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Prefazione
a cura di Alessandro Lai, CEO WAUniversity
Da quando Ippocrate di Coo, 2500 anni fa, ha descritto le attività del medico come professionali il mondo della medicina ha
cominciato a subire trasformazioni sempre più radicali. Molti grandi progressi sono arrivati al tempo di Leonardo Da Vinci
che a metà del secondo millennio è riuscito ad apportare contributi rilevanti a questa scienza, dall'anatomia umana
all'ingegneria medica. È a lui che è stato dedicato uno dei macchinari ingegneristici più ambiti dai reparti di chirurgia e
università del globo. Il robot Da Vinci è la concretizzazione di una visione della Intuitive l'azienda americana che produce
macchinari di supporto ai professionisti della salute: i medici. Il medico è per il momento insostituibile.
La medicina è una scienza la cui evoluzione è basata in parte sull'errore, c'è dunque ancora molto da scoprire sulla
macchina umana e il medico è il suo meccanico che ancora non ne conosce tutti i dettagli. Le innovazioni della medicina
hanno l'obiettivo di rendere più semplice la vita professionale di un medico e dei professionisti sanitari affinché il paziente
possa ottenere il massimo risultato auspicabile. È fondamentale ricordare cosa afferma la World Health Organization: “Nel
2020 il volume delle informazioni in campo medico raddoppierà ogni 73 giorni” e questo è sufficiente a capire che siamo
ancora lontani dal poter dire che conosciamo l'uomo.
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Prefazione
a cura di Alessandro Lai, CEO WAUniversity
Questo è il millennio della rivoluzione tecnologica che definisco “semplificativa” ovvero che porta innovazioni che
semplificano le miliardi di attività umane che crescono inarrestabilmente. Ma anche questa definizione è ormai datata.
L'arrivo delle tecnologie intelligenti sta dando il turbo a questa rivoluzione. Ora che l'uomo è capace di creare software di
intelligenza artificiale che replicano i sistemi cognitivi di analisi e apprendimento possiamo definire questa rivoluzione
come il più grande passo evolutivo della specie dopo la produzione e il controllo dell'energia. Una delle previsioni più
significative arriva dai massimi esperti di A.I. (artificial intelligence), Louis Dal Monte, fisico, imprenditore e soprattutto
autore di The Artificial Intelligence Revolution: “Le macchine dotate di intelligenza artificiale compiranno l’incredibile
sorpasso. Entro il 2040 le macchine sorpasseranno gli uomini”. Ecco che dopo questa affermazione il mondo si spacca in
due metà: chi ha paura del cambiamento e chi lo cavalca apportando il suo contributo.
L'imprenditore o l'aspirante tale ha una serie infinita di opportunità nel campo sanitario. Opportunità evidenti che offrono a
chiunque una chance di sviluppare innovazione e mercato. L'Italia è una delle nazioni più avanti nel campo della medicina.
Le realtà delle startup descritte in questo ebook sono incredibili, avvincenti e rivoluzionarie. Stiamo parlando di tecnologie
che aiutano a migliorare la qualità della vita, che permettono di salvare o far nascere vite umane. Alcune di queste sono
così semplici da utilizzare che fanno intuire che anche il paziente potrà essere d'aiuto a se stesso nelle fasi di diagnosi e
terapia grazie a tecnologie che attraverso lo smartphone permettono di agevolare il lavoro del medico.
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Prefazione
a cura di Alessandro Lai, CEO WAUniversity
Il panorama europeo è sorprendente. In UK possiamo trovare Your Medical Doctor (www.your.md), un'app che sta
risolvendo un problema sempre più grande. Capita a tutti noi di chiedere a Google un supporto medico inteso come ricerca
di informazioni che ci aiutano a capire se un piccolo sintomo è preoccupante o meno. Il pericolo comincia quando il
lettore/paziente si affida a ciò che trova su internet per quanto concerne la terapia. Your MD è una startup inglese fondata
da un imprenditore italiano Matteo Berlucchi che sta rivoluzionando il modo di fare diagnosi. Il software è supportato da un
A.I. che cresce e impara grazie all'utilizzo degli utenti. Your MD non solo è un ottimo supporto per il paziente, ma lo è anche
per il medico che ha continuamente necessità di aggiornarsi e fare ordine nel marasma di informazioni. Un chiaro esempio
di tecnologia supporto dei meccanici umani.
Pensiamo agli ostacoli che un aspirante medico deve affrontare: i test di ammissione all'università, gli esami universitari, la
pratica clinica, la ricerca, l'aggiornamento continuo. Un percorso di formazione che di base dura almeno 10 anni per i più in
gamba, per poi continuare con l'ultra specializzazione, l'alta formazione e l'aggiornamento obbligatorio di un medico che
aspira a diventare sempre più esperto. Se è vero che l'imprenditore trova soluzioni ai problemi dell'uomo allora è vero che in
questo campo i problemi non mancano e la leva che spinge a risolverli è davvero la più grande che si possa considerare: la
vita.

Alessandro Lai
CEO di

WAUniversity
Diventa il miglior medico,
imparando velocemente, in gruppo
e ovunque
www.specialistidelweb.com

Clicca qui per leggere la nostra intervista
ad Alessandro Lai, in cui racconta la storia,
le attività e i numeri di WAUniversity.
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Introduzione
La vita è il bene più importante che
tecnologie digitali influenzano e
influenzeranno tutti i suoi aspetti,
scientifica fino alla cura e
medico-paziente.

abbiamo, e le
sempre più
dalla ricerca
al rapporto

L’industria della salute sta attraversando un
inesorabile cambiamento e le startup della “digital
health” sono sempre più in focus dal punto di vista
degli investimenti. Secondo Startup Health, gli
investimenti in startup della salute hanno raggiunto
nel 2017 gli 11,5 miliardi di Dollari, in crescita del
40% rispetto al 2016.
Fonte: Startup Health
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Introduzione

Le startup italiane stanno stanno dando il loro contributo in questa
evoluzione.
L’obiettivo di questo ebook è sensibilizzare sui cambiamenti in
corso e “far aprire gli occhi” ai lettori, proprio come è successo a noi
in fase di scrittura, sulle idee e sulle persone che nel nostro Paese
lavorano ogni giorno per rendere in qualche modo migliore la vita di
tutti noi.

www.specialistidelweb.com
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Dedica
A tutti coloro che leggeranno l’ebook: speriamo che vi dia
interessanti spunti di riflessione e vi rassicuri. Prima o poi siamo tutti
pazienti e il progresso tecnologico è dalla nostra parte.
Ai dottori e a tutti coloro che lavorano in campo medico: è un dato di
fatto, tra 5 anni la vostra professione sarà radicalmente cambiata e le
tecnologie digitali saranno al vostro servizio ogni giorno. Non temete
né sottovalutate il cambiamento. Restate al passo con i tempi e siate
dotati di sana apertura nei confronti delle tecnologie e piattaforme
raccontate nell’ebook. Solo così potrete dare la miglior cura possibile
ai vostri pazienti.
Siamo solo all’inizio e tornare indietro non si può.
Agli studenti: nessun libro vi insegnerà cosa sta per accadere nella
professione dei vostri sogni. Il vostro successo professionale
dipenderà sempre più dal saper utilizzare al meglio gli strumenti
tecnologici e i canali digitali. Siate curiosi, esplorate. Parole come
intelligenza artificiale e machine learning sembrano così distanti dal
corpo umano, eppure lo sono decisamente meno di quanto
immaginiamo.

www.specialistidelweb.com
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In ogni pagina potrai cliccare
sul nome della startup, sulle icone e sui link
per scoprirne di più.

10

www.specialistidelweb.com

ECCO LA NOSTRA SELEZIONE

www.specialistidelweb.com

11

1. RICERCA, PREVENZIONE E CURA
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Allelica
Allelica è un'azienda di genomica personalizzata che
permette alle persone di utilizzare le informazioni
contenute nel DNA per rimanere in salute il più a lungo
possibile, individuando il rischio di sviluppare patologie
croniche e personalizzando lo stile di vita e le analisi di
screening preventive.
Il test sviluppato è semplice e non invasivo: un tampone
salivare.

Sede: Roma, Oxford
Anno di fondazione: 2017
Finanziamenti ricevuti: € 165 K pre-seed
Premi principali: Lazio Innova
Fondatori: Giordano Bottà, Paolo Di Domenico,
George Busby
Incubatore: Pi-Campus

www.specialistidelweb.com
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Amyko
Amyko® è un servizio in cloud a 360°. Tramite Amyko®
l’utente può gestire il proprio percorso medico e
monitorare la propria salute semplificando la gestione in
un’unica piattaforma grazie ad una user experience
dinamica, customizzabile, semplice e con un approccio
molto interattivo.

Sede: Milano
Anno di fondazione: 2015
Finanziamenti ricevuti: € 560 K
Premi principali: OpenF@b Call4Ideas di BNP
Paribas Cardif, Unicredit Startup Lab” 2014
Fondatori: Riccardo Zanini, Marcello Bonora
Incubatore: PoliHub

www.specialistidelweb.com
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Brain Control
BrainControl è un framework basato su Intelligenza
Artificiale per l'interazione uomo-macchina attraverso
biofeedback.
La sua prima applicazione è stata nell’ambito della
Comunicazione Aumentativa Alternativa di tipo
Brain-Computer Interface (BCI), una sorta di “joystick
mentale” che permette di superare disabilità motorie e di
comunicazione.

Sede: Siena
Anno di fondazione: 2012
Finanziamenti ricevuti: € 2.5 Mln
Premi principali: Slush Up! Chengdu, Accenture
HealthTech Innovation Challenge, Microsoft
Health Innovation Awards 2016
Fondatori: Pasquale Fedele
Incubatore: Toscana Life Science

www.specialistidelweb.com
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Celldynamics
CellDynamics è la startup che sviluppa una tecnologia
ibrida tra microfluidica, ottica, elettronica per la coltura di
modelli biologici 3D in sospensione e l’analisi time-lapse
in microscopia a fluorescenza della risposta a
somministrazione di farmaci.

Sede: Bologna
Anno di fondazione: 2013
Finanziamenti ricevuti: € 1,6 Mln
Premi principali: Spinner 2013
Fondatori: Daniele Gazzola e Simone Pasqua

www.specialistidelweb.com
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Cellply
Cellply: ha sviluppato la prima piattaforma diagnostica
per predire l'efficacia della terapia attraverso l'analisi
ex-vivo della risposta farmacologica delle cellule e dei
tessuti del paziente. L’ obiettivo è stabilire un nuovo
standard in oncologia di precisione.

Sede: Bologna
Anno di fondazione: 2013
Finanziamenti ricevuti: € 4,4 Mln
Premi principali: Gaetano Marzotto 2018
Fondatori: Roberto Guerrieri, Massimo Bocchi,
Antonio Leone

www.specialistidelweb.com
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ComfTech
ComfTech progetta e sviluppa sistemi di monitoraggio
indossabili basati su indumenti sensorizzati. Ha creato
la prima tutina hi-tech capace di controllare la salute dei
neonati. Tessuto in cotone biologico, lavabile, è dotata di
sensori integrati che rilevano l'attività elettrica del cuore,
il ritmo del respiro, la posizione e i movimenti durante il
sonno: tutti dati che vengono poi inviati via bluetooth allo
smartphone della mamma.

Sede: Monza
Anno di fondazione: 2010
Finanziamenti ricevuti: € 7 Mln fondo Principia
SGR
Premi principali: Start Cup Milano Lombardia,
Horizon 2020 phase, Smart fashion and design
Smart living and design Regione Lombardia
Fondatori: Alessia Moltani, Luca Orlandi

www.specialistidelweb.com
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Corehab
Corehab ha creato e brevettato il metodo Riablo:
consente al paziente di autocorreggersi durante
l’esercizio, imparando ad eseguire correttamente ogni
movimento evitando le compensazioni tramite software e
sensori indossabili.

Sede: Trento
Anno di fondazione: 2012
Finanziamenti ricevuti: € 1 Mln
Premi principali: miglior startup europea ICT agli
EIT Awards 2013 di Budapest ed il premio
“UniCredit Start Lab” 2014
Fondatori: Davide Tacconi, Vittorio Dusini
Incubatore: Eit Digital

www.specialistidelweb.com

19

D-EYE
D-EYE mira a rivoluzionare lo screening retinico medico.
La società ha sviluppato un sistema basato su
smartphone per lo screening della retina. Al CES, D-EYE
presenterà "D-EYE Cloud": il servizio cloud per fornire
servizi di telemedicina, integrazione con il registro
sanitario elettronico e servizi aggiuntivi.

Sede: Padova
Anno di fondazione: 2015
Finanziamenti ricevuti: € 1,5 Mln da Innogest
Invitalia, Fondazione Cottino e M31
Premi principali: Premio Marzotto 2017
Fondatori: Alberto Scarpa, Andrea Russo
Incubatore: M31

www.specialistidelweb.com
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D-Heart
D-Heart è il primo elettrocardiografo per smartphone
semplice da usare, clinicamente affidabile, portatile ed
economico. Consente, infatti, a chiunque di eseguire un
ECG di livello ospedaliero in totale autonomia e di inviare
i risultati al servizio di telecardiologia operativo 24/7 o al
proprio medico di fiducia grazie alla rete mobile.

Sede: Genova
Anno di fondazione: 2015
Finanziamenti ricevuti: € 1,5 Mln
Premi principali: Think for Social, Start Lab
Unicredit, Open-F@b call4ideas, Red Dot Award
2018, ADI Index Design award 2018
Fondatori: Nicolò Briante, Niccolò Maurizi
Incubatore: Polihub e Fondazione R&I

www.specialistidelweb.com
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Diamante
Diamante (Diagnosi Malattie Autoimmuni mediante
NanoTecnologie) è una startup innovativa a vocazione
sociale, team al femminile, specializzata nella
produzione di nanoparticelle per la diagnosi di malattie
autoimmuni tramite tecnologie biotech basate sullo
sfruttamento delle piante come composti ad alto valore
aggiunto.

Sede: Verona
Anno di fondazione: 2016
Finanziamenti ricevuti: € 800 K
Premi principali: Start Cup Veneto 2015, Padova,
Fondazione Marisa Bellisario, premio “Germoglio
d’oro”, Roma, 2016, Gaetano Marzotto Awards,
2016, Premio Innostars.
Persone chiave: Linda Avesani, Roberta Zampieri,
Valentina Garonzi
Incubatore: Unicredit Start Lab, Bioindustry Park

www.specialistidelweb.com
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Dianax
Dianax rende la diagnostica Point of Need una realtà,
rendendo disponibile direttamente al paziente lo
screening, la diagnosi e il monitoraggio della cura con la
stessa affidabilità del laboratorio di analisi. Pazienti e
medici saranno in grado di conoscere immediatamente i
parametri clinici anche in remoto.

Sede: Milano
Anno di fondazione: 2013
Finanziamenti ricevuti: € 4,1 Mln
Premi principali: Top Presenting Company TechTour Dusseldorf 2017, Big Booster Class
2018, Best Pitch - Italian Healthcare Venture
2018
Fondatori: Eugenio Iannone, Maurizio Moroni,
Giacomo Germani
Incubatore: Fondazione Uni-Mi

www.specialistidelweb.com
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Empatica
Empatica ha prodotto Embrace: un braccialetto per la
gestione dell'epilessia.
Il dispositivo da polso, attraverso sistemi avanzati di
machine learning, monitora gli stati emotivi del paziente
e riesce a captare i segnali di una crisi epilettica in arrivo.
Inoltre Embrace manda notifiche ai caregivers, tramite
chiamata e sms, appena iniziata un attacco epilettico.

Sede: Milano
Anno di fondazione: 2011
Finanziamenti ricevuti: € 8 Mln
Fondatori: Simone Tognetti, Matteo Lai, Maurizio
Garbarino
Incubatore: PoliHub

www.specialistidelweb.com
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Genenta Science
Genenta Science è una società biotecnologica che
propone di sviluppare una terapia basata
sull’inserimento di un gene terapeutico nelle cellule
staminali, indifferenziate, del midollo osseo in grado di
indurre, nella progenie di cellule differenziate che infiltra i
tumori (monociti e macrofagi), la produzione di una
proteina, l’interferone-α.

Sede: Milano, NY
Finanziamenti ricevuti: € 19,5 Mln
Fondatore: Pierluigi Paracchi

www.specialistidelweb.com
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GenomeUp
GenomeUp è una startup che fornisce l'analisi del
genoma, nei pazienti affetti da una patologia rara di
origine genetica, tramite un software che sfrutta le
potenzialità dell'Intelligenza Artificiale (AI). La
piattaforma supporta anche i medici nella ricerca di una
diagnosi e di una terapia efficace per il proprio paziente.

Sede: Roma
Anno di fondazione: 2017
Finanziamenti ricevuti: € 295 K
Fondatori: Simone Gardini, Andrea Cocco,
Alessandro Rossi
Incubatore: Luiss Enlabs
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HeartWatch
HeartWatch aumenta la sicurezza di pazienti, a casa e in
clinica, tramite soluzioni di monitoraggio continuative
contactless della salute.

Sede: Milano
Anno di fondazione: 2017
Finanziamenti ricevuti: € 200 K (Angel investors)
Premi principali: EIT Health, Horizon 2020 SME
Fondatori: Guido Magrin, Roberto Salamina, Luca
Iozzia
Incubatore: Dubai 100, LifeTech Fusion
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Holey
Holey ha sviluppato una soluzione per produrre tutori
ortopedici su misura stampabili in 3D, che sostituiscono
sia il gesso tradizionale che i tutori prefabbricati.

Sede: Roma
Anno di fondazione: 2016
Finanziamenti ricevuti: € 50 K
Premi principali: Horizon 2020 Seal of
Eccellence, Lazio Innovatore Best Startup, Innova
s@lute Forum PA
Fondatori: Gabriel Scozzarro, Francesco Leacche,
Roberto De Ioris
Incubatore: BioUpper (2017), H-Farm (2018)

www.specialistidelweb.com
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Horus Technology
Horus è un dispositivo indossabile, che osserva la realtà,
la comprende e la descrive alla persona non vedente,
fornendo informazioni utili nel momento opportuno e in
maniera discreta utilizzando la conduzione ossea. E’ in
grado di leggere testi, riconoscere volti e cose, avvertire
di eventuali ostacoli e descrivere scenari per chi non può
vedere.

Sede: Milano
Anno di fondazione: 2014
Finanziamenti ricevuti: € 1 Mln
Fondatori: Saverio Murgia, Luca Nardelli

www.specialistidelweb.com
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I-Vitae
I-Vitae: è il primo test diagnostico per scoprire cosa sta
potenzialmente interferendo con la capacità di
concepimento. Misura quattro valori: attività tossica,
stati infiammatori, immuno-soppressione, danno
ossidativo cellulare.

Sede: Varese
Anno di fondazione: 2014
Premi principali: 2016 StartupBootCamp
Fondatori: Alessandro Scozzesi, Renato
Colognato
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Movendo Technology
Movendo Technology è un’azienda biomedicale che si
distingue per l’utilizzo della più avanzata tecnologia
robotica per realizzare strumenti riabilitativi e diagnostici
efficaci e di facile utilizzo, atti al miglioramento della
qualità del trattamento del paziente.

Sede: Genova
Anno di fondazione: 2016
Finanziamenti ricevuti: € 10 Mln (da Sergio
Dompé)
Premi principali: Tech Transfer Award 2017,
Silver Economy Award 2018
Fondatori: Simone Ungaro, Jody Saglia, Carlo
Sanfilippo
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Neurab
Neurab ha realizzato un'applicazione di riabilitazione
cognitiva su tablet per pazienti con deficit cognitivi
acquisiti: un software contenente esercizi mirati per
riabilitare deficit specifici, puntando non solo ad un
intervento di tipo restitutivo, ma anche di tipo
compensativo.

Sede: Rovereto
Anno di fondazione: 2014
Premi principali: EIT Health Innostars Catapult
(terzo posto)
Fondatori: Giorgio Casoni, Nicola De Pisapia,
Simone Turati
Acceleratore: Tim #WCap accelerator

www.specialistidelweb.com
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Neuron Guard
Neuron Guard ha sviluppato un sistema di gestione della
temperatura per il trattamento dei danni cerebrali. E’ un
collare terapeutico che, modificando la temperatura del
collo, modifica quella del sangue diretto al cervello e del
cervello stesso, raffreddandolo o riscaldandolo se
necessario. Il collare è alimentato da un’unità di controllo
che raccoglie e analizza i dati del trattamento.

Sede: Modena e Cambridge
Anno di fondazione: 2013
Finanziamenti ricevuti: € 1,5 Mln
Premi principali: Intel Global Challenge 2014,
Premio Lamarck 2016, Start Up Italian Awards
2016, Winner of Startup Europe Awards, Premio
Cuore Digitale
Fondatori: Enrico Giuliani, Mary Franzese
Incubatore: SeedLab (2013), I3P (2014)
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NiuRion
NiuRion® è un sistema hardware (sensori inerziali
indossabili) e software per la riabilitazione neuro-motoria
e la riabilitazione sportiva, creato e progettato da
fisioterapisti per fisioterapisti.
NiuRion® è un dispositivo elettro medicale certificato
anche per uso domiciliare.

Sede: Bergamo
Anno di fondazione: 2013
Finanziamenti ricevuti: € 550 K
Premi principali: K-idea Award, Italian prize
Start-Up for Expo, P2R won the Bocconi Award
contest
Fondatori: Gabriele Ceruti, Thomas Orlandi,
Jessica Rispoli
Incubatore: Impact Hub-Fabric
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Panoxyvir
Panoxyvir Srl propone l’uso degli ossisteroli, molecole di
origine fisiologica prodotte dall’ossidazione del
colesterolo, come potenti antivirali per la prevenzione e
la cura delle infezioni da rhinovirus.
Il rhinovirus è l’agente causale del raffreddore e il primo
responsabile dell’aggravamento non reversibile di
patologie respiratorie croniche quali asma,
broncopneumopatia cronica ostruttiva e fibrosi cistica.

Sede: Torino
Anno di fondazione: 2017
Premi principali: BioUpper,
StartCup Piemonte/Valle d’Aosta,
Premio Nazionale dell’Innovazione,
Premio Leonardo Startup,
Premio Speciale Corporate Fast Track
(nell’ambito del Premio Gaetano Marzotto)
Fondatori: Giuseppe Poli, David Lembo, Andrea
Civra, Valeria Cagno
Incubatore: Bioindustry Park Silvano Fumero
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Pedius
Pedius è un sistema di comunicazione che consente alle
persone sorde di effettuare normali telefonate. L'utente
può scrivere in una normale chat e una voce artificiale
trasforma i suoi messaggi grazie a tecnologie di
riconoscimento e sintesi vocale.

Sede: Roma
Anno di fondazione: 2013
Finanziamenti ricevuti: € 1,8 Mln
Premi principali:, Lamarck awards 2014, 2015
Prima startup innovativa a vocazione sociale ad
entrare nel registro delle imprese
2016 1776 Challenge vincitrice europea della
Regional Cup a Londra
Fondatori: Lorenzo Di Ciacco
Acceleratore: TIM #Wcap
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Tommi
Softcare Studios è una startup in digital health
impegnata a migliorare l’esperienza terapeutica dei
pazienti fornendo loro supporto psicologico e motorio
con la realtà virtuale, integrando la raccolta ed
elaborazione di dati di rilevanza clinica con l’intelligenza
artificiale per ottimizzare il lavoro del personale medico.
Tommi è il primo progetto con target pediatrico.

Sede: Roma e Copenaghen
Anno di fondazione: 2017
Finanziamenti ricevuti: € 120 K
Premi principali: hackathon H-Ack Merck For
Health 2016, Pfizer Healthcare Challenge 2017,
Premio Nidi 2017, Startup Europe Awards 2018
(come miglior startup in e-health d'Europa),
Premio Marzotto 2018
Fondatori: Valentino Megale, Cristian Currò,
Bruno Lenzi, Gianfranco Damato, Chiara Aielli,
Giuseppe Oppedisano
Acceleratori: Merck Accelerator Program (2017),
TMCx (2018), Accelerace (2018)
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2. PIATTAFORME PER
PROFESSIONISTI DELLA SALUTE
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Carepy
Carepy è l’assistente digitale che gestisce i farmaci e le
terapie della famiglia e che ti mette in contatto diretto
con il farmacista e il medico per ricevere supporto e
ottimizzare l’aderenza terapeutica.
Segnala inoltre quando effettuare misurazioni, recarsi ad
un appuntamento, fornisce consigli e news.

Sede: Bari
Anno di fondazione: 2014
Finanziamenti ricevuti: € 300 K
Premi principali: Innovazione in farmacia 2015,
Premio Nazionale per l’Innovazione nei Servizi;
Premio Dei Premi Dell’Innovazione, conferito dal
presidente Sergio Mattarella, Forum della Sanità
2017, AboutPharma Digital Award 2017.
Fondatore: Davide Sirago
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Doctorswork!
Doctorswork nasce da un’idea di 3 giovani medici ed è la
prima piattaforma web italiana dedicata al matching tra
domanda e offerta di lavoro in campo sanitario.
Aziende, enti, cliniche ecc. pubblicano annunci di lavoro
che vengono automaticamente indirizzati agli utenti
(medici) che corrispondono al profilo grazie a un
algoritmo sviluppato ad hoc.

Sede: Rimini
Anno di fondazione: 2016
Finanziamenti ricevuti: Startup completamente
bottom up (autofinanziata)
Premi principali: premio “nuove idee, nuove
imprese”
Fondatori: Andrea Galvani, Matteo Bugli
Incubatore: San Marino Innovation
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Dottori.it
Dottori.it permette di prenotare la propria visita medica
online, 24 ore su 24. Attivo in tutta Italia, il sito e app
raccoglie le agende degli specialisti, che grazie a
Dottori.it possono digitalizzare il rapporto con i pazienti e
gestire in modo semplice e veloce gli appuntamenti.

Sede: Milano
Anno di fondazione: 2013
Finanziamenti ricevuti: € 4 Mln
Fondatori: Silvio Pagliani, Andrea Piccioni
Incubatore: immobiliare.it
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Ihealthyou
Ihealthyou è il portale per la ricerca delle strutture
sanitarie in linea con le esigenze dei pazienti. Ogni
paziente ha la possibilità di ricercare, ordinare e
confrontare le strutture secondo:
● indicatori qualitativi: valutazione dei pazienti circa
la qualità percepita della struttura
● indicatori quantitativi: volume dei ricoveri e/o
numero di interventi
● area geografica: nazione, regione, comune.

Sede: Milano
Anno di fondazione: 2016
Fondatori: Andrea Scotti, Andrea Cioffi, Paola
Amendola, Andrea Stefano Savarese, Francesca
Uggeri, Elisa Cioffi
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Visitami
Visitami è l’innovativa piattaforma di Booking su cui puoi
prenotare appuntamenti sia con il tuo medico di famiglia
che con 50+ specializzazioni mediche, e farti visitare in
studio o a domicilio. Con l’app gestisci comodamente le
visite di tutta la famiglia, compresi i tuoi animali
domestici.

Sede: Milano
Anno di fondazione: 2016
Finanziamenti ricevuti: € 20 K
Premi principali: Bayer G4A Italia 2018 , Nexi
POS Revolution Challenge
Fondatori: Roberto Cagnazzi, Alessandro
Sbenaglia, Emanuele Urbani, Alessandro Cordova
Incubatore: Bayer S.p.A. Italia
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I SUPPORTERS
DI QUESTO EBOOK
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Supporters

Crowdtesting Solutions for Apps, Sites and any Digital Products.
Aiutiamo le aziende a costruire App e Website di altissima qualità
con una stupefacente esperienza d'uso.

Società di consulenza specializzata in coaching e
advisoring di Startup innovative per l’ottenimento
di finanziamenti pubblici e privati

Beneficy è la prima piattaforma online che permette alle imprese di
qualunque dimensione di creare e gestire in piena autonomia i piani
di welfare aziendale per i propri dipendenti.

Hr e Payroll Amministrazione Finanza & Controllo Temporary Management
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Supporters

Contratti e consulenze legali online per tutelare l’impresa e la
famiglia.

Ci poniamo l’obiettivo di trovare soluzioni semplici a problemi
complessi. Curiamo dalla strategia fino al design e allo
sviluppo.

L'innovativo strumento strategico nato per creare e strutturare
la tua startup. Scaricalo gratuitamente da qui.

Needaly supporta i founders e le startup innovative a
sviluppare le loro idee e prodotti.
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CONTENUTO PREMIUM:
ALCUNE STARTUP STRANIERE
DELLA SALUTE
DA TENERE D’OCCHIO
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Startup straniere - Diagnosi e cura
Livongo ha sviluppato Livongo for Diabetes, un set di connected devices
che consente alle persone diabetiche di interagire con un team di
assistenza virtuale.

Deepmind Health, assorbita da Google Health il 13 novembre 2018, ha
sviluppato algoritmi di intelligenza artificiale per l’industria della salute.
Questa tecnologia ha l’obiettivo di predire e diagnosticare la presenza di
malattie e tumori.

Grail ha l’obiettivo di diagnosticare il cancro il più presto possibile,
quando è più facile curarlo. L’idea è quella di effettuare un semplice
prelievo del sangue per poi analizzare il sangue con un complesso
algoritmo di machine learning.
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Startup straniere - Diagnosi e cura
Guardant Health sta sviluppando strumenti di analisi del sangue per
l’individuazione precoce del cancro in persone ad alto rischio e il
monitoraggio delle recidive nei sopravvissuti al cancro. Questi test
consentiranno anche ai malati di cancro avanzato di ricevere i
trattamenti giusti e aiuteranno le aziende farmaceutiche a introdurre
nuove terapie sul mercato più velocemente.
Auris sfrutta la potenza della robotica flessibile per consentire nuove
possibilità nell'endoscopia, utilizzando piccole fotocamere e strumenti
per entrare nel corpo attraverso le sue aperture naturali. La prima
applicazione di questa tecnologia ha l’obiettivo di curare il cancro ai
polmoni, causa principale delle morti di cancro.
23andMe offre un servizio di analisi del DNA per risalire alle origini dei
propri antenati.
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Startup straniere - Piattaforme online
Chunyu Yisheng è un'app per smartphone cinese che consente agli
utenti di consultare da remoto i medici per diagnosticare i loro disturbi.
L'applicazione fornisce ai medici l'accesso alle cartelle cliniche dei loro
pazienti.
Doctor On Demand consente di fare una videochiamata tramite
smartphone con il dottore di cui si ha bisogno, dove e quando si vuole,
saltando tempi di attesa e code.
Il dottore può anche prescrivere farmaci al telefono. KRY è una startup
analoga che, nata in Svezia, vuole conquistare il mercato europeo.
Doctolib consente di trovare online il dottore di cui si ha bisogno e di
prenotare le visite mediche online. Ha raccolto quasi € 100 Mln ed è già
entrata in Germania. I prossimi obiettivi? Spagna e Italia.

www.specialistidelweb.com

50

Startup straniere - Piattaforme online
Dr. Focused ha creato soluzioni digitali per le cliniche con l’obiettivo di
migliorare il modo di lavorare dei dottori. Il loro programma Medic
Passport, ad esempio, consente di assumere e formare nuovi dottori nel
modo più semplice ed efficiente possibile.
Flatiron, acquisita da Roche in febbraio 2018 per $ 1,9 Mld, crede che
per sconfiggere il cancro, tutti debbano collaborare. Per questo connette
in una sola piattaforma tecnologica oncologi, ospedali, centri di ricerca e
regolatori. Così facendo, tutti possono imparare dall’esperienza di ogni
paziente curato.
Your.md, fondata dall’italiano Matteo Berlucchi, offre un servizio gratuito
che utilizza l’Intelligenza Artificiale per aiutare le persone a trovare le
corrette informazioni sulla loro salute, così da permettere loro di fare le
scelte più giuste.
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GRAZIE PER LA LETTURA!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter
per restare sempre aggiornato sul mondo delle startup italiane:
interviste, ebook, eventi, offerte di lavoro e tanto altro!
Clicca qui: http://eepurl.com/dE1hfP

CONTATTI

Giulia D’Amato

Alessio Boceda

giulia@specialistidelweb.com

alessio@specialistidelweb.com
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