+39 340 971 9293
929

info@bionitlabs.com
3
www.bionitlabs.com
Via Cracovia, 1
73010, Soleto (LE) - Italy

L’AZIENDA
BionIT Labs S.r.l. è una startup innovativa leccese, fondata a febbraio 2018, che progetta
e sviluppa dispositivi medici innovativi applicando le Tecnologie Informatiche alla
Bionica, con l’obiettivo di Trasformare le disabilità in Nuove Possibilità.
Il primo dispositivo medico in fase di sviluppo è Adam’s Hand, acronimo di "A Dialogic,
Adaptive, Modular, Sensitive Hand", la prima protesi bionica al mondo completamente
adattiva, rivolta sia a chi nasce privo dell'arto a causa di patologie congenite, sia a chi lo
perde a causa di eventi traumatici.
L’idea viene dall’ingegnere meccanico salentino Giovanni Zappatore, che studiando i
problemi riscontrati nei dispositivi attuali, vi cerca una soluzione durante la sua tesi di
laurea magistrale, che decide poi di trasformare in startup. Per farlo coinvolge Matteo
Aventaggiato e Federico Gaetani, rispettivamente ingegnere biomedico ed
informatico, con i quali fonda la società BionIT Labs a seguito della vittoria del bando
PIN - Pugliesi Innovativi, della Regione Puglia. Da allora, altri quindici professionisti
(ingegneri meccanici, informatici, biomedici, esperti di business e finanza, un consulente
legale e un grafico) si uniscono al team di BionIT Labs, attratti dall'impatto ad alto
potenziale del progetto Adam's Hand.
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L’obiettivo è realizzare una protesi che sappia imitare al meglio il movimento naturale
della mano, dal momento che quelle attualmente in commercio sono scomode, difficili
da utilizzare e molto costose. La grande sfida che il Team vuole realizzare è creare un
dispositivo di semplice uso ed economicamente accessibile a tutti, mantenendo
elevate prestazioni ed un elevato contenuto tecnologico.

Dalla sua fondazione il Team ha vinto numerosi startup contest e premi. Ha partecipato
alla fiera South by Southwest ad Austin in Texas, alle start up competition Digithon 2018,
Heroes meet in Maratea 2018 e Startcup Puglia 2018, ottenendo sempre ottimi risultati.
A gennaio 2019 viene selezionato fra le 50 startup italiane che prendono parte al
Consumer Electronic Show di Las Vegas, la fiera di elettronica di consumo più
importante al mondo, dove ritorna anche per l’edizione del 2020. A gennaio 2020 BionIT
Labs vince il "Bando per il finanziamento della mobilità in Israele" organizzato
dall’Ambasciata d’Italia in Israele e Intesa Sanpaolo Innovation Center, iniziando un
percorso di accelerazione in Israele, che si concluderà ad aprile 2020.
Il Team, con età media di 32 anni, è potuto crescere grazie al lavoro svolto durante il
percorso di sviluppo di Adam’s Hand e ai finanziamenti ottenuti dalla fondazione:
- a marzo 2019 G-Factor, l’incubatore-acceleratore di Fondazione Golinelli, investe
85k € nell’azienda, diventandone socio.
- a giugno 2019 il team avvia su Mamacrowd una campagna di equitycrowdfunding, che si conclude raggiungendo l’obiettivo massimo fissato a 200k
€, ma vengono raccolte sottoscrizioni per oltre 290k € (290% di overfunding
sull’obiettivo minimo di 100k €).
- a Settembre 2019 BionIT Labs risulta beneficiario del bando “Tecnonidi” della
Regione Puglia, per un importo complessivo di 300k€, e ad ottobre del bando
“SME Instrument” – phase I per un importo di 50k€ a fondo perduto.
- a novembre 2019 il team vince il premio “GoBeyond” di SisalPay nella categoria
“per la persona” per un importo totale di 20k€ a fondo perduto.
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IL NOSTRO PERCORSO
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IL TEAM

GIOVANNI ZAPPATORE

MATTEO AVENTAGGIATO

FEDERICO GAETANI

CEO

CTO

CIO

DARIO PIANESE

FABRIZIO MORGAGNI

LANFRANCO FIORENTINO

CFO

Legal&Compliance Director

Project Manager

SILVIA CARROZZO

CRISTINA LONGO

DUILIO MADARO

GIANLUCA D’AMICO

Marketing&Sales

Social Media Manager

Graphic Designer

Computer Scientist

FRANCESCO LONGOBARDI

ALBERTO LONGO

DOMENICO TINELLA

MAURO DIMASTROGIOVANNI

iOS Developer

Mechanical Engineer

Mechanical Engineer

Mechanical Engineer

ANDREA ACCOGLI

GIORGIO COLAZZO

CHIARA MACRÌ

FABIO BIANCO

Mechanical Engineer

Biomedical Engineer

Biomedical Engineer

Electronic Engineer
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VISION E MISSION
Chiunque oggi presenti una disabilità è continuamente costretto ad adattarsi ad un
ambiente non progettato considerando le sue necessità, ma piuttosto seguendo i
bisogni e i desideri della maggior parte della popolazione “normodotata”: poche e poco
adeguate, quando presenti, sono le interfacce che permettono a persone con
disabilità motorie, visive, uditive o di qualsiasi altro tipo di rapportarsi in modo
autonomo ed efficace con l’ambiente che li circonda e con gli altri individui.
In BionIT Labs non guardiamo alla disabilità come ad un limite assoluto alle potenzialità
dell’individuo, ma piuttosto come ad un ostacolo relativo all’inadeguatezza delle
interfacce che l’essere umano ha sviluppato nel corso della Storia: è quindi nostro
compito dare vita a delle tecnologie innovative che Trasformino le disabilità in Nuove
Possibilità.

ADAM’S HAND
Adam's Hand può essere utilizzata per amputazioni fino al livello del gomito (transradiali)
e permette di afferrare gli oggetti tramite l'apertura e la chiusura di tutte le dita che,
mosse da un solo motore, si adattano automaticamente a forma e dimensioni degli
oggetti impugnati. L’adattività della protesi permette all’utente finale di ottenere un
dispositivo estremamente semplice da utilizzare, senza la necessità di selezionare la
presa più adatta per ogni oggetto ancora prima di afferrarlo, come avviene invece per
tutti gli altri dispositivi bionici presenti oggi in commercio. Inoltre l’utilizzo di un solo
motore, rispetto ai 5-6 generalmente usati oggi, permette di ottenere un dispositivo più
leggero, compatto, con maggiore autonomia e ridotta rumorosità, ad un costo fino
ad 1/4 di quello dei competitors.
Il meccanismo interno e i giunti delle dita sono realizzati in alluminio aeronautico,
mentre le falangi sono stampate in 3D utilizzando tecnopolimeri avanzati ad elevata
resistenza, in modo da renderle personalizzabili in dimensioni e mantenere il peso più
basso possibile, senza però compromettere l'integrità strutturale del dispositivo: questa
caratteristica aiuta gli utenti a conservare una migliore identità antropometrica e una
maggiore cosmesi, specialmente rispetto alle 2-3 taglie standard offerte dai
competitors, diminuendo anche gli alti tassi rigetto di questi dispositivi, caratteristici
di questo mercato. Un guanto estetico ad elevata durata può essere utilizzato per
migliorare ulteriormente la cosmesi del dispositivo.
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Il meccanismo "adattivo" alla base di Adam’s Hand è stato brevettato in Italia ed oggi
è in fase di estensione in Europa, USA, Cina e India, oltre ad aver già ricevuto un parere
di brevettabilità positivo da parte dell’ufficio brevetti europeo.

La protesi non è invasiva: la sua attività infatti è determinata dalla contrazione dei
muscoli presenti nella parte residua dell'arto, i cui segnali sono rilevati tramite dei
sensori elettromiografici. Inoltre, Adam's Hand presenta un'interfaccia di calibrazione
basata su algoritmi di machine learning, in grado di "apprendere" nel tempo come
l'utente utilizza la protesi, incrementando ulteriormente la sua semplicità d'uso.
Con Adam’s Hand BionIT Labs punta a restituire agli utenti la possibilità di svolgere
autonomamente il 90% delle azioni di vita quotidiana, fondamentali per il benessere
della persona e per restituire indipendenza all’individuo, al fine di migliorare
concretamente la qualità della vita degli individui che presentano un’amputazione
di arto superiore.
Il Team ha iniziato a testare il dispositivo con un ragazzo focomelico, Paolo Congedo, al
quale durante un evento di beneficenza è stata donata una protesi Adam's Hand. Ad
oggi Adam’s Hand è in fase di testing in 5 officine ortopediche italiane che hanno già
espresso il loro interesse per l’acquisto del dispositivo.
I piani per il futuro prevedono l'integrazione nel dispositivo di una piattaforma di
telemedicina, che possa consentire a utenti e tecnici ortopedici di avere un contatto
diretto e continuo - in modo da velocizzare i tempi di recupero a seguito
dell'amputazione - e l'estensione delle funzionalità dell'arto tramite la sua connessione
in rete, in modo da poter interagire maggiormente con un mondo sempre più
"connesso".
Il gruppo collabora con l'Università del Salento, il Politecnico di Bari e il Politecnico di
Torino per quanto riguarda le attività di ricerca e accoglie anche laureandi che
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sviluppano tirocini e lavori di ricerca su progetti paralleli, che andranno ad ampliare le
funzionalità di Adam's Hand; è inoltre sostenuto da numerosi partner industriali, finanziari
e scientifici, tutti allineati per portare il progetto Adam’s Hand al successo.
Dal settembre 2019 BionIT Labs insieme ad altre aziende ha costituito la Rete di Imprese
Da Vinci IoT con l’obiettivo di fornire esclusive soluzioni IoT – ad alto contenuto
tecnologico – per rispondere ai bisogni di Imprese, Comunità e Persone.

U.MANO – LA MOSTRA
U.MANO – Arte e scienza: antica misura, nuova civiltà è la nuova mostra di Fondazione
Golinelli curata da Andrea Zanotti con Silvia Evangelisti, Carlo Fiorini e Stefano Zuffi, in
esposizione al Centro Arti e Scienze Golinelli dal 20 novembre 2019 al 9 aprile 2020.
Per tutto il periodo chi andrà a visitare la mostra potrà, per la prima volta, interagire con
Adam’s Hand!
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PROTOTIPO ALPHA
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PROTOTIPO BETA
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I NOSTRI PARTNER

CLINICHE ORTOPEDICHE

PARTNER SCIENTIFICI

PARTNER MEDIA E FINANZIARI

PARTNER INDUSTRIALI

RETE DI IMPRESE
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PARLANO DI NOI
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AREA DOWNLOAD
Clicca sui seguenti pulsanti per scaricare i contenuti

LOGHI
L
TESTI

FOTO

RENDER

BROCHURE

RASSEGNA STAMPA
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