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INNOVAZIONE E SALUTE

di Francesco Di Frischia| 19 lug 2021

E

La mano robotica per la riabilitazione post ictus nell’ospedale Molinette di Torino

soscheletri robotici per la riabilitazione ortopedica e neurologica. Dispositivi indossabili
che comunicano in tempo reale con piattaforme di intelligenza artificiale per il monitoraggio
di pazienti dimessi dall’ospedale. Nuove regole per l’immissione sul mercato di farmaci
innovativi per patologie rare fino a oggi non curate. Sono alcuni esempi della rivoluzione
digitale in sanità dei progetti pilota delle sei startup (quattro italiane e due originarie di
Finlandia e Norvegia) selezionate nella prima edizione dell’Health & Biotech Accelerator
presentato il 19 luglio a Roma. Il programma, coordinato da Deloitte Officine Innovazione, in
collaborazione con Msd Italia, Intesa Sanpaolo Rbm Salute e diversi partner scientifici e
tecnici, ha l’ambizioso obiettivo di contribuire a migliorare la vita dei cittadini. All’evento
hanno partecipato rappresentanti istituzionali, del mondo accademico e scientifico e delle
aziende.

L’accelerazione grazie alla pandemia

«L’innovazione in campo sanitario e farmacologico – sottolinea Nicoletta Luppi, presidente e
ad di Msd Italia– è, a tutti gli effetti,una priorità per garantire il benessere di un Paese. La
pandemia ha accelerato il ricorso alla tecnologia in tutti gli ambiti della nostra vita, incluso
quello della salute e non si deve tornare indietro. Ritengo, infatti, che una rapida e sistemica
adozione delle nuove tecnologie, al pari dell’innovazione in farmaci e vaccini, ricopra un
ruolo fondamentale nella definizione di servizi sanitari resilienti e accessibili per la gestione
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della cronicità e della sanità pubblica in generale». Per non restare indietro nella corsa
all’innovazione – sostiene Luppi - «bisogna riuscire a intercettare le tendenze di un
ecosistema in continua evoluzione e selezionare i partner giusti . In quest’ottica, progetti
come Health & Biotech Accelerator rappresentano un prezioso strumento per mettere in
contatto i diversi attori della filiera della salute. Ciascuno di noi, aziende, startup, istituzioni
e mondo scientifico, è infatti portatore di un know how e di un valore distintivo. Solo
insieme, attraverso una sana e trasparente collaborazione pubblico-privato, possiamo fare
la differenza».

L’importanza della open innovation

Per poter realizzare appieno il potenziale della digital transformation occorre una pluralità di
competenze che non sempre le aziende possiedono, è stato fatto notare: per questo diventa
fondamentale l’open innovation che, attraverso la collaborazione tra entità complementari
nella filiera tecnologica e farmaceutica, possano favorire profondi cambiamenti nel
rinnovamento dei servizi sanitari. Inoltre «per la crescita di un’azienda, l’open innovation
rappresenta una modalità particolarmente sostenibile – aggiunge Khatereh Ahmadi,
direttore esecutivo per l’Europa e il Medio Oriente di Msd - perché riduce i costi, accelera il
tempo tra l’ideazione e la commercializzazione di un prodotto, stimola la differenziazione sul
mercato e può aprire la strada a nuove aree di sviluppo».

Le 4 startup italiane

Nelle quattro startup italiane premiate figurano Kither Biotech, che sta sviluppando nuove
terapie per rari disturbi polmonari, come la fibrosi cistica; MicroMesh, progetto dell’Istituto
italiano di tecnologia al lavoro su un impianto polimerico chiamato «uMesh» per la cura del
glioblastoma multiforme (tumore al sistema nervoso centrale) con una rete biocompatibile e
biodegradabile che aumenta l’efficacia della terapia, come dimostrato in studi preclinici. Poi
c’è Vaxxit, startup biofarmaceutica che sta studiando vaccini contro Hiv, Herpes simplex
virus e tubercolosi. Altra novità arriva da Wearable Robotics, nata nel 2014 come spin off
della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, che sviluppa e produce diversi tipi di esoscheletri
robotici: tra questi alcuni usati in centri italiani e europei per la riabilitazione degli arti
superiori di pazienti con problemi neurologici.

I due progetti scandinavi

Gli altri due progetti scandinavi si occupano di telemonitoraggio in ambito cardiaco da
remoto dei malati dimessi dall’ospedale: la startup finlandese si chiama «Cardiolyse». Il
progetto norvegese, battezzato «EGC247», è un innovativo dispositivo wireless per il
rilevamento della fibrillazione atriale e di altre aritmie cardiache attraverso un device che
segue il soggetto durante la giornata. Le startup selezionate hanno già avviato i lavori sui
progetti pilota in una cornice interamente virtuale che permetterà anche una piena e
continua interazione con i partner. L’iniziativa è sostenuta anche tra gli altri da Gruppo San
Donato, Humanitas e Santagostino, Istituto Italiano di Tecnologia, Università di Milano e
Ifom.
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