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Facilitare l’uso di tecno-
logie innovative, per-

mettere ai malati e ai loro 
familiari di essere sempre in 
collegamento costante con 
il proprio medico, ridurre 
i costi legati al ricovero dei 
pazienti. Cosa hanno a che 
fare questi obiettivi con 
un’azienda che realizza 
sensori e dispositivi wi-
reless? Molto, se l’azien-
da in questione si chia-
ma Win ed è formata da 
ricercatori della Scuola 
Sant’Anna di Pisa, ma-
nager di successo, in-
gegneri e medici. Win 
si occupa della proget-
tazione e realizzazio-
ne di apparecchiature 
medicali wireless che 
siano facili da utilizza-
re e comode da indossare. Il 
sistema brevettato da Win 
è composto da un blocco 
centrale microcontrollato 
nel quale inserire sensori di 
tipo diverso per monitorare 
parametri vitali differenti. 
Il sistema contribuisce in 

maniera  significativa alla 
riduzione dei costi lega-
ti ai ricoveri e ai  giorni di 
ospedalizzazione. È inoltre 
rimarcabile il risparmio do-
vuto alla possibilità di spo-
stare rapidamente i pazienti 
che hanno appena subito un 

intervento dai reparti a più 
alto costo di degenza a re-
parti a costo minore, grazie 
al monitoraggio 24 ore su 24. 
La soluzione Win permette 
di controllare pazienti cro-
nici o anziani anche a domi-
cilio. Nata da circa un anno 

e mezzo come spin-off della 
prestigiosa Scuola Sant’Anna 
di Pisa, Win (www.winmed.
it) ha già ricevuto numerosi 
riconoscimenti e partner-
ship, nonché l’accesso ad 
importanti progetti-pilota di 
sperimentazione. Il merca-

to target, per la prima 
fase, è  quello naziona-
le ed europeo. Succes-
sivamente si punterà 
agli  altri mercati in-
ternazionali ed in par-
ticolare a quello nord  
americano. “Il nostro 
punto di forza sono i 
collaboratori - dichiara 
Emmanuele Angione, 
responsabile operativo 
di Win - tutti altamen-
te qualificati, perlopiù 
giovani laureati alla 

Scuola Sant’Anna, propositi-
vi, portati al problem solving 
e capaci di lavorare effica-
cemente in team. Crediamo 
molto nell’investimento in 
risorse umane e siamo con-
vinti che sia ciò che davvero 
fa la differenza”.

Wireless Integrated Network: un team di giovani talenti che ha 
già fatto molta strada con dispositivi che monitorano i pazienti

dispositivi wireless che 
migliorano il lavoro dei sanitari


