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Pulicato il 27/10/2016

Milano -Uno dei focu più intereanti dell’edizione 2016 di
mau, l’annuale fiera della tecnologia per le impree, in
coro alla Fieramilanocit di Milano fino al 27 ottore è
quello relativo alla anità 4.0. Molte le tartup italiane che
preentano oluzioni tecnologiche innovative per tutelare la
alute dei conumatori.
Tra quete, Opendot la che, grazie al progetto Unico,
realizza prototipi per migliorare la vita di amini diaili.
“Quello che aiamo fatto, con i terapiti aiamo
viluppato un’innovazione di proceo per cui gli arti dei
amini che avevano neceità di correggere delle
malformazioni ono tati canzionati e attravero un
oftware viluppato da opendot è oggi poiile modellare
in 3D la doccetta correttiva, tamparla e quindi avere un
oggetto che è colorato, lavaile e anche peronalizzaile”.
Un’altra novità preente a mau 2016 è Trillìo, una
veglietta per non dimenticare di aumere i farmaci come
ci ha piegato Carlo rianza, Ceo della Comanda, l’azienda
che ha viluppato il device in collaorazione con la Regione
Lomardia. “È Automatica, non iogna fare niente. Ha una
im card incorporata quindi la perona che i prende cura
del paziente che può eere un familiare, il medico o un
farmacita da remoto può ettare tutti i promemopria delle
medicine, quando è l’ora comincia a uonare e la nonna
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medicine, quando è l’ora comincia a uonare e la nonna
deve olo chiacciare un pulante come una veglia”.
Ma c’è pazio anche per una corretta alimentazione,
oprattutto con cii ani e iologici tracciati – davvero – dal
produttore al conumatore. Agriopen, ad eempio, è l’app
che, grazie aun emplice QR Code, permette di apere
dov’è tata coltivata la zucca che aiamo celto per la
notra feta di Halloween, come ci ha piegato Maimo
Moriato di Z La.
“Il conumatore va a al upermercato, avvicindandoi al
prodotto finale ha la poiilità di vedere dov’è tata
prodotta, chi l’ha prodotta, con quale tipo di trattamento,
quanta acqua è tata utilizzata ed ha la tracciailità
completa della garanzia della produzione e della qualità”.
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