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Il drone che trasporta sangue, il futuro è un po’ più vicino
BY: GIANCARLOLIV (HTTP://WWW.BUONSANGUE.NET/AUTHOR/ADMIN/) settembre 3, 2018 (http://www.buonsangue.net/news/il-drone-che-trasporta-sangue-il-futuro-e-un-popiu-vicino/)

Già nel 2016 avevamo accennato all’ambizioso progetto di trasportare sangue ed emoderivati con i droni, almeno per brevi distanze
(http://www.buonsangue.net/uncategorized/il-sangue-in-polvere-e-i-droni-trasporta-sacche-notizie-dalla-ricerca-nel-mondo/) (8-12 miglia): allora a
impegnarsi era una start-up fortemente voluta dalla società americana Zipline che lavorava al progetto sotto i cieli della California, e che aveva già
sperimentato il sistema di trasporto via drone in Ruanda, al ne di lenire le di coltà ematiche delle donne post-parto sfruttando lo spazio aereo
praticamente immacolato del paese africano (https://www.seeker.com/drones-deliver-blood-rwanda-2045341414.html).
Oggi lo stesso identico progetto è in mano a una start-up italiana chiamata ABZERO (http://www.abzero.it/), una società di social innovation con sede a
Pisa che mira a sviluppare invenzioni e innovazioni in grado di incidere su problemi di natura economico sociale che riguardano l’intera collettività.
Il drone salvavita (hashtag #undroneperlavita) che trasporta sangue è il cavallo di battaglia di ABZERO: il progetto punta infatti a costruire un drone in
grado di o rire un servizio di trasporto immediato, in caso di emergenza, di sacche di sangue, emoderivati, medicinali di vario genere e attrezzature
leggere tra strutture sanitarie, sette giorni alla settimana e per 24 ore ogni giorno.
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Naturalmente il drone potrà agire su corto raggio per distanze no a 40 chilometri, e sarà interamente automatico in tutte le fasi del trasporto, dal
decollo all’atterraggio. L’intero processo si potrà gestire interamente attraverso un’applicazione su smartphone, e la società costruttrice stima una
riduzione dei tempi di trasporto pari all’80% sulle brevi distanze (10/15 km) e di circa il 50% sulle distanze medie (30/40km).
La sicurezza? Garantita da un paracadute incorporato che si attiva in caso di avaria.
Il progetto è a buon punto. Il volo di presentazione del prototipo, documentato da un video su YouTube, è già avvenuto:

Di ABZERO ha parlato nei giorni scorsi anche il Corriere della Sera, sottolineando come il drone salvavita sia tra i progetti prescelti da Bioupper
(https://www.bioupper.com/), un bando di concorso sponsorizzato dalla Fondazione Cariplo che nanzia progetti innovativi nei settori di scienza e
salute.
Non resta dunque che aspettare ancora un po’, per capire se sarà realmente possibile risolvere e calibrare tutti gli aspetti tecnici e burocratici che
consentirebbero al sistema ABZERO #undroneperlavita di entrare e ettivamente in servizio, creando un ulteriore valore aggiunto per l’e cienza delle
aziende sanitarie, e un bene cio per pazienti e comunità.
Tagged drone (http://www.buonsangue.net/tag/drone/), sangue (http://www.buonsangue.net/tag/sangue/)
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