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(ANSA) - BOLOGNA, 8 MAG - StartUp in prima fila alla rassegna
Cosmofarma in corso alla fiera di Bologna. Le nuove società
innovative puntano alla tecnologia applicata alla vita pratica ed alla
salute con, per esempio, braccialetti che spruzzano spray igienizzanti
direttamente sulle mani, spazzolini da denti che contengono anche il
dentifricio, mascherine anti-smog alla moda e da appendere al collo (3
progetti della giovane start-up milanese Banale), T-shirt per mamme in
attesa munite di sensori cardio e per il respiro durante l'attività fisica
(Obscience). Ci sono poi le App contenenti il libretto medico dei figli,
che ricordano la gestione di vaccinazioni e come crescere in salute
(Babymed) e i sieri antietà con biopeptidi del collagene (Università di
Firenze Polo scientifico Peptilab). E' frutto invece dell'incubatore i3P
del Politecnico di Torino la prima piattaforma web per la riabilitazione
cognitiva. Si tratta di un dispositivo per i medici specialisti a base di un
software contenente 78 esercizi di fisioterapia per la mente, da quelli
per l'attenzione al linguaggio, fino a quelli per la percezione visiva,
l'apprendimento e la memoria. Spiega Roberto Valente, direttore di
Cosmofarma Exhibition: "Lo start-up Village punta a dare impulso
all'innovazione di giovani start-up focalizzate nel mondo delle farmacie
ed è dedicato ai giovani talenti più fervidi. Ogni anno partecipano
progetti di grande valenza tecnologica e innovativa che riusciamo a
fare 'adottare' alle aziende".(ANSA).
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