
«Sepsi, diagnosi precoce con il microchip per tutelare i pazienti»

Il sistema di Aferetica, in partnership con la start up ‘abionic’, sarà presentato oggi e domani al congresso di Area critica

Nella lotta contro la sepsi – ri-

sposta infiammatoria eccessiva

dell’organismo a un’infezione –
spunta una buona notizia. Afere-

tica – Pmi innovativa bolognese

– sigla una partnership esclusi-

va di ricerca con abionic, start

up innovativa elvetica, per la

diagnosi precoce della sepsi,

prima causa di morte ospedalie-

ra nel mondo. La partnership è

un’anteprima mondiale e viene

presentata al primo congresso

nazionale di Area critica, in pro-

gramma oggi e domani al Palaz-

zo della cultura e dei congressi,

dove sono attesi 600 esperti

provenienti dall’Italia e dall’este-
ro. Il congresso nasce su iniziati-

va del professor Vito Marco Ra-

nieri, direttore dell’Anestesia e

terapia intensiva polivalente del

Sant’Orsola, e dei professori

Stefano Nava (Pneumologia del

Sant’Orsola) e Giuliano Bertaz-

zoni (Medicina d’Urgenza del Po-

liclinico Umberto I di Roma) per

diventare un appuntamento an-

nuale in città: al centro c’è una

nuova visione multidisciplinare

e integrata del paziente ‘criti-
co’.
Aferetica, Pmi innovativa di San

Giovanni in Persiceto, fondata

nel 2014 a Mirandola dai bolo-

gnesi Mauro Atti, Stefano Ri-

mondi (past President Assobio-

medica) e da William Pulga – ha

quindi siglato una partnership

esclusiva e internazionale di ri-

cerca con abionic per un siste-

ma diagnostico avanzato della

sepsi, in tempo reale, al letto

del paziente. La sepsi è la prima

causa di morte ospedaliera e

causa 9 milioni di morti all’anno
nel mondo, su 26 milioni di casi

diagnosticati. In Italia i decessi

per infezioni sono circa 50mila

all’anno.
Attualmente , la diagnosi richie-

de ore di lavoro in laboratorio,

con grandi apparecchiature. Il

nuovo sistema diagnostico inte-

gra la proposta clinica, già mes-

sa a punto da Aferetica da alcu-

ni anni, con proposte terapeuti-

che salva-vita avanzate e innova-

tive. L’area ‘critica’ è un ambito

dove ‘salvare tempo’ significa

‘salvare vite’. «Come riconosciu-

to anche dall’Oms, la diagnosi

precoce della sepsi è una delle

più importanti sfide per i clinici,

non esiste infatti un singolo se-

gnale o un unico preciso sinto-

mo per riconoscerla – precisa

Mauro Atti, amministratore dele-

gato di Aferetica – . Il sistema

che viene presentato al congres-

so prevede una tecnologia rivo-

luzionaria. Applicando nanotec-

nologie avanzate, una sorta di

microchip, è in grado di effet-

tuare una diagnosi efficace, in

circa cinque minuti, al letto del

paziente». Il sistema diagnosti-

co funziona con una singola

goccia di sangue: l’analisi identi-

fica precocemente i pazienti a ri-

schio di sviluppare una disfun-

zione d’organo correlata all’infe-
zione, patologia potenzialmen-

te letale.

Il professor Ranieri sottolinea

l’obiettivo del congresso: «Por-

tare in Italia la visione e il model-

lo europei di ‘Area Critica’. Par-

liamo di una visione multidisci-

plinare e integrata di ‘gestione
del paziente’ in terapia intensi-

va, che porta al dialogo e al con-

fronto di tutte le discipline e di

tutti gli esperti coinvolti nel per-

corso del paziente. La conside-

ro una responsabilità condivisa
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ro una responsabilità condivisa

e una sfida indifferibile, inedita

in Italia. Vincerla può comporta-

re un contenimento di costi

umani, sociali e ospedalieri in

settori, come terapia intensiva e

medicina di urgenza, in cui sal-

vare vite è la missione priorita-

ria».
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L’analisi viene fatta

velocemente:

basta una sola

goccia di sangue

per identificare i rischi

Mauro Atti Vito Marco Ranieri
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