
Il Polotecnologicosi lancia
nellamedicina“virtuale”
INNOVAZIONE

PORDENONEIl PolotecnologicoAl-
to Adriatico è dasempre impe-

gnato nellosviluppoenelladiffu-
sione di tecnologie innovative.
Daoltreunanno,anchea seguito
dell’affidamento da partedella
RegionedelClusterscienzedella
vita, ha avviatonuove progettua-

lità per promuovere innovazio-
ne, e specificatamentedigitaliz-
zazione nei processidellasalute.
Da queste attività il progetto
Ise-Emh traenuoveopportunità.
Con l’obiettivo di creareunecosi-

stema italo- sloveno per la sanità
elettronica e mobile, il progetto
ha portatoalla realizzazionedi
unapiattaforma, “Insieme”, che
consenteai fornitori di aggiunge-

re e integrare, in modo semplice
e intuitivo, servizie prodotti. E il

Burlohaconseguentementecrea-

to due applicazioni: “Da Vinci”,
perautomatizzarel’analisi dimi-

gliaia e migliaia di articoliscienti-
fici, e “PlatOMICs”, un ambiente
virtuale in grado di compilare
strumenti bioinformatici per il

deposito, analisi, condivisione,
decifrazionee interpretazionedi
numeroseinformazioni biomole-

colari. Oggi risorseecompetenze
sonoaumentateeil Poloè ingra-

do di offrire una forteaccelera-

zione e modernizzazionedi que-

sti processi.Particolarmente si-
gnificativa l’area prevista dal
Pnrr,cheindicanella telemedici-

na importanti obiettivi.Saràdun-

que il Poloa trasferire le compe-
tenze maturatenell’ambitodella
digitalizzazione delle imprese
manifatturiere in un settoreche
durantela grave pandemia ha
utilizzato “in emergenza”le tec-

nologie digitali. Si saràin grado
di collaborare con aziende di
esperienza internazionale, No-

vartis percitarneuna, sul fronte
del e-Health equindi averepro-
poste strutturate,processivalida-

ti, Medical Device certificati per
un rinnovato e più modernosi-

stema dellasalute.«Ilfuturo ègià
oggi, solochenon è equamente
distribuito – afferma il Direttore
FrancoScolari-. E parliamo dun-
que di tecnologiedigitali peruna
sanitàmoderna,piùdiffusaecon
l’uomo al centro.La Nasa–conti-
nua Scolari- olotrasporta l’equi-
pe medica dentro la navicella
spazialee l’astronautasisenteco-
sì immediatamente circondato
dacompetenzecliniche eatten-

zioni professionalicomeseil suo
dottorevirtuale ein 3D fossedav-

vero presente. Sembra fanta-

scienza, mail Polocredechefan-
tascienza si trasformi oggiin tec-

nologie di normaleutilizzo in
tempi semprepiù brevi». Forse
unologrammadeldottoredi Lu-
biana non arriverà subito né al
Poloné in Fvg, ma con Ise-Emh,
progettodi ricercatransfrontalie-
ro, siritienedi poter dareunafor-

te accelerazione.
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