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8-9 giugno 2021, Veronafiere: seconda edizione
del network place per l’innovazione biomedica
La seconda edizione di Innovabiomed, il network place per l’innovazione biomedica si svolgerà
in presenza l’8 e 9 giugno 2021
al centro congressi Palaexpo
di Veronafiere, nel pieno rispetto
delle normative anti-Covid. Innovabiomed è un evento realizzato da
Veronafiere, il primo organizzatore
diretto di manifestazioni in Italia, in
collaborazione con distrettobiomedicale.it, il portale dedicato al
Distretto biomedicale mirandolese,
il più importante polo biomedicale
d’Europa. Digital health, robotica, stampa 3D, medicina rigenerativa, intelligenza artifi-

ciale, oncologia di precisione,
aspetti
economico-finanziari
e investimenti per lo sviluppo
del settore sono solo alcuni dei
temi che verranno affrontati nel corso
dell’evento che metterà in contatto ricercatori, medici, produttori di dispositivi e loro fornitori, stimolando una
riflessione e un confronto sulle nuove
frontiere della ricerca medico-scientifica e sugli scenari del settore sanitario, guardando al futuro ma mettendo
al centro le innovazioni già applicabili. L’emergenza Covid-19 ha evidenziato l’importanza strategica di
questo comparto per garantire la salute e il benessere dei cittadini. Se il

biomedicale italiano è un’eccellenza
a livello mondiale, per restare tale
deve poter contare su un importante
lavoro di “sistema”; servono competenze, investimenti e la massima collaborazione fra i tre settori a cui si
rivolge Innovabiomed: il mondo della
ricerca scientifica, quello dei produttori di dispositivi medici e le strutture sanitarie utilizzatrici. L’idea del
network place di settore nasce grazie all’intuizione del chirurgo Carlo
A. Adami, innovatore e pioniere di
tecniche chirurgiche e presidente del
Comitato scientifico e da Marco Gibertoni, manager nel settore biomedicale. Il programma prevede relatori

di rilievo internazionale, un’area business con la presenza di aziende altamente innovative e oltre 20 appuntamenti fra convegni, tavole rotonde
e workshop. Innovabiomed è un
evento patrocinato da Regione Veneto, Provincia di Verona, Comune di Verona, Università di
Verona, Università di Padova,
Ordine Nazionale dei Biologi,
Federazione Regionale degli
Ordini dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri del Veneto.
Partner di Innovabiomed sono Confindustria Dispositivi Medici e
Confimi Sanità. Partner organizzativo è RPM Media.

innovabiomed.it
Numero 5 - dicembre 2020

Innovabiomed 2A ed.

MAGAZINE

8-9 GIU 2021

IL COMITATO SCIENTIFICO DI INNOVABIOMED
Dott. CARLO A. ADAMI
Chirurgo vascolare, pioniere di tecniche chirurgiche, presidente del Comitato scientifico
“Innovabiomed è
un evento
unico nel
suo genere,
nonostante il
fiorire continuo
di manifestazioni

dedicate a vario titolo all’innovazione. Siamo riusciti a far
convergere esperti di altissimo
livello che potranno facilitare la
predisposizione verso il nuovo,
nei diversi settori a cui ci rivolgiamo. Si tratta indubbiamente
di un mondo complesso, difficile

da analizzare, ma possiamo dire
che c’è grande entusiasmo per le
nuove produzioni e per le tecnologie d’avanguardia, che fanno
capire come il sistema Italia stia
funzionando e faccia da traino
nel panorama del biomedicale.
Sul fronte della qualità della ri-

cerca, infatti, siamo a tutt’oggi
primi in Europa, senza dubbio.
Il percorso individuato per la definizione dei contenuti di Innovabiomed è rigoroso e ineccepibile
perché fondato sulle basi solide
della scienza”.

Prof. LUIGI BERTINATO
Coordinatore della struttura della Clinical governance e responsabile della Segreteria scientifica
della Presidenza dell’Istituto Superiore di Sanità
“Sono onorato di far
parte dal comitato scientifico di Innovabiomed e di aver
partecipato al lavoro
messo in piedi dai colleghi,

anche a favore delle giovani generazioni di medici. All’interno
di Innovabiomed parlerò di medicina, robotica e teleconsulto e
di tutto quello che la moderna
tecnologia ha offerto durante la
pandemia e dovrà continuare a
offrire dopo perché dobbiamo

superare il fatto che in Italia si reagisca solo davanti all’emergenza e poi ci si blocchi per aspettare la prossima emergenza, ricominciando tutto da capo. C’è
poi il tema del virtual hospital:
ci sono già ospedali nel mondo
che forniscono servizi da remoto

a migliaia di pazienti. Se mesi
fa avessimo avuto a disposizione queste grandi opportunità,
certamente saremmo stati molto
più pronti a rispondere anche a
questa emergenza”.

Fra gli ospiti della seconda edizione di Innovabiomed:
Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri; Massimiliano Boggetti, presidente di
Confindustria Dispositivi Medici; Luigi Boggio, commissario Cluster Alisei; Giuseppe De Donno, direttore di Struttura complessa pneumologia
e Utir Asst Mantova - Ospedale Carlo Poma; Mauro Ferrari, presidente e ceo Dxt Inc. e professore di Scienze farmaceutiche dell’Università di
Washington; Fernanda Gellona, direttore generale di Confindustria Dispositivi Medici; Andrea Manto, preside Istituto Superiore di Scienze
Religiose “Ecclesia Mater” Pontificia Università Lateranense; Alberto Minali, membro del Consiglio per l’Economia dello Stato della Città del
Vaticano; Francesco Noce, presidente Federazione Regionale Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri del Veneto; Grazia Pertile,
chirurgo vitreo-retinico, esperta internazionale di patologie retiniche e di terapie innovative; Massimo Pulin, presidente Confimi Sanità; Walter
Ricciardi, professore ordinario di Igiene all’Università Cattolica del Sacro Cuore, direttore scientifico Istituti clinici scientifici Maugeri, presidente
del Mission Board for Cancer della Commissione europea, presidente della World Federation of Public Health Associations, coordinatore del comitato scientifico della Fondazione Human Technopole, consigliere del ministro della Salute.

Maurizio Danese
Presidente di Veronafiere

“Il settore dei dispositivi biomedicali made
in Italy rappresenta un’eccellenza a livello internazionale che trova in Veronafiere
una piattaforma di promozione e crescita,
incontro, confronto e aggiornamento. Con
Innovabiomed vogliamo essere avanguardia anche nel comparto della salute, un
mondo carico di delicati risvolti etici, in
particolare quando si lega a modelli industriali e di business”.

Giovanni Mantovani

Direttore Generale di Veronafiere

“Il format che abbiamo scelto per Innovabiomed è quello “confexpo”, modello
sempre più diffuso e che rappresenta l’evoluzione in atto nel sistema fieristico internazionale, unendo alla parte espositiva
una sempre più forte componente legata
a contenuti di alto profilo. Innovabiomed
metterà in relazione il mondo della ricerca
con quello della produzione stimolando
una riflessione sugli scenari post-Covid”.

Alberto Nicolini

Editore di distrettobiomedicale.it

“Innovabiomed si fonda sul concetto di aggregazione di competenze. Lo sviluppo di
un dispositivo medico è un lavoro multidisciplinare che richiede proprio il contributo di
diversi tipi di competenze, dall’elettronica
alla nanotecnologia, dall’informatica all’ingegneria dei materiali, solo per citarne alcune. Da qui nasce l’evento, un network place
dove le conoscenze votate all’innovazione si
incontrano per sviluppare collaborazioni”.
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Prof. GINO GEROSA
Professore ordinario di Cardiochirurgia della Facoltà di medicina dell’Università di Padova, direttore
del Centro di cardiochirurgia e del Programma trapianto di cuore e assistenza meccanica dell’Azienda ospedaliera-Università di Padova e presidente della Società italiana di chirurgia cardiaca
“La
dotazione
di
nuove tecnologie e l’efficiente
organizzazione dei sistemi
sanitari sono elementi imprescindibili per le sfide attuali

e future della sanità. Questa integrazione fra strumenti innovativi e validi modelli organizzativi
diventa ancora più importante
quando, come nel caso del Covid-19, l’evento che si presenta è
sconosciuto ed è necessario fronteggiare l’emergenza con rispo-

ste efficaci, rapide e sostenibili.
In questi casi poi è fondamentale
anche una stretta integrazione
fra sanità pubblica, privata e
militare. Un’agorà come Innovabiomed, che è un luogo di confronto e di discussione fra diversi
ambiti della conoscenza, è uno

strumento di grande importanza
poiché consente l’integrazione di
tutte le professionalità che possono contribuire all’innovazione,
proponendo soluzioni efficaci:
non solo medici, ma anche economisti, ingegneri, imprenditori e
tecnici”.

Prof. GIAMPAOLO TORTORA
Professore ordinario di Oncologia medica della Facoltà di Medicina dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Roma e direttore del Cancer center e della Oncologia medica della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli IRCCS
“ L’ i m p o r tanza di Innovabiomed
ruota attorno
ad alcune parole chiave: multidisciplinarietà, sinergie,
innovazione. Concetti che con
la pandemia hanno acquisito un

significato ancora più tangibile:
l’emergenza sanitaria ha infatti
evidenziato quanto le conoscenze e le competenze trasversali
che stanno alla base dello sviluppo dei dispositivi biomedici
siano importanti per salvare vite
umane. L’innovazione per la salute rappresenta in questo mo-

mento più che mai il motore per
la rinascita e la crescita del nostro Paese e i fondi recentemente
stanziati dall’Europa prevedono
grandi investimenti proprio per
lo sviluppo di nuove tecnologie
digitali per la salute dei cittadini. Iniziative europee come il
Mission Board for Cancer, di cui

è presidente il prof. Ricciardi,
vanno in questa direzione: lavorare per individuare soluzioni
innovative per la prevenzione,
la diagnosi e la cura del cancro,
puntando anche a superare le
disparità territoriali attualmente
presenti a livello globale”.
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Covid-19, Ferrari: “Il vaccino non basterà”

Mauro Ferrari, presidente e CEO Dompe’ X-Therapeutics, professore di Scienze farmaceutiche dell’Università di Washington, è stato ospite del
webinar “Oltre l’emergenza” organizzato a Veronafiere dopo il rinvio di Innovabiomed al 2021. Ferrari, che ha già confermato la partecipazione
alla prossima edizione del network place, ha offerto una interessante visione di scenario sulle nuove frontiere della ricerca medico-scientifica,
anche in relazione alla pandemia da Covid-19. Nel corso della sua brillante carriera accademica, trascorsa principalmente negli Stati Uniti, il
professor Ferrari ha apportato il proprio contributo in molteplici campi, quali la matematica, l’ingegneria, la medicina e la biologia, e ha contributo
in modo determinante alla ricerca nel settore della nanomedicina.
“Ci sono più di 200 farmaci e vaccini in via di sviluppo per la lotta al covid-19 ma è irrealistica l’idea secondo
cui all’arrivo del vaccino tutti i problemi saranno risolti”. Lo ha dichiarato
Mauro Ferrari, presidente e CEO
Dompe’ X-Therapeutics, professore
di Scienze farmaceutiche dell’Università di Washington ed ex presidente
del Consiglio Europeo della Ricerca,
ospite il 26 ottobre a Veronafiere del
webinar “Oltre l’emergenza”. Quello
di Mauro Ferrari è stato l’intervento
di chiusura dell’incontro, organizzato
a seguito del rinvio di Innovabiomed
al 2021 per le disposizioni degli ultimi dpcm. L’intervento del Prof. Ferrari
ha offerto una visione di scenario sulla direzione che stanno prendendo
le scoperte e le innovazioni biomediche a livello internazionale, anche
in relazione alla pandemia in corso.
“In momenti difficili - ha sottolineato
Ferrari - è necessario mandare messaggi positivi e produttivi, di visione.
Non solo messaggi di protezione.
Non ci possiamo nascondere tutti in
cantina, dobbiamo continuare a vivere in maniera affermativa. Questo
non è un tipo di problema risolvibile
con una singola prospettiva disciplinare. Gli infettivologi e virologi non
me ne vogliano, ma serve tecnologia, matematica e tante altre cose
fortemente collegate. Non bastano
vaccini, agenti terapeutici, strumenti di monitoraggio da soli, ci vuole
strategia multidimensionale. Oggi
possiamo combattere una pandemia gravissima come Covid-19 con
strumenti migliori di quelli disponibili
600-700 anni fa ed è proprio perché
ci sono state scoperte e avanzamenti. Non sono ancora abbastanza ma
certamente importanti. Dal punto di
vista della ricerca e dell’innovazione
in biomedicina il nostro dovere è dunque rimboccarci le maniche e portare
a questa battaglia tutte le armi di cui
siamo capaci. Dobbiamo farlo per
questa pandemia e per quelle future,
perché la globalizzazione da cui il
pianeta trae benefici, ha anche conseguenze negative, come la rapidità
con cui possono spargersi le infezioni

virali per cui non abbiamo soluzioni
pronte”. Il Covid, come ha ricordato
il prof. Ferrari ci sta dando una lezione importante: non possiamo puntare a risolvere il problema in chiave
individuale. “Dovremo convivere con
Covid-19 molto a lungo, ma è auspicabile che saremo presto in grado di
gestirlo. Non potremo arrivare a una
situazione di rischio zero e, come per
tutte le altre malattie che conosciamo,
bisognerà trovare un punto di equilibrio per il bene di tutti. La chiave, a
mio avviso, è non fare da soli.

“

Si parla sempre di
quanto è alta la curva
del contagi, bisogna
pensare anche a
quanto è lunga

”

Non è possibile approcciarsi in maniera individuale alla pandemia da
parte di chi vuole portare soluzioni al
problema. Anche perché o si risolve
per tutti o non si risolve per nessuno.
Nessuno è al sicuro finché restano
focolai attivi. Tutta questa frammentazione che vediamo a livello mondiale, a livello continentale in Europa, o
in Italia a livello delle regioni, fa a
cazzotti con il concetto di trovare una
soluzione che funzioni per tutti. Può
dare protezioni particolari a piccoli
segmenti di popolazione nei tempi
brevi, ma per questa malattia si parla sempre di quanto la curva è alta,
bisogna pensare anche a quanto è
lunga”.
Prof. Ferrari, la multidisciplinarità è uno dei temi che le stanno più a cuore…
La differenza tra le varie discipline è
solo un’affermazione della propria
ignoranza, ci sono problemi che
vanno risolti e bisogna concentrarsi
su quelli. Io sono multidisciplinare
come aspirazione e cerco di portare
un senso di entusiasmo. Il problema

Covid per essere affrontato e risolto ha bisogno di più discipline che,
magari, non sono neanche mai state
insieme.
La comunità scientifica internazionale sta collaborando adeguatamente per vincere questa battaglia?
Gli scienziati cercano sempre di collaborare, accomunati dalla passione
per quello che fanno, il mondo scientifico tende ad aggregarsi invece il
mondo politico a disgregare. Tutti
sono capaci di parlare in maniera
globale, ma poi come crescono le
tensioni ognuno torna nel proprio
orticello e questo è un danno per la
comunità.
Come si stanno evolvendo i sistemi sanitari?
Il sistema sanitario futuro deve ribaltare le dinamiche. Adesso si va in ospedale, mentre in futuro sarà l’ospedale
stesso a dover andare dalla persona.
La mia aspirazione per il sistema sanitario futuro è che gli ospedali siano

accessibili a tutti perché la situazione
attuale nel mondo è eticamente vergognosa. Nuovi farmaci e tecnologie
sono così costosi che sono accessibili solo ai più ricchi e questo è inaccettabile, è una vergogna. Bisogna
equalizzare le possibilità di accesso
ai sistemi sanitari.
Quanto è importante trarre insegnamento dai propri errori?
Non si fa innovazione senza errori. La cosa importante, però, è non
farsi fermare dagli errori ma imparare. Tutti siamo capaci di festeggiare
quando le cose vanno bene, ma la
crescita personale avviene nel momento della sconfitta. Ogni vittoria
è la capacità di superare le sconfitte
precedenti.

Rivedi il Webinar

“Oltre l’emergenza”
su
innovabiomed.it

MAURO FERRARI

President and CEO Dompe’ X-Therapeutics

Current engagements

Professor of Pharmaceutics, University of Washington
Board Member, University of St Thomas
Board Member, BrYet USA
Board Member, Arrowhead Pharmaceuticals (NASDAQ:ARWR)

Select Prior Affiliations

President, European Research Council
President and CEO, Houston Methodist Research Institute
Executive Vice President, Houston Methodist Hospital
Special Expert and Eminent Scholar, National Cancer Institute
Professor of Engineering, University California Berkeley
Professor of Medicine, Weill Cornell Medical School, University of
Texas, and Ohio State University
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imPURE, imprese italiane protagoniste in Europa
Al via il progetto di ricerca europeo imPURE che ha ricevuto un contributo di circa 5,8 milioni di Euro dalla Commissione Europea.
Obiettivo: abbattere del 90% gli attuali tempi di produzione di dispositivi medici. Ne abbiamo parlato con Isella Vicini di Warrant Hub.
Ha preso il via il progetto di ricerca
europeo “imPURE – Injection Moulding Repurposing for Medical Supplies enabled by Additive Manufacturing” che ha ricevuto un contributo
di 5,8 milioni di Euro dalla Commissione Europea. Si tratta di uno dei
23 progetti selezionati e finanziati
nell’ambito del programma UE Horizon 2020 per fronteggiare le problematiche emerse con il dilagare della
pandemia da Covid-19 relativamente
alla difficoltà nell’approvvigionamento di dispositivi medici. L’obiettivo è
quello di ridurre i tempi di produzione dalle tre settimane attuali a
sole 48 ore, con un abbattimento del
90%. Il progetto coinvolge complessivamente 19 partner di 8 diversi
Paesi europei, coordinati dall’Università Tecnica di Atene. Le aziende
italiane sono 6, fra queste ci sono la
A.N.G., società editrice di Innovabiomed Magazine e di distrettobiomedicale.it, nonché co-organizzatore
di Innovabiomed, e Warrant Hub
che supporta aziende ed enti pubblici e privati, a livello nazionale e internazionale, nella partecipazione a
progetti europei di Ricerca e Innovazione e nella loro gestione. Abbiamo
parlato di imPURE con Isella Vicini,
European Funding Development Business Unit Director di Warrant Hub
Spa.
Come nasce il progetto imPURE?
Il progetto imPURE nasce in risposta
ad una call straordinaria del programma Horizon 2020, lanciata il
22 maggio dalla Commissione Europea, con l’obiettivo di finanziare lo
studio di processi produttivi “agili”
per riconvertire velocemente le linee
di stampaggio biomedicali (in particolare mascherine e respiratori) in
risposta alle richieste di forniture straordinarie per contrastare il dilagare
di una pandemia. Grazie ai fondi
messi a disposizione dalla Commissione e all’eccellenza delle aziende
Italiane coinvolte in questo progetto
riusciremo ad adattare/trasformare
le linee produttive di componenti medicali passando dalle tre settimane
attuali a sole 48 ore.
Come sono state selezionate le
aziende e gli enti partecipanti?
Hanno caratteristiche comuni?
I tempi per organizzare il consorzio
erano strettissimi (3 settimane), Il fattore chiave per vincere era dimostrare di avere capacità progettuali e

produttive flessibili e reattive. Noi di
Warrant Hub, grazie al network internazionale in cui operiamo costantemente da più di 20 anni siamo riusciti a coinvolgere a tempo di record
12 realtà tra italiane ed europee tutte
con un denominatore comune: aver
già intrapreso, nel proprio settore di
riferimento, attività legate alla risoluzione di problemi emersi con Covid-19. Questa caratteristica è stata
fondamentale per i valutatori della
Commissione e farà la differenza anche nel raggiungimento degli obiettivi che il progetto si propone di ottenere. Tra tutte le proposte presentate
solo 23 progetti hanno superato il vaglio della Commissione riuscendo a
dare una risposta concreta: imPURE
(il ns progetto, ndr) è uno di questi; il
merito va ai partners ma anche alla
qualità degli Europrogettisti del team
di Warrant Hub che hanno saputo
evidenziare al meglio le caratteristiche di eccellenza di ogni singolo partecipante.
Quali sono le fasi che porteranno alla realizzazione del
progetto? In che tempi?
Le tempistiche del progetto imPURE,
come quelle degli altri progetti che
si propongono di fornire soluzioni in
stato d’emergenza, sono veramente
molto strette: in soli 18 mesi a partire dal 1° dicembre 2020 i partner
dovranno raggiungere gli obiettivi
prefissati. Le attività si svolgeranno
contemporaneamente su più fronti:
tecnologico, progettuale, prototipale,
produttivo. I risultati finali verranno
presentati durante un evento pubblico
nel maggio del 2022, possibilmente
a Innovabiomed.
Quale sarà il risultato del progetto?
Per sfruttare al meglio le possibilità
offerte dall’Additive Manufacturing,
imPURE si propone di superare il
concetto di “produzione flessibile”,
utilizzando sensoristica di nuova
generazione, metodologie di virtualizzazione, logiche digital twin
coniugate con sofisticate tecniche di
reverse engineering e digital design
per creare un nuovo paradigma di
“produzione agile”. Per identificare
i risultati più promettenti, l’enorme
quantità di dati generati dai sensori e
dai softwares saranno analizzati utilizzando algoritmi di A.I. ll risultato
quindi non sarà solo l’abbattimento
dei tempi di produzione di materiale
biomedicale, ma sarà l’introduzione

di nuove tecnologie che potranno
essere utilizzate per la riconversione
delle linee produttive in caso di altre
situazioni di emergenza: questa è anche l’idea alla base di tutti i progetti
finanziati dalla UE nella call dedicata
a Covid-19: sviluppare tecnologie utili a reagire con prontezza ad emergenze future al fine di non far più trovare le industrie impreparate.
Qual è il ruolo di Warrant Hub?
Warrant Hub, dopo aver curato l’iter
di presentazione del progetto proseguirà come responsabile delle attività
di Network Establishment, Dissemination, Exploitation e Business Planning. Questo significa che avremo
la responsabilità di tutte le attività
legate alla divulgazione scientifica e
valorizzazione dei risultati, contribuiremo alla definizione del piano di business e alla creazione di un network
tra progetti e piattaforme europee
nell’ambito della stessa tematica di
imPURE. Infine, Warrant Hub affiancherà i partner italiani come advisor
nelle attività di Project Management.
In generale, in che modo l’Unione Europea sta sostenendo
le imprese del settore lifescience?
L’Unione Europea è sempre stata molto attenta alle esigenze delle imprese
del settore life science e lo sarà ancora di più con il nuovo programma
quadro per la ricerca e l’innovazione, Horizon Europe, che ha dedicato
un cluster a questa tematica: questo
significa che gran parte dei fondi
stanziati in Horizon Europe verranno

utilizzati per far fronte alle problematiche legate alla salute nella sua
totalità. Parliamo di quasi 30Miliardi di Euro in 7 anni. Sicuramente c’è
spazio per nuove idee e per tutte le
aziende che vogliono inserire questa
opportunità nella loro strategia di
sviluppo, noi siamo sempre aperti a
nuove collaborazioni e sfide.
Ritiene che l’emergenza legata al Covid-19 abbia dato una
spinta all’innovazione?
Sicuramente, l’emergenza Covid ha
dato una spinta alla creatività e all’
innovazione: dall’ “effetto startup”
grazie al quale le imprese innovative
si sono inventate nuovi modelli di business e di partecipazione. In 2 mesi
è crollato il tabù del lavoro in presenza e l’Italia si è riscoperta digital e
connessa. Il nostro team tecnico/amministrativo è coinvolto nella gestione
di oltre 50 progetti per un totale di
151 Milioni di Grants comunitari, in
diversi ambiti scientifici e tecnologici
super innovativi potendo contare su
un network interdisciplinare di più di
400 aziende in tutta Europa. Quando partecipo ai meetings di progetto
passo dalle nano tecnologie alle reazioni fotocatalitiche per la riduzione
della C02 nell’arco di 2 ore. In generale sono tantissimi gli ambiti nei
quali l’emergenza Covid ha dato una
spinta considerevole all’innovazione.
Sono certa che anche grazie all’imponente budget del nuovo programma Horizon Europe (circa 100 Miliardi, ndr) questa spinta proseguirà
ancora durante e dopo la pandemia.

I NUMERI DEL PROGETTO
•
•
•
•

Contributo di circa 5,8 milioni di euro dalla Commissione europea
Riduzione tempi di produzione dalle tre settimane attuali a sole 48 ore con del 90% dei tempi di produzione
Coinvolti complessivamente 19 partner di 8 diversi Paesi europei
Partecipano al progetto 6 aziende italiane: A.N.G., Iungo, Producta, Sidam, Stilgomma, Warrant Hub

Non c’è bisogno di essere eroi, basterebbe
ritrovare il coraggio di avere paura, il coraggio
di fare scelte giuste, di denunciare.
DON PEPPE DIANA

8

innovabiomed.it
Numero 5 - dicembre 2020

Innovabiomed 2A ed.

MAGAZINE

8-9 GIU 2021

Verso Innovabiomed 2021: aziende ed enti
impegnati per l’innovazione
A CIRCLE SPA

Descrizione attività: commercializzazione apparecchiature medicali.
Sito internet: www.a-circle.it
L’innovazione tecnologica applicata anche al settore sanitario, può
migliorare il lavoro degli operatori. L’obiettivo è riconquistare una abilità
compromessa o prevenire una funzionalità a rischio a favore dei pazienti. La
A Circle, consente agli utilizzatori di avere un partner presente sul territorio,
in grado di dare supporto e servizi in maniera tempestiva e professionale,
in ottemperanza alle procedure attivate dai vari produttori internazionali
rappresentati in Italia.
In 40 anni l’azienda ha acquisito la leadership del mercato italiano. Questo
risultato è frutto del lavoro e delle continue ricerche dei migliori prodotti
presenti sul mercato internazionale e supportati dalle più accreditate
comunità scientifiche.
Il patrimonio più importante è rappresentato dai clienti A Circle (operatori
sanitari) per i quali sono partner primari condividendo il loro successo.
Passione ed entusiasmo, sono necessari per interpretare bisogni ed
aspettative e fornire loro le migliori soluzioni.

ALLIANZ BANK

DOTT. ALDO CEHIC
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SKY53
DRONI E ROBOT
PER L’INNOVAZIONE

Descrizione attività: brevetto per rilassamento e riabilitazione della mano.

Descrizione attività: formazione continua e abilitante, orientamento al lavoro
e alle professioni, creazione d’impresa, sviluppo d’impresa, innovazione,
trasferimento tecnologico ed internazionalizzazione.

Sito internet: www.cehic.it

Sito internet: www.bergamosviluppo.it - www.incubatore.bergamo.it

Il Rilassometro é un apparecchio elettromedicale, che non serve solo a
riabilitare le dita delle mani, ma stimola un sorprendente beneficio in campo
posturale migliorando la rotazione cervicale, l’ampiezza del movimento
delle braccia e delle spalle. Il rilassometro, è un ottimo presidio per una
valida stimolazione neuronale con recupero di funzioni cognitive, ad
esempio per i pazienti con ictus e morbo di Parkinson e posturali, con soli
4 minuti di trattamento.

L’incubatore d’Impresa, ubicato all’interno del Point - Polo per l’Innovazione
Tecnologica di Bergamo, supporta e accompagna startup appartenenti al
settore dei servizi e al settore manifatturiero, mettendo a disposizione spazi
attrezzati e un sistema di servizi personalizzati di consulenza e assistenza
per lo sviluppo di progetti di innovazione tecnologica e produttiva.

Questo apparecchio è rivolto a pazienti con disfunzioni alle mani e a
pazienti che non hanno sintomi posturali. Nel primo caso il Rilassometro
è un ottimo ausilio per il recupero della funzione, nel secondo caso il
Rilassometro contribuisce al mantenimento di una funzione posturale già
di per sé buona. Il campo ideale è quello dei musicisti e professionisti vari
(chirurghi, artisti...) che si basano sulla corretta dinamica delle proprie dita
delle mani, nonché nella riabilitazione post-chirurgica delle mani e delle
braccia e del distretto cervicale. Il brevetto è esteso anche alle dita dei
piedi.

Innovabiomed 2A ed.

Fra le start-up: D/VISIONLAB srl (tecnologie avanzate per la visualizzazione
e analisi dei dati), QUICKLY PRO srl (dispositivo wearable per riabilitazione),
221e srl (elettronica e sensoristica applicata); PRADELLA SISTEMI srl (speciali
teche per defibrillatori) e CIANO SHAPES srl (stampa 3d).
Le startup si rivolgono ad aspiranti imprenditori/trici, singoli/e o associati/e,
neoimprese e startup innovative che condividano e supportino la crescita
e il rafforzamento competitivo delle iniziative incubate, trasmettendo una
visione imprenditoriale e rendendo più innovativo il tessuto imprenditoriale.
Il sostegno nella fase di sviluppo dell’impresa favorisce la possibilità di
crescita e il tasso di sopravvivenza della stessa.

Descrizione attività: progettazione, sviluppo e realizzazione di APR e SAPR
detti comunemente Droni e relativi Payload (sensori e telecamere accessori)
secondo le specifiche del cliente, in ottemperanza alla vigente e futura
normativa Enac e degli altri enti competenti, nazionali ed internazionali.
Sito internet: www.sky53.it
Sky53 presenta un sistema integrato di distribuzione merci mediante droni,
all’interno di strutture ospedaliere o tra i Trauma Center e le postazioni
SOS sul territorio. Il sistema è costituito essenzialmente da stazioni e da
droni; è ormai collaudato e viene già impiegato in alcune città. Le stazioni
sono senza presidio umano e servono all’atterraggio/decollo dei droni,
al carico/scarico automatico delle merci ed alla ricarica delle batterie. Si
possono trasportare rapidamente ed in sicurezza merci quali: dispositivi
medici sanitari, sangue, emoderivati, farmaci ecc.
Questa rete di distribuzione può essere realizzata ad es. all’interno
o tra diverse strutture. Ci rivolgiamo a chi gestisce strutture sanitarie ed
ospedaliere, tra Trauma Center e postazioni SOS sul territorio. Un progetto
in grado di innovare profondamente i servizi e la distribuzione merci in
campo sanitario.

Il nostro obiettivo è individuare un’azienda che dimostri interesse
all’acquisizione del brevetto mondiale con cui è patentato il Rilassometro.

AXESS4YOU

CORIS VENETO

DIANAX

CORIS
Descrizione attività: Fedora Tamellini, consulente finanziario partner Allianz
Bank Financial Advisor esperta di opportunità di crescita del cliente.
Sito internet: https://www.fedoranadiatamellini.it/

Descrizione attività: HealthTech
Sito internet: www.axess4you.com

Le macro-tendenze dominano il settore sanitario come quasi in nessun altro
ambito: il cambiamento demografico e il conseguente invecchiamento della
società, l’aumento delle malattie croniche come il diabete o i disturbi cardiaci
e l’innovazione digitale nel settore sanitario (e-health) sono solo alcuni dei
temi principali con cui si confronta il settore healthcare.

Axess4You è una piattaforma trasparente di negoziazione dei prezzi che
mira ad accelerare l’accesso alle cure innovative per i pazienti con elevati
bisogni terapeutici insoddisfatti, comprendendo il reale valore delle cure
stesse e confrontando miliardi di dati scientifici (clinici ed economici) così
da facilitare un linguaggio comune tra fornitori, clinici, pazienti e pagatori.

Per le aziende che operano in questo comparto l’innovazione è un must. Da
qui scaturiscono interessanti opportunità d’investimento per piccoli e grandi
investitori.

Axess4you si rivolge a società farmaceutiche, biotech, e medical devices;
lavorando assieme ai rappresentanti della filiera sanitaria, inclusi Agenzie
Regolatorie, Associazioni di Pazienti, Società Scientifiche e Università.

Numerose sono le opportunità di crescita, la velocità dell’innovazione e gli
investimenti possibili nel settore farmaceutico, biotech, dispositivi medicali e
assistenza sanitaria.

La finalità è creare una piattaforma di negoziazione dei prezzi trasparente
ed efficiente, con l’ obiettivo di accelerare l’accesso alle cure innovative per
i pazienti con elevati bisogni terapeutici aiutando così tutte le parti coinvolte
nel sistema, a migliorare gli “outcomes” per i pazienti.

Descrizione attività: il Consorzio CORIS è un ente “catalizzatore della
governance” del sistema sanitario regionale Veneto, opera nel pubblico
interesse, non ha scopo di lucro e si propone di promuovere e sostenere la
ricerca scientifica, supportare la gestione dei progetti di ricerca in ambito
sanitario e socio sanitario, attraverso la diretta gestione dei fondi assegnati.
Sito internet: www.corisveneto.it - www.lifelabveneto.com
Lifelab è un programma di ricerca traslazionale, su base aziendale, che
si propone di creare tessuti e organi per utilizzo clinico, di sviluppare e
applicare nuove tecnologie e sistemi di ricondizionamento d’organo, da
trasferire prontamente nei programmi trapianto di organi solidi, per dare
una risposta ai pazienti affetti da insufficienza d’organo terminale. Lifelab
si propone di offrire una risposta innovativa, sviluppando dispositivi ad
elevata biocompatibilità, in grado di garantire ai pazienti un’eccellente
qualità di vita.
Gli interlocutori principali sono i pazienti, che rappresentano gli utilizzatori
finali dei prodotti della ricerca e le compagnie che ambiziosamente vogliano
impegnarsi a contribuire al raggiungimento dei nostri obiettivi aziendali.
La finalità del programma è la creazione di tecnologie che permettano la
genesi e/o il ricondizionamento di tessuti, organi o parte degli stessi, che
rispondano alla necessità clinica dell’insufficienza d’organo.

Descrizione attività: In-Vitro Diagnostics, Point-of-Care Testing
Sito internet: www.dianax.eu
Dianax è una start up la cui mission è quella di sviluppare e produrre una
piattaforma tecnologica rivoluzionaria, sfruttando dei micro-chip, cioè i
sistemi biologici micro-elettro-meccanici (Bio-MEM) basati su micro-fluidica,
micro-elettroforesi e micro-elettrochimica associati e connessi con uno
Smartphone. Sono quindi dei dispositivi “lab-on-a-chip” che trasformano il
Point-of-Care Testing (POC-T) in Point-Of-Need-Testing (PON-T) rendendoli
più rapidi, più precisi, più affidabili, più robusti, davvero mobili, facili da
usare e poco costosi per essere informati e prendere decisioni terapeutiche
immediate anche da remoto, a casa del paziente o presso l’ufficio del
medico di base.
Dianax si rivolge a partner Industriali e Commerciali globali, in grado di
supportare lo sviluppo e la successiva commercializzazione globale dei
dispositivi nei diversi segmenti di mercato (Diabete, Cardiologia, Infectious
DIseases), nelle varie aree geografiche (EMEA, APAC, NA, LATAM) e nei
vari canali di Health Care Service (Home Care, Emergency Care, GPS,
Pharmacy).
La finalità è finanziare la fase finale dello sviluppo, l’industrializzazione e
il processo regolatorio e di certificazione, completare il Business Plan ed
entrare nella fase di commercializzazione a partire dal 2023 con il primo
prodotto disponibile.
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EUROIMMUN ITALIA SRL

GABEL

GRUPPO FOS

Descrizione attività: azienda di biotecnologie.

Descrizione attività: fabbricazione di articoli sportivi, prodotti digitali per
la monitorizzazione dell’attività motoria e ausili per la camminata assistita.

Descrizione attività: ICT e Technology Transfer
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www.enkisrl.com
Descrizione attività: progettazione, prototipazione e produzione dispositivi
medici conto terzi.
Sito internet: www.enkisrl.com
Enki è un azienda di progettazione e prototipazione di dispostivi medicali.
La costituzione di un nuovo forte team, competente e molto dinamico, ma
anche motivato e accomunato da una filosofia di lavoro improntata sulla
massima elasticità ed efficienza possibili, ha portato Enki a divenire un
punto di riferimento affidabile per i propri clienti. Gli investimenti di questi
ultimi anni hanno poi permesso un miglioramento costante delle tecnologie
impiegate a tutti i livelli e nei processi produttivi e organizzativi.
Core business produttivo e punta di diamante delle competenze tecnologiche
di Enki è l’estrusione di microtubi in camera bianca, formatura di palloni,
coating idrofilico, stampaggio di componentistica, officina meccanica e
assemblaggio.
Il concetto da cui nasce ENKI è di poter fornire a chi desidera sviluppare un
nuovo dispositivo, o una parte di esso, con un solo punto di riferimento, in
un solo luogo, potendo contare su le competenze e tecnologie necessarie
alla realizzazione del prodotto desiderato. Con Enki si può partire dall’idea
in embrione per poi passare alla fase progettuale che apra la strada ad un
valido studio di fattibilità e che identifichi le criticità maggiori e la tipologia
di materiali più performanti. A seguire la realizzazione dei disegni e subito
dopo la prototipazione dei semilavorati.

Sito internet: www.euroimmun.it

Sito internet: www.e-poles.com / www.gabel.it

Euroimmun si attesta tra le maggiori aziende al mondo per la produzione di
dispositivi medico diagnostici producendo e commercializzando sistemi di
analisi, soluzioni software, automazione per lo svolgimento e la valutazione
dei test diagnostici in ambito immunologico. Grazie alle sue innovative
tecniche di rilevazione e di imaging e ai suoi sistemi informatizzati, la società
vanta un’esperienza a 360 gradi nel settore della diagnostica e della ricerca
medica. La società ha maturato competenze nell’ambito dell’immunologia,
biologia cellulare, istologia, biochimica e biologia molecolare. La gamma
di analisi sviluppata rende disponibili oltre 1000 parametri diagnostici.
Euroimmun si basa su processi di produzione e tecniche di microanalisi
all’avanguardia molte delle quali coperte da brevetto.

Gabel presenta i bastoncini per camminata assistita Gabel e-poles: una
piattaforma elettronica/digitale integrata in grado di acquisire e gestire una
serie di parametri dinamici e inerziali rilevabili durante l’attività motoria.
Un prodotto unico e rivoluzionario per la monitorizzazione digitale del
Nordic Walking, del Trail Running e della Camminata Assistita Rieducativa
(CAR). Il primo ed unico prodotto che memorizza e rende disponibili via
web le informazioni sull’attività motoria della parte superiore del corpo.
Gabel_e-poles si rivolge a professionisti che lavorano nel campo della
riabilitazione /rieducazione motoria, che si occupano di A.F.A (Attività
Fisica Adattata) nelle patologie esercizio-dipendenti, all’interno dei PDTA
(Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali) per le patologie croniche.

L’azienda si rivolge a tutte le strutture sanitarie che si occupano di diagnostica
in ambito immunologico, che sono alla ricerca di soluzioni di alta qualità,
di automazione e in costante evoluzione. Il nostro scopo è la soddisfazione
degli utilizzatori dei nostri sistemi che ci porta ad instaurare un rapporto
fatto di conoscenza, esperienza, fiducia reciproca e duratura finalizzato al
miglioramento della qualità diagnostica per la salvaguardia del paziente.

Il monitoraggio strumentale dei parametri che caratterizzano la camminata
consente di definire obiettivi individuali, verificando ogni minimo
miglioramento step by step. In questo modo l’e-poles migliora l’efficienza e
l’efficacia dell’attività svolta.

Sito internet: www.gruppofos.it
Attraverso progetti di R&D nazionali e internazionali, Gruppo FOS ha
sviluppato i seguenti apparati e sistemi: Brain Stroke Monitoring, sistema
basato su un caschetto che sfruttando tecniche di principi di EIT (Electrical
Impedance Tomography) riesce a ricostruire un’immagine che individua l’ictus
all’interno del cervello (sistema brevettato ad Aprile 2020); Smart Glasses,
device che permette l’acquisizione di informazioni legate al movimento
della testa, al movimento degli occhi e al battito delle palpebre, utilizzabili
sia per uso diagnostico che per sistemi di HMI in ambito healthcare robotics;
Multimodal Post Stroke Recovery è un sistema integrato multimodale per
monitorare da remoto la riabilitazione dei pazienti.
Il Gruppo FOS si rivolge a imprese del settore biomedicale che stanno
affrontando rinnovamento del parco prodotti / mercati. Start-up nel settore
biomedicale che devono realizzare PoC e prodotti insieme a Enti di Ricerca
interessati a collaborare alla R&S su nuove idee fino alla prototipazione e
creazione di IP. L’obiettivo di FOS è di mettere a disposizione le proprie
competenze ed esperienze in tecnologie abilitanti per il settore biomedicale
(elettronica, sistemi embedded, progettazione meccanica, 3D prototyping,
informatica) per supportare chi ha l’esigenza di sviluppare e completare
nuovi device.

FORTEST | Proposta restyling logo NEW

FONDAZIONE CITTÀ DELLA SPERANZA

FORTEST

I.A.C.E.R. SRL

IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

Descrizione attività: progettazione e produzione di dispositivi elettromedicali.

Descrizione attività: l’Istituto Ortopedico Rizzoli è un Istituto di Ricovero e
Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), pertanto la sua mission comprende sia
l’assistenza che la ricerca sanitaria.

C45 M0 Y100 K0
Pantone 376
RAL 6018

Descrizione attività: stampa 3D a supporto dell’ernia diaframmatica
congenita.

Descrizione attività: produzione strumenti prova tenuta e prova portata per
collaudi ad aria

Sito internet: www.cittadellasperanza.org

Sito internet: www.fortest.com

Fondazione Città della Speranza propone un focus sull’ingegneria tissutale
applicata alla ricerca pediatrica, specificamente al trattamento dell’ernia
diaframmatica congenita. Il progetto mira a riparare un difetto del diaframma
che colpisce un neonato ogni 2.500, ovvero un buco da cui gli organi
addominali risalgono andando ad occupare lo spazio dei polmoni. Ad
oggi, tale malformazione viene riparata con un cerotto di materia plastica
molto rigido.
Di qui il progetto di realizzare un biomateriale, che unisca le cellule
staminali del paziente con una matrice extracellulare decellularizzata, e
di un bio-inchiostro per la stampa 3D di un costrutto poi fatto maturare in
un bioreattore appositamente costruito. In tal modo si potrà ottenere un
diaframma il più possibile somigliante a quello originale. Ci rivolgiamo
ad aziende del settore biomedicale, ricercatori. Creando un biomateriale
specifico e sempre identico per il diaframma, si potrà produrlo così su larga
scala e puntare ad una medicina rigenerativa innovativa più personalizzata.

Sito internet: www.itechmedicaldivision.com

In questo 2020 nel corso della pandemia da Covid, è stato messo a punto
T9731, strumento che misura il grado di respirabilità delle mascherine
chirurgiche. La normativa EN14683 (o AM2100 in USA), indica una prova
01
di respirabilità per tali DPI e per fare ciò servono strumenti per misurare
quella che in normativa viene chiamata “pressione differenziale”. In base a
questo parametro, la mascherina può essere di diverse categorie. ForTest ha
realizzato uno strumento che in pochi secondi prova la mascherina in modo
completamente automatizzato, l’operatore deve solo premere un pulsante,
perciò la prova è velocissima e tracciata perché la macchina registra tutti i
dati attraverso chiavetta usb o rete LAN.

Tra le innovazioni: LaMagneto - L’unica magnetoterapia certificata per il
trattamento di ulcere e neuropatie. Dispone di 2 canali indipendenti per
eseguire 2 terapie diverse contemporaneamente o fare terapia in coppia.
GP1 Gradient Pump - Dispositivo di compressione pneumatica intermittente
per il trattamento di arteriopatia periferica degli arti inferiori che garantisce
ai pazienti applicazioni più brevi, un aumento del 20% del flusso sanguigno
negli arti inferiori e di non provare alcun dolore durante il trattamento.
Carin - L’unico dispositivo indossabile, non invasivo, che aiuta le donne ad
allenare il pavimento pelvico al fine di eliminare le perdite di urina in poche
settimane.

ForTest Italia si rivolge ad aziende biomedicali produttive di sistemi come
set, machine per dialisi, filtri, connettori, sacche, componenti, in particolare
responsabili di produzione, R&D e laboratorio, process engineering.
L’obiettivo è migliorare la qualità dei prodotti attraverso la migliore
tecnologia di collaudo sul mercato. La tracciabilità produttiva è garantita
dalle più moderne connessioni e protocolli di comunicazione, e la stabilità
e ripetibilità di misura è assicurata dai più moderni componenti ed algoritmi
informatici.

I.A.C.E.R. si rivolge principalmente ai medici al fine di offrire nuove soluzioni
efficaci ai propri pazienti durante il loro percorso di riabilitazione, per
perseguire la nostra mission aziendale che consiste nell’aiutare i pazienti
a migliorare la qualità della loro vita, riducendo il dolore e aumentando la
loro mobilità.

Sito internet: www.ior.it
I trattamenti ortopedici standard, sia conservativi sia chirurgici, offrono
risultati soddisfacenti soprattutto in quelle tipologie di intervento più comuni
e maggiormente eseguite. Nel caso di trattamenti più complessi, dove i più
classici dispositivi non rispecchiano precisamente le caratteristiche proprie
dell’anatomia, come ad esempio nella protesica primaria delle piccole
articolazioni (piede, caviglia, spalla, gomito, mano), nella chirurgia di aree
anatomiche complesse (bacino, colonna) ed in presenza di tumori, difetti
o perdite ossee, nonché nella protesica di revisione, si assiste ad un più
elevato tasso di fallimenti. Per far fronte a questi problemi, una maggiore
personalizzazione dei trattamenti ortopedici è necessaria, e ciò sembra
sempre più praticabile mediante l’utilizzo di nuove tecniche digitalmente
assistite, come la stampa 3D e le simulazioni preoperatorie. Pianificazioni
preoperatorie tramite ricostruzioni 3D delle lesioni e produzione di sostituti
ossei, o articolari.
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IRIS LAB SRL

MASOTTI CASSELLA

Descrizione attività: IRIS LAB = Laboratorio di Innovazione e Ricerca
per Infrastrutture Sostenibili, con un concetto di sostenibilità su più livelli:
economico, sociale e ambientale. Sviluppiamo brevetti e prodotti: dall’idea
al prototipo, fino alle certificazioni di settore e all’immissione nel mercato.

Descrizione attività: Studio Legale e Tributario

Sito internet: www.irislab.it

L’emergenza Covid ha finalmente portato al centro dell’attenzione il ruolo
centrale della telemedicina come modalità efficiente, innovativa e sicura,
di erogazione di servizi sanitari a favore di soggetti, fragili e non, e della
collettività. Il quadro normativo di riferimento appare però ancora lacunoso.
E’necessario fare il punto della legislazione italiana in tema di telemedicina,
anche con riferimento a questioni regolatorie, di privacy, di responsabilità
medica, facendo luce sulla evoluzione normativa della telemedicina
evidenziandone gli aspetti ancora irrisolti.

Autorevoli studi correlano l’insorgenza di tumori ai polmoni e di altre malattie
respiratorie alla diffusione delle polveri sottili (in particolare PM10 e PM2.5),
principalmente generate dai motori diesel a combustione interna. Esistono
nuove tecnologie che riescono a ridurre drasticamente la formazione di tali
inquinanti, con effetti benefici per la salute pubblica. Si tratta di dispositivi
che, applicati ai motori diesel, determinano un aumento dell’efficienza nel
processo di combustione del carburante, e conseguentemente riducono i
consumi e le emissioni inquinanti.
La finalità di Iris è far conoscere il prodotto, sia a potenziali clienti (chiunque
consumi diesel, ad esempio tramite: autovetture, camion, industrie, caldaie,
generatori, navi, ecc.), sia a investitori interessati allo sviluppo. Accrescere
il mercato e la diffusione di un sistema che può dare benefici significativi
all’ambiente e alle persone, oltre allo sviluppo ulteriore del prodotto, sia per
migliorare le prestazioni sia per nuove diverse applicazioni (navale, sistemi
anti-deflagranti).

Sito internet: www.masotticassella.com

Lo studio Masotti Cassella si rivolge a produttori e distributori di dispositivi
medici, compagnie assicurative, aziende ospedaliere, ASL, AST ed enti
privati, erogatori di servizi assistenziali, medici e personale sanitario.

MES SPA

NADIR PLASMA & POLYMERS

Descrizione attività: progettazione e realizzazione di dispositivi medici
robotici.

Descrizione attività: tecnologie al plasma per la modifica superficiale dei
materiali e nuovi polimeri compositi con funzionalità bioattive.

Sito internet: www.mesroma.it

Sito internet: www.nadir-tech.it

Phoenix è uno dei più leggeri ed economici esoscheletri presenti sul mercato,
a basso impatto fisico e visivo, progettato come strumento di supporto nella
vita quotidiana per persone con disabilità motorie. Consente al paziente
di alzarsi, camminare e sedersi autonomamente, riducendo gli effetti
secondari connessi alla permanenza sulla sedia a rotelle. Peso: 12.5 Kg
circa. Durata della batteria: 4 ore di camminata continua, 8 ore se usato
discontinuamente. Alcune caratteristiche chiave: modularità, leggerezza,
semplicità di utilizzo, sicurezza e accessibilità economica. Il dispositivo è
adattabile a varie taglie ed è inoltre personalizzabile tramite realizzazione
di tutori KAFO su misura.
Phoenix può essere usato sia all’interno di centri riabilitativi con personale
medico, sia a domicilio con l’aiuto di un caregiver. Sono pertanto interessati
professionisti del campo medico come ortopedici, fisiatri e fisioterapisti e
gli stessi pazienti con disabilità motorie e loro accompagnatori. La finalità
di Mes è promuovere la conoscenza dell’esoscheletro Phoenix all’interno
dell’ambiente sanitario, in maniera da farne conoscere le potenzialità
all’interno del percorso riabilitativo del paziente con disabilità motorie e
permetterne la diffusione in sinergia con le usuali tecnologie comunemente
utilizzate.

1) Innovativa tecnologia al plasma jet per risolvere problematiche legate alla
produzione di dispositivi biomedicali: pulizia, sterilizzazione, miglioramento
bagnabilità, incollaggio, adesione e sovra-stampabilità su tutte le tipologie
di materiali. La vera innovazione però consiste nella possibilità di utilizzare
tale tecnologia anche per la deposizione di film sottili e rivestimenti funzionali
in grado di conferire alle superfici trattate proprietà protettive, idrorepellenti,
emo-compatibili, anti-trombogeniche, anti-biofouling, o osteoinduttive.
2) Nuovi compound polimerici dotati di funzionalità biologica, adatti alla
realizzazione di dispositivi biomedicali polimerici in grado di inibire la
crescita e la colonizzazione di microorganismi sul materiale stesso, o adatti
alla produzione di manufatti polimerici additivati con Active Pharmaceutical
Ingredients (API) per i più svariati campi dell’Ingegneria Biomedica.
3) Integrazione di entrambe le tecnologie sopracitate in processi di stampa
3D e Additive Manufacturing
I produttori di dispositivi biomedicali e di materiali per dispositivi sono i
soggetti interessati alle innovazioni di Nadir Plasma & Polymers. La finalità
è integrare la nuova tecnologia al plasma all’interno di linee di produzione
di dispositivi biomedicali. Fornire nuovi materiali polimerici (anche custom)
con funzionalità avanzate per la produzione di dispositivi biomedicali.
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IRCCS ISMETT

ISTITUTO MEDITERRANEO PER I TRAPIANTI E
TERAPIE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
Regione Siciliana

Descrizione attività: Orthomedica Srl mette a disposizione la propria
professionalità ed esperienza nella proposta di una gamma completa di
presidi sanitari e ausili ortopedici su misura.
Sito internet: www.orthomedica.it
Con il progetto Embrace, Orthomedica vuole portare a conoscenza uno
strumento innovativo, utile per monitorare l’andamento della correzione
della scoliosi e le ore di utilizzo del corsetto ortopedico. La scoliosi è una
patologia che colpisce il rachide sia in età infantile che adolescenziale, ma
può anche sopraggiungere in età adulta. Un esatto inquadramento della
scoliosi, sia morfologico che etiopatogenetico, è estremamente importante
ai fini di porre in essere le misure terapeutiche appropriate a risolvere tale
patologia. Il trattamento incruento, associato all’utilizzo di busti ortopedici
di diversa fattura e confezionati su misura, dà quasi sempre risultati ottimali,
a patto che sia eseguito da personale qualificato e aggiornato
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IRCCS CENTRO NEUROLESI
BONINO PULEJO
Regione Siciliana

Descrizione attività: società leader a livello mondiale nella fornitura di
servizi professionali alle imprese.
Sito internet: www.pwc.com/it
La minaccia di attacchi informatici è considerato uno dei maggiori rischi per
il futuro del business delle aziende del settore e per la realizzazione delle
loro strategie digitali. La maggiore conoscenza delle minacce e delle azioni
di prevenzione e risposta diventerà un fattore distintivo fondamentale, che
premierà le aziende in grado di erogare sul mercato servizi cyber-ready
affidabili, trasformando misure volte ad evitare rischi, in una vera e propria
opportunità di business. La Cybersecurity, ovvero la sicurezza nella gestione
dei dati e privacy sono tra le massime priorità del settore del healthcare, e in
particolare dei dispositivi medici, in relazione all’inevitabile sviluppo della
digital health”.

Orthomedica si rivolge a Medici Chirurghi Specialisti in Medicina Fisica
e Riabilitazione, Ortopedia e Traumatologia, Fisioterapisti, Chinesiologi,
Tecnici Ortopedici.

IRCCS ASSOCIAZIONE OASI
MARIA SANTISSIMA

IRCCS ISMETT - Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta
Specializzazione.
Descrizione attività: Cura e ricerca delle insufficienze terminali d’organo.
Sito internet: www.ismett.edu
IRCCS ISMETT grazie a due finanziamenti ottenuti dalla Regione Sicilia (Fondi
a valere su Legge di Stabilità Regionale 2018 art 27 comma 8 e su PO FESR
Sicilia 2014/2020 -Misura 1.5.1), ha potenziato le sua infrastruttura di
ricerca implementando la dotazione strutturale e strumentale dei laboratori
di Big Data, Imaging, Sensori, Medicina Molecolare e Rigenerativa,
Immunoterapia e Laboratori di produzione GMP (Good Manifacturing
Practise). Questo potenziamento crea una infrastruttura di ricerca unica nel
sud Italia, altamente specializzata ed innovativa che consente lo sviluppo di
metodi, processi e prodotti per la medicina personalizzata e per lo sviluppo
di terapie cellulari.

Descrizione attività: Ricerca Sanitaria
Sito internet: www.irccsme.it
Smart Hospital Transformation è il progetto di trasformazione di Ospedale
Intelligente che rappresenta un profondo e radicale cambiamento nel modo
con cui il centro di Messina gestirà le sue diverse attività in una visione
digitale. Dalla ricerca preclinica a quella clinica e traslazionale, all’offerta
di servizi sanitari, alle modalità di lavoro di tutto il personale, ma soprattutto,
cambierà l’esperienza e l’interazione dei pazienti che entreranno in contatto
con l’istituto. Attraverso l’introduzione della più avanzata infrastruttura
digitale, la trasformazione consentirà la creazione di un vero Smart Hospital.

ROPAT SAS

SWISS BUSINESS HUB EDA

Descrizione attività: produzione e sviluppo di articoli per il settore medicale
e farmaceutico.

Descrizione attività: trattamento di acqua sanitaria / antilegionella in
strutture ospedaliere.

Descrizione attività: supporta le aziende italiane innovative nel loro
insediamento in Svizzera.

Sito internet: www.raumedic.com

Sito internet: www.ropat.it

Sito internet: www.s-ge.com/en/company/swiss-business-hub-italy

LEGIO PROTECT® rappresenta assieme all’anticalcare elettrofisico
ARGONIT® un eccellente combinazione nel trattamento della legionella nelle
acque. La grande esperienza acquisita in oltre 20 anni e 180 installazioni
in strutture sanitarie pubbliche e private in Svizzera (Ospedali, cliniche, case
di riposo), oltre a 150 strutture alberghiere, hanno permesso di acquisire
un know-how unico e di sviluppare e perfezionare una tecnologia, la quale
risolve definitivamente tutte le problematiche collegate al batterio della
legionella. Le tecnologie LEGIO PROTECT® e ARGONIT® garantiscono
da subito la massima efficienza ed affidabilità nel tempo, la protezione
di tutta la rete e soprattutto delle tubazioni, una ridottissima manutenzione
e l’eliminazione dei comuni prodotti chimici impiegati (Biossido di cloro,
perossido di azoto ecc.).

La Swiss Business Hub Italia è presente presso il Consolato generale di
Svizzera a Milano. La Svizzera è un polo di forte attrazione per ricerca,
sviluppo e produzione nel settore della tecnica medica e ha assunto il ruolo
di leader assoluto a livello mondiale grazie alla combinazione di centri di
ricerca di altissimo livello, know-how per le tecnologie di precisione e un
sistema sanitario estremamente avanzato. Le aziende presenti sul territorio
elvetico godono: del marchio Swiss made, cluster globali di ricerca e
sviluppo, protezione di marchi e brevetti, fiscalità competitiva, un mercato
high spending, accordi di libero scambio, investimenti sicuri, amministrazione
snella, libertà imprenditoriale e un mercato del lavoro flessibile.

RAUMEDIC AG

Regione Siciliana

Tra le innovazioni: cateteri e tubi medicali intelligenti con sensori integrati,
le microcamere applicate a cateteri, i tubi medicali con tecnologia
termocromica, l’elettronica stampata per applicazioni biomedicali, i Circuiti
respiratori riscaldati e i microinfusori patch per il rilascio di farmaci.
Raumedic AG si rivolge alle aziende medicali e farmaceutiche in ambito di
collaborazione B2B. L’ obiettivo è la produzione e lo sviluppo di dispositivi
medici personalizzati secondo le esigenze e necessità del cliente.

IRCCS Associazione Oasi Maria Santissima, Troina (EN) è un Istituto di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico nell’area delle Neuroscienze.
Sito internet: www.irccs.oasi.en.it
Fra le innovazioni: un nuovo sistema rivolto a persone con demenza in
fase conclamata o prodromica, per la riabilitazione e il mantenimento
delle abilità funzionali di vita quotidiana; un training virtuale che inizia in
ospedale e prosegue presso il proprio domicilio, con un sistema di controllo
in remoto. Il sistema di teleneuroriabilitazione delle abilità funzionali di vita
quotidiana è basato sull’uso di realtà virtuale immersiva e non.

Ropat si rivolge a Ospedali, cliniche, Case di riposo, alberghi, scuole e
tutte le strutture pubbliche e private con grossi consumi di acqua sanitaria
e di conseguenza il rischio di contaminazione e proliferazione del batterio
della Legionella. L’impiego nelle strutture sanitarie italiane di una tecnologia
affermata, non invasiva e garantita nel tempo, come questa, può risolvere
definitivamente tutte le problematiche salutari ed ambientali legate al
trattamento della legionella.

La Swiss Business Hub Italia si rivolge a tutte quelle aziende italiane interessate
ad una crescita internazionale. La finalità è individuare aziende innovative
interessate ad insediarsi in Svizzera, con le seguenti tecnologie: intelligenza
artificiale, robotica, blockchain, salute personalizzata, produzione
avanzata. I criteri sono: potenziali posti di lavoro, volume d’investimento,
innovazione/tecnologia ecc.
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TAO TECHNOLOGIES S.R.L.S

Descrizione
attività:
ideazione,
commercializzazione dei dispositivi
nanotecnologie, in Italia e nel mondo.

produzione,
formazione
medici Taopatch® basati

e
su
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Descrizione attività: produzione e assemblaggio di dispositivi in plastica per
ipodermoclisi; specializzata nella produzione biomedicale contoterzista per
la trasformazione e l’assemblaggio di prodotti medicali monouso innovativi.

Descrizione attività: sviluppo di soluzioni Mixed Reality per il medical
imaging.

Il Taopatch®
è un dispositivo che migliora la postura e il movimento
agendo direttamente sul sistema propriocettivo, fornendo direttamente al
nostro software biologico un continuo scambio di informazioni tra il sistema
nervoso centrale e tutti i recettori “del movimento”. Tao Technologies offre
il servizio di formazione ai professionisti del settore sanitario per l’utilizzo
della tecnologia Taopatch con un percorso formativo completo, tenuto
direttamente dal Dr. Fabio Fontana. Il servizio Taopatch® si espande inoltre
anche al cliente/paziente che vuole avvicinarsi alla Tecnologia e valutare
un nuovo modo di curare e migliorare le performance, scegliendo un
dispositivo medico che non ha nessuna controindicazione e nessun rilascio
di chimica. La vera innovazione è “Cambiare il modo in cui ci si cura
nel mondo” continuando a fare ricerca apportando migliorie continue.
L’obiettivo di Tao Technologies è migliorare la qualità della vita di quelle
persone affette da patologie degenerative che a tutt’oggi non hanno ancora
una cura risolutiva, come la sclerosi multipla.

Un’azienda sempre molto attenta alle richieste continue che arrivano dal
mercato di dispositivi medici. Il prodotto Tecnoline, completamente a circuito
chiuso per la Grande Auto Emo Trasfusione (G.A.E.T.), che ha visto il suo
utilizzo anche nella lotta alla pandemia Covid-19, è un sistema di recupero
sangue post operatorio ortopedico completamente monouso ed innovativo,
un dispositivo di lavaggio ortopedico e della ferita, a pulsazione variabile,
unico nel suo genere in quanto l’utilizzatore può decidere l’impostazione più
adeguata secondo le proprie esigenze ed infine è un sistema completamente
innovativo per fronteggiare la contaminazione da microbacterym Chimera
per gli scambiatori di calore in cardiochirurgia.

TENORTHO

TS QUALITY

Un’eccellenza italiana, nella ricerca di materiali innovativi che ha permesso,
durante il primo periodo di emergenza Covid-19, di riconvertirsi e quindi
sviluppare dei dispositivi medici per l’emergenza sanitaria: la mascherina
chirurgica certificata di tipo II e lavabile T-MASK.
Tenortho con la sua mascherina e la sua visiera, entrambe certificate come
dispositivi medici e adatte anche all’utilizzo per gli operatori sanitari, si
rivolge a tutti coloro che necessitano di protezione e sicurezza durante
l’attività quotidiana. Il nostro obiettivo è quello di garantire a tutti sicurezza,
comfort e attenzione all’ambiente in quanto le mascherine sono certificate
come chirurgica di tipo II e lavabili.

MAGAZINE

WITAPP

Sito internet: www.tecnolinemed.com

Sito internet: www.tenortho.com
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TECNOLINE S.P.A.

Sito internet: www.taopatch.com

Descrizione attività: azienda produttrice di tutori ortopedici.
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Tecnoline si rivolge a personale specializzato del settore: medici, rivenditori,
rappresentanti e aziende in cerca di innovazione da immettere sul mercato
o in cerca di un partner per lo sviluppo delle proprie idee. Tecnoline vuole
trasferire al mercato la dinamicità presente nel suo DNA nello sviluppo
di nuove tecnologie, attraverso un servizio all’avanguardia che aiuti gli
operatori del settore a risolvere tutte le nuove problematiche che si presentano
giornalmente nella cura degli ammalati.

Descrizione attività: TS Quality & Engineering è un’azienda certificata ISO
13485. Offriamo servizi di consulenza per il settore dispositivi medici
e soluzioni volte a facilitare, velocizzare e supportare il processo di
progettazione, convalida, i processi regolatori, controllo della qualità e le
registrazioni internazionali. Seguiamo anche le procedure di testing e di
verifica, eseguiamo test meccanici, test su polimeri, simulazioni FEM. Siamo
in grado di seguire lo sviluppo di un nuovo prodotto in tutte le fasi.
Sito internet: www.tsquality.it/it / tsquality.ch / medical-technology.
nridigital.com/medical_technology_nov19/ts_quality_and_engineering
Il Team di Ingegneri ed Subject Matter Experts di TS Quality & Engineering,
con una lunga esperienza nel campo dei Dispositivi Medici, consente di
trovare velocemente l’approccio giusto a qualsiasi progetto, ottimizzandone
lo sviluppo sulla base del campo normativo, degli standard internazionali
applicabili e della precedente esperienza del nostro team al servizio dei
leader internazionali del settore medicale.
TS accompagna i propri clienti, sia con servizi specifici, che con lo sviluppo
dell’intero progetto, adattando le soluzioni più idonee alle esigenze richieste
dal cliente. TS è così in grado, per tutto il processo di sviluppo di definire
e affrontare le esigenze degli utenti, adattando le possibilità tecniche alle
esigenze aziendali e trovare sempre le migliori soluzioni consentendo lo
sviluppo di un prodotto vincente.
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Sito internet: www.witapp.it
Verima è una soluzione software destinata all’utilizzo nel planning preoperatorio e nella comunicazione con il paziente. Permette la ricostruzione
3D di un esame TC e la sua visualizzazione sotto forma di ologramma
interattivo. L’applicazione PC permette l’importazione dell’esame TC e la
segmentazione delle immagini Dicom, l’importazione di modelli 3D preesistenti, la ricostruzione 3D e l’invio della stessa al visore Mixed Reality.
L’applicazione Mixed Reality permette la visualizzazione sotto forma di
ologramma del modello 3D, fornendo un set di interazioni con esso quali:
spostamento, ingrandimento, rotazione, visualizzazione da diversi punti di
vista e condivisione con altri utenti via rete.
Verima si pone come supporto del planning pre-operatorio, fornendo al
chirurgo uno strumento per migliorare la visualizzazione della regione
d’interesse e permettergli di semplificare il più possibile il percorso operatorio,
al fine di diminuire rischi e durata dell’intervento.

Aziende premiate da Unicredit Start Lab

INSILICOTRIALS TECHNOLOGIES

DELPHINUS BIOTECH

Descrizione attività: startup fondata da un team di esperti in life science,
apparati medicali, regolatorio, cybersecurity il cui obiettivo è accelerare il
processo di digitalizzazione della ricerca e sviluppo dell’industria medicale.

Descrizione attività: biotecnologie

Sito internet: www.insilicotrials.com

Delphinus Biotech ha studiato una nuova proteina di fusione di origine
vegetale denominata “Bellerofast” la quale e’ indicata per uccidere virus,
funghi e batteri, compresi i batteri gram+, che ne entrino in contatto. La
molecola e’ la prima ‘trappola biologica” con la caratteristica di rimanere
attiva sulle superfici per diversi giorni anziche’ poche ore come succede agli
attuali disinfettanti a base di alcool o cloro presenti sul mercato. La molecola
e’ adatta ad essere utilizzata su tutte le superfici: ad esempio dai reparti
di terapia intensiva ai grandi centri commerciali, aerei, navi, aeroporti,
stazioni, scuole, abitazioni private, etc.

Insilicotrials Technologies ha realizzato la prima piattaforma al mondo
cloud-based che permette agli utenti di accedere ai vantaggi della
simulazione numerica utilizzando modelli matematici creati dai maggiori
esperti mondiali, senza investimenti in software e hardware e senza
dover apprendere complesse nozioni ingegneristiche. In questo modo, le
aziende farmaceutiche e medicali hanno la possibilità di sviluppare, testare
e certificare i loro prodotti più velocemente, e con investimenti ridotti,
aumentando nel contempo il livello di safety.

Sito internet: www.delphinusbiotech.com
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SISTEMI DI VIDEOCOMUNICAZIONE -VIDEOCONFERENZA e STAMPA DIGITALE
50 modelli
ni a
di Multifunzio
Colori e B/N

Organizzazione agile: l’approccio di LIVEsciences
per aziende proiettate all’innovazione
“Per affrontare le sfide di domani in modo sostenibile le aziende devono iniziare la loro trasformazione oggi, riconoscendo le limitazioni di idee
e modelli organizzativi legati al passato”. Con Ricardo Ghersa abbiamo parlato di nuovi possibili modelli organizzativi, anche per le aziende del
settore life science.

Multifunzione
a Colori
Videoproiettori
ad ottica ultracorta

Videoconferenza
Lavagne interattive
55” - 65” - 75” - 85”

Associato

In un mondo in rapida evoluzione
molte delle idee e delle strategie
aziendali degli ultimi decenni si stanno rivelando spesso poco efficaci.
La società svizzera LIVEsciences
supporta e accompagna le imprese
che stanno affrontando trasformazioni importanti verso l’adozione di forme organizzative e lavorative ‘agili’,
improntate sul paradigma ‘teal’, reso
noto dal libro “Reinventare le Organizzazioni” di Frederic Laloux e caratterizzato dal principio dell’auto-organizzazione. Quello di
LIVEsciences è un team composto
da coach e professionisti dello sviluppo organizzativo. Il supporto che
LIVEsciences offre ai propri clienti è
legato sia all’implementazione di
metodologie di lavoro agili che alla
creazione di ambienti lavorativi che
ne permettano la loro piena adozione. La società ha maturato una competenza specifica nell’industria
farmaceutica con collaborazioni
con realtà di rilievo come Roche ed
Idorsia. Le attività gestite da LIVEsciences nell’ambito dell’organizzazione aziendale possono riguardare,
ad esempio, l’implementazione di
sistemi di leadership distribuita volti
a sviluppare la capacità di prendere
decisioni nell’incertezza e di lavorare
efficacemente insieme, l’ elaborazione di un modello auto-organizzato
che non faccia più riferimento a descrizioni di lavoro formali, l’organizzazione di team di marketing focalizzati sui bisogni dei clienti attraverso
un utilizzo più efficace delle risorse
interne. Abbiamo intervistato Ricardo
Ghersa di LIVEsciences.
Qual è la mission di LIVEsciences?
Siamo una giovane impresa che lavora in maniera auto-organizzata e
con leadership distribuita. Fungiamo
da ‘catalizzatore’ per aziende che

stanno attraversando le necessarie
trasformazioni verso forme organizzative e lavorative del futuro. Ogni
giorno, viviamo la bellezza e la sfida di lavorare seguendo un modello
organizzativo senza gerarchia e con
totale trasparenza di informazione
(comprese le nostre finanze ed i nostri
salari), il che ci permette di supportare con successo Team ed interi dipartimenti in vari tipi di imprese sul loro
cammino verso l’adozione di principi
di lavoro legati all’agilità e con gerarchia ridotta. Siamo uniti nella convinzione che successo e sostenibilità
a livello aziendale implichino l’adozione di una cultura di impresa, e di
una relativa struttura organizzativa,
che fornisca i mezzi ad ogni dipendente di esprimere il proprio pieno
potenziale.

“

Supportiamo le aziende
nell’adozione di modelli
fondati sul principio dell’autoorganizzazione per consentire
ad ogni dipendente di
esprimere il proprio pieno
potenziale

”

Quali sono i principali vantaggi del sistema di lavoro agile?
Il vantaggio principale è legato alla
possibilità, per ogni impiegato, di
prendere responsabilità, esprimere i
propri talenti, misurare l’impatto delle
proprie decisioni. Tutto questo ha un
impatto positivo sul livello di vitalità,
innovazione e senso di partecipazione individuale e collettivo, che a
sua volta porta ad un miglioramento
dei risultati aziendali. Questo avviene attraverso la rimozione di quelle
barriere gerarchiche, burocratiche,

politiche o decisionali che spesso
impediscono a coloro che sono più
vicini ‘all’azione’ di prendere decisioni in maniera veloce, sulla base
di informazioni condivise e di avere
un impatto diretto sulle operazioni
dell’azienda.
Avete riscontrato esigenze specifiche in merito all’organizzazione del lavoro nelle aziende
del settore life science?
Notiamo una sempre maggiore attenzione alle esigenze del paziente
(‘patient-centricity’) e all’adozione di
modelli organizzativi che favoriscano
l’innovazione e la presa di decisioni
rapida da parte di chi è più adatto a
farlo. Questo si sta traducendo, almeno per le due grosse multinazionali
basate qui a Basilea, in programmi
di trasformazione volti a semplificare
la struttura organizzativa, favorire la
cooperazione fra dipartimenti, permettere di focalizzarsi sui bisogni dei
clienti finali. L’archetipo sulla base
del quale queste aziende stanno iniziando ad operare è quello di una
cellula o di organismo vivente, che
deve essere estremamente recettivo
ai molteplici messaggi forniti dal proprio ambiente esterno per sopravvivere, interpretandoli in maniera veloce
e traducendoli in una presa di decisione intuitiva, che permetta di avanzare e crescere.
Quali sono le modalità con cui
accompagnate le aziende in
questa trasformazione?
Lavoriamo sia con team individuali
che con dipartimenti interi di aziende
multinazionali definendo programmi
di accompagnamento che corrispondano ai bisogni specifici delle imprese. Che sia attraverso la conduzione di una serie di workshop, attività
di coaching individuale, training di
gruppo o esercitazioni su un argo-

mento specifico. Quello a cui miriamo è la ‘catalizzazione’ di un cambiamento organizzativo fondato sulla
ridefinizione del modo di lavorare da
un lato e su un cambiamento o evoluzione del modo di pensare dall’altro.

“

Da parte delle imprese del
settore life science notiamo una
sempre maggiore attenzione
all’adozione di modelli
organizzativi che favoriscono
l’innovazione attraverso la
presa di decisioni rapide, da
parte di chi è deputato a farlo

CARPI - Via MURATORI, 3 * MODENA - Via SCHIOCCHI, 6
TEL. 059 - 69.65.07 * WEB: www.centrocalcolo.com * E-MAIL: info@centrocalcolo.com
Agente di zona : DOTTI LUCA

PER IL BIOMEDICALE
NOLEGGIA DA META RENT
GRUPPI ELETTROGENI

Gruppi elettrogeni diesel ultra-silenziosi specifici per
l’uso professionale. Equipaggiati con i migliori motori e
alternatori presenti sul mercato, serbatoi integrati e cabine
di insonorizzazione in acciaio zincato.

UNITA’ ROOF TOP

Condizionatorio autonomi monoblocco, roof top
adatti ad ogni tipo di applicazione.
Ampia scelta di configurabilità e personalizzazione.

ELETTRICHE
CHILLER CON POMPA DI CALORE CALDO/FREDDO PIATTAFORME
Una vasta gamma di piattaforme elettriche progettate per
I refrigeratori di acqua e le pompe di calore cono stati
progettati per gli impianti di condizionamento e riscaldamento. Garantiscono una considerevole riduzione dei
consumi e di operare in svariate condizioni climatiche.

avere un’area di lavoro più silenziosa, emissioni zero e
dimensioni contenute.

”

Quali sono le fasi che portano
all’adozione di un sistema di
lavoro agile all’interno delle
aziende?
Anche se è difficile fare generalizzazioni, il primo passo è di solito legato
alla volontà di un manager o di un
team di leadership di portare il proprio team o dipartimento a lavorare
in maniera più efficace e più intrinsecamente soddisfacente. Si tratta poi
di sviluppare un’atmosfera di fiducia
piena tra managers e impiegati, e tra
impiegati stessi, che permetta un vero
dibattito e scambio di idee, dove tutti
hanno la possibilità di esprimersi e
dove nessuno ha paura di sbagliare.
Sulla base di queste fondamenta, è
possibile concepire con il cliente una
transazione verso un modello di lavoro dove le decisioni sono decentralizzate, facilitate da una piena
trasparenza informativa. Il principale
compito dei manager diventa quello
di fornire una visione e di aiutare il
sistema a viverla appieno.

GRU ELETTRICHE

Le nostre pick & carry sono gru semoventi senza
stabilizzatori e ideate per sollevare e portare un
carico a destinazione. Sono le più potenti nella
compattezza e di facile uso con il radio comando.

MINIGRU CINGOLATE

Le nostre minigru cingolate sono macchine versatili e
maneggevoli, tra le più piccole della categoria.
Possono essere trasportate facilmente e possono
passare attraverso una normale porta. Sono perfetti
per lavorare in piccoli spazi.

TORRI FARO PER ILLUMINAZIONE TEMPORANEA
Torri faro alimentate da rete esterna collegabili in serie e torri faro a
batteria. Macchine sprovviste di gruppo elettrogeno, TOTALMENTE
SILENZIONE.

CRESCI IN
SICUREZZA!

CORSI DI FORMAZIONE
CERTIFICATI PER OPERATORI
Accordo Stato-Regioni
del 22/02/2012:
Piattaforme elevabili
Gru idraulica su autocarro
Carrelli elevatori
Movimentatori telescopici
Movimento terra: escavatori, caricatori e terne
Trattori agricoli e forestali

Sicurezza e formazione specifica:
Antincendio
Primo soccorso
RSPP - RLS - PAV PES PEI
Carroponti

Corsi in e-learning e aggiornamenti.

Ci trovi in

Via Della Locanda 9

Medolla (MO)

Tel. 0535 1816955
dario.balzarin@metapavia.com

metapavia.com
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