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Perché investire
sulla ricerca? Per avere
un domani migliore

ANTHONY GINSBERG

innegabile quanto la tecnologia sia stata
H fondamentale nel corso della pandemia da
Jcoronavirus per permetterci di mantenere

una parvenza di normalità, sia sul fronte
personale, concedendoci di vedere amici e
parenti lontani con una videochiamata, sia su
quello lavorativo o scolastico con il supporto che
il cloud e lo streaming hanno dato a molte
attività e al sistema scolastico nazionale. Anche il
settore sanitario è ricorso alla tecnologia cloud in
aree come la telemedicina, la robotica, i chatbot,
le macchine diagnostiche per l'AI e i dispositivi
indossabili. Sappiamo bene quale alto prezzo sia
stato pagato in termini di vite umane da parte
degli operatori sanitari, medici e infermieri, nei
primi stadi dell'emergenza a causa della
mancanza degli adeguati dispositivi di
protezione personale necessari nel rapporto con i
pazienti affetti dal coronavirus. La tecnologia
doud consente l'interazione tra personale
sanitario e paziente annullando il rischio
contagio, assicurando il social distancing senza
compromettere il livello delle cure prestate,
grazie a tutti gli strumenti di diagnostica e
monitoraggio a distanza. Che il paziente sia in
una camera d'ospedale o tra le mura domestiche,
considerando anche coloro le cui condizioni non
richiedono un ricovero ma "semplicemente"
l'isolamento della quarantena e controllo
costante. Un esempio virtuoso d'applicazione
della tecnologia all'ambito sanitario viene da
BioTelemetry, azienda leader nella tecnologia
medica da remoto, che ha ampliato il suo
servizio di telemetria ambulatoriale mobile per
monitorare l'intervallo QT (l'intervallo del ciclo
cardiaco) nei pazienti Covid-19 il cui
allungamento può metterne a rischio la vita. Il
ruolo centrale che la tecnologia sta assumendo
nel settore sanitario spiega poi perché in questo
momento storico molte aziende, sulla spinta
della ricerca spasmodica di un vaccino, stiano
volando in borsa mostrando una resilienza ai
mercati orso che è difficile passi inosservata.
Alcune società che hanno concentrato la loro
produzione su elementi fondamentali per la lotta
al coronavirus, come i test sierologici per
individuare e isolare chi infetto dalla patologia,
hanno visto quasi raddoppiare le loro
valutazioni rispetto a prima della crisi: è il caso
dell'italiana DiaSorin passata dai 102,50 dollari
di fine febbraio ai 209 del 25 maggio, che ha
fatto anche registrare ben quattro massimi storici
consecutivi. Altre aziende che si sono dedicate
alla diagnostica sono Qiagen, gruppo americano
che ha sviluppato un test in grado di
differenziare tra Covid-19 e altre venti malattie
respiratorie, e I-Iologic, azienda quotata al
Nasdaq con una capitalizzazione di 13,51
miliardi di dollari il cui test molecolare per il
virus è stato approvato sia dall'autorità
americana che canadese. Un'altra componente
fondamentale per la lotta al coronavirus sono i
ventilatori polmonari, la cui produzione ha
conosciuto grande impulso. Giganti del settore

come Medtronic (che vale 127 miliardi di
dollari) e ResMed (23,34 miliardi di dollari),
entrambi quotati al NYSE, sono impegnati su
questo fronte. Anche l'azienda di apparecchiature
medicali Smith & Nephew che capitalizza 14,55
miliardi di sterline sul LSE si è dedicata a questi
macchinari e ha siglato un accordo con il
governo britannico per un nuovo modello di
ventilatore concepito per la produzione su larga
scala. Infine, vi è da considerare la ricerca
frenetica di un vaccino, iniziativa portata avanti
da aziende farmaceutiche di tutto il mondo. Qui,
accanto ai nomi più noti come Moderna e
Sanofi, ci sono diverse aziende che operano nel
campo della genomica e dell'editing genetico
come Regeneron Pharmaceuticals. L'azienda Usa
ha identificato potenziali terapie a base di
anticorpi che potrebbero rivelarsi utili contro
Covid-19, riportando performance stellari in
Borsa, con le azioni a 560 dollari il 25 maggio
contro i 273 di settembre. Anche Bio-Rad
Laboratories, società fondata a Berkeley,
California, sostiene la ricerca di un vaccino
fornendo ai laboratori di ricerca di tutto il
mondo i suoi prodotti utili nella fase di test. Il
titolo è passato dai 352 dollari del 28 febbraio ai
466 del 25 maggio.

Co-ideatore di HAN-GINS Indxx Healthcare
Innovation UCITS ETE (WELL)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

w:

Fi. ..a,l].i  re
I capitani d'industria
puntano al medtedi

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
5
5
8
6
7

Quotidiano


