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PERCHÉ IL SANGUE È UN SISTEMA COMPLESSO

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-po-

piu-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.

  (https://facebook.com/buonsangue1)   (https://twitter.com/BuonSangue1)  

http://www.buonsangue.net/
http://www.buonsangue.net/author/admin/
http://www.buonsangue.net/news/il-drone-che-trasporta-sangue-il-futuro-e-un-po-piu-vicino/
http://www.buonsangue.net/uncategorized/il-sangue-in-polvere-e-i-droni-trasporta-sacche-notizie-dalla-ricerca-nel-mondo/
https://www.seeker.com/drones-deliver-blood-rwanda-2045341414.html
http://www.abzero.it/
https://facebook.com/buonsangue1
https://twitter.com/BuonSangue1


7/9/2018 Il drone che trasporta sangue, il futuro è un po’ più vicino - BUONSANGUE

http://www.buonsangue.net/news/il-drone-che-trasporta-sangue-il-futuro-e-un-po-piu-vicino/ 2/4

DONARE HA BENEFICI SOPRATTUTTO PER CHI DONA: IL RIENTRO DALLE
VACANZE RIBADISCE QUESTO CONCETTO TRA CASI DI CRONACA E ATTIVITÀ
ASSOCIATIVA (HTTP://WWW.BUONSANGUE.NET/NEWS/DONARE-BENEFICI-

SOPRATTUTTO-DONA-RIENTRO-DALLE-VACANZE-RIBADISCE-CONCETTO-CASI-
CRONACA-ATTIVITA-ASSOCIATIVA/)

SPORT E DONO, IL VERO MATRIMONIO CHE VORREMMO SULLA BOCCA DI TUTTI
(HTTP://WWW.BUONSANGUE.NET/DONO/SPORT-DONO-VERO-MATRIMONIO-

VORREMMO-SULLA-BOCCA-TUTTI/)

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/)

 (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.buonsangue.net/news/il-drone-che-trasporta-sangue-il-futuro-e-un-
po-piu-vicino/)  (https://twitter.com/home?

status=Il+drone+che+trasporta+sangue%2C+il+futuro+%C3%A8+un+po%E2%80%99+pi%C3%B9+vicino%20http://www.buonsangue.net/ne
drone-che-trasporta-sangue-il-futuro-e-un-po-piu-vicino/)  (https://pinterest.com/pin/create/button/?

url=http://www.buonsangue.net/news/il-drone-che-trasporta-sangue-il-futuro-e-un-po-piu-
vicino/&description=Il+drone+che+trasporta+sangue%2C+il+futuro+%C3%A8+un+po%E2%80%99+pi%C3%B9+vicino) 

(https://plus.google.com/share?url=http://www.buonsangue.net/news/il-drone-che-trasporta-sangue-il-futuro-e-un-po-piu-vicino/)

GIANCARLOLIV (HTTP://WWW.BUONSANGUE.NET/AUTHOR/ADMIN/)

00:00 00:36









Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

http://www.buonsangue.net/news/donare-benefici-soprattutto-dona-rientro-dalle-vacanze-ribadisce-concetto-casi-cronaca-attivita-associativa/
http://www.buonsangue.net/dono/sport-dono-vero-matrimonio-vorremmo-sulla-bocca-tutti/
https://www.bioupper.com/
http://www.buonsangue.net/tag/drone/
http://www.buonsangue.net/tag/sangue/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.buonsangue.net/news/il-drone-che-trasporta-sangue-il-futuro-e-un-po-piu-vicino/
https://twitter.com/home?status=Il+drone+che+trasporta+sangue%2C+il+futuro+%C3%A8+un+po%E2%80%99+pi%C3%B9+vicino%20http://www.buonsangue.net/news/il-drone-che-trasporta-sangue-il-futuro-e-un-po-piu-vicino/
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.buonsangue.net/news/il-drone-che-trasporta-sangue-il-futuro-e-un-po-piu-vicino/&description=Il+drone+che+trasporta+sangue%2C+il+futuro+%C3%A8+un+po%E2%80%99+pi%C3%B9+vicino
https://plus.google.com/share?url=http://www.buonsangue.net/news/il-drone-che-trasporta-sangue-il-futuro-e-un-po-piu-vicino/
http://www.buonsangue.net/author/admin/


7/9/2018 Il drone che trasporta sangue, il futuro è un po’ più vicino - BUONSANGUE

http://www.buonsangue.net/news/il-drone-che-trasporta-sangue-il-futuro-e-un-po-piu-vicino/ 3/4

Nome *  

Email *  

Sito web  

COMMENTO ALL'ARTICOLO

 FACEBOOK

TWEET

Tutti a donare per un settembre privo di carenze: le associazioni sono al lavoro e le occasioni non mancano, è molt… https://t.co/mavp1WM0et

(https://t.co/mavp1WM0et)6 hours ago (http://twitter.com/@BuonSangue1/statuses/1037975561296068609)

Gioco di squadra. Senso del bene comune. Capacità di mettersi al servizio degli altri. E uno stile di vita sano. Sp… https://t.co/y6hXZqLu0e

(https://t.co/y6hXZqLu0e)2 days ago (http://twitter.com/@BuonSangue1/statuses/1037270135051042817)

Il drone che trasporta sangue ed emoderivati: la start-up italiana ABZERO e un progetto in stadio avanzato. Di cosa… https://t.co/YrMmAbuCnT

(https://t.co/YrMmAbuCnT)4 days ago (http://twitter.com/@BuonSangue1/statuses/1036534097101905920)

Donare sangue? Tanti bene�ci anche per chi dona. Lo dimostrano i casi dii cronaca della settimana. Tutte le news a… https://t.co/wYJpDJ46Cd

(https://t.co/wYJpDJ46Cd)7 days ago (http://twitter.com/@BuonSangue1/statuses/1035448734082052097)

Come si fa a svolgere il servizio civile (con rimborso e crediti formativi universitari) e aiutare il sistema sangu… https://t.co/ybvEVOawrV

(https://t.co/ybvEVOawrV)9 days ago (http://twitter.com/@BuonSangue1/statuses/1034764761332895745)

ARCHIVI

Seleziona mese

ARTICOLI RECENTI

Carenze signi�cative in Puglia e Toscana: il settembre della raccolta sangue inizia con qualche problema: donare, donare, donare è la soluzione

(http://www.buonsangue.net/news/carenze-signi�cative-puglia-toscana-settembre-della-raccolta-sangue-inizia-qualche-problema-donare-donare-

donare-la-soluzione/) settembre 7, 2018

Sport e dono, il vero matrimonio che vorremmo sulla bocca di tutti (http://www.buonsangue.net/dono/sport-dono-vero-matrimonio-vorremmo-

sulla-bocca-tutti/) settembre 5, 2018

Il drone che trasporta sangue, il futuro è un po’ più vicino (http://www.buonsangue.net/news/il-drone-che-trasporta-sangue-il-futuro-e-un-po-piu-

vicino/) settembre 3, 2018

COMMENTI RECENTI

Natale su Gianpietro Briola, neo presidente Avis. “Vogliamo una plasmalavorazione che rispetti al massimo le potenzialità della materia biologica e

farmaci provenienti dal dono etico” (http://www.buonsangue.net/interviste/gianpietro-briola-neo-presidente-avis-vogliamo-una-

plasmalavorazione-che-rispetti-al-massimo-le-potenzialita-della-materia-biologica-e-farmaci-provenienti-dal-dono-etico/#comment-15482)

Fabrizio su A Firenze la giornata regionale del dono. Una festa tra futuro, dono e musica, ma nei contenuti molta sostanza

(http://www.buonsangue.net/eventi/�renze-la-giornata-regionale-del-dono-festa-futuro-dono-musica-nei-contenuti-molta-sostanza/#comment-

https://t.co/mavp1WM0et
http://twitter.com/@BuonSangue1/statuses/1037975561296068609
https://t.co/y6hXZqLu0e
http://twitter.com/@BuonSangue1/statuses/1037270135051042817
https://t.co/YrMmAbuCnT
http://twitter.com/@BuonSangue1/statuses/1036534097101905920
https://t.co/wYJpDJ46Cd
http://twitter.com/@BuonSangue1/statuses/1035448734082052097
https://t.co/ybvEVOawrV
http://twitter.com/@BuonSangue1/statuses/1034764761332895745
http://www.buonsangue.net/news/carenze-significative-puglia-toscana-settembre-della-raccolta-sangue-inizia-qualche-problema-donare-donare-donare-la-soluzione/
http://www.buonsangue.net/dono/sport-dono-vero-matrimonio-vorremmo-sulla-bocca-tutti/
http://www.buonsangue.net/news/il-drone-che-trasporta-sangue-il-futuro-e-un-po-piu-vicino/
http://www.buonsangue.net/interviste/gianpietro-briola-neo-presidente-avis-vogliamo-una-plasmalavorazione-che-rispetti-al-massimo-le-potenzialita-della-materia-biologica-e-farmaci-provenienti-dal-dono-etico/#comment-15482
http://www.buonsangue.net/eventi/firenze-la-giornata-regionale-del-dono-festa-futuro-dono-musica-nei-contenuti-molta-sostanza/#comment-14614


7/9/2018 Il drone che trasporta sangue, il futuro è un po’ più vicino - BUONSANGUE

http://www.buonsangue.net/news/il-drone-che-trasporta-sangue-il-futuro-e-un-po-piu-vicino/ 4/4

14614)

AVIS e scuola: sul blog buonsangue.net l'intervista a Domenico Nisticò - AVIS, Associazione Volontari Italiani del Sangue

(https://www.avis.it/2017/11/17/avis-e-scuola-sul-blog-buonsangue-net-lintervista-a-domenico-nistico/) su Dono, formazione e scuola, patto

d’acciaio per il futuro. Mimmo Nisticò, responsabile Avis Nazionale Scuola e Formazione: “Esempi e giusta informazione, così i giovani rispondono

bene (http://www.buonsangue.net/interviste/dono-formazione-scuola-patto-dacciaio-futuro-nistico/#comment-2647)

Gianfranco Massaro: “Nei bandi sul frazionamento del plasma il fattore qualitativo è il più importante” – Avis

(http://formabilitycpp.com/avis/gianfranco-massaro-nei-bandi-sul-frazionamento-del-plasma-il-fattore-qualitativo-e-il-piu-importante/) su Ezio

Zanon e la cura dell’emo�lia. “La qualità dei ricombinanti è ottima, ma il costo è più elevato”. (http://www.buonsangue.net/interviste/ezio-zanon-e-

la-cura-dellemo�lia-la-qualita-dei-ricombinanti-e-ottima-ma-il-costo-e-piu-elevato/#comment-881)

giancarloliv su All’Elba, nel comune di Portoferraio, c’è una piazza dedicata ai donatori. Ce ne vorrebbe una in ogni città d’Italia

(http://www.buonsangue.net/news/piazza-donatori-sangue-tutta-italia/#comment-817)

CATEGORIE

convegno sangue (http://www.buonsangue.net/category/convegno-sangue/)

diario (http://www.buonsangue.net/category/diario/)

dono (http://www.buonsangue.net/category/dono/)

eventi (http://www.buonsangue.net/category/eventi/)

interviste (http://www.buonsangue.net/category/interviste/)

Libri (http://www.buonsangue.net/category/libri/)

mondo (http://www.buonsangue.net/category/mondo/)

News (http://www.buonsangue.net/category/news/)

Plasma (http://www.buonsangue.net/category/plasma/)

politiche (http://www.buonsangue.net/category/politiche/)

Senza categoria (http://www.buonsangue.net/category/senza-categoria/)

sistema sangue (http://www.buonsangue.net/category/sistema-sangue/)

Uncategorized (http://www.buonsangue.net/category/uncategorized/)

Video (http://www.buonsangue.net/category/video/)

 (https://facebook.com/buonsangue1)



(https://twitter.com/BuonSangue1)



http://www.buonsangue.net/eventi/firenze-la-giornata-regionale-del-dono-festa-futuro-dono-musica-nei-contenuti-molta-sostanza/#comment-14614
https://www.avis.it/2017/11/17/avis-e-scuola-sul-blog-buonsangue-net-lintervista-a-domenico-nistico/
http://www.buonsangue.net/interviste/dono-formazione-scuola-patto-dacciaio-futuro-nistico/#comment-2647
http://formabilitycpp.com/avis/gianfranco-massaro-nei-bandi-sul-frazionamento-del-plasma-il-fattore-qualitativo-e-il-piu-importante/
http://www.buonsangue.net/interviste/ezio-zanon-e-la-cura-dellemofilia-la-qualita-dei-ricombinanti-e-ottima-ma-il-costo-e-piu-elevato/#comment-881
http://www.buonsangue.net/news/piazza-donatori-sangue-tutta-italia/#comment-817
http://www.buonsangue.net/category/convegno-sangue/
http://www.buonsangue.net/category/diario/
http://www.buonsangue.net/category/dono/
http://www.buonsangue.net/category/eventi/
http://www.buonsangue.net/category/interviste/
http://www.buonsangue.net/category/libri/
http://www.buonsangue.net/category/mondo/
http://www.buonsangue.net/category/news/
http://www.buonsangue.net/category/plasma/
http://www.buonsangue.net/category/politiche/
http://www.buonsangue.net/category/senza-categoria/
http://www.buonsangue.net/category/sistema-sangue/
http://www.buonsangue.net/category/uncategorized/
http://www.buonsangue.net/category/video/
https://facebook.com/buonsangue1
https://twitter.com/BuonSangue1

