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I premi della Statale alla Start Cup 2011

A RGOMENTI
CORRELA TI
News in archivio

L’edizione 2011 della Start Cup Milano Lombardia è stata un successo per l’Università di Milano, non solo perché
ci ha visto come Ateneo capofila e organizzatore, ma anche per aver guadagnato - come partner della
Fondazione Filarete
- il primo e il secondo premio della categoria Life Sciences assegnati rispettivamente a
WISE s.r.l
e Tensive.
Le due start up sono il risultato del lavoro condotto presso la Fondazione Filarete dai nostri docenti, ricercatori,
dottorandi e assegnisti dei dipartimenti di Fisica (Sezione Struttura della materia )
e di Scienze biomolecolari
applicate ai biosistemi, del CIMaINA
- Centro interdisciplinare Materiali e Interfacce Nanostrutturati - e della
European School of Molecular Medicine (SEEM ) di cui siamo membri.
Entrambe le start up operano nel campo di tecnologie innovative applicate alla salute.
WISE produce elettrodi per neuromodulazione utilizzabili nella cura di malattie, come il dolore cronico e il
Parkinson, utilizzando una tecnologia che inserisce in polimeri elastici circuiti elettronici altamente biocompatibili
e resistenti a prolungate e intense estensioni.
Gli elettrodi prodotti da WISE sono più affidabili e meno invasivi, agendo solo sui punti interessati dal dolore e
riducendo di conseguenza gli effetti collaterali tipici dei farmaci tradizionali.
Costrutti di rigenerazione di tessuto osseo sono invece il prodotto del lavoro dell’altra start up vincitrice,
Tensive, che sviluppa supporti innovativi per la rigenerazione dei tessuti umani ad uso clinico.
La tecnologia sviluppata da Tensive è diventata un brevetto dell’Università di Milano e può trovare applicazione
anche presso aziende del settore biomedicale operanti con la rigenerazione di tessuti molli.
Terzo riconoscimento per l’Ateneo viene dalla categoria Social Innovation il cui secondo premio è stato
assegnato ad Andrea Benaglio, un nostro laureato ideatore di LASAROO, un’applicazione mobile che fornisce
informazioni a turisti e cittadini su musei, mostre o eventi nei pressi della propria localizzazione e posizione.
Tensive ha ricevuto anche il premio speciale dell’area milanese offerto dalla Camera di Commercio di Milano,
mentre WISE e LASAROO concorreranno alla finale del Premio Nazionale dell’Innovazione - Working Capital , la
business plan competition nazionale che si concluderà a Torino il 18 novembre alla presenza del Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano.
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