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GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2018
IL TIRRENO
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PONTEDERA

Pontedera Via Lotti, 3
Numero verde 800010409
Ag. fotografica Franco Silvii
Email pontedera@iltirreno.it
Telefono 0587/52400
Fax 0587/52733

LABORATORIO ANALISI
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SERVIZIO PRELIEVI
CONSEGNA CAMPIONI BIOLOGICI
ELETTROCARDIOGRAMMA BASALE

ORARIO CONTINUATO

7,00 - 19,00

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ SENZA APPUNTAMENTO

www.centroricercheclinichepisa.com - Tel. 050 503020 - Via Bonanno Pisano, 36 - PISA

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
PONTEDERA

mo volo in remoto.

Un volo in remoto del drone
che porta il sangue. Una prima
mondiale per un dispositivo
che, al momento, non ha uguali per il livello di performance
raggiunte. E sarà fatta a Pontedera, domenica 21 ottobre.
Una dimostrazione di quanto
sia forte il legame tra la Ab-Zero, la spin-off della Scuola superiore Sant’Anna che sta realizzando il drone, il centro trasfusionale dell’ospedale Lotti
e il Comune di Pontedera. «Lavoriamo all’Istituto di biorobotica – spiega Giuseppe Tortora, responsabile dell’Ab-Zero
insieme ad Andrea Cannas –
Era logico che la prima assoluta del volo in remoto fosse fatta a Pontedera».

SUPER LOGISTICA

PROGETTO PONTEDERESE

La città della Vespa, tra l’altro, ha collaborato in maniera
concreta alla sperimentazione
del drone che si promette di rivoluzionare il sistema di trasferimento del sangue. Il dottor
Fabrizio Niglio, responsabile
del centro trasfusionale di Pontedera 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 Genova. Ed è stato tra i primi a credere nell’operazione. Tanto
da studiare il modo per realizzare nel “suo” ospedale il pri-

Per la domenica in cui è in
programma la “prima mondiale” c’è stato un grosso lavoro organizzativo. Prima di tutto, la
richiesta di volo presentata
all’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) che ha concesso le autorizzazioni. Ma si è
trattato anche di programmare la chiusura delle strade tra
l’ospedale di Pontedera e la rotonda dei cimiteri per alcune
ore, considerato che il drone
volerà proprio in quella zona.
E ci sarà anche la delimitazione 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 (compresa la prova fatta all’Internet Festival di Pisa ieri pomeriggio). Un conto, invece, è
che personale sanitario imposti le coordinate del viaggio in
autonomia, controllando in remoto che non ci siano intoppi
nel tragitto aereo del dispositivo. Domenica 21 ottobre avverrà proprio questo: la simulazione di un trasporto di sangue vero che partirà dall’ospedale di Pontedera e, dopo una
rotta prestabilita, tornerà al
Lotti. Un’operazione affidata
al personale del centro trasfusionale che, se tutto andrà be-

ne, presto avrà a disposizione
anche questo sistema per trasferire sacche di sangue e di
plasma in altri ospedali.
Il vantaggio di questo strumento è proprio quello di poter inviare o ricevere sangue in
poco tempo e con costi relativi. «Può essere considerata
una sorta di rivoluzione – sottolinea Niglio – perché offre
agli operatori sanitari un vantaggio importante, quello di ridurre i tempi di attesa per ricevere sangue in momenti particolari, come quello delle emergenze in sala operatoria. Il nostro appoggio al progetto è stato immediato e speriamo di poterlo vedere presto in attività
anche per l’ospedale Lotti».

PONTEDERA

Il 14 e il 28 ottobre sono le domenica di questo mese in cui
è possibile donare sangue al
Lotti di Pontedera.
Un’opportunità offerta a

Il segreto del drone (sopra) è
una capsula intelligente che
mantiene il sangue intatto durante il volo. Un progetto a cui
ha collaborato Fabrizio Niglio
(a sinistra), direttore del centro trasfusionale (sotto).

AGEVOLARE LE SINERGIE

Non secondario il ruolo del
Comune di Pontedera, ente
che ha lavorato sodo per appoggiare i due ricercatori originari del Molise. «Per noi è un
vanto – spiega la vicesindaca
Angela Pirri – ma anche un’opportunità. Il fatto che l’ospedale della nostra città siamo partecipe di questo progetto vuol
dire che l’integrazione tra le varie anime di Pontedera funziona. E l’amministrazione comunale non può che agevolare
queste sinergie». —
ANDREAS QUIRICI
ALTRO SERVIZIO A PAG. 11

La prossima domenica
centro trasfusionale aperto
chi vuol compiere un gesto
semplice e veloce, ma fondamentale per salvare vite umane, ma non ha tanto tempo
durante la settimana per recarsi al centro trasfusionale.
Una soluzione adottata di recente dalla struttura diretta
dal dottor Fabrizio Niglio
che dà sempre risultati importanti dal punto di vista
del numero di donatori. E
che, si spera, possa offrire un
contributo importante an-

Trasfusioni
rapide grazie
alla capsula
intelligente

TEMPI DI ATTESA RIDOTTI

campagna sociale

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

il segreto

che in questa circostanza, visto che di sangue e di plasma
ce n’è sempre un gran bisogno.
Dopo il calo delle donazioni registrato in Toscana, Pontedera compresa, nei mesi di
luglio e agosto, in concomitanza con le ferie estive, sembra esserci stata una buona ripresa del numero di persone
che spendono un po’ del loro
tempo per aiutare gli altri. Secondo quanto spiegato da

Luigi Conti, presidente della
Fratres Pontedera, infatti, le
donazioni fatte finora nel
2018 dagli iscritti all’associazione, sono state 1.259. «Un
numero che ci autorizza a credere che, in vista della fine
dell’anno – spiega Conti – riusciremo a chiudere confermando le 1.754 donazioni
del 2017».
Michela Ferrara, presidente dell’Avis di Pontedera,
invece, fornisce una percentuale in crescita per la sua associazione. «In provincia il
dato dell’Avis registra una
perdita del 3,7% di donazioni fatte in questi mesi del
2018 rispetto allo stesso periodo del 2017. Pontedera,
però, è in controtendenza, essendo in crescita del 2%. L’incremento maggiore lo abbia-

mo avuto nella fascia di età
tra i 18 e i 30 anni con una media trimestrale di 87 donazioni».
Nel 2017, il centro trasfusionale di Pontedera superò
le novemila donazioni. Un
dato che fece festeggiare l’equipe di Niglio, visto che era
stata invertita la tendenza al

Il medico: «Nel mese
di settembre c’è stato
un notevole recupero
anche grazie al Tirreno»
ribasso iniziata nel 2014 e
scesa, in maniera inesorabile
fino al 2016. Ora c’è da fare
lo “sprint finale” in vista della conclusione del 2018. Ma i

numeri forniti da Niglio sono
estremamente confortanti.
«Abbiamo superato di duecento sacche tra sangue e plasma rispetto al dato raggiunto nello stesso periodo – dice
il medico – e se continuerà
questo trend, a fine anno supereremo le 9.500 donazioni. C’è stato un forte recupero a settembre, coi donatori
che hanno fatto qualcosa di
eccezionale. Sono stati fondamentali gli appelli lanciati
dalle pagine del Tirreno ed è
per questo che continueremo a chiedere alle persone di
aiutarci nel nostro lavoro».
A breve, poi, saranno rese
note le date in cui i medici del
centro trasfusionale incontreranno gli studenti degli
istituti superiori di Pontedera. —
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Domenica 14 ottobre 2018

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 FOTO LLUNINI
UNINI

Droni che salveranno vite umane
anche con il trasporto di sangue
Costituito il nucleo nazionale di pronto intervento “Rescue
Drones Network”. Hanno aderito 170 operatori. Usi straordinari

Thomas Trenchi

PIACENZA

● La tecnologia spicca il volo. Lo
fa nel vero senso della parola, alzandosi nel cielo con una flotta di droni innovativi e librandosi così in
quello spazio che da sempre l’uomo cerca di dominare. Ieri Piacenza si è qualificata come capitale internazionale dei “robottini radiocomandati”. Nell’aula della Provincia in corso Garibaldi, infatti, è stato costituito ufficialmente il “Rescue
Drones Network”, un nucleo nazionale di pronto impiego di aeromobili a pilotaggio remoto a supporto
delle attività di soccorso ordinario
o emergenziale al quale hanno aderito 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 pubblico presente nel salone. «Questa sarà la prima rete strutturata di piloti
al mondo, che unirà le competenze per la ricerca di nuove tecnologie, la pratica di ulteriori applicazioni e lo sviluppo di protocolli e
modalità operative comuni», ha annunciato l’esperto piacentino Gian

«

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

Francesco Tiramani, direttore operativo di “Rescue Drones Network”.
Gli organizzatori pensano a diversi ambiti applicativi per i loro “occhi ad alta quota”: la ricerca delle
persone scomparse attraverso le
termocamere, la supervisione di incidenti stradali o ferroviari, il controllo degli incendi, il monitoraggio
dei dissesti idrogeologici, l’ispezione preventiva di certe strutture, la
documentazione forense, il trasporto 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 Network” invierà un documento ufficiale a Enac (Ente nazionale per

l’aviazione civile) contenente l’elenco dei nodi normativi da sciogliere
«per non soffocare le potenzialità
di questi mezzi». Nel calendario del
comitato, inoltre, risulta già evidenziata una data importante: a gennaio i referenti interverranno alla
conferenza europea d’aviazione civile 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 dedicato al trasporto di sangue e medicinali, affiancato dal sistema “SARA Topview”, recentemente sperimentato in Polonia e impiegato per
la sorveglianza e il soccorso in mare. Non si sono fatti attendere i discorsi istituzionali, con il presidente della Provincia Francesco Rolleri, la vicepresidente Patrizia Calza,
l’assessore comunale alla protezione civile Paolo Mancioppi, il neoeletto presidente di “Rescue Drones
Network” Salvatore Caliendo ed Ernesto Faccendo del dipartimento
nazionale di Protezione civile.

ANDREA CANNAS E GIUSEPPE TORTORA

“Abzero” nato dalla creatività di due
giovani: raggiunge 3mila metri d’altezza
● I “bip” della ricetrasmittente. I na-

stri gialli e neri di pericolo. Un silenzio di tomba e le mani salde al radiocomando. E poi - dopo i rituali del
decollo - il rombo del drone “Abzero” che si è alzato nel cielo, con una
sacca di (finto) sangue nella cella sanitaria. Ieri il cortile della Provincia
in corso Garibaldi si è trasformato in
un aeroporto civile in miniatura, diventando la cornice della simulazione di una missione con un drone altamente tecnologico - l’unico nel
continente - per il trasporto di sangue e medicinali. “Abzero” è la startup fondata da due giovani ragazzi
napoletani, Andrea Cannas e Giuseppe Tortora, che si sono recati nella nostra città per mostrare concretamente 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 chilometri di distanza. La cella sanitaria
viene regolata in base alla temperatura del materiale inserito. Nel caso
del sangue, la conservazione tra due
e quattro gradi durante il tragitto è
fondamentale». Gli operatori piacentini della Pubblica assistenza, seguiti in diretta video su un megaschermo nel salone della Provincia,
hanno simulato un intervento di trasporto del sangue col drone, pilotato da Cannas e Tortora. L’aeromobile è atterrato in piazzetta Tempio
(chiusa momentaneamente al traffico), sotto lo sguardo incuriosito del
prefetto Maurizio Falco._T.T.
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Domenica il primo volo del drone che porta il
sangue. Decollerà dall'ospedale per arrivare

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.

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
Il drone che trasporta sangue e
medicine-VIDEO
Un drone in aiuto alla Protezione civile
Il drone sopra e dentro le case di
Toiano
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Pisa, decolla drone 'ambulanza', porta farmaci e sangue tra ospedali - Rai News

SALUTE

SALUTE
Il primo volo sperimentale il 20 ottobre

PISA, DECOLLA DRONE
'AMBULANZA', PORTA
FARMACI E SANGUE TRA
OSPEDALI

6 T |

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

v

Condividi 1166

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
Tortora

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

https://www.isnews.it/politica/56846-decolla-il-drone-salva-vita-degli-isernini-andrea-cannas-e-giuseppe-tortora.html
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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”.
https://www.isnews.it/politica/56846-decolla-il-drone-salva-vita-degli-isernini-andrea-cannas-e-giuseppe-tortora.html
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Ecco il primo network di operatori e piloti di droni per
le emergenze
16 ore fa

© Fornito da AGI - Agenzia Giornalistica Italia
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
cors della giornata verrà anche presentato, per la prima volta a livello nazionale, il drone “AbZero”, unico aeromobile
romobile
in Europa
urop dedicato al trasporto certificato del sangue, da ospedale ad ospedale, con voli automatici. Sarà anche effettuato
ffettu


un volo
olo dimostrativo di trasporto di sangue urgente, in collaborazione con la Ausl di Piacenza. Il volo verrà seguito
dall’alto
lto 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
monitora
iretta
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.
https://www.msn.com/it-it/notizie/tecnologiaescienza/ecco-il-primo-network-di-operatori-e-piloti-di-droni-per-le-emergenze/ar-BBOizqF?ocid=Notizie
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nascerà sabato è il primo gruppo di operatori del settore ben strutturato
livelloCondizioni
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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C'è un drone che trasporta sangue e medicine: ecco il primo volo a Pisa - Tgcom24

10 OTTOBRE 2018 19:44

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
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
http://www.tgcom24.mediaset.it/salute/c-e-un-drone-che-trasporta-sangue-e-medicine-ecco-il-primo-volo-a-pisa_3168271-201802a.shtml
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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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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
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
http://www.tgcom24.mediaset.it/salute/c-e-un-drone-che-trasporta-sangue-e-medicine-ecco-il-primo-volo-a-pisa_3168271-201802a.shtml
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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
http://www.primopianomolise.it/citta/isernia/70529/parte-la-missione-salvavita-del-drone-tutto-isernino/
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Progetto ABzero, il drone che porterà sacche di sangue in Toscana
BY STEFANO ORSI ON OTTOBRE 11, 2018
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Immaginiamo un drone che autonomamente trasporti sacche di sangue, emoderivati o

Rivista su carta e digitale

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.

DAL MONDO DEI DRONI

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.

https://www.dronezine.it/66692/progetto-abzero-il-drone-che-portera-sacche-di-sangue-in-toscana/
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Progetto ABzero, il drone che porterà sacche di sangue in Toscana - DronEzine

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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Pisa, Internet festival: primo volo del drone salvavita che trasporta il sangue - Repubblica.it

Firenze
Cerca nel sito

MET

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.

Condividi

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

https://firenze.repubblica.it/cronaca/2018/10/11/news/pisa_internet_festival_primo_volo_del_drone_salvavita_che_trasporta_il_sangue-208697799/
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Esercitazione d'emergenza con i droni
Simulato il trasporto di una sacca di sangue su tetti del centro

19:41 13 ottobre 2018- NEWS - 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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Il drone in volo per trasportare sangue, la dimostrazione in città - piacenzasera.it

ALTRE NEWS

Il drone in volo per trasportare
sangue, la dimostrazione in città
fotogallery video
di Redazione - 13 ottobre 2018 - 17:42

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

https://www.piacenzasera.it/2018/10/piacenza-capitale-dei-droni-grazie-rescue-drones-network/268703/
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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/2018/10/piacenza-capitale-dei-droni-grazie-rescue-drones-network/268703/
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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.

LEGGI ANCHE
 Il volo del drone in città. La dimostrazione
GALLERIA FOTOGRAFICA

Drone Rescue Network

VIDEO CORRELATI

4 di 10

1 di 1



https://www.piacenzasera.it/2018/10/piacenza-capitale-dei-droni-grazie-rescue-drones-network/268703/

3/3

15/10/2018

WakeUp by Polo Tecnologico di Navacchio: le idee vincitrici - gonews.it

lunedì 15 ottobre 2018 - 18:59

HOME

PISA - CASCINA

<< INDIETRO

Xioami Ml Drone

APRI

Super Offerte, Consegna Gratis, Compra Ora!

WakeUp by Polo Tecnologico di Navacchio: le idee
vincitrici
15 ottobre 2018 16:04
Facebook

Twitter

Scuola e Università
WhatsApp

Google+

Cascina
E-mail

Mi piace

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
Roll-Up Classic
scouting offerti dall’Incubatore del Polo Etichette
Tecnologico
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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
Redazione ANSA

21 ottobre 2018 15:38

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/canale_scienza_tecnica/notizie/tecnologie/2018/10/20/in-italia-il-primo-trasporto-di-sangue-al-mondo-con-un-drone-diretta-alle-…
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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

Il primo volo al mondo del drone ’salvavita’ - © ANSA
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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
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riferimento
della sperimentazione prima che il drone possa essere messo

X

Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità e cookie di terze parti per inviarti pubblicità e servizi in
nitivamente
sul
mercato.
ABzero
è la società
fondata
Cannas
linea conde
le tue
preferenze. Se
vuoi
saperne di
più o negare
il consenso
a tutti oda
ad Andrea
alcuni cookie
clicca qui.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso
e Giuseppe Tortora e o re un servizio che utilizza droni per il trasporto di
dei cookie.
http://gds.it/2018/10/21/il-primo-volo-al-mondo-del-drone-salvavita-_936867/

1/2

22/10/2018

Il primo volo al mondo del drone 'salvavita' - Giornale di Sicilia

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».
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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
https://www.ilmessaggero.it/italia/drone_pontedera_sangue_enac-4058497.html
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Secondo ABzero, invece, il volo «si è svolto in regime di scenari standard 03 con
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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
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Salvatore Mannino, indagato
l'imprenditore ritrovato in Scozia:
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ospedali di riferimento della sperimentazione prima che il drone possa essere
messo definitivamente sul mercato.

Di Maio: «De cit del 2,4% non si
tocca, siamo uno stato sovrano. E
lo spread scenderà»

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

Deraglia in mezzo ai palazzi
treno merci con materiale
tossico: paura e ritardi a Rapallo

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
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Sonya Calef , torna libera
l'infermiera killer che uccise 5
persone: ha scontato solo 14 anni
su 20

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».

Va a cena a Ferragosto e si
ammala gravemente: «Parassita
nelle alici marinate»

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

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.

IlPiacenza è in caricamento

http://www.ilpiacenza.it/video/sacche-di-sangue-in-volo-a-tempo-di-record-per-salvare-vite-simulazione-sui-tetti-di-piacenza.html
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