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ModenaCovid-19, la fase 2

Mascherine, il Tecnopolo testa 250 aziende
Mirandola, il centro intitolato a Mario Veronesi ha consolidato la sua attività di tutor per i produttori di dispositivi di protezione

Otto anni dopo le aziende del
Distretto biomedicale, distrutte
nel maggio 2012 dalle scosse si-
smiche, rinate più forti e compe-
titive di prima, al tempo del Co-
vid 19 sono l’ossigeno per l’Ita-
lia e il mondo intero rifornendo
gli ospedali di dispositivi e mac-
chinari ‘salvavita’. Nel Distretto,
secondo polo al mondo, gioca
tuttavia un ruolo fondamentale
anche il ‘Tecnopolo Mario Vero-
nesi’, altro ‘gioiello’ nato dopo il
sisma, diventato oggi uno dei la-
boratori nazionali più accredita-
ti per i test e la verifica qualitati-
va delle mascherine chirurgi-
che, aiutando più di 250 azien-
de a produrle. Il Tecnopolo, ge-
stito da Fondazione Democen-
ter-Sipe, consolida la sua attivi-
tà di testing per le mascherine
chirurgiche, alla quale si era
candidato da inizio emergenza.
Da metà marzo, infatti, il centro
di ricerca di Mirandola è stato
contattato da più di 800 tra
aziende, istituti, e soggetti pub-
blici: un terzo dei contatti rice-
vuti si sono trasformati in ordini
attivi. Il rigore scientifico, le
competenze tecniche dei ricer-
catori, il know how in ambito

certificazioni e validazioni han-
no portato al Tecnopolo signifi-
cativi riscontri positivi e i nume-
ri confermano il riconoscimen-
to nazionale. Il Centro di ricer-
ca, nato nel 2012, intitolato all’in-
ventore della dialisi europea e
fondatore del biomedicale dot-
tor Mario Veronesi, mirandolese
‘doc’, ha svolto una vera e pro-
pria attività di ‘tutor’ delle impre-
se verso un settore, quello dei
dispositivi medici, disciplinato

e con regole stringenti per la ti-
pologia di produzione. Diverse
aziende hanno inoltre ottenuto
la validazione da parte dell’Isti-
tuto Superiore di Sanità e la loro
produzione è già in commercio.
«Il Tecnopolo di Mirandola – ha
ricordato ieri nell’ottavo anni-
versario del sisma 2012 il presi-
dente della Regione Stefano Bo-
naccini – è diventato, assieme
all’Università di Bologna, labora-
torio di riferimento per testare e

certificare i dispositivi di prote-
zione individuale. Le aziende
del settore non hanno mai fer-
mato la produzione e in massi-
ma sicurezza hanno saputo met-

tersi a disposizione del Paese e
del mondo per la produzione di
macchinari per la respirazione
extracorporea dando risposta al-
le esigenze del sistema sanita-
rio». Il sindaco di Mirandola Al-
berto Greco ha ringraziato, an-
che a nome della comunità,
«quanti operano al suo interno
per lo sforzo profuso dall’inizio
dell’emergenza ad oggi. L’attivi-
tà di testing, organizzata in po-
chissimo tempo, ne ha fatto
punto di riferimento nazionale
per le tante imprese che hanno
convertito parte della propria
produzione nella realizzazione
di mascherine chirurgiche e pro-
tettive. Si aggiunge in questo
modo – ha sottolineato – ulterio-
re valore al territorio e all’eccel-
lenza biomedicale riconosciuta
in tutto il mondo; un comparto
produttivo di prim’ordine che a
partire da febbraio scorso, quan-
do è scoppiata l’emergenza, ha
risposto in modo adeguato
all’incremento di richieste di
strumentazioni sanitarie prove-
nienti dall’Italia e dall’estero». Il
Covid19 sta modificando i para-
digmi della vita sociale e ha
aperto ambiti di interesse da
parte di aziende lontane dal set-
tore.
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IL SINDACO GRECO

«Sono riusciti a
rispondere alla
domanda cresciuta in
modo esponenziale»

BONACCINI

«Insieme all’università
di Bologna ora è il
laboratorio di
riferimento nazionale»

Il tecnopolo biomedicale modenese
ha aiutato piu di 250 aziende a
produrre mascherine chirurgiche
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AGENZIA FA PARTE DEL MODENAGROUP

DISPONIAMO, IN PALAZZINA DIREZIONALE DEL 2011 UBICATA 
IN POSIZIONE DI FACILE ACCESSO ALLA TANGENZIALE, IN ZONA 
SANTA CATERINA / TORRAZZI  DI N. 7 UFFICI DI DIVERSE METRA-
TURE, DA MQ 188 A MQ 326 A CUI SONO ABBINATI  3/4 POSTI 
AUTO CIASCUNO.

GLI UFFICI SONO ESTREMA-
MENTE LUMINOSI, GIA’ PRE-
DISPOSTI PER UN’AGEVOLE 
DISPOSIZIONE INTERNA, 
DOTATI DI DOPPI SERVIZI, RISCALDALMENTO E RAFFREDDAMENTO 
CENTRALIZZATO CON SINGOLI CONTATORI, CON ALIMENTAZIONE DA 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO CENTRALIZZATO,   CLASSE ENERGETICA B, 
SI PRESTANO AD ESSERE UTILIZZATI DA DIVERSE ATTIVITA’ TRA LE 
QUALI STUDI PROFESSIONALI, AMBULATORI MEDICI, SALA MOSTRE

UFFICIO POSTO AL PIANO 
TERRA MQ. 241 PIU’ 4 

POSTI AUTO TOTALI 
€ 329.000,00

UFFICIO POSTO AL PIANO 
TERRA MQ. 291 PIU’ 4 

POSTI AUTO TOTALI 
€ 395.000,00

UFFICIO POSTO AL SECONDO PIANO
MQ. 223 PIU’ 3 POSTI AUTO TOTALI 

€ 299.000,00

UFFICIO POSTO AL PRIMO PIANO
MQ. 223 PIU’ 3 POSTI AUTO TOTALI 

€ 299.000,00

UFFICIO POSTO AL PIANO PRIMO MQ. 
327 PIU’ 4 POSTI AUTO TOTALI 

€ 439.000,00

UFFICIO POSTO AL PIANO 
PRIMO MQ. 185 PIU’ 3 

POSTI AUTO TOTALI 
€ 249.000,00


