BOLOGNA, 10 MAGGIO 2022
COMUNICATO SU FESTIVAL DELLA SCIENZA MEDICA BOLOGNA
L’industria farmaceutica - anche grazie alle sinergie con le Università, la filiera del
farmaco e gli attori della Sanità - è un fiore all’occhiello dell’Italia. All’interno della filiera
delle Life Sciences, rappresenta un giacimento di eccellenze che può aiutare la crescita
sociale ed economica.
Con 34,4 miliardi di produzione, per oltre l’85% destinata all’export, il nostro Paese è
ai vertici nella Ue insieme a Germania e Francia.
Gli investimenti sono di 3 miliardi di euro, 1,6 in R&S e 1,4 in produzione. E il totale
degli occupati, per il 90% laureati o diplomati, è di 67 mila, con un aumento registrato
negli ultimi 5 anni (+9%), in particolare di giovani e donne (rispettivamente circa 15% e
13%). Donne che sono il 43% del totale degli addetti e oltre il 50% nella sola R&S.
E alla tre giorni del Festival della Scienza Medica saranno approfonditi questi e altri punti
di forza delle imprese del farmaco. Ad esempio, innovazione, ricerca, plasmaderivati,
formazione e transizione digitale. Dopo lo shock del Covid-19 appare evidente come sia
necessario un Servizio Sanitario Nazionale ancora più forte con una crescente
collaborazione tra pubblico-privato perché la salute è oggi un asset strategico e di
sicurezza nazionale del Paese.
Farmindustria sarà presente in diversi convegni.
Giovedì 12:
•

I farmaci migliorano
dell’Associazione

la

vita,

con

Massimo

Scaccabarozzi,

Presidente

Venerdì 13:
•

Riscrivere il genoma umano per curare le malattie: aspettative e strategie, con
Marcello Cattani, Coordinatore del Gruppo di Lavoro Malattie Rare di
Farmindustria

•

PNRR e progetti digitali della Missione Salute con Nicoletta Luppi, Co-cordinatore
del Gruppo Strategico Digitale & Connected Care

•

La ricerca clinica in Italia, con Marco Zibellini, Direttore Direzione Tecnico
Scientifica Farmindustria

•

I plasmaderivati salvano la vita, con Danilo Medica, Presidente del gruppo
Emoderivati.

“Partecipare al Festival della Scienza Medica di Bologna – precisa Massimo Scaccabarozzi,
Presidente di Farmindustria - è sempre un momento importante di confronto.
Il tema di quest’anno “Educare alla cura: insegnare e apprendere” è più che mai attuale,
soprattutto dopo questa pandemia che ci ha colpito all’improvviso. Sono certo che dal
Festival, grazie anche alla contaminazione di saperi ed esperienze, emergeranno spunti
utili e di prospettiva per il nostro futuro. E sarà senza dubbio un’occasione di avvicinare i
giovani a un mondo, quello medico-scientifico e farmaceutico, affascinante e che salva la
vita”.
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