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PONTEDERA

Un volo in remoto del drone 
che porta il sangue. Una prima 
mondiale  per  un  dispositivo  
che, al momento, non ha ugua-
li per il livello di performance 
raggiunte. E sarà fatta a Ponte-
dera,  domenica  21  ottobre.  
Una dimostrazione di quanto 
sia forte il legame tra la Ab-Ze-
ro, la spin-off della Scuola su-
periore Sant’Anna che sta rea-
lizzando il drone, il centro tra-
sfusionale dell’ospedale Lotti 
e il Comune di Pontedera. «La-
voriamo all’Istituto di biorobo-
tica – spiega Giuseppe Torto-
ra,  responsabile dell’Ab-Zero 
insieme ad Andrea Cannas – 
Era logico che la prima assolu-
ta del volo in remoto fosse fat-
ta a Pontedera».

PROGETTO PONTEDERESE

La città della Vespa, tra l’al-
tro, ha collaborato in maniera 
concreta alla sperimentazione 
del drone che si promette di ri-
voluzionare il sistema di trasfe-
rimento del sangue. Il dottor 
Fabrizio Niglio, responsabile 
del centro trasfusionale di Pon-
tedera e di quello di Volterra, 
ha  presentato  il  progetto  al  
convegno nazionale di studi di 
medicina trasfusionale che si è 
svolto nel mese di maggio a Ge-
nova. Ed è stato tra i primi a cre-
dere  nell’operazione.  Tanto  
da studiare il modo per realiz-
zare nel “suo” ospedale il pri-

mo volo in remoto.

SUPER LOGISTICA

Per la domenica in cui è in 
programma la “prima mondia-
le” c’è stato un grosso lavoro or-
ganizzativo. Prima di tutto, la 
richiesta  di  volo  presentata  
all’Ente nazionale  per  l’avia-
zione civile (Enac) che ha con-
cesso le autorizzazioni. Ma si è 
trattato anche di programma-
re la chiusura delle strade tra 
l’ospedale di Pontedera e la ro-
tonda dei cimiteri per alcune 
ore, considerato che il drone 
volerà proprio in quella zona. 
E ci sarà anche la delimitazio-
ne di una sorta di “eliporto”.

CONTROLLO IN REMOTO

Perché un conto è vederlo 
volare con un operatore che lo 
guida  in  maniera  diretta,  
com’è stato fatto finora (com-
presa la prova fatta all’Inter-
net Festival di Pisa ieri pome-
riggio).  Un  conto,  invece,  è  
che personale sanitario impo-
sti le coordinate del viaggio in 
autonomia, controllando in re-
moto che non ci siano intoppi 
nel tragitto aereo del dispositi-
vo. Domenica 21 ottobre av-
verrà proprio questo: la simu-
lazione di un trasporto di san-
gue vero che partirà dall’ospe-
dale di Pontedera e, dopo una 
rotta  prestabilita,  tornerà  al  
Lotti.  Un’operazione affidata 
al personale del centro trasfu-
sionale che, se tutto andrà be-

ne, presto avrà a disposizione 
anche questo sistema per tra-
sferire sacche di sangue e di 
plasma in altri ospedali.

TEMPI DI ATTESA RIDOTTI

Il vantaggio di questo stru-
mento è proprio quello di po-
ter inviare o ricevere sangue in 
poco tempo e con costi relati-
vi.  «Può  essere  considerata  
una sorta di rivoluzione – sot-
tolinea Niglio – perché offre 
agli operatori sanitari un van-
taggio importante, quello di ri-
durre i tempi di attesa per rice-
vere sangue in momenti parti-
colari, come quello delle emer-
genze in sala operatoria. Il no-
stro appoggio al progetto è sta-
to immediato e speriamo di po-
terlo vedere presto in attività 
anche per l’ospedale Lotti».

AGEVOLARE LE SINERGIE

Non secondario il ruolo del 
Comune  di  Pontedera,  ente  
che ha lavorato sodo per ap-
poggiare i due ricercatori origi-
nari del Molise. «Per noi è un 
vanto – spiega la vicesindaca 
Angela Pirri – ma anche un’op-
portunità. Il fatto che l’ospeda-
le della nostra città siamo par-
tecipe di questo progetto vuol 
dire che l’integrazione tra le va-
rie anime di Pontedera funzio-
na. E l’amministrazione comu-
nale  non  può che agevolare 
queste sinergie». —

ANDREAS QUIRICI
ALTRO SERVIZIO A PAG. 11

campagna sociale

La prossima domenica
centro trasfusionale aperto

Numeri positivi per la struttura
diretta dal dottor Fabrizio Niglio
Se proseguirà il trend attuale
nel 2018 saranno superate
le 9.500 donazioni di sangue

PONTEDERA

Il 14 e il 28 ottobre sono le do-
menica di questo mese in cui 
è possibile donare sangue al 
Lotti di Pontedera.

Un’opportunità  offerta  a  

chi vuol compiere un gesto 
semplice e veloce, ma fonda-
mentale per salvare vite uma-
ne, ma non ha tanto tempo 
durante la settimana per re-
carsi al centro trasfusionale. 
Una soluzione adottata di re-
cente dalla struttura diretta 
dal  dottor  Fabrizio  Niglio  
che dà sempre risultati im-
portanti  dal  punto  di  vista  
del  numero  di  donatori.  E  
che, si spera, possa offrire un 
contributo  importante  an-

che in questa circostanza, vi-
sto che di sangue e di plasma 
ce n’è sempre un gran biso-
gno.

Dopo il calo delle donazio-
ni registrato in Toscana, Pon-
tedera compresa, nei mesi di 
luglio e agosto, in concomi-
tanza con le ferie estive, sem-
bra esserci stata una buona ri-
presa del numero di persone 
che spendono un po’ del loro 
tempo per aiutare gli altri. Se-
condo  quanto  spiegato  da  

Luigi Conti, presidente della 
Fratres Pontedera, infatti, le 
donazioni  fatte  finora  nel  
2018 dagli iscritti all’associa-
zione, sono state 1.259. «Un 
numero che ci autorizza a cre-
dere che, in vista della fine 
dell’anno – spiega Conti – riu-
sciremo a chiudere  confer-
mando  le  1.754  donazioni  
del 2017».

Michela  Ferrara,  presi-
dente dell’Avis di Pontedera, 
invece, fornisce una percen-
tuale in crescita per la sua as-
sociazione.  «In  provincia  il  
dato  dell’Avis  registra  una  
perdita del 3,7% di donazio-
ni  fatte  in  questi  mesi  del  
2018 rispetto allo stesso pe-
riodo del 2017. Pontedera, 
però, è in controtendenza, es-
sendo in crescita del 2%. L’in-
cremento maggiore lo abbia-

mo avuto nella fascia di età 
tra i 18 e i 30 anni con una me-
dia trimestrale di 87 donazio-
ni».

Nel 2017, il centro trasfu-
sionale di Pontedera superò 
le  novemila  donazioni.  Un  
dato che fece festeggiare l’e-
quipe di Niglio, visto che era 
stata invertita la tendenza al 

ribasso iniziata  nel  2014 e  
scesa, in maniera inesorabile 
fino al 2016. Ora c’è da fare 
lo “sprint finale” in vista del-
la conclusione del 2018. Ma i 

numeri forniti da Niglio sono 
estremamente  confortanti.  
«Abbiamo superato di due-
cento sacche tra sangue e pla-
sma rispetto al dato raggiun-
to nello stesso periodo – dice 
il medico – e se continuerà 
questo trend, a fine anno su-
pereremo le 9.500 donazio-
ni. C’è stato un forte recupe-
ro a settembre, coi donatori 
che hanno fatto qualcosa di 
eccezionale. Sono stati fon-
damentali gli appelli lanciati 
dalle pagine del Tirreno ed è 
per  questo che continuere-
mo a chiedere alle persone di 
aiutarci nel nostro lavoro».

A breve, poi, saranno rese 
note le date in cui i medici del 
centro  trasfusionale  incon-
treranno  gli  studenti  degli  
istituti superiori di Pontede-
ra. —

Sangue col drone,
all’ospedale Lotti
la prima mondiale
del volo in remoto
Nella mattina del 21 ottobre ci sarà l’attesa dimostrazione
Il trasporto degli emoderivati pilotato da personale sanitario

Il medico: «Nel mese
di settembre c’è stato
un notevole recupero
anche grazie al Tirreno»

il segreto

Trasfusioni
rapide grazie
alla capsula
intelligente

Il segreto del drone (sopra) è 
una capsula intelligente che 
mantiene il sangue intatto du-
rante il volo. Un progetto a cui 
ha collaborato Fabrizio Niglio 
(a sinistra), direttore del cen-
tro trasfusionale (sotto).
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Autostar S.p.A.
Str. Prov. 202 Per Montanaso Lombardo - Lodi 
Tel. 0371.412074

Via Rodolfo Boselli, 114 - Piacenza 
Tel. 0523.579541

Nate dall’incontro
tra design e tecnologia.

Limitazioni garanzia* e dettagli offerta promozionale valida fino al 31.10.20181

*Garanzia 7 anni o 150.000 km, quale che sia il limite raggiunto prima, con chilometraggio illimitato per i primi 3 anni. Escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batterie (2 anni chilometraggio illimitato), sistemi audio, video, navigazione (3 anni / 100.000 km). Taxi o vetture destinate al noleggio con conducente (NCC): 7 anni o 150.000 km, quale che sia il limite raggiunto prima, escluso il chilometraggio illimitato per i primi tre anni. Condizioni valide su ogni 
vettura Kia venduta dalla Rete Ufficiale di Kia Motors nel territorio della UE. Dettagli, limitazioni e condizioni su www.kia.com e nelle Concessionarie.
Kia Ceed 5p: Consumo ciclo combinato (l/100km) da 3,9 a 6; Emissioni CO2 (g/km) da 101 a 137. Kia Ceed SW: Consumo ciclo combinato (l/100km) da 3,9 a 6,1; Emissioni CO2 (g/km) da 104 a 139. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio rappresentativo di finanziamento leasing (locazione finanziaria) - cliente consumatore (Prov. FI). Tutti gli importi riportati di seguito sono da considerarsi Iva inclusa. Modello KIA Ceed 1.4 MPI 100 CV Pure SW: prezzo di listino € 20.750, 
prezzo di vendita € 16.513. Prezzo promo chiavi in mano, IVA e messa su strada incluse, I.P.T. e contributo Pneumatici Fuori Uso (PFU) ex D.M. n. 82/2011 esclusi, grazie al contributo KIA e delle Concessionarie. Anticipo di primo canone comprensivo di servizi aggiuntivi € 5.942,41; importo totale del credito € 10.643,95, da restituire in 47 canoni mensili ognuno di € 195, ed un riscatto di € 6.640, importo totale dovuto dal consumatore € 12.981,06. TAN 4,95% (tasso fisso) – TAEG 8,26% (tasso fisso). Spese comprese nel 
costo totale del credito: interessi € 1.720,87, istruttoria € 366, incasso canoni € 4,88 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto € 0; comunicazione periodica annuale € 1,22 cad.; spese annue gestione tassa di proprietà: € 12,20, imposta di bollo: € 16. Offerta valida fino al 31.10.2018. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i Concessionari e sul sito www.santanderconsumer.it, sezione Trasparenza. Salvo approvazione di Santander 
Consumer Bank. 1Offerta comprensiva di polizza assicurativa obbligatoria (pertanto inclusa nel TAEG) di Europ Assistance Italia S.p.A. (prov FI), premio € 1.023,82, durata 48 mesi, con garanzie Incendio totale e parziale e Furto totale e parziale, garanzia cristalli, atti vandalici, eventi naturali. Programma di Manutenzione Kia incluso (facoltativo e perciò non incluso nel TAEG) 48 mesi/60.000 Km, € 675 (Programma di Manutenzione Ordinaria di Kia Motors Company Italy S.r.l). Offerta comprensiva di assicurazione RCA di Verti 
Assicurazioni per il veicolo concesso in leasing, durata 48 mesi; esempio € 1.815,39 su prov. FI comprese imposte. Prima della sottoscrizione delle suddette coperture assicurative leggere il fascicolo informativo consultabile presso le filiali Santander Consumer Bank e i Concessionari auto e disponibili sul sito internet www.santanderconsumer.it sezione trasparenza. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Offerta riservata alle Concessionarie aderenti all’iniziativa. La foto è inserita a titolo indicativo di riferimento.

Tua da 195€ al mese
Tutto incluso1. TAEG 8,26%

Scoprile in Concessionaria anche oggi domenica 14 ottobre.

Città e Provincia
Anteprima sulle zone alluvionate 
 L’assessore Mancioppi ha ventilato la possibilità di 
coinvolgere i droni nell’esercitazione di protezione 
civile del 17 novembre a Roncaglia e zone alluvionate

La presentazione sul campo e in Provincia del nuovo Rescue Drones Network e alcune prove pratiche con il drone Abzero, unico in Europa dedicato al trasporto di sangue e di medicinali FFOOTTO LO LUNINIUNINI

Droni che salveranno vite umane 
anche con il trasporto di sangue

Thomas Trenchi 

PIACENZA 
●  La tecnologia spicca il volo. Lo 
fa nel vero senso della parola, alzan-
dosi nel cielo con una flotta di dro-
ni innovativi e librandosi così  in 
quello spazio che da sempre l’uo-
mo cerca di dominare. Ieri Piacen-
za si è qualificata come capitale in-
ternazionale dei “robottini radio-
comandati”. Nell’aula della Provin-
cia in corso Garibaldi, infatti, è sta-
to costituito ufficialmente il “Rescue 
Drones Network”, un nucleo nazio-
nale di pronto impiego di aeromo-
bili a pilotaggio remoto a supporto 
delle attività di soccorso ordinario 
o emergenziale al quale hanno ade-
rito oltre centosettanta operatori 
provenienti da varie regioni. L’even-

to si è aperto sulle note dei Pink 
Floyd, con un drone che si è alzato 
a sorpresa sopra la testa del pubbli-
co presente nel salone. «Questa sa-
rà la prima rete strutturata di piloti 
al mondo, che unirà le competen-
ze per la ricerca di nuove tecnolo-
gie, la pratica di ulteriori applica-
zioni e lo sviluppo di protocolli e 
modalità operative comuni», ha an-
nunciato l’esperto piacentino Gian 

Francesco Tiramani, direttore ope-
rativo di “Rescue Drones Network”. 
Gli organizzatori pensano a diver-
si ambiti applicativi per i loro “oc-
chi ad alta quota”: la ricerca delle 
persone scomparse attraverso le 
termocamere, la supervisione di in-
cidenti stradali o ferroviari, il con-
trollo degli incendi, il monitoraggio 
dei dissesti idrogeologici, l’ispezio-
ne preventiva di certe strutture, la 
documentazione forense, il tra-
sporto di ripetitori telefonici o di 
sangue e medicinali. «Oggi i droni 
vengono utilizzati in numerosi 
campi professionali - ha aggiunto 
Tiramani -, ma non abbastanza per 
il soccorso effettivo di vite umane». 
Le criticità burocratiche però sono 
parecchie: “Rescue Drones Net-
work” invierà un documento uffi-
ciale a Enac (Ente nazionale per 

l’aviazione civile) contenente l’elen-
co dei nodi normativi da sciogliere 
«per non soffocare le potenzialità 
di questi mezzi». Nel calendario del 
comitato, inoltre, risulta già eviden-
ziata una data importante: a gen-
naio i referenti interverranno alla 
conferenza europea d’aviazione ci-
vile a Madrid. Il fiore all’occhiello 
della manifestazione piacentina è 
stata la simulazione in diretta di una 
missione con il drone “Abzero”, 
l’unico strumento in Europa dedi-
cato al trasporto di sangue e medi-
cinali, affiancato dal sistema “SA-
RA Topview”, recentemente speri-
mentato in Polonia e impiegato per 
la sorveglianza e il soccorso in ma-
re. Non si sono fatti attendere i di-
scorsi istituzionali, con il presiden-
te della Provincia Francesco Rolle-
ri, la vicepresidente Patrizia Calza, 
l’assessore comunale alla protezio-
ne civile Paolo Mancioppi, il neoe-
letto presidente di “Rescue Drones 
Network” Salvatore Caliendo ed Er-
nesto Faccendo del dipartimento 
nazionale di Protezione civile. 

● I “bip” della ricetrasmittente. I na-
stri gialli e neri di pericolo. Un silen-
zio di tomba e le mani salde al radio-
comando. E poi - dopo i rituali del 
decollo - il rombo del drone “Abze-
ro” che si è alzato nel cielo, con una 
sacca di (finto) sangue nella cella sa-
nitaria. Ieri il cortile della Provincia 
in corso Garibaldi si è trasformato in 
un aeroporto civile in miniatura, di-
ventando la cornice della simulazio-
ne di una missione con un drone al-
tamente tecnologico - l’unico nel 
continente - per il trasporto di san-
gue e medicinali. “Abzero” è la star-
tup fondata da due giovani ragazzi 
napoletani, Andrea Cannas e Giu-
seppe Tortora, che si sono recati nel-
la nostra città per mostrare concre-
tamente gli orizzonti applicativi del-

la loro invenzione: «Questo drone 
può sorregge un limite massimo di 
quattro chili, volando all’altezza di 
tremila metri fino a quaranta chilo-
metri di distanza. La cella sanitaria 
viene regolata in base alla tempera-
tura del materiale inserito. Nel caso 
del sangue, la conservazione tra due 
e quattro gradi durante il tragitto è 
fondamentale». Gli operatori pia-
centini della Pubblica assistenza, se-
guiti in diretta video su un mega-
schermo nel salone della Provincia, 
hanno simulato un intervento di tra-
sporto del sangue col drone, pilota-
to da Cannas e Tortora. L’aeromobi-
le è atterrato in piazzetta Tempio 
(chiusa momentaneamente al traf-
fico), sotto lo sguardo incuriosito del 
prefetto Maurizio Falco._T.T.

Costituito il nucleo nazionale di pronto intervento “Rescue 
Drones Network”. Hanno aderito 170 operatori. Usi straordinari 

« 
Sarà la prima rete 
strutturata al mondo 
con protocolli 
operativi comuni»

ANDREA CANNAS E GIUSEPPE TORTORA  

“Abzero” nato dalla creatività di due 
giovani: raggiunge 3mila metri d’altezza
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alla rotatoria di via Roma, Viaggi abbreviati
dell'80%

PONTEDERA — Domenica prossima un drone
sanitario spiccherà il primo volo dall'ospedale
per arrivare alla rotonda che chiude via Roma e
devia il traffico per la strada di patto, i cimiteri e
il terzo ponte.

Sarà il primo dei voli sperimentali previsti per
verificare l'effettiva capacità di questo nuovo
mezzo, già da anni in grado di volare per foto,
filmati e altro, di trasportare sangue e derivati
dal sangue da un ospedale a un altro, da un
posto a un altro, garantendo durante il volo la
temperatura adatta ai globuli rossi, da 2 a 4
gradi al massimo, alle piastrine e al plasma
che deve viaggiare a 20 gradi sotto zero per
essere scongelato in volo. Direttamente con i
meccanismi del drone. 

In una seconda fase il test avverrà con un
collegamento tra Pontedera e Volterra.

Se il progetto funzionerà, come tutti speriamo
fortemente, siamo davanti a una rivoluzione più
o meno copernicana nel settore dei trasporti di
sangue, derivati e magari anche cuori e altro da
impiantare. Stamani il drone porta sangue è
stato presentato prima in Comune e poi
all'ospedale nel reparto trasfusionale.
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posto a un altro, garantendo durante il volo la
temperatura adatta ai globuli rossi, da 2 a 4
gradi al massimo, alle piastrine e al plasma
che deve viaggiare a 20 gradi sotto zero per
essere scongelato in volo. Direttamente con i
meccanismi del drone. 

In una seconda fase il test avverrà con un
collegamento tra Pontedera e Volterra.

Se il progetto funzionerà, come tutti speriamo
fortemente, siamo davanti a una rivoluzione più
o meno copernicana nel settore dei trasporti di
sangue, derivati e magari anche cuori e altro da
impiantare. Stamani il drone porta sangue è
stato presentato prima in Comune e poi
all'ospedale nel reparto trasfusionale.
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Lo hanno progettato dopo tre anni di "idea folle"
infine realizzata i ricercatori Andrea Cannas e
Giuseppe Tortora che operano nel Polo della
robotica del Sant'Anna, mentre l'ospedale Lotti
con l'équipe del dottor Fabrizio Miglio sarà alla
guida per ora della sperimentazione e poi
dell'uso del mezzo.

Per la vicesindaca Angela Pirri "Questa è la
seconda più bella notizia, la seconda più bella
realizzazione, della mia attività amministrativa a
Pontedera. La prima fu l'inserimento di
Pontedera nel piano per l'industria 4,0, la
seconda è questo drone. Simpatica
l'ammissione di Tortora: "Stavo donando il
sangue e sono entrato in contatto col dottor
Miglio. E questo drone è il risultato".

I due "padri" del drone 'pontederese' si
augurano di poter iniziare la pratica concreta del
servizio entro il prossimo aprile, ovviamente col
tutti i test superati, ma pensano al massimo alla
fine dell'anno.

Mario Mannucci
© Riproduzione riservata
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SALUTE

Il primo volo sperimentale il 20 ottobre

Pisa, decolla drone
'ambulanza', porta farmaci e
sangue tra ospedali

10 ottobre 2018

Tutto pronto per il primo volo del drone
'ambulanza' per il trasporto e lo
spostamento di sangue, emoderivati,
medicinali 24 ore al giorno e 7 giorni su 7,
sul corto e medio raggio. E' quello che farà
il veivolo 'Abzero-X' nel progetto sviluppato
dalla società Abzero, start-up della Scuola
Superiore S.Anna di Pisa, e dall'Ausl
Toscana Nord Ovest. "E' una novità assoluta

- spiega all'Adnkronos Salute Fabrizio Niglio, direttore del centro trasfusionale dell'ospedale di
Pontedera - il 20 ottobre faremo il primo volo sperimentale per trasportare sangue e piastrine.
Quello che potremmo fare una volta a regime è riuscire a garantire ai pazienti che hanno bisogni,
necessità o emergenze, una trasfusione o le terapie con un servizio H24 abbattendo anche i costi.
Visto che oggi per raggiungere di notte l'Isola d'Elba deve alzarsi in volo l'elicottero". 
 
La sperimentazione coinvolgerà gli ospedali di Pontedera, Pisa, Portoferraio e Volterra. "Per poter
trasportare sangue ed emoderivati servono regole precise - aggiunge il medico - ed è quello che
stiamo veri�cando da mesi. Il sangue deve partire e arrivare senza subire danni o alterazioni
dovute ad inconvenienti vari. Stiamo aspettando le autorizzazioni del Comune e dell'Enac perché
parliamo di un volo vero e proprio con una rotta precisa. Sicuramente il mezzo sarà usato per
trasporti dall'ospedale di Pontedera all'isola d'Elba e anche con Volterra". 
 
"In seguito presenteremo i risultati della sperimentazione al prossimo congresso della Società
italiana di immunoematologia per avere un via libera u�ciale - precisa Niglio - Stiamo anche
costituendo un Comitato scienti�co per l'uso dei droni in emergenza. Quell del trasporto del
sangue con i droni è un sistema che non ha limiti ma deve essere validato e certi�cato a livello
nazionale. Immaginiamo cosa possono fare questi droni in situazioni come un terremoto dove ci
sono malati isolati in zone impervie dove solo un drone può arrivare in tempi brevi e portare
farmaci salvavita".
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Decolla il drone salva-vita
degli isernini Andrea
Cannas e Giuseppe
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Drone salva-vita (foto Startup Italia)
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Oggi il primo volo di ABzero, lo strumento innovativo in ambito sanitario. Al via la
sperimentazione in provincia di Pisa e in altri ospedali italiani
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ISERNIA. La notizia campeggia sui maggiori organi di informazione nazionale:
previsto per oggi il primo volo dimostrativo di ABzero, ossia il drone salvavita,
nell’ambito delle anteprime di Internet Festival, evento dedicato al futuro e
all’innovazione che si svolgerà a Pisa dall’11 al 14 ottobre.

Si tratta di una prima dimostrazione propedeutica ai successivi voli, completamente
automatizzati, che saranno svolti presso le strutture ospedaliere interessate.

ABzero – si ricorda – è il progetto del drone che trasporta sangue, ideato e
realizzato dagli isernini Andrea Cannas (architetto) e Giuseppe Tortora
(ingegnere), che si è aggiudicato il premio di 50mila euro, messo in palio da Axa,
con il concorso #NatiPer. Pensata per migliorare la società del futuro, l’iniziativa si è
concretizzata attraverso la selezione di progetti innovativi ai quali offrire strumenti
e formazione. 
E il drone salva-vita, frutto di un mix tra tecnologia e innovazione, ha davvero
convinto tutti.

Abzero-X è stato realizzato per consentire l’approvvigionamento, il trasporto
e lo spostamento in emergenza di sangue, emoderivati, medicinali o
attrezzature tra strutture sanitarie 24 ore al giorno e 7 giorni su 7, sul corto e
medio raggio (�no a 40 km). Un drone completamente automatizzato nel decollo,
nella percorrenza e nell’atterraggio che trasporta una capsula intelligente in �bra di
carbonio, ossia in grado di soddisfare tutti i requisiti di temperatura necessari alla
corretta conservazione del sangue trasportato al suo interno. Tutte le operazioni si
controlleranno agevolmente da un’app. Una vera e propria cabina di regia, la capsula
potrà contenere �no a 15 sacche di sangue, gestirà la fase di volo, monitorerà i dati
relativi al materiale trasportato e comunicherà costantemente con la sala di
controllo.

Il progetto, nato lo scorso anno, adesso si fa realtà e potrebbe rappresentare una vera
e propria rivoluzione in ambito sanitario. “Non a caso, - si legge sul Corriere della
Sera - numerosi ospedali italiani si sono detti interessati ad avviare una prima
sperimentazione. Tra questi, gli ospedali toscani di Pontedera, Pisa e Portoferraio,
i principali ospedali di Piacenza, Bari, Isernia e una struttura privata milanese.
A Pontedera, la fase di sperimentazione è già partita”.
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Ecco il primo network di operatori e piloti di droni per

le emergenze
16 ore fa

 Scegli tu!
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Spa

Avrà sede in Italia il primo network di operatori e piloti di droni destinato a realizzare

una rete di pronto impiego di Aeromobili a Pilotaggio Remoto (Apr) a supporto delle

attività di soccorso sia ordinario che per medio-macro emergenze. Si tratta del primo

esperimento strutturato al livello mondiale, che domani verrà presentato ufficialmente a

Piacenza, alla presenza di oltre 120 tra piloti certificati e operatori specializzati

provenienti da tutta Italia.

Nella convention di presentazione, oltre alla sottoscrizione dell'atto costitutivo formale

del network, verranno esposti alcuni aeromobili speciali destinati proprio alle attività di soccorso, e ci saranno alcuni

interventi qualificati dall'estero. Verranno inoltre resi noti i componenti del consiglio direttivo e gli organi sociali nazionali

e delle varie regioni che hanno già aderito al network.

Il drone "AbZero"

Nel corso della giornata verrà anche presentato, per la prima volta a livello nazionale, il drone “AbZero”, unico aeromobile

in Europa dedicato al trasporto certificato del sangue, da ospedale ad ospedale, con voli automatici. Sarà anche effettuato

un volo dimostrativo di trasporto di sangue urgente, in collaborazione con la Ausl di Piacenza. Il volo verrà seguito

dall’alto dal drone del sistema “Sara” di Topview, recentemente testato in Polonia e destinato alle operazioni di

monitoraggio diurno e notturno in mare, per portare soccorso a persone in difficoltà; il tutto con trasmissione in diretta

delle immagini nella sala della convention dove sarà allestito un Centro di Comando e Controllo collegato via radio con le

postazioni esterne.

Il Network ha come mission quella di dare un supporto “sul campo” alle forze di sicurezza e soccorso:

ricerca di persone scomparse con termocamere, 

supervisione dall’alto di incidenti stradali o ferroviari

controllo degli incendi al monitoraggio delle frane 

ispezione preventiva di strutture alla documentazione forense post-evento

interventi in emergenza per terremoti ed alluvioni al trasporto di ripetitori telefonici e sistemi di amplificazione per

comunicare con la popolazione

trasporto del sangue a quello dei medicinali.

Una rete di professionisti che si muoveranno secondo protocolli di intervento studiati e standardizzati, inseriti

adeguatamente nei sistemi locali, nazionali ed internazionali di gestione del soccorso e delle medio-macro emergenze.

Non solo. Il “Rescue Drones Network” (è il nome scelto per la nuova realtà associativa) sarà anche un incubatore per

favorire la ricerca e l’applicazione di tecnologie innovative nel campo del soccorso e l’ingresso da subito di progetti come

quelli citati sopra rappresenta un esempio molto concreto. Sono già coperte capillarmente tutte le regioni italiane, con

centinaia di operatori volontari che metteranno a disposizione non solo competenze di alto livello ma anche sofisticati

equipaggiamenti di pronto impiego.
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Nel corso della giornata verrà anche presentato, per la prima volta a livello nazionale, il drone “AbZero”, unico aeromobile

in Europa dedicato al trasporto certificato del sangue, da ospedale ad ospedale, con voli automatici. Sarà anche effettuato

un volo dimostrativo di trasporto di sangue urgente, in collaborazione con la Ausl di Piacenza. Il volo verrà seguito

dall’alto dal drone del sistema “Sara” di Topview, recentemente testato in Polonia e destinato alle operazioni di
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un volo dimostrativo di trasporto di sangue urgente, in collaborazione con la Ausl di Piacenza. Il volo verrà seguitoun volo dimostrativo di trasporto di sangue urgente, in collaborazione con la Ausl di Piacenza. Il volo verrà seguito
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Nel corso della giornata verrà anche presentato, per la prima volta a livello nazionale, il drone “AbZero”, unico aeromobile

in Europa dedicato al trasporto certificato del sangue, da ospedale ad ospedale, con voli automatici. Sarà anche effettuato


in Europa dedicato al trasporto certificato del sangue, da ospedale ad ospedale, con voli automatici. Sarà anche effettuatoin Europa dedicato al trasporto certificato del sangue, da ospedale ad ospedale, con voli automatici. Sarà anche effettuato
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“Quello che nascerà sabato è il primo gruppo di operatori del settore ben strutturato al livello mondiale – ha detto

l'ideatore e promotore del progetto, Gian Francesco Tiramani – il prossimo gennaio contiamo di presentare il nostro

network anche a Madrid, nel corso della conferenza dell'aviazione civile”.
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Sangue e medicine verranno trasportati nel cielo su droni intelligenti. Chiamati ABzero, i nuovi
fattorini garantiranno tempi più rapidi e abbattimento dei costi in interventi programmati e
situazioni d’emergenza. Il progetto, tutto italiano, nasce da un'idea dei molisani Andrea Cannas e
Giuseppe Tortora. Il primo volo dimostrativo è avvenuto oggi, 10 ottobre, all'ospedale di
Pontedera, dove è partita la fase di sperimentazione.

ABzero è il primo drone al mondo per il trasporto di sangue in ambito cittadino. Dotato di sei
eliche e tre gps, può contenere �no a dieci sacche di sangue e raggiungere la velocità di 70
chilometri orari, senza la necessità di una guida telecomandata. I viaggi (70 km al massimo e un
costo compreso tra 100 e 150 euro) permetteranno di risparmiare circa l'80% del
tempo impiegato dai mezzi su strada. Spin-off della Scuola Sant’Anna di Pisa e �nanziata con
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Cʼè un drone che trasporta sangue e
medicine: ecco il primo volo a Pisa
Nato da un progetto tutto italiano, viaggerà a 70km/h su distanze di
circa 70 chilometri, ha sei eliche, tre gps e si guida da solo
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50mila euro da Axa Italia, l'azienda non produce droni, ma rende quelli commerciali utilizzabili
dalle strutture sanitarie attraverso un software. Tra gli ospedali coinvolti nella sperimentazione ci
sono quelli toscani di Pontedera, Pisa e Portoferraio, le principali strutture di Piacenza, Bari,
Isernia e un ospedale privato milanese. Il primo test è avvenuto mercoledì 10 ottobre in
occasione dell'Internet Festival, che si svolgerà a Pisa dall’11 al 14 ottobre.
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Sangue e medicine verranno trasportati nel cielo su droni intelligenti. Chiamati ABzero, i nuovi
fattorini garantiranno tempi più rapidi e abbattimento dei costi in interventi programmati e
situazioni d’emergenza. Il progetto, tutto italiano, nasce da un'idea dei molisani Andrea Cannas e
Giuseppe Tortora. Il primo volo dimostrativo è avvenuto oggi, 10 ottobre, all'ospedale di
Pontedera, dove è partita la fase di sperimentazione.

ABzero è il primo drone al mondo per il trasporto di sangue in ambito cittadino. Dotato di sei
eliche e tre gps, può contenere �no a dieci sacche di sangue e raggiungere la velocità di 70
chilometri orari, senza la necessità di una guida telecomandata. I viaggi (70 km al massimo e un
costo compreso tra 100 e 150 euro) permetteranno di risparmiare circa l'80% del
tempo impiegato dai mezzi su strada. Spin-off della Scuola Sant’Anna di Pisa e �nanziata con
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50mila euro da Axa Italia, l'azienda non produce droni, ma rende quelli commerciali utilizzabili
dalle strutture sanitarie attraverso un software. Tra gli ospedali coinvolti nella sperimentazione ci
sono quelli toscani di Pontedera, Pisa e Portoferraio, le principali strutture di Piacenza, Bari,
Isernia e un ospedale privato milanese. Il primo test è avvenuto mercoledì 10 ottobre in
occasione dell'Internet Festival, che si svolgerà a Pisa dall’11 al 14 ottobre.
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Parte la missione salvavita del drone tutto isernino

Il progetto realizzato dai due professionisti Andrea Cannas e Giuseppe Tortora ha compiuto il primo volo sulla città di Pisa. Tanti
ospedali sono già interessati al macchinario che trasporta sangue

in Isernia — di Ppm — 11 ottobre 2018

Ha iniziato a volare il drone salvavita ideato e realizzato dai due professionisti isernini Andrea Cannas e Giuseppe Tortora. Il progetto, che esattamente un anno fa
vinse il primo premio del concorso nazionale ‘#NatiPer’, indetto da Axa assicurazioni, sta riscuotendo l’attenzione dei media nazionali per la sua alta valenza
sociale. Ieri a Pisa l’architetto e l’ingegnere di Isernia, fondatori della società ABZERO (un nome scelto non a caso, considerando la finalità del drone), hanno
proceduto al primo volo dimostrativo radiocomandato. Il drone che trasporta sangue ha viaggiato sull’Arno sotto lo sguardo di decine di telecamere e di giornalisti.
Oltre a una grande folla di curiosi, di esperti del settore e di addetti del mondo sanitario, tutti i media nazionali si sono interessati a questa innovativa iniziativa che
sta già riscontrando l’interesse di numerosi presidi sanitari del Paese. E quello di ieri è stato il primo volo di una fase di sperimentazione che si articolerà nei
prossimi mesi. Sabato prossimo, 13 ottobre, è prevista un’altra dimostrazione a Piacenza, nell’ambito dell’evento in cui nascerà ufficialmente il ‘Rescue Drones
Network’, ovvero la rete italiana di operatori di droni per il soccorso. E ancora, prossimamente il macchinario di ABZERO volerà a Pontedera. 
Tra gli ospedali che si sono già interessati al progetto ci sono proprio quelli di Pontedera, e Pisa, oltre a quelli di Portoferraio, Piacenza, Bari, Isernia e una struttura
privata milanese. 
«Il sangue si conserva ottimamente durante il volo – ha detto Fabrizio Niglio, direttore del centro trasfusionale dell’ospedale della cittadina toscana al Corriere.it –
Ci auguriamo di cominciare i voli entro la fine dell’anno. Mi farò promotore della nuova tecnologia presso altri plessi ospedalieri italiani». 
ABZERO nasce dall’idea di Andrea Cannas e Giuseppe Tortora che hanno costituito un’impresa spin off della Scuola Sant’Anna di Pisa. La progettazione è stata
supportata con i 50mila euro di Axa Italia e il loro è il primo drone al mondo con una capsula contenitrice intelligente e brevettata per il trasporto di sangue, organi e
medicinali. La capsula gestisce il volo in maniera automatica e monitora costantemente la temperatura interna per mantenere il contenuto entro i limiti della legge.
Tale apparecchiatura gestisce inoltre il risparmio energetico del drone per prolungare il volo il più possibile in completa sicurezza. 
Il progetto sviluppato dalla società ABZERO, ha previsto quindi la realizzazione di un drone dedicato all’approvvigionamento, al trasporto e allo spostamento in
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Progetto ABzero, il drone che porterà sacche di sangue in Toscana 

Immaginiamo un drone che autonomamente trasporti sacche di sangue, emoderivati o

possibilmente anche organi tra un ospedale e un altro per fronteggiare una emergenza

medica o svolgere il quotidiano scambio tra strutture sanitarie. Ebbene c’è poco da

immaginare, la realtà sempre più spesso supera la fantasia.

Si è concluso ieri 10 ottobre a Pontedera in provincia di Pisa il primo trasporto di sangue eseguito

da un drone in maniera totalmente automatica, come a�ermano i due progettisti. 

Sono Andrea Cannas (architetto) e Giuseppe Tortora (ingegnere biomedico-robotico,) ideatori del

progetto ABZero, già spino�  della Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa vincitori di un

premio messo in palio da Axa Italia, [leggi anche Vince 50.000 euro la startup ABZERO-X con il

progetto drone per la vita] che con il loro drone trasporteranno medicinali, attrezzature sanitarie,

organi o sacche di sangue tra una struttura ospedaliera e l’altra.

Gli inventori di questo sistema di trasporto, non costruiscono il drone vero e proprio, ma si sono

occupati della enorme sacca di trasporto in �bra di carbonio, n grado di contenere sino a 15 sacche

di sangue e del sistema di guida automatico. 

Il cuore di tutto il sistema consiste proprio nella apposita capsula di trasporto che potrà garantire i

requisiti di sicurezza e mantenere una temperatura costante e sarà controllata durante la breve

fase del trasporto aereo di sangue tramite drone. 

Il drone salvavita ABzero stando alle dichiarazioni rese dai due inventori, potrà volare in ogni

condizione meteo, compresa pioggia e forte vento e contribuirà a diminuire i costi per questo tipo di

trasferimenti aumentandone la velocità di consegna.
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La storia del progetto Abzero viene scritta nel 2017 quando i due giovani ideatori del drone

trasporta sangue si dissero: ““… ma se trasportassimo il sangue con i droni….?!” – da allora le loro vite

sono cambiate, si legge nella pagina istituzionale del sito della loro startup e probabilmente anche le

vite di altre persone potrebbero migliorare grazie a questo tipo di sperimentazione.
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Firenze
METCerca nel sito

Pisa, Internet
festival: primo
volo del drone
salvavita che
trasporta il sangue

E' stato ideato da una società che ha sede a Pontedera e in Molise. Tempi di attesa ridotti del 70-80 per

di LAURA MONTANARI

11 ottobre 2018

Accorcia i tempi del 70-80 per cento e quando la vita è appesa ai minuti, può diventare decisivo nei salvataggi. Primo volo del dron
trasporto di emoderivati ideato da ABzero, una società di Pontedera. Il decollo dimostrativo è avvenuto in occasione della presenta
dell'Internet Festival in programma a Pisa da oggi a domenica mentre il 21 ottobre il drone partirà dall'ospedale di Pontedera, per l
volta trasportando sangue. Sarà ancora un volo test perchè poi il drone entrerà in servizio probabilmente ai primi mesi del prossim
Questo drone è attrezzato con una capsula rossa coibentata e con speciali sensori in grado di raffreddarsi o riscaldarsi a seconda 
temperatura esterna. E' in grado di trasportare fino a 10 sacche si sangue. 
 

 
Il drone soccorritore è stato realizzato nei laboratori di ABZero, società costituita da due cugini, originari, del Molise: Giuseppe Tort
anni, ricercatore della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, e Andrea Canna, 39 anni, architetto residente a Roma. L'azienda ha du
all'istituto di biorobotica del Sant'Anna a Pontedera, l'altra in Molise (dla Regione ha finanziato con 600mila euro la creazione di un
ricerca). Secondo quanto è stato spiegato ieri alla presentazione, il drone permette anche un notevole risparmio sulle spese dei via
due ideatori hanno spiegato anche di aver ricevuto in fase di avviamento del progetto, 50mila euro come vincitori del premio Axa It
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Esercitazione d'emergenza con i droni
Simulato il trasporto di una sacca di sangue su tetti del centro

- Redazione ANSA - PIACENZA

(ANSA) - PIACENZA, 13 OTT - Un'importante e spettacolare esercitazione di emergenza si è tenuta nel
pomeriggio nel centro storico di Piacenza. E' stato testato il trasporto di sacche di sangue grazie
all'utilizzo dei droni. I piloti del Rescue Drones Network, realtà che lavora per le emergenze di soccorso,
hanno simulato un trasporto di una sacca di sangue in un contenitore termico e inserita in una capsula
tecnologica agganciata all'aeromobile a pilotaggio remoto, che è stato poi guidato sopra i tetti del centro
storico. Gli organizzatori, che hanno ricevuto il sostegno della Provincia di Piacenza, hanno sottolineato
che si tratta di una delle prime applicazioni di questo genere in Italia. 
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di Redazione - 13 ottobre 2018 - 17:42

ALTRE NEWS

Il drone in volo per trasportare
sangue, la dimostrazione in città
fotogallery video

Nasce uf�cialmente a Piacenza Rescue Drones Network, la prima rete
strutturata al mondo di operatori professionali di droni che si mettono a
disposizione delle Pubbliche Amministrazioni per il supporto alle attività di
soccorso quotidiano e per medio-macro emergenze.

In Provincia di Piacenza la �rma dell’atto notarile, sabato 13 Ottobre 2018, con
una presentazione pubblica alla presenza delle autorità cittadine.

GALLERIA FOTOGRAFICA Drone Rescue Network
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Erano presenti il presidente della Provincia Francesco Rolleri, la vice Patrizia
Calza, l’assessore del Comune di Piacenza Paolo Mancioppi, e il giornalista Alan
Patarga, che ha condotto i lavori.

Nel pomeriggio è stato possibile assistere alla simulazione di una missione di
volo per il trasporto del sangue con il sistema AB Zero, l’unico drone in Europa
appositamente studiato a questo �ne. Il volo è stato seguito dall’alto dal drone
del sistema “Sara” di Topview, recentemente testato in Polonia e destinato alle
operazioni di monitoraggio diurno e notturno in mare, per portare soccorso a
persone in dif�coltà.

Le immagini sono state trasmesse trasmesse in diretta nella sala Consiglio della
Provincia, dove è stato allestito un Centro di Comando e Controllo collegato via
radio con le postazioni esterne.

Il Network ha come mission quella di dare un supporto “sul campo” alle forze di
sicurezza e soccorso: dalla ricerca di persone scomparse con termocamere, alla
supervisione dall’alto di incidenti stradali o ferroviari; dal controllo degli incendi
al monitoraggio delle frane; dall’ispezione preventiva di strutture alla
documentazione forense post-evento; dagli interventi in emergenza per
terremoti e alluvioni al trasporto di ripetitori telefonici e sistemi di
ampli�cazione per comunicare con la popolazione; dal trasporto del sangue a
quello dei medicinali.

Una rete di professionisti che si muoveranno secondo protocolli di intervento
studiati e standardizzati, inseriti adeguatamente nei sistemi locali, nazionali ed

https://www.piacenzasera.it/photogallery_new/images/2018/10/drone-rescue-network-137612.jpg
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LEGGI ANCHE

 Il volo del drone in città. La dimostrazione

internazionali di gestione del soccorso e delle medio-macro emergenze.

Non solo. Il “Rescue Drones Network” sarà anche un incubatore per favorire la
ricerca e l’applicazione di tecnologie innovative nel campo del soccorso e
l’ingresso da subito di progetti come quelli citati sopra rappresenta un esempio
molto concreto.
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WakeUp by Polo Tecnologico di Navacchio: le idee
vincitrici

Da sinistra Andrea Cannas, Giuseppe Tortora di AB Zero ; Alessio Piccioli , Marco Barbieri Webmapp Andrea Di Benedetto Presidente del Polo
Tecnologico di Navacchio

Lanciata in occasione dei 15 anni dell’Incubatore d’Impresa, la business competition wakeUP by Polo Tecnlogico, in
collaborazione con Conad del Tirreno, Internet Festival, Italia StartUp e Seacom (azienda ICT del Polo Tecnologico
di Navacchio), domenica 14 ottobre nell’ambito dell’Internet Festival ha concluso il suo percorso. Tantissime le idee
arrivate, tutte molto innovative e interessanti, che hanno dimostrarto ancora una volta come il nostro territorio sia una
vera e propria culla dell’innovazione. 
13 le finaliste ammesse che si sono sfidate a colpi di pitch, arduo, data la qualità delle idee presentate,il compito
della giuria, e proprio per questo è stato deciso di ampliare il pacchetto premi aggiungendo la possibilità per 3 startup
di usufruire gratuitamente del servizio di incubazione virtuale: sei mesi di servizi, formazione e attività di networking e
scouting offerti dall’Incubatore del Polo Tecnologico di Navacchio
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“Il percorso che stiamo facendo, - dichiara Andrea Di Benedetto, Presidente del Polo Tecnologico di Navacchio, - è
un percorso che facciamo non solo come Polo, ma come territorio, è un percorso per innalzare la qualità delle idee.
Finalmente le startup inziano ad avere maggiore consapevolezza del mercato, si dice che a Pisa si creano soluzioni
alla ricerca di problemi, in questa competition abbiamo invece visto che le idee proposte sono consapevoli del
mercato potenziale e questo era l’ingrediente che mancava, sul quale stiamo lavorando e sul quale finalmente
vediamo i risultati”

Ma vediamo nel dettaglio le vincitrici, della call WakeUp challenge - Polo Tecnologico che usufruiranno di 6 mesi di
incubazione gratuita all’interno dell’Incubatore d’Impresa, ufficio dedicato e tutti servizi e le attività riservate alle start
up del Polo Tecnologico. 2 giorni presso il Techitalia Lab di Londra. ABZero startup innovativa, spin-off della Scuola
Superiore Sant’Anna leader nella progettazione ingegneristica e nel mantenimento di alti standard di efficienza
qualitativa, che ha ideato un sistema per il trasporto del sangue da un ospedale all’altro utilizzando un drone e una
capsula intelligente che mantiene i parametri adatti alla conservazione di sangue, plasma e piastrine, tenendo sotto
controllo da remoto sia la rotta che la conservazione dei prodotti emoderivati .

WebbMapp startup innovativa che realizza mappe, studiate per il turismo natura e le attività outdoor, ma applicandole
al digitale, attraverso un’app che ha la stessa qualità cartografica delle migliori mappe cartacee per escursionisti, e la
semplicità della consultazione on line. Mostra le gite consigliate dagli esperti dei parchi con foto e approfondimenti
multimediali che compaiono sullo schermo durante il cammino. La riproduzione del territorio è precisissima ed è
impossibile perdersi: un pallino blu mostra la posizione mentre si procede e la geolocalizzazione funziona anche
dove non c’è connessione Interne. Insomma una vera e propria mappa 4.0.

Tre le startup che si sono aggiudicate l’incubazione virtuale, due per le loro idee nel settore Home-Care, che sta
assumendo sempre più importanza visti i cambiamenti sociali in atto e l’invecchiamento della . In questo ambito
l’innovazione e la tecnologia giocano un ruolo fondamentale per ideare prodotti e servizi sempre più sicuri e semplici
da usare.

HUDUMA- La prima piattaforma italiana professionale e moderna, che mette in contatto domanda e offerta di
assistenza professionale a domicilio, favorendo l’incontro tra professionisti e famiglie o strutture che richiedono profili
professionali per la cura della persona.

MAGIC STEP- startup innovativa di Giovanni Teglia che ha ideato, brevettato e messo a punto un sistema modulare
che permette di superare le barriere architettoniche in presenza di scale. 
La terza è invece una startup a vocazione 4.0.

Con Industria 4.0 si parla di rivoluzione industriale, una serie di tecnologie prima inesistenti per migliorare la
produttività, una vera e propria scommessa per startupper e imprenditori, e a noi del Polo Tecnologico Navacchio,
piace scommettere sull’innovazione ecco perché abbiamo deciso di dare una mano al talento, all’ intraprendenza e
alla capacità di PRISMAL startup che ha unito la semantica alla programmazione dei software grazie ad uno
strumento di analisi di programmi semantici che aiuta gli sviluppatori di software a migliorare qualsiasi attività di
programmazione creando una Knowledge Base condivisa che migliora tempi e prestazioni.
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In Italia il primo trasporto di sangue al mondo con un
drone
Grazie a una speciale capsula, simulazione a pontedera

Per la prima volta al mondo un drone consegna delle sacche di sangue, in un
esperimento italiano condotto da una spin off della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
e in programma alle 11.00 del 21 ottobre a Pontedera (Pisa). Lo rende noto la stessa
spin off, ABzero, che ha realizzato la capsula intelligente che permette ai robot volanti di
trasportare sangue, emoderivati e organi, controllando le condizioni di temperatura e
umidità. Su ANSA Scienza e Tecnica la diretta dell'esperimento.

http://www.ansa.it/
http://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/
http://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/notizie/tecnologie/index.shtml
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L’esperimento consiste in una simulazione nella quale il drone si alza in volo dal
piazzale del Centro Trasfusionale dell’ospedale “F. Lotti” per eseguire una consegna
urgente di sangue, grazie alla capacità del velivolo di ridurre notevolmente i tempi di
trasporto da un’ora a 10 minuti, rilevano l’ingegnere biomedico esperto in biorobotica
Andrea Cannas e l’architetto esperto di progettazione e sicurezza Giuseppe Tortora,
rispettivamente direttore operativo e amministratore delegato della società.

“I dati scientifici che contiamo di ottenere a seguito di questo primo volo – osservano
Cannas e Tortora - sono importantissimi e segnano lo spartiacque tra passato e futuro”.
Obiettivo di questo volo è validare il metodo di trasporto attraverso i droni, valutando
l’impatto del volo sui globuli rossi e sulle piastrine, spiega il direttore dell’Unità Operativa
di Immunoematologia e Trasfusione a Pontedera, Fabrizio Niglio,

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Il primo volo al mondo del drone 'salvavita'
21 Ottobre 2018

Sei minuti di volo per un veicolo che potrebbe rivoluzionare il trasporto

sanitario di emocomponenti e organi e incidere positivamente sui costi di

gestione del sistema sanitario nazionale e sull'e�cacia dei trattamenti

terapeutici dei pazienti. Stamani a Pontedera, in provincia di Pisa, è stato

compiuto, per la prima volta al mondo, il volo del drone progettato per

questi scopi dalla Abzero, spin o� della Scuola Sant'Anna di Pisa, e

manovrato direttamente dal personale sanitario dell'ospedale pontederese.

Il volo di stamattina, alla presenza delle autorità, ha funzionato

perfettamente e ha sancito l'inizio di una sperimentazione che proseguirà

nel tempo con una serie di test.

Il primo 'viaggio' del drone è stato compiuto su un tragitto breve,

dall'ospedale �no a una rotatoria a qualche km di distanza: il velivolo è

decollato in automatico ed è stato poi seguito dal personale medico per

tutto il tempo. La prossima tappa della sperimentazione prevede un volo tra

i presidi ospedalieri di Pontedera e Volterra, che saranno i due ospedali di

riferimento della sperimentazione prima che il drone possa essere messo

de�nitivamente sul mercato. ABzero è la società fondata da Andrea Cannas

e Giuseppe Tortora e o�re un servizio che utilizza droni per il trasporto di

Il primo volo al mondo del drone ’salvavita’ - © ANSAIl primo volo al mondo del drone ’salvavita’ - © ANSA 1 / 3

INFORMATIVA SUI COOKIE

Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità e cookie di terze parti per inviarti pubblicità e servizi in
linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso
dei cookie.

X

http://gds.it/privacy/


22/10/2018 Il primo volo al mondo del drone 'salvavita' - Giornale di Sicilia

http://gds.it/2018/10/21/il-primo-volo-al-mondo-del-drone-salvavita-_936867/ 2/2

sangue, organi e medicinali, garantendo la consegna in maniera autonoma,

immediata e in totale sicurezza, anche in caso di avaria.

"Il bene trasportato - sottolinea Tortora - è conservato senza rischi in una

capsula intelligente unica al mondo, che ne protegge la qualità secondo gli

standard di legge. Il sistema si basa su un software intuitivo, proprietario ed

e�cace, semplice da utilizzare dallo sta� medico. I nostri droni consegnano

esattamente dove e quando necessario e sono disponibili 24 ore su 24 per

365 giorni l'anno ed eseguono trasporti sul corto e medio raggio,

garantendo la riduzione dei tempi di trasporto �no all'80%, con un risparmio

dei costi diretti e indiretti delle strutture sanitarie �no a duemila euro per

due sacche trasportate".(ANSA).
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Pontedera, primo volo del drone
salvavita ma l'Enac accende il
semaforo rosso: nessuna
autorizzazione
ITALIA >

Martedì 23 Ottobre 2018

L'Enac ferma il drone
"salvavita". Il 21 ottobre a
Pontedera, vicino a Pisa, è
avvenuto per la prima volta in
Italia un trasporto in via
sperimentale di sangue per
trasfusioni con il drone di della
società ABzero, nata da uno
spin off della Scuola superiore
Sant'Anna di Pisa. L'Ente

nazionale per l'aviazione civile ha segnalato però che tale volo, manovrato dal
personale sanitario dell'ospedale pontederese, si è svolto «presumibilmente in
scenari con operazioni oltre la linea visuale del pilota» e non è stato autorizzato
come attività sperimentale dall'Enac, mentre in tali casi «va sempre richiesta la
preventiva autorizzazione». 
 
 

 
 
 
In particolare l'operatore ABzero ha presentato all'Enac un'autocertificazione per
poter effettuare operazioni con il drone a linea di vista (Vlos). Le operazioni
dichiarate, in ogni caso, non prevedono il sorvolo né di persone, né di strade aperte
al traffico, dato che comportano prescrizioni tecniche specifiche rapportate al peso
del drone. L'Ente, pertanto, sta procedendo con le verifiche di competenza per
accertare se le operazioni effettuate siano state svolte in scenari diversi da quelli
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contenuti nella dichiarazione resa dall'operatore. 
 
Secondo ABzero, invece, il volo «si è svolto in regime di scenari standard 03 con
conduzione a vista del pilota (Vlos) e con le zone interessate dal sorvolo interdette
dal traffico veicolare e pedonale dalla Polizia Municipale». La società si è detta
disponibile a fornire ad Enac la documentazione per dimostrare la correttezza di
quanto svolto. 
 
I sei minuti di volo del drone erano stati visti come una potenziale svolta
rivoluzionaria per il trasporto sanitario di emocomponenti e organi. Una novità che
potrebbe incidere positivamente anche sui costi di gestione del sistema sanitario
nazionale e sull'efficacia dei trattamenti terapeutici dei pazienti.  
 
Il volo di prova ha funzionato perfettamente e ha sancito l'inizio di una
sperimentazione che proseguirà nel tempo con una serie di test. Il primo viaggio
del drone è stato compiuto su un tragitto breve, dall'ospedale fino a una rotatoria a
qualche km di distanza: il velivolo è decollato in automatico ed è stato poi seguito
dal personale medico per tutto il tempo. La prossima tappa della sperimentazione
prevede un volo tra i presidi ospedalieri di Pontedera e Volterra, che saranno i due
ospedali di riferimento della sperimentazione prima che il drone possa essere
messo definitivamente sul mercato. 
 
ABzero è la società fondata da Andrea Cannas e Giuseppe Tortora e offre un
servizio che utilizza droni per il trasporto di sangue, organi e medicinali, garantendo
la consegna in maniera autonoma, immediata e in totale sicurezza, anche in caso
di avaria. «Il bene trasportato - sottolinea Tortora - è conservato senza rischi in una
capsula intelligente unica al mondo, che ne protegge la qualità secondo gli
standard di legge. Il sistema si basa su un software intuitivo, proprietario ed
efficace, semplice da utilizzare dallo staff medico. I nostri droni consegnano
esattamente dove e quando necessario e sono disponibili 24 ore su 24 per 365
giorni l'anno ed eseguono trasporti sul corto e medio raggio, garantendo la
riduzione dei tempi di trasporto fino all'80%, con un risparmio dei costi diretti e
indiretti delle strutture sanitarie fino a duemila euro per due sacche trasportate». 
 
 

Ultimo aggiornamento: 11:57
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Sacche di sangue in volo a tempo di
record per salvare vite, simulazione con i
droni sui tetti di Piacenza
Gianfranco Salvatori
13 ottobre 2018 18:34

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

 
Spettacolare esercitazione nel pomeriggio di sabato 13 ottobre nel centro di Piacenza. Qui è stato simulato un trasporto
di sangue, per finalità di emergenza, utilizzando le più moderne tecnologie con i droni. La dimostrazione è avvenuta nel
giorno in cui a Piacenza è nato Rescue Drones Network, la prima realtà strutturata al mondo per le emergenze di
soccorso. Le sacche di sangue (ovviamente non vere) sono state trasportate dal cortile della prefettura di via San
Giovanni fino a piazzetta Tempio: un volo breve che ha però dimostrato le enormi potenzialità di queste applicazioni
grazie ai piloti professionisti degli aeromobili.
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