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SANITÀ. TORNA SUPER-EXPO CHE SFOGGIA E INDAGA CURE-ASSISTENZA/FT

IN FIERA A BOLOGNA KERMESSE SALUTE CON 300 CONVEGNI E 678 AZIENDE
(DIRE) Bologna, 11 apr. - Sette focus tematici (ospedale,
innovazioni, terza eta', prevenzione, disabilita', ortopedia e
primo soccorso), oltre 300 convegni (tra cui su innovazione
tecnologica e digitale, contrasto alle infezioni, etica
professionale...), 678 aziende partecipanti e quasi mille ore di
formazione. Sono i numeri e parte del 'menu' di Exposanita',
mostra internazionale dedicata alla sanita' e all'assistenza, che
dal 18 al 21 aprile, in Fiera a Bologna, (in contemporanea con
Cosmofarma, 20-21 aprile) taglia il traguardo della 21esima
edizione. E' una manifestazione, come sottolineano gli
organizzatori, che si delinea come "luogo privilegiato per il
confronto e l'analisi dei dati di un settore produttivo che vanta
sul territorio nazionale punte di vera eccellenza".
Lo rimarcano anche altri dati: l'intera filiera della salute,
tra pubblico e privato, produce il 10,7% del Pil e il 10% (2,4
milioni di persone) degli occupati italiani. Secondo i dati di
Assobiomedica, conta 4.480 imprese (per cio' che riguarda i
dispositivi medici) e oltre 68.000 dipendenti. Il 43% si occupa
di distribuzione, il 53% di produzione e il 4% di servizi. Le
imprese multinazionali sono il 13%, ma il loro fatturato
rappresenta il 60% del totale. Il 40% delle multinazionali sono
italiane, il 60% sono estere. Quasi il 69% delle imprese e oltre
l'83% del fatturato si concentrano in cinque regioni: Lombardia,
Emilia-Romagna, Lazio, Veneto e Toscana. Exposanita', fin dalla
sua prima edizione, guarda ed analizza tutto questo, al rapporto
tra sanita' e assistenza e al tema della modernizzazione. E di
spunti ce ne sono parecchi. "Il sistema sanitario italiano e' tra
i migliori al mondo, resta pero', quello nazionale, un quadro
frammentato in cui convivono realta' eterogenee". (SEGUE)
(Red/ Dire)
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