
      La Rete Innovativa Regionale sulle Tecnologie per la Salute



Programma
10:00 Saluti Prof. Denis Maragno 
/ delegato del Rettore per lo Sviluppo di Progetti 
sul Territorio - Università Iuav di Venezia
10:15 Saluti Presidente Denis Faccioli
/ Illustrazione R.I.R. TECH4LIFE
10:30 Smart Health Design 
/ Prof. Medardo Chiapponi
Il metodo UC nel design medicale 
/ Prof. Maximiliano E. Romero
Esempi di progetti
/ Dott. Martina Frausin, Dott. Alessia Buffagni
Forme di collaborazione
/ Prof. Maximiliano E. Romero

11:30 Possibili progettualità future
/ Confronto con le aziende 

12:00 Visita laboratori strumentali 

13:00 Termine dei lavori



SMART HEALTH DESIGN

Prof. Medardo Chiapponi
Prof. Maximiliano Romero
Prof.ssa Barbara Pasa
Prof. Luciano Perondi

dott.ssa Martina Frausin
dott.ssa Alessia Buffagni
dott. Giovanni Borga



“Il design ha il compito di progettare la forma dei prodotti industriali e questo 

significa coordinare, integrare e articolare tutti quei fattori che, in un modo o nell’altro, 

partecipano al processo costitutivo della forma del prodotto. 

E più precisamente si allude tanto ai fattori relativi all’uso, alla fruizione e al consumo 

individuale o sociale del prodotto (fattori funzionali, simbolici o culturali) quanto a 

quelli relativi alla sua produzione (fattori tecnico-economici, tecnico-costruttivi, 

tecnico-sistemici, tecnico produttivi, tecnico-distributivi)”

Tomás Maldonado, 1961
Definizione accolta dall’Icsid (International council of societies of industrial design)



Il Team >



Il Design per l’umanizzazione della cura: 
da strumenti tecnici complessi  
a oggetti d’uso quotidiano



WAK Wearable Artificial Kidney



ReLeaf, ridisegna forma e funzione del WAK



Real Time PCR laboratory machine



Vira, test rapido e non invasivo per la diagnosi del Papilloma Virus (HPV)



Dispositivo clinico per la misurazione della bioimpedenza



BeStream, dispositivo domestico per il monitoraggio della bioimpedenza

Matteo Santello, Elena Salvadori, Valentina Milan, Linda Petrini, Davide Cuppone



USER CENTERED DESIGN
usabilità | co-design | prototipazione | user testing



DOUBLE DIAMOND

PROBLEM UNDERSTAND DEFINE

PROBLEM 
DEFINITION

SOLUTIONDEVELOP FINALIZE

DESIGN THE RIGHT THING
ask, listen, sort

DESIGN THE THING RIGHT
make, test, design



PROCESSO ITERATIVO

RAPPRESENTARE/ 
PROTOTIPARE

TESTARE RACCOGLIERE E 
ANALIZZARE DATI

PROGETTARE / 
RIFINIRE









Strategia di innovazione intelligente (S3)



SERVIZI E 
TECNOLOGIE 
ASSISTIVE

Sviluppo di sistemi tecnologici (es. Intelligenza 
artificiale, big data, IoT, robotica...) per 
l’assistenza e la riabilitazione fisica e/o cognitiva 
anche da remoto e in ambienti domestici, il 
monitoraggio della salute e il miglioramento 
della qualità di vita delle persone con differenti 
abilità fisiche e cognitive. 



Telmi, sistema di ausilio alle attività quotidiane 

Fabio Ferulli, Lucrezia Solofrano, Carlo Alberto Tacchi 



Argo, dispositivo per nuotatori non vedenti e ipovedenti

Daniela Bigon, Giuseppe Campanale, Sara Labidi



SVILUPPO DI 
TECNOLOGIE PER 
LA DIAGNOSTICA 
DI PREVENZIONE E 
DIAGNOSI PRECOCE

Nell’ambito della traiettoria si vuole promuovere lo 
sviluppo di sistemi di tecnologie per la diagnostica 
di prevenzione e diagnosi precoce, in ambito sia di 
sanità pubblica che privata, al fine di contribuire al 
miglioramento della qualità della vita, alla riduzione 
della spesa pubblica, all’aumento dell'efficacia delle 
strutture sanitarie. Tale traiettoria è rivolta anche 
allo sviluppo di dispositivi integrati a tecnologie 
innovative quali diagnostica per immagini e 
tecnologie mini-invasive. 



Orion, dispositivo per la diagnosi precoce del melanoma cutaneo

Chiara Pastorelli



Orion, permette l’autocontrollo domestico dei nei e monitora la loro eventuale mutazione



Oniro, sistema di polisonnografia domiciliare a 4 canali

Michela Cocco, Michele Mazzù, Daniele Genovese, Giuseppe Campanale, Damiano Sannino





MATERIALI TESSILI 
INNOVATIVI E 
TECNOLOGIE 
INDOSSABILI 
PER LA SALUTE 
E LA SICUREZZA

Materiali e filati tessili, innovativi o “intelligenti”, 
e tecnologie indossabili per il monitoraggio e il 
miglioramento del benessere, del comfort, della 
salute e della sicurezza della persona 
(anche in un’ottica di prevenzione rispetto agli 
infortuni sul lavoro) per il supporto 
all'invecchiamento attivo, per l’aumento 
dell’ergonomia e della funzionalità. 



AgeDesign, kit di monitoraggio di parametri fisiologici e movimento

IUAV / CPV / ULSS Dolomiti / Re-Lab / Salzburg Research / Salzburg University 



Iuva, set di guanti smart per monitoraggio e fisioterapia 

Francesco Carraretto, Martina Bresciani, Alessandro Santoro, Mario Sibau



Indumento intelligente rieducativo per il controllo posturale

IUAV / UVa / TUe / D-Air Lab / Centro Riabilitazione San Marco



Eve, fascia addominale per il trattamento del dolore pelvico

IUAV / UNIMORE / Tex Tech Technologies / Maglificio Giordano’s



SISTEMI PER LA 
PREVENZIONE 
DEL DECLINO 
COGNITIVO

La traiettoria si propone di promuovere lo 
sviluppo di soluzioni propedeutiche e/o 
terapeutiche, anche basate su dispositivi e 
applicazioni digitali, che favoriscano 
l'invecchiamento attivo e che concorrano alla 
prevenzione del declino cognitivo e al sostegno 
terapeutico dell’ageing.



Isidora, supporto terapeutico per pazienti affetti da Alzheimer e demenza lieve 

IUAV / Cooperativa Sociale Minerva



AMBITI DI COLLABORAZIONE

RICERCA (rapid ethnography, user research, valutazione ergonomica 

prodotti, protezione dei dati - GDPR, etica)

SVILUPPO (concept design, sviluppo prodotto, modelli e prototipi, 

assistenza all'ingegnerizzazione, proprietà intellettuale)

FORMAZIONE (Workshop, Seminari, Tirocini, Tesi)



FORME DI COLLABORAZIONE

Collaborazione nel contesto RIR TECH4LIFE.

Partecipazione alla scrittura di proposte per bandi 

competitivi in ambito Europeo, Regionale, Locale.



FORME DI COLLABORAZIONE

CONTRATTI DI RICERCA*

- a progetto

- triennali (PhD)

CONTRATTI DI DIDATTICA

- per progettazione di corsi

- per docenze specifiche

*agevolazioni fiscali per finanziamento alla ricerca universitaria.



Il Team - Cluster MEDLAB (sito web)

prof. Medardo Chiapponi ricerca e didattica in ambito design medicale dal 1999

prof. Maximiliano Romero design di prodotto medicale/ disabilità dal 2003

prof. Luciano Perondi design della comunicazione in ambito disabilità dal 2010

prof. Barbara Pasa avvocato esperto in proprietà intellettuale per il design

dott.ssa Martina Frausin ricercatrice in design medicale

dott.ssa Alessia Buffagni ricercatrice in design per l'invecchiamento attivo

dott. Giovanni Borga esperto in gestione e rappresentazione di dati

https://sites.google.com/iuav.it/iuavclustermedlab/medlab
mailto:medardo@iuav.it
mailto:mromero@iuav.it
mailto:lperondi@iuav.it
mailto:bpasa@iuav.it
mailto:mfrausin@iuav.it
mailto:abuffagni@iuav.it
mailto:borga@iuav.it

