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S@LUTE: LE IDEE PROTAGONISTE DI ALL YOU CAN IT 

 

NOME START UP CONTENUTI 

AENDUO Aenduo fornisce l’infrastruttura abilitante per l’acquisizione, la 
gestione e messa a disposizione degli "Electronic Health Records" 
personali (pressione arteriosa, livello di glucosio, peso, saturazione 
d’ossigeno, ECG, ecc ‘ prodotti da qualsiasi misuratore)  
La tecnologia è adatta a tutti i contesti: in ospedale, negli studi privati, 
in farmacia, per i programmi intensivi di assistenza domiciliare e in 
mobilità 
 

ADVISEX (Be Mint) Pur occupando un ruolo centrale per la qualità della vita delle persone, 
la sfera sessuale è ancora oggetto di tabù e stereotipi che rendono 
difficile affrontarne temi e problematiche. AdviSex è un’applicazione 
web responsiva, a supporto del miglioramento della salute sessuale 
individuale e di coppia, dei comportamenti responsabili e di una 
corretta informazione.  
 

AMIKO È una soluzione disegnata per aiutare le persone a gestire meglio le 
proprie medicine, attraverso piccoli device, ingegnerizzati in modo da 
poter essere agganciati esternamente ai dispositivi terapeutici del 
paziente (ad esempio, ad un inhaler per l’asma o ad una penna 
dell’insulina). 
 

BRAIN CONTROL Braincontrol consente il controllo di tecnologie assistive mediante il 
“pensiero”. È il primo dispositivo disponibile anche per persone locked-
in e in coma apparente. Si rivolge principalmente a chi è affetto da 
patologie come tetraplegia, Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), Sclerosi 
Multipla e distrofie muscolari di varia natura, consentendo loro di 
superare disabilità motorie e di comunicazione. 
 

ORTODONZIA DIGITALE L'idea consiste nella creazione di una start up operante nell’economia 
digitale ad alto contenuto tecnologico, specializzata nella produzione di 
modelli digitali innovativi quali virtual integrated patient (modello 
virtuale del paziente), bite ortodontici e dime chirurgiche ad alta 
precisione.  
 

PHARMAWIZARD Pharmawizard è un servizio digitale innovativo nel settore sanitario e 
farmaceutico che supporta: 
• I pazienti nella ricerca, confronto, acquisto e gestione "intelligente" 
dei farmaci; 
• Gli attori della filiera farmaceutica a conoscere meglio i pazienti e 
promuovere i propri prodotti/servizi nel canale digitale. 
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