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Trasporto sangue, ci pensa un drone ABZERO,
a breve il primo volo di prova

6 SETTEMBRE 2018 DONAZIONI

di Sara Catalini
 
«Un mezzo che porti il
sangue dove serve in modo
semplice e veloce, è un
progetto semplicemente
rivoluzionario», dice il Dott.
Fabrizio Niglio, Direttore
delle unità di
Immunoematologia e

Trasfusione a Pontedera, a Donatorih24 parlando di ABZERO,
l’unico drone in Italia e in Europa brevettato per il trasporto di
emoderivati in tempo reale, on demand, 24 ore al giorno e per
365 giorni l’anno.

«Ho supervisionato il progetto dagli esordi per quanto riguarda
l’aspetto legato al trasfusionale – continua il Dott. Niglio –
ABZERO è il futuro. Oltre a rispettare tutti gli standard
qualitativi previsti per il trasporto del sangue, riduce
notevolmente i costi. La sua rotta è preimpostata, non ha bisogno
di pilota e può arrivare in luoghi, come le isole, dove
un’autoemoteca per motivi logistici incontrerebbe molti ostacoli
ad andare».

Gli strumenti tecnologici sono al primo posto tra gli elementi che
possono concretamente migliorare il processo di raccolta e
trasporto del sangue. Grazie al drone intelligente, si riesce
a trasferire ovunque componenti ematiche in modo veloce,
sicuro e senza impedimenti.

“ABZERO UN DRONE PER LA VITA”: L’IDEA NASCE DA UN

DONATORE
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Il progetto nasce
nel febbraio 2017
da un’idea di
Andrea Cannas,
architetto esperto
in sistemi di
progettazione di
controllo e
Giuseppe Tortora,
ingegnere
biomedico-
robotico alla

Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento
Sant’Anna di Pisa.

«Sono un donatore del gruppo Fratres di Pisa e ho conosciuto il
Dott. Niglio proprio durante una donazione periodica – racconta
Tortora a Donatorih24 – Si è mostrato subito interessato». Da lì è
iniziato il percorso per ottenere l’accreditamento nella comunità
medico-scienti�ca e smuovere gli investitori.

I risultati non sono tardati ad arrivare, dato che ABZERO ha
ottenuto numerosi riconoscimenti da più parti. Il primo premio
nel contest promosso da Axa #NatiPercome nell’ottobre 2017 è
servito alla start up per partire con 50 mila euro di
�nanziamento. Più recentemente, a maggio 2018 il drone è stato
presentato dal Dott. Niglio al Convegno nazionale di studi di
medicina trasfusionale di Genova.

I prossimi passi prevedono molte altre novità:«Abbiamo
sviluppato il primo sistema per la prova di fattibilità – continua
Tortora – Faremo il nostro primo volo dimostrativo entro il mese
di settembre 2018. C’è molto interesse per il progetto sia nella
comunità medica che tra gli investitori. La regione Molise di cui
sia io che il mio socio siamo originari, ci �nanzierà con dei fondi
europei (660 mila euro), così potremo coprire il il 60 percento dei
costi e assumere personale».

Lo scopo di Tortora e Cannas è migliorare la qualità delle cure
mediche, attraverso soluzioni smart che siano a basso impatto
economico, di spessore e fattura italiana: «Ci piacerebbe
costruire qualcosa nel nostro Paese andando controtendenza
rispetto al trend che porta molti ricercatori a emigrare
all’estero», sottolinea Tortora.

Nei mesi a venire ci saranno delle prove negli ospedali che
accetteranno di testare il sistema. Le strutture sulla lista sono
Pontedera e Pisa, ma ci sono contatti preliminari anche con il
Gemelli di Roma e il San Raffaele di Milano: «Il nostro sistema
genera un risparmio per ogni ospedale di 1500 euro a singolo
viaggio – continua Tortora – possiamo contribuire a tagliare le
spese in sanità».

Mesagne
riapre un
punto di
raccolta �sso
A Mesagne
(Brindisi) apre un
centro di raccolta
�sso per le
donazioni. Lo
rende […]

Lombardia,
Avis Legnano
alla corsa di
Rescalda
Rescalda (MI)
7 Settembre
2018

Lazio, raccolta
sangue a
Ciampino
Ciampino (RM)
8 Settembre
2018

Lazio, raccolta
sangue con
Avis Sabaudia
Sabaudia (LT)
9 Settembre
2018

Lazio, raccolta
sangue Ematos
Fidas a Roma
Roma (RM)
9 Settembre
2018

Tutta l'agenda

AGENDA

http://donatorih24.it/2018/09/06/puglia-a-mesagne-riapre-un-punto-di-raccolta-fisso/
http://donatorih24.it/lista-eventi/lombardia-avis-legnano-alla-corsa-di-rescalda/
http://donatorih24.it/lista-eventi/lazio-raccolta-sangue-a-ciampino/
http://donatorih24.it/lista-eventi/lazio-raccolta-sangue-con-avis-sabaudia/
http://donatorih24.it/lista-eventi/lazio-raccolta-sangue-ematos-fidas-a-roma/
http://donatorih24.it/agenda/


7/9/2018 Trasporto sangue, ci pensa un drone ABZERO, a breve il primo volo di prova – Donatori h24

http://donatorih24.it/2018/09/06/trasporto-sangue-ci-pensa-un-drone-abzero-a-breve-il-primo-volo-di-prova/ 3/4

UNA CAPSULA INTELLIGENTE TRASPORTA IL SANGUE IN

MODO SICURO E VELOCE

Il drone garantisce
un trasporto sicuro
di sangue e
provette �no a 5 kg
di peso,
conservando le
unità senza rischi
in una capsula
intelligente che ne
protegge la qualità
secondo gli
standard di
legge. La smart capsule è disegnata per dare la massima
resistenza con il minor peso possibile. È progettato per osservare
norme che richiedono il rispetto e la registrazione della
temperatura di mantenimento degli emoderivati, è dotato di una
chiusura ermetica, garantisce l’agitazione costante delle
piastrine e si pulisce agevolemente.

Il sistema con cui funziona si basa su un software intuitivo: basta
inserire le sacche di sangue nell’apposito vano a temperatura
controllata e digitare il codice della struttura ricevente. ll drone a
questo punto parte verso il centro designato automaticamente,
riducendo �no all’80 percento i tempi di consegna sulle brevi
distanze (�no a 10 km) e �no al 50 percento sulle medie distanze
(�no a 40 km). La loro autonomia, alla velocità di 35-40 km/h di
velocità, arriva �no a 45 minuti di volo in base al modello del
velivolo.

La riduzione dei costi, alla luce delle prove tecniche, è notevole.
Paragonato al trasporto su gomma, il drone consente di
diminuire notevolmente i km da percorrere: «Se il drone è
presente in sede può partire a tempo zero – spiega il Dott. Niglio
– raggiungendo anche i Centri trasfusionali più disagiati tipo
Portoferraio o Volterra senza risentire di traf�co o traghetti».

Il trasporto via drone di sangue, emoderivati e farmaci tra
strutture sanitarie (in totale sicurezza, nel corto-medio raggio)
rappresenta un’evoluzione e un’innovazione della gestione delle
emergenze in cui il fattore tempo gioca spesso un ruolo
fondamentale: «Questo progetto ci fa letteralmente sollevare da
terra – dice Tortora – “Voliamo” in senso positivo: usiamo
soluzioni robotiche e tecnologiche per aiutare le persone a stare
meglio. Quindi dico, da donatore, donate il sangue: che noi lo
trasportiamo!»
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Con il sostegno di

    

 

FONDAZIONI

Ora il sangue dei donatori  

può arrivare con un drone
È uno dei progetti BioUpper sulle Scienze della Vita come la macchina che permette ai disabili di
muovere cose con il pensiero. Quattro sono già sul mercato

PAOLO FOSCHINI di  Paolo Foschini

Una macchina per consentire ai disabili di

muovere oggetti col pensiero. Droni per

trasportare sangue e organi da trapiantare.

Un software di riconoscimento facciale per

controllare che un neonato dorma in

posizione corretta. Sembrano idee prese

da un film, ma alcune sono già realtà in

attesa solo di essere potenziate mentre

altre sono progetti che ora saranno

finanziati e tradotti in pratica. Anche se la

selezione non è ancora finita è questo il

risultato attuale della fase intermedia di BioUpper, terza edizione del «programma di

accelerazione» attraverso cui Fondazione Cariplo e Novartis - in collaborazione con Ibm e

Cariplo Factory - hanno deciso di promuovere startupper nelle Scienze della Vita.

La prima sezione dell’iniziativa, battezzata Call for Scale, ha finora individuato quattro

imprese già esistenti sul mercato ma che sono state ritenute «a più alto potenziale di crescita».

Una si chiama «Brain Control» ed è una tecnologia che permette a persone con disabilità di

«controllare gli oggetti col pensiero» o, detta in altre parole, di «tradurre una certa attività

cerebrale in una mappe elettrica e quindi in impulsi attraverso cui attivare dispositivi domotici o

altre tecnologie di assistenza»: tipo accendere una luce, muovere una carrozzella. Le altre tre

sono «D-Eye», che permette a un comune smartphone di analizzare le retina e il fondo oculare

di ipertesi e diabetici; e poi «Imaginary», game per la riabilitazione fisica e cognitiva di pazienti

neurologici; infine «SurgiQ», una piattaforma multimodale di governance clinica che introduce il

concetto di lista d’attesa priorizzata in area sanitaria.

Nell’altra sezione, la Call for Ideas, una giuria ha selezionato i dieci migliori progetti tra gli

oltre 150 presentati. Meritano di essere elencati tutti, anche solo per l’inventiva di chi li ha

pensati. Le startup scelte sono «ABzero», quella che appunto propone agli ospedali di usare

droni per il trasporto rapido e sicuro di sangue, emoderivati e organi; «Anant» che attraverso

l’intelligenza artificiale abbinata a un dispositivo particolare analizza la pelle per prevenire tumori

cutanei;«Confirmo», una app che provvede all’accettazione legale delle procedure mediche,

accertandosi che il paziente abbia compreso i moduli; «ElicaDea», un biochip per il dosaggio di

dieci marcatori prognostici utili a scegliere la terapia migliore per il tumore alla prostata; e poi

«Patch», altra applicazione di intelligenza artificiale alla gestione dei dati sui protocolli medici.
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ACCELERAZIONE Ancora: ecco «Priya», il riconoscimento facciale di cui si diceva, che

capisce anche quando un viso sta piangendo, per controllare che i bambini dormano giusti;

«Quickly Pro» che collegando un dispositivo indossabile a una app permette ai fisioterapisti di

ottenere dati dettagliati sulla postura dei pazienti; e poi «SpeX» che attraverso spettrometro ottici

facilita la diagnosi di malattie legate all’età; e «StayActive» per migliorare la postura; infine

«SynDiag», una scansione a ultrasuoni potenziata da intelligenza artificiale per rendere i check-

up medici sempre più precisi. Tutte queste startup accederanno a un percorso di accelerazione

presso la rete di incubatori distribuiti in tutta Italia. In dicembre ne saranno selezionate tre, che

riceveranno fino a 180mila euro ciascuna - per un totale di 540mila stanziati - sotto forma di

servizi per lo sviluppo del proprio progetto d’impresa.
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BUONSANGUE (http://www.buonsangue.net/)

PERCHÉ IL SANGUE È UN SISTEMA COMPLESSO

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

piu-vicino/)

Già nel 2016 avevamo accennato all’ambizioso progetto di trasportare sangue ed emoderivati con i droni, almeno per brevi distanze

(http://www.buonsangue.net/uncategorized/il-sangue-in-polvere-e-i-droni-trasporta-sacche-notizie-dalla-ricerca-nel-mondo/) (8-12 miglia): allora a

impegnarsi era una start-up fortemente voluta dalla società americana Zipline che lavorava al progetto sotto i cieli della California, e che aveva già

sperimentato il sistema di trasporto via drone in Ruanda, al �ne di lenire le di�coltà ematiche delle donne post-parto sfruttando lo spazio aereo

praticamente immacolato del paese africano (https://www.seeker.com/drones-deliver-blood-rwanda-2045341414.html).

Oggi lo stesso identico progetto è in mano a una start-up italiana chiamata ABZERO (http://www.abzero.it/), una società di social innovation con sede a

Pisa che mira a sviluppare invenzioni e innovazioni in grado di incidere su problemi di natura economico sociale che riguardano l’intera collettività.

Il drone salvavita (hashtag #undroneperlavita) che trasporta sangue è il cavallo di battaglia di ABZERO: il progetto punta infatti a costruire un drone in

grado di o�rire un servizio di trasporto immediato, in caso di emergenza, di sacche di sangue, emoderivati, medicinali di vario genere e attrezzature

leggere tra strutture sanitarie, sette giorni alla settimana e per 24 ore ogni giorno.

  (https://facebook.com/buonsangue1)   (https://twitter.com/BuonSangue1)  
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DONARE HA BENEFICI SOPRATTUTTO PER CHI DONA: IL RIENTRO DALLE
VACANZE RIBADISCE QUESTO CONCETTO TRA CASI DI CRONACA E ATTIVITÀ
ASSOCIATIVA (HTTP://WWW.BUONSANGUE.NET/NEWS/DONARE-BENEFICI-

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

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

VORREMMO-SULLA-BOCCA-TUTTI/)

Naturalmente il drone potrà agire su corto raggio per distanze �no a 40 chilometri, e sarà interamente automatico in tutte le fasi del trasporto, dal

decollo all’atterraggio. L’intero processo si potrà gestire interamente attraverso un’applicazione su smartphone, e la società costruttrice stima una

riduzione dei tempi di trasporto pari all’80% sulle brevi distanze (10/15 km) e di circa il 50% sulle distanze medie (30/40km).

La sicurezza? Garantita da un paracadute incorporato che si attiva in caso di avaria.

Il progetto è a buon punto. Il volo di presentazione del prototipo, documentato da un video su YouTube, è già avvenuto:

Di ABZERO ha parlato nei giorni scorsi anche il Corriere della Sera, sottolineando come il drone salvavita sia tra i progetti prescelti da Bioupper

(https://www.bioupper.com/), un bando di concorso sponsorizzato dalla Fondazione Cariplo che �nanzia progetti innovativi nei settori di scienza e

salute.

Non resta dunque che aspettare ancora un po’, per capire se sarà realmente possibile risolvere e calibrare tutti gli aspetti tecnici e burocratici che

consentirebbero al sistema ABZERO #undroneperlavita di entrare e�ettivamente in servizio, creando un ulteriore valore aggiunto per l’e�cienza delle

aziende sanitarie, e un bene�cio per pazienti e comunità.
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Il 29 e 30 settembre a Firenze un evento sui droni per la ricerca dei dispersi.

Drone Rescue Day, l’evento dedicato ai droni professionali impiegati nella ricerca dei dispersi in ambito

civile. Si svolgerà il 29 e 30 settembre 2018 all’interno del “Florence Fun & Japan 2018” in un area di

circa 50.000 mq appositamente allestita nel Parco San Donato di Novoli a Firenze.

 

Lo scopo dell’evento è quello di sensibilizzare la popolazione sulle reali potenzialità degli aeromobili

a pilotaggio remoto cercando di mettere in evidenza la di�erenza tra un drone giocattolo (Aeromodello)

Drone Rescue Days per la ricerca dei dispersi in
ambito civile
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e un mezzo professionale (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) attraverso la presentazione al

pubblico dei SAPR con�gurati per il soccorso, durante alcune simulazioni di intervento in programma al

Drone Rescue Day.

 

Droni come strumenti di lavoro estremamente utili e indispensabili, sempre più impiegati anche in

ambiti di protezione civile per la prevenzione dei disastri e delle calamità naturali, nel soccorso, nel rilievo

e nel monitoraggio degli edi�ci e delle infrastrutture strategiche come ponti, dighe, strade, autostrade,

elettrodotti, viadotti e ferrovie.

 

 

Questo evento o�rirà inoltre, a tutti i professionisti e appassionati del settore, un’occasione di incontro e

di confronto sulle normative vigenti e sui nuovi settori d’impiego dei SAPR con degli incontri ad

entrata libera promossi da Giuseppe Ramalli, istruttore, pilota e fondatore del centro di addestramento

Etruria Volo di Castiglion �orentino (AR), che oltre ad essere il conduttore degli interventi, opererà con la

sua �otta di droni con�gurati per la ricerca di persone.

 

Sarà presente anche il Dott. Fabrizio Niglio, direttore delle unità di Immunoematologia e Trasfusione a

Pontedera, che con questa importante frase; “Un mezzo che porti il sangue dove serve in modo

semplice e veloce, è un progetto semplicemente rivoluzionario”, ha sancito l’inizio di una nuova era per

i droni nell’ambito del soccorso, con il progetto ABZERO. L’idea di progetto prevede la realizzazione di un

drone dedicato per l’approvvigionamento, il trasporto e lo spostamento in emergenza di sangue,

emoderivati, medicinali o attrezzature tra strutture sanitarie in orari 24 ore al giorno e 7 giorni su 7, sul

corto e medio raggio (�no a 40 km). Il drone sarà completamente automatizzato nel decollo, nella

percorrenza e nell’atterraggio. Si potranno gestire e controllare tutte le operazioni da un’app. Il drone

permetterà di ridurre i tempi di trasporto �no all’80% sulle brevi distanze (10/15 km) e oltre al 50% sulle

medie distanze (30/40km). Il drone ABZERO-X© sarà sicuro e assicurerà un trasporto veloce, e�ciente e

preciso e sarà dotato di sistemi di sicurezza come il paracadute in caso di avaria. “Ha colpito tutti la
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possibilità di raggiungere rapidamente luoghi di�cili mantenendo la sicurezza della conservazione

del sangue e delle piastrine” un servizio quindi in “rapidità e sicurezza”.

 

 

Sarà allestita nel parco San Donato di Novoli a Firenze, un’area operativa con un campo base, un gruppo

cino�lo, un gruppo di soccorso in corda, un PMA (Punto Medico Avanzato) operativo e un’esposizione di

alcuni mezzi di soccorso, tutto gentilmente concesso dal Coordinamento Fiorentino delle Misericordie

che insieme a Daniele Utili e Massimo Serravalli, provveditore della Misericordia di Rifredi, hanno

creduto in questo progetto.

 

Il Coordinamento Fiorentino delle Misericordie organizzerà delle stazioni di dimostrazione pratica di

BLSD, (Basic Life Support and De�brillation), primo soccorso con l’impiego di de�brillatore

semiautomatico e metterà in campo il progetto “ASSO”, una scuola di soccorso dedicata agli studenti di

ogni ordine e grado.

 

 

Una due giorni dedicata al poco conosciuto mondo del soccorso, aperta a tutti i cittadini che volessero

saperne di più, con postazioni di osservazione delle operazioni che saranno e�ettuate, personale

volontario disponibile a rispondere a domande e incontri rivolti a professionisti, studenti o

semplicemente a chi vorrà saperne di più. 

 

Contatti:

Tel. 3927673613

https://3.bp.blogspot.com/-6sVRQicmXPI/W5wBfSEPELI/AAAAAAAAcgQ/uOEXqABYA6sXWrphZACKUG4a5esgH1cnQCLcBGAs/s1600/Drone%2BRescue%2BDay%2BFirenze.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-gbIEtO4VEeg/W5wB9BSbC5I/AAAAAAAAcgY/Qn1-T9_fSpgzpG2-6XvGZhAp0KKw9bkjgCLcBGAs/s1600/drone%2Brescue%2Bday%2Bfirenze%2B2.jpg


21/9/2018 Drone Rescue Days per la ricerca dei dispersi in ambito civile | Quadricottero News

https://www.quadricottero.com/2018/09/drone-rescue-days-per-la-ricerca-dei.html 4/5

E-Mail: info@dronerescuedays.it

Facebook: https://www.facebook.com/Drone-Rescue-Days
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