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La scienza della salute 
è un business per l'Europa 

di Luca Tremolada 

L a scienza della salute oggi più 
che mai non è uno strumento 
ma è un business. Deve impa

rare a stare sul mercato, a vendere prodotti 
e tecnologie ma al tempo stesso restare par
te della comunità scientifica». Quelle di Ma
rio Sorrentino, professore di economia 
all'Università di Napoli Federico II sono pa
role che si adattano bene a descrivere più 
che il mercato italiano delbiotech, dell'e-he-
alth e di big pharma una forma mentis di chi 
di mestiere sta nei laboratori, si occupa a va
rio titolo di trasferimento tecnologico o pro
getta startup nelle scienze della vita. Mai co
me in questi ultimi anni la salute ha saputo 
stupire, cavalcando il digitale meglio di al
tri, imparando a coniugare (soprattutto 
all'estero") la ricerca di base con i piccoli labo

ratori, il territorio con la rete delle universi
tà. Health 4 Growth è un progetto triennale 
europeo di condivisione di buone pratiche 
delle politiche pubbliche di sostegno 
nell'ambito delle Scienze dellaSalute. Apar
tire dal 2012 undici partner internazionali 
hanno avviato un attento programma di 
screening sui relativi territori al fine di indi
viduare modelli che potranno costituire un 
esempio di riferimento per le pmi. 

Il progetto è finanziato per il 75% dal Fon
do europeo di sviluppo regionale e per il re
sto dal Ministero dell'Economia. Ed è inte
ressante anche perché settimana scorsa ha 
riunito al tavolo startupper, direttori di cen
tri di ricerca pubblica e privata, aziende e 
università straniere. «In Finlandia - ha rac
contato Silvio Aime, Presidente di 2Ì3T Incu-
batore d'Impresa dell'Università di Torino -
ogni gruppo di ricerca ha almeno due con

tratti con imprese del territorio. Gli scienzia
ti di quelle strutture interagiscono diretta
mente con il territorio e orientano i loro stu
di rispetto alla risoluzione di problemi. So
no finiti i tempi in cui si poteva sperare di 
restare tutta la vita chiusi in un laboratorio. 
Conoscere questa realtà è fondamentale 
perché nella life science l'industria e i cervelli 
non si spostano dove il costo della manodo
pera è più basso ma dove c'è competenza». 

La sensazione, ascoltando le esperienze 
europee e i progetti che nascono dalle poli
tiche comunitarie e regionali nel settore 
salute, è che l'Europa stia pianificando co
me verrà redistribuito il lavoro, sta in altre 
parole ridisegnando la mappa della cono
scenza nei settori ad alto margine di cresci
ta. La scienza della salute sembra essere la 
prima disciplina pilota. A chi aspira a svol
gere un ruolo sul territorio e nella ricerca 
non resta che accelerare il passo. 
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