitrofi.

Sanità

Oggi sarà la seconda e ulti-
ma giornata di fiera, con
apertura dalle 9 alle 18. I con-
vegni si divideranno in due
parti. Al mattino è in pro-
gramma la tavola rotonda or-
ganizzata dal Tecnopolo Ve-
ronesi che avrà come tema
centrale ’Healthcare e inno-
vazione: tecnologie avanza-
te e nuove prospettive di svi-
luppo’. Numerosi gli ambiti
oggetto di discussione: bio-

printing, realtà aumentata e
virtuale da utilizzare in ambi-
to cardiovascolare, chirur-
gia robotica in urologia, so-
no solo alcuni dei titoli relati-
vi agli interventi.
Nel pomeriggio, dalle 14.20,
Clust-ER Health - Salute e Be-
nessere promuove l’incon-
tro su ’Il reclutamento dei ta-
lenti: competenze, fabbiso-
gni e opportunità formative
tra scuola, università e im-
prese’.

IL PROGRAMMA

Convegni dedicati alle tecnologie avanzate
e alle opportunità formative


