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GLI EMIRATI ARABI UNITI
Gli Emirati Arabi Uniti (EAU) si estendono nella parte sud-orientale della Penisola Arabica; si affacciano sul
Golfo Persico e per un breve tratto sul Golfo di Oman. I suoi confini terrestri sono a ovest e sud con l’Arabia
Saudita, a est con l’Oman e all’estremità nord con il Qaṭar. Sono una Confederazione di monarchie
ereditarie, in ognuna delle quali l’emiro è sovrano assoluto.
La dinamica demografica è caratterizzata da un elevato accrescimento annuo, dovuto al progressivo
miglioramento delle condizioni medie di vita e alla massiccia immigrazione di lavoratori. Infatti, nonostante
l’arabo sia la lingua ufficiale del paese, a causa della forte presenza di emigrati (a Dubai il 75% degli ab.), è
l’inglese ad essere la lingua prediletta sia per gli affari che per il turismo.
Il carattere degli Emiratini è predisposto alla pazienza; la cultura araba prevede una ritualità prolissa e delle
tempistiche abbastanza “lunghe”, non è escluso però che tutto il procedimento di un affare possa
concludersi gli ultimi dieci minuti della trattativa.
Gli Emiratini adottano il calendario occidentale, mentre le feste religiose seguono il calendario islamico. La
settimana lavorativa va dalla domenica al giovedì mentre il venerdì è giorno di riposo e preghiera. Dal 1°
gennaio 2022, il governo ha deciso di cambiare il fine settimana da venerdì-sabato a sabato-domenica e
istituire una settimana lavorativa di quattro giorni e mezzo.
Gli Emirati Arabi Uniti restano ad oggi un hub regionale imprescindibile per le aziende italiane che
desiderano proiettarsi non solo sui mercati del Medio Oriente, ma anche su quelli dell’Africa orientale e
Asia meridionale. Uno Stato “giovane” che, in poco meno di 50 anni, si è trasformato in una delle economie
più sviluppate.
Dal 2019, un allentamento fiscale accelera la diversificazione economica verso lo sviluppo di settori
strategici quali trasporti, sanità, istruzione, turismo, logistica, infrastrutture, manifattura, servizi finanziari e
nuove tecnologie. I massicci investimenti in questi settori sono considerati una forza stabilizzante e di
protezione dagli impatti negativi legati alla volatilità del prezzo del petrolio nei mercati internazionali.
Attualmente, i settori non petroliferi costituiscono il 69% della ricchezza del paese.

LA SANITÀ NELL’AREA MENA E NEGLI EMIRATI ARABI UNITI
Secondo i più recenti studi di settore, il mercato sanitario della regione MENA (Middle East - North Africa)
sta assistendo a una fase di crescita significativa, si prevede infatti un aumento degli investimenti da 185,5
miliardi di dollari nel 2019 a 243,6 miliardi di dollari nel 2023; sono i fattori come l’urbanizzazione,
l’invecchiamento demografico e l’aumento delle malattie croniche che porteranno a un incremento della
domanda di assistenza sanitaria nella regione.
Gli Emirati Arabi Uniti dispongono di un servizio sanitario completo finanziato dal governo e di un settore
sanitario privato in rapido sviluppo che fornisce un elevato standard di assistenza sanitaria alla
popolazione. Tre istituzioni del settore pubblico svolgono un ruolo importante nella fornitura di assistenza
sanitaria: Abu Dhabi Health Services Company (SEHA), Dubai Health Authority (DHA) e il Ministero della
Salute e della Prevenzione (MOHAP). La continua progressione nello sviluppo dell’Healthcare è concentrata
a Dubai e Abu Dhabi, ma non manca anche ad Al Ain, Sharjah, Ajman.
Gli Emirati nella loro modernizzazione e percorso di riforma si stanno concentrando su partnership
pubblico-private sempre più importanti. Tuttavia, nonostante il sistema sanitario degli Emirati Arabi Uniti
possa essere definito di tipo misto pubblico/privato, la componente privata è decisamente prevalente (7580%) con un'ampia scelta tra ospedali, out-patient clinics, studi dentistici, farmacie e altri centri medici.
A Dubai la forte spinta in tale direzione è stata data dallo sceicco H. H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al
Maktoum, Vicepresidente e Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti e Sovrano di Dubai. Il Ruler ha
chiaramente indicato che nei prossimi anni l’emirato di Dubai si doterà del migliore e innovativo Sistema

Sanitario del mondo, in grado di garantire un’altissima qualità di servizio, facilità di accesso alle cure ai
residenti e a tutti coloro che, provenienti da qualsiasi parte del mondo, sceglieranno di curarsi a Dubai. Un
motore più che positivo della crescita sanitaria è infatti il turismo medico. Nel 2021, Abu Dhabi e Dubai
sono diventati due delle prime 10 destinazioni di turismo medico nel mondo (Medical Tourism Index –
l’Italia è 18esima). La strategia del Governo è quella di attrarre sempre più visitatori a Dubai per servizi
medici o trattamenti di bellezza. Per tale ragione, nel 2002, è stata fondata la DHCC (Dubai Healthcare City),
il più grande polo sanitario del mondo ad essere zona franca.
Diverse altre ragioni per la crescita del mercato sanitario emiratino, sono l'attuazione di assicurazione
sanitaria obbligatoria, i tassi di inflazione medica sopra la media e la crescente ricchezza, che sta portando
alla domanda di assistenza sanitaria di qualità superiore.
Gli Emirati sono stati classificati globalmente come uno dei migliori paesi, e il migliore nel mondo arabo, in
termini di risposta al COVID-19. Il governo degli EAU ha prontamente adottato misure sanitarie
precauzionali dopo il suo primo caso di COVID registrato il 29 gennaio 2020. Da lì a poco il Governo proibì
grandi raduni, limitato i viaggi internazionali, previsto quarantene obbligatorie per chi potenzialmente
esposto al virus, incoraggiando il telelavoro, e iniziando uno sforzo senza precedenti di test di massa.

Programma del Tour
7 Marzo – DUBAI
SAUDI GERMAN HOSPITAL
Meeting iniziale per reciproca conoscenza
Visita ai reparti e alle aree dell’ospedale (suddivisi in gruppi)
AREA 2071 – Dubai Future Foundation
Meeting iniziale per comprendere quali opportunità il governo di Dubai mette a disposizione per sviluppare
start up e l’innovazione
8 Marzo – Dubai
DUBAI HEALTH CARE CITY Meeting iniziale e visita all’area
DUBAI HEALTH AUTORITY
Meeting
THUMBAI UNIVERSITY HOSPITAL (a cura di Assolombarda) ad Ajman
9 MARZO – ABU DHABI
CLEVELAND CLINIC Meeting e visita
WELLNESS BOULEVARD
Meeting e visita Fast lunch
SEHA – Abu Dhabi Health Services Co
Meeting
AMBASCIATA ITALIANA E SACE presso sede Innovation Hub a Dubai Marina il giorno 10 marzo
(organizzazione a cura di Assolombarda)

LUNEDÌ, 7 MARZO
SAUDI GERMAN HOSPITAL
Il Saudi German Hospitals Group è uno dei leader dell’Healthcare con una delle più grandi espansioni in
Medio Oriente e Nord Africa. Attualmente il gruppo ha dieci ospedali tra Arabia Saudita (Gedda, Aseer,
Riyadh Madinah, Hail), Yemen (Sana'a), Egitto (Il Cairo) ed Emirati Arabi Uniti (Dubai, Sharjah, Ajman). Altre
città mediche e progetti ospedalieri sono in fase di completamento in Egitto, Emirati Arabi Uniti, Arabia
Saudita e Marocco.
Nel marzo 2012, il Gruppo ha aperto il Saudi German Hospital a Dubai, ora in fase di espansione grazie a un
prestito di $ 100 milioni. Nel giro di pochi anni, l’ospedale si è affermato come uno dei principali fornitori
integrati di servizi e assistenza sanitaria in tutta la regione araba, e una delle opzioni per i numerosi pazienti
provenienti da tutto il mondo, come Germania, Francia, Italia, Russia e Nigeria. Ha conformato le sue
specialità sulla base del turismo medico, spingendo sulla neurochirurgia, cardiochirurgia e chirurgia
ortopedica; oltre a ciò, è completamente attrezzato con le più recenti tecnologie e attrezzature mediche
necessarie sotto la cura di un personale altamente qualificato.
L’ospedale da 316 posti letto dispone di un’ampia tipologia di camere capaci di soddisfare la richiesta dei
pazienti in base alle loro esigenze e requisiti spaziando dai reparti generali, alle camere Economy, Deluxe,
Super Deluxe fino alle Royal suite. All’interno dell’ospedale sono forniti trattamenti multi-specialistici, tra
cui Chirurgia protesica, Chirurgia bariatrica, Cardiochirurgia, Neurochirurgia, Chirurgia gastro-enterologica,
Chirurgia vertebrale, Chirurgia estetica, Chirurgia urologica, Trattamento del cancro e Trattamento degli
occhi.
Nel giugno 2021, il Saudi German Hospital è stato il primo a introdurre negli Emirati un sistema robotico
capace di rivoluzionare la chirurgica. La collaborazione con CMR Surgical, società inglese che progetta
sistemi robotici per la chirurgia mininvasiva, consente di eseguire una vasta gamma di interventi chirurgici

complessi con maggiore precisione e velocità rispetto alla chirurgia convenzionale. Tra i vantaggi di questa
nuova tecnologia vi sono i tempi di intervento ridotti, minore rischio di infezione e minori tempi di
ospedalizzazione, che permettono ad oltre il 90% dei pazienti di tornare a casa lo stesso giorno
dell'intervento chirurgico.

AREA 2071 – DUBAI FUTURE ACCELERATORS
Il 21 maggio 2017, Sua Altezza lo Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum annuncia la creazione di AREA
2071 nel cuore di Dubai con lo scopo di progettare il futuro. L’AREA 2071 è infatti una piattaforma
interattiva che raccoglie idee creative e riflette i partenariati tra settore pubblico e privato e gli innovatori,
per sviluppare soluzioni creative al servizio dell’umanità capaci di progettare un futuro migliore per le
prossime generazioni.
Situata a Emirates Towers, Area 2071 è stata progettata come un giardino futuristico (per coltivare cultura
sana) dove scienziati, investitori, artisti e il pubblico in visita, possono trovare un ambiente favorevole
all’innovazione e alla co-creazione. È un ecosistema
progettato per liberare il potenziale delle persone, in
modo che possano iniziare a risolvere importanti
sfide umane su larga scala. Distribuita su 100.000
metri quadrati, la progettazione dello spazio alimenta
un'ampia varietà di esperienze, dalle risorse comuni e
spazi di lavoro privati alle attività condivise che
possano essere d’ispirazione. Con un tocco moderno
agli ambienti di ufficio, lo spazio di AREA 2071 è stato progettato per soddisfare le esigenze in un'atmosfera
fluida e arricchente, capace di aumentare la creatività e l'interazione.
Il “2071” non è un numero scelto a caso ma è l’anno che
segnerà il centenario del Paese. AREA 2071 si ispira al
Centennial Plan 2071 degli Emirati Arabi Uniti, basato su 4
Pilastri, ovvero economia, sviluppo governativo, istruzione e
coesione comunitaria. L’idea di base è che “le generazioni
future vivano una vita più felice in un ambiente migliore,
con maggiori opportunità e una comunicazione più forte
con il mondo. Il focus sarà ben inquadrato verso una
tecnologia avanzata e ingegneria, con un sistema di valori
morali per le generazioni future. Vogliamo divenire un esempio a livello mondiale di tecnologia,
sostenibilità e moralità”, ha commentato lo sceicco Mohammad.

AREA 2071 mira a investire nelle generazioni future e a fare degli Emirati Arabi Uniti il miglior paese al
mondo attraverso partnership che sviluppino idee innovative per creare scoperte esponenziali nei settori
strategici degli Emirati Arabi Uniti e nel mondo. I sistemi emiratini, dall'istruzione al trasporto all'assistenza
sanitaria, sono stati progettati e costruiti in momenti diversi. I bisogni dell'umanità sono cambiati da allora,
ma i sistemi no. Al fine di apportare cambiamenti sostanziali, gli Emirati Arabi iniziano a porsi domande
dirompenti per evolvere i sistemi globali e risolvere attivamente le sfide globali che influenzeranno il
futuro.

MARTEDÌ, 8 MARZO
DUBAI HEALTHCARE CITY (DHC)
Dubai Healthcare City (DHCC) è un progetto lanciato nel 2002 da Sua Altezza Mohammed bin Rashid Al
Maktoum, Sovrano di Dubai. L’area è stata ideata dal governo emiratino per soddisfare la domanda di alta
qualità, e fornire un’assistenza sanitaria patient-centered, con l'obiettivo principale di attirare turisti
interessati ai servizi medici e trattamenti a Dubai.

È il più grande polo sanitario del mondo ad essere zona franca, ed è per questo gestito da un’Authority, la
Dubai Healthcare City Authority – Regulatory (DHCR), responsabile della concessione delle licenze a tutti gli
operatori sanitari della free zone. La DHCR è inoltre responsabile della definizione e del mantenimento
delle migliori pratiche internazionali in materia di assistenza sanitaria e assistenza ai pazienti all'interno di
tale zona.

Tra i vantaggi della creazione di una società a Dubai Healthcare City
•

100% esenzione da tasse sull’impresa

•

100% esenzione da imposte per 50 anni

•

100% proprietà straniera

•

100% rimpatrio del capitale e dei profitti

•

Esenzione da imposte doganali

•

Possibilità di locazione a lungo termine

•

Servizi di visti accelerati

•

Leggi e quadro regolatorio a supporto del business

•

Uno sportello unico per usufruire dei vantaggi della zona franca

DHCC ospita oggi oltre 130 strutture mediche, tra cui ospedali - come Mediclinic City Hospital e Dr Sulaiman
Al-Habib Hospital -, più di 120 centri medici ambulatoriali e laboratori diagnostici. Ospita all’interno più di
4.000 professionisti autorizzati.
Il DHCR lavora a stretto contatto con il DHA; nell'ottobre 2018, Dubai Healthcare City Authority e DHA
hanno firmato un Memorandum d'Intesa per collegare i dati dei professionisti sanitari tramite l’utilizzo
della blockchain, consentendo agli operatori sanitari di scambiare i dati relativi alle licenze per migliorare i
servizi e facilitare la concessione e il trasferimento di licenze tra gli operatori sanitari.

DUBAI HEALTHCARE AUTHORITY (DHA)
Dubai Health Authority (DHA), creata dalla legge n. 13 del 2007, è la principale autorità sanitaria a Dubai.
DHA regola tutti i servizi del settore sanitario di Dubai attraverso la concessione di licenze sanitarie, a
strutture e professionisti, e l’ispezione delle strutture sanitarie. Il DHA regola altresì il costo dell'assistenza
sanitaria nell'Emirato e gestisce speciali programmi come quello rivolto all’incoraggiamento dei giovani ad
entrare nelle professioni mediche. Il Presidente del DHA è Sua Altezza Sheikh Hamdan bin Rashid Al
Maktoum, Vice Sovrano di Dubai e Ministro delle Finanze.
Dubai Healthcare Authority è stata istituita con l'obiettivo di regolare e supervisionare le azioni di tutte le
professioni mediche, ospedali, cliniche e altri fornitori di servizi medici all’interno dell’Emirato. Chiunque
voglia avviare un ospedale privato a Dubai è obbligato a ottenere l'approvazione del DHA. medici di Dubai
devono ottenere licenze specifiche dal DHA a seconda che siano tirocinanti, medici generici, specialisti,
consulenti o medici residenti. Allo stesso modo, i dentisti devono ottenere licenze specifiche dal DHA.
Anche gli infermieri devono ottenere la loro licenza dal DHA.
La Dubai Health Authority è consapevole che lo sviluppo e la cura delle menti creative all’interno del
territorio è vitale, in quanto sono la forza trainante della continua crescita del Paese. Pertanto, l'autorità
non risparmia alcuno sforzo nell'utilizzare le menti del loro personale medico e amministrativo per
mantenere una società felice e sana. A Dubai nel 2016, è stato infatti creato il Ministero della Felicità. Il
Ministro eletto a capo di questo Ministero fu sua eccellenza Ohud Al Roumi, una donna ai tempi 22enne. Il
programma si pone politiche governative, programmi e servizi volti a promuovere uno stile di vita positivo
per la comunità al fine di incrementare la soddisfazione personale e professionale delle persone.

Nel gennaio 2019, il DHA ha iniziato a valutare il livello di assistenza e competenza di tutte le strutture
sanitarie del settore pubblico e privato presenti sul territorio di Dubai. Questa politica è destinata a fornire
ai pazienti maggiori informazioni, migliorare la qualità della sanità e rafforzare il fiorente settore del
turismo medico di Dubai.

MERCOLEDÌ, 9 MARZO
CLEVELAND CLINIC ABU DHABI
Cleveland Clinic Abu Dhabi, parte della rete di strutture sanitarie di livello mondiale della Mubadala
Healthcare, è un ospedale multi-specialistico situato sull'isola di Al Maryah nella capitale degli Emirati Arabi
Uniti, Abu Dhabi. È la prima replica di un ospedale multi-specialistico degli Stati Uniti al di fuori del Nord
America, un'estensione senza precedenti del modello di cura statunitense, specificamente progettato per
soddisfare i requisiti di assistenza dei residenti e delle comunità degli Emirati Arabi Uniti.
Una struttura nuovissima e all'avanguardia con tecnologie innovative e numerosi comfort per supportare
pazienti e operatori. L'ospedale è una struttura da 364 posti letto (espandibile a 490), con cinque piani
clinici, tre livelli diagnostici e di trattamento, e 13 piani di unità ospedaliere critiche e acute. Alla guida vi
sono medici certificati (o equivalenti) del Nord America.
La Cleveland Clinic Abu Dhabi ha sei Centri di Eccellenza nei seguenti ambiti: Cardiologia e Sistema
Vascolare, Neurologia, Malattie Gastrointestinali, Malattie degli Occhi, Sistema Respiratorio e Critical Care.
Altri ambiti includono sottospecie chirurgiche, sottospecie mediche, medicina di emergenza,
anestesiologia, patologia e medicina di laboratorio, imaging, qualità e sicurezza del paziente. In tutto sono
presenti più di 40 specialità mediche e chirurgiche.

Alcune delle leve utilizzate all’interno includono tecnologie
come dispositivi indossabili e sensori connessi sia
all'interno che all'esterno degli ospedali, intelligenza
artificiale,

blockchain,

analisi

e

algoritmi

di

apprendimento.
Nel corso del 2022, la Cleveland Clinic Abu Dhabi aprirà un
centro oncologico che vanta 24 sale per esami, 24 sale
infusioni, due sale operatorie e un'area dedicata ai servizi specializzati per le donne disposti su dieci piani e
19.000 metri quadrati. Il personale di Abu Dhabi avrà una linea diretta con i colleghi negli Stati Uniti nel
tentativo di condividere conoscenze e competenze, migliorando l'assistenza ai pazienti. Il centro sarà
caratterizzato da sale per il consiglio di amministrazione dei tumori collegate con il supporto della
tecnologia, questi saranno luoghi di incontro in cui i medici potranno scambiare opinioni e idee, nonché
discutere i casi con i campus degli Stati Uniti.
Un network internazionale che crea valore mettendo al centro la cura per il paziente con il supporto della
tecnologia. Cleveland Clinic Abu Dhabi fornisce ai pazienti della regione accesso diretto ai migliori fornitori
di assistenza sanitaria del mondo e il
modello
Cleveland

unico
Clinic,

di

cura
riducendo

della
la

necessità di viaggiare all'estero per il
trattamento.

WELLNESS BOULEVARD
Il Wellness Boulevard (o Medical Mall, come chiamato nella prima fase del progetto) è un nuovo concetto
di mixed-retail, una community dal design unico incentrata sull'assistenza sanitaria promossa dalla Al Falah
Helathcare. I lavori sono iniziati nel 2016, sul terreno fornito dall'Autorità Sanitaria di Abu Dhabi (SEHA).
Il complesso è un "One-Stop Medical Services / Shopping Complex", in quanto ogni pratica medica sarà
un'entità separata ma unificata sotto lo stesso tetto, rendendo questo centro commerciale con sede Abu
Dhabi una destinazione per tutte le tue esigenze sanitarie ed altro ancora. L'espansione dei mercati virtuali
ha infatti cambiato le abitudini di acquisto del consumatore moderno creando così una domanda per una

struttura come il Wellness Boulevard, primo del suo genere nella regione con un costo di costruzione di
circa € 120 milioni.
I lavori di costruzione sono stati completati la fine dello scorso anno, mentre l'arrivo dei pazienti presso la
struttura è previsto per la prima metà del 2022. La location è stata scelta con cura nel punto in cui per
raggiungere la nuova capitale bisogna attraversare la strada passando dalla struttura. Questo sarà infatti
situato accanto alla nuova capitale per Vision 2030 Abu Dhabi.
L'edificio di 12 piani, su un terreno di più di 7.500 metri quadrati a Khalifa City, comprende tre piani di
parcheggio interrato, quattro piani di vendita al dettaglio per il food & beverage e un ipermercato, e cinque
piani, complessivamente di 19.000 mq, destinati ad ospitare strutture sanitarie quali un ospedale,
ambulatori, studi dentistici, laboratori medici e una palestra.
Mentre il centro commerciale riunirà la buona pratica medica esistente, i residenti a Khalifa City e nelle
aree del quartiere potranno, soddisfare tutte le loro esigenze familiari come l’intrattenimento, lo shopping,
l’asilo nido, il centro fitness e il food & beverage.
I Servizi Medici includeranno, a titolo esemplificativo, Farmacie, Ambulatori, Centri diagnostici, Servizi
odontoiatrici, Servizi di Riabilitazione & Fisioterapia, Unità di Terapia Intensiva (ICU), Day Surgery, Area Di
Servizio Emergenza e Triage, Servizi Lasik, One day surgery.
L’ecosistema che si verrà a creare sarà una comunità medica all’interno di una struttura dal design unico
che consentirà ai pazienti di incontrare più specialisti in un unico ambiente, e noi come Exellence & Krea
siamo onorati di essere responsabili marketing per Al Falah Healthcare e di poter lavorare per un progetto
così ambizioso e innovativo come il Wellness Boulevard.

SEHA (ABU DHABI HEALTH SERVICES CO.)
L’Abu Dhabi Health Services Company (SEHA), istituito nel 2007, è una società per azioni pubblica
indipendente che possiede e gestisce tutti gli ospedali pubblici e le cliniche in tutto l’Emirato di Abu Dhabi.
Fa parte di ADQ, una delle più grandi holding della regione con un portafoglio diversificato di grandi
imprese che coprono settori chiave dell'economia non petrolifera di Abu Dhabi.
La SEHA è la più grande rete sanitaria negli EAU, impiega infatti più di 18.700 persone in tutto l'emirato,
comprende 13 ospedali con un totale di 2.644 letti, 36 cliniche sanitarie primarie, 10 centri di screening, 4
centri odontoiatrici, 3 cliniche mobili, 2 banche del sangue, 2 centri di vaccinazione per i bambini, 1 centro

di assistenza domiciliare, 1 clinica di mammografia mobile, 1 centro di salute occupazionale, e 64
ambulanze. Conduce 41,00 interventi chirurgici e tratta più di cinque milioni di pazienti ambulatoriali.
L’azienda si impegna a fornire servizi sanitari di livello mondiale utilizzando i sistemi diagnostici più avanzati
e collaborando con i leader mondiali nel settore sanitario, per migliorare l'esperienza dei pazienti ad Abu
Dhabi. In linea con la strategia del governo di individuare le migliori pratiche globali e di esplorare idee
competitive, SEHA ha infatti avviato una serie di partnership con le istituzioni sanitarie internazionali. Le
loro capacità di livello mondiale hanno contribuito alla crescita e allo sviluppo del SEHA in materia di
trasferimento di conoscenze, istruzione, promozione dell'eccellenza sanitaria e raggiungimento di obiettivi
con vantaggio competitivo.
Tra gli attuali partner vi è la Mayo Clinic con
la quale SEHA è entrata in joint venture per
la

creazione

della

Sheikh

Shakhbout

Medical City (SSMC) nel gennaio 2020.
SSMC è uno dei più grandi ospedali terziari
degli Emirati Arabi Uniti con 741 posti letto.
L'ospedale è composto da più di 340 medici
e

1.200

membri

del

personale

infermieristico. Tra i dipendenti, sono
rappresentate 48 nazionalità.
Tra gli altri partenariati vi sono quelle con il
Johns Hopkins Medicine International, il New England Center for Children, il Children’s Hospital of
Philadelphia e il Cleveland Clinic con cui SEHA ha firmato un accordo nel 2007 per gestire Sheikh Khalifa
Medical City. Nel marzo 2021, la più grande rete sanitaria negli Emirati Arabi Uniti ha stretto una
partnership con la Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence – MBZUAI, la prima università di
intelligenza artificiale (AI) basata sulla ricerca volta all’integrazione dell'uso dell'AI nell'assistenza sanitaria.
Nel novembre 2021, SEHA lancia un progetto che mira a migliorare le prestazioni energetiche e idriche,
aumentare la durata dei sistemi di costruzione e ridurre i costi di manutenzione complessivi per le
strutture, impegnandosi anche per la protezione dell'ambiente e sostenendo la lotta contro il cambiamento
climatico.

GIOVEDÌ, 10 MARZO – VENERDì 11 MARZO
EXPO DUBAI 2020
Expo Dubai 2020 è l'Esposizione Universale che si svolge a
Dubai tra il 1º ottobre 2021 e il 31 marzo 2022. Il tema
previsto per l'Esposizione è Connecting Minds, Creating the
Future (collegare le menti, creare il futuro), strettamente
connesso al nome arabo della città, al-Waṣl (in arabo )ﻞﺻﻮﻟا,
che significa "il collegamento". L'Esposizione cade nel 50º
anniversario dalla fondazione degli Emirati Arabi Uniti, il
Golden Jubilee dello Stato. È la prima volta che
un’Esposizione Universale avrà luogo nella regione che
include Medio Oriente, Nord Africa, e Sud Asia (MENASA).

Il centro del sito è la piazza Al Wasl, antico nome di Dubai. Da essa si dipanano, come tre grandi petali, le
tre aree tematiche della manifestazione: OPPORTUNITÀ – liberare il potenziale dei singoli e delle comunità
per creare un futuro migliore, MOBILITÀ – sistemi innovativi di logistica, trasporto e comunicazione di
persone, beni e idee, SOSTENIBILITÀ – accessibilità e resilienza delle risorse ambientali, energetiche e
idriche. Ognuna di esse ospita padiglioni tematici nelle fattezze di tradizionali souk arabi e un'area Best
Practice per ognuno dei singoli temi. Tutti i viali
attorno alle aree tematiche e la stessa piazza centrale
sono ricoperti di tende ricoperte da materiale
fotovoltaico che genererà il 50% dell'energia richiesta
dall'intero sito espositivo. Le grandi tende saranno
inoltre utilizzate durante la notte per proiezioni
digitali.

Tra i petali sorgeranno tre tra le più importanti
strutture dell'esposizione: il Padiglione di Benvenuto, il Padiglione dell'Innovazione e il Padiglione UAE.
All'esterno dei tre petali sorgeranno i padiglioni nazionali, come da tradizione delle Expo.

Quest’anno sono 192 i padiglioni nazionali, tra cui il Padiglione Italia, un'architettura capace di evolversi nel
tempo e in modo sostenibile. Tre scafi di navi arrivano a Dubai, vengono capovolti per diventare il tetto del
padiglione e, al termine di Expo, potrebbero salpare verso nuove destinazioni. La scelta della copertura

dell’edificio, tra cui gli oltre 70 km di corde nautiche, evoca le storiche connessioni via mare tra la penisola
italiana e quella araba, collegandosi in questo modo sia al tema della partecipazione nazionale dell'Italia
("La Bellezza unisce le persone") sia a quello dell’Expo Dubai 2020 in generale ("Connecting minds , creating
the future”).
Architetture circolari che volgono verso e oltre la sostenibilità sono il filo conduttore di Expo 2020, una
sostenibilità che si protrae oltre il 2022. L’eredità, infatti, consisterà nel sito stesso con le sue strutture e
infrastrutture sulle quali si baserà lo sviluppo dell’intero quartiere Dubai-South. Tale area includerà un
centro espositivo all’avanguardia, istituzioni accademiche e di ricerca e anche un polo tecnologico.

