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#DigitalHealth 
I NUOVI ORIZZONTI DELLA SANITÀ

WORKSHOP AIOP GIOVANI

Bologna, Palazzo Re Enzo, venerdì 27 maggio 2022
Ore 15:00
Saluti di apertura:
Michele Nicchio 
Presidente Nazionale Aiop Giovani

UNA FINESTRA SUL FUTURO
Interventi di:

Alessandro Grandi
docente universitario e presidente AlmaCube Srl 

Luigi Cammi
Senior Account Executive HLS, Salesforce

Ore 16:00
START_AIOP 2019, E POI? 
Interviste a:

Alice Magni
Fondatrice e Ceo di Nuvyta 

Ivan Porro
Fondatore e Ceo di SurgiQ 

Ore 16:30
ALLE RADICI DI UN’IDEA.
COME NASCE E CRESCE UNA START UP
Un dialogo con:

Paolo Denti
Fondatore e Chief Executive Officer di Oversonic

Giuseppe Tortora 
Fondatore di ABzero

Fabio Vantaggiato
Ceo & Co-founder di Easydoctor

Elena Rauseo
Healthtech Product Manager di Fluid-o-Tech S.r.l

Modera:
Giovanni Iozzia
Direttore di EconomyUp ed esperto di economia digitale 

Il futuro della cura tra sostenibilità, prevenzione e innovazione:
un confronto con il mondo delle start up 



Breve panoramica sulle realtà coinvolte nel workshop

#DIGITALHEALTH, 
I NUOVI ORIZZONTI DELLA SANITÀ

WORKSHOP AIOP GIOVANI

AlmaCube Srl un innovation hub e incubatore nato nel 1999 a Bologna 
con l’obiettivo di promuovere l’innovazione e lo sviluppo economico del 
territorio. 

Salesforce, realtà che si occupa di Patient Relationship Management, di offrire cioè alle strut-
ture sanitarie una strategia per la gestione dei rapporti e delle interazioni con i pazienti, 
stakeholders, medici e istituzioni potenziali ed esistenti semplificando i processi e personaliz-
zando la comunicazione. Il PRM di Salesforce è interamente basato su cloud, e tocca tutti gli 
aspetti aziendali di relazione, interazione di comunicazione, business intelligence, nel customer 
care, nell'e-commerce, nel servizio finale e integrazione con sistemi esterni e cartelle cliniche.

SurgiQ nata per semplificare la pianificazione sanitaria attraverso una piattaforma software 
basata sull'intelligenza artificiale che supporta ospedali pubblici e privati attraverso l'ottimiz-
zazione delle risorse e l'automazione della pianificazione.
Questo consente agli operatori sanitari di risparmiare tempo utilizzando meglio le risorse a 
disposizione.

Oversonic, società di robotica all’avanguardia specializzata nella creazione di 
umanoidi. Fondata nel 2020 ha l’obiettivo di "utilizzare la tecnologia per rispondere 
alle necessità delle persone, dal mondo delle imprese alla sanità". Con un robot 
umanoide cognitivo che è pronto per essere testato sul campo.

ABzero, start up che sviluppa dispositivi medici innovativi e offre un sistema di trasporto di 
sangue, emoderivati e organi attraverso droni, assicurando la consegna in maniera autonoma e 
immediata e in totale sicurezza per la componente umana. Il bene trasportato è conservato 
senza rischi in una capsula intelligente, che ne protegge la qualità secondo gli standard di legge. 
Il sistema si basa su un software intuitivo ed efficace, semplice da utilizzare dallo staff medico. 

Easydoctor, azienda nata per accelerare la trasformazione verso la sanità digitale. 
La loro piattaforma white-label per la telemedicina aiuta Startup, Ospedali, Med-te-
ch e Pharma che vogliono migliorare le cure ottimizzando il tempo degli operatori 
sanitari e aumentando la fidelizzazione dei pazienti.

Fluid-o-Tech S.r.l., azienda capofila del progetto Digital Smart Fluidics. Fluid-o-Tech sta 
lavorando alla realizzazione di una piattaforma per la fluidica standardizzata e abilitante per 
lo sviluppo di dispositivi e apparecchiature biomedicali intelligenti dedicati all’infusione ospe-
daliera e domiciliare negli ambiti terapeutici della degenza in reparto, la nutrizione artificiale, 
la terapia del dolore e la rianimazione.

Nuvyta fondata nel 2018 da un team con pluriennale esperienza in ambito IT 
clinico. Progettano e sviluppano un vero e proprio Sistema Operativo Clinico, in 
standard FHIR, Cloud Native, altamente configurabile.

IL FUTURO DELLA CURA TRA SOSTENIBILITÀ, PREVENZIONE 
E INNOVAZIONE: UN CONFRONTO CON IL MONDO DELLE START UP 


