Premio Servizi e Tecnologie innovative
3Tx3N
Fondazione Edo ed Elvo Tempia ONLUS
Abstract
Il progetto nasce dall’esigenza clinica di poter usufruire di un tool per migliorare diagnosi e cura dei tumori al seno tripli-negativi che solo in una piccola percentuale rispondono alla terapia convenzionale. 3Tx3N è un esempio tangibile di
sinergia pubblico-privato e si fonda sull’interazione tra tre team che si occupano di genomica, ricerca clinica e oncologia
molecolare; integra e applica le conoscenze disponibili per definire uno standard diagnostico per i tripli negativi, fornendo informazioni utili anche per il disegno di trial clinici che definiscano criteri di selezione delle pazienti per terapie
mirate.

Menzione speciale Servizi e Tecnologie innovative
Tensive
Tensive Srl
Abstract
Tensive è una startup biomedicale che sta sviluppando una protesi mammaria biodegradabile che viene metabolizzata
dall’organismo ridando un seno naturale permanente alle donne operate di tumore o sottoposte ad un aumento del
seno migliorando così la vita delle pazienti.

Premio Educazione
Cuore di mamma
Fondazione Domus de Luna Onlus.
Abstract
Cuore di Mamma nasce per completare un sistema di intervento e sostegno dedicato a madri con bambino in situazioni
di grave difficoltà attraverso una presa in carico completa della donna e dei suoi figli, dalla fase acuta del bisogno, fino
all’autonomia, passando per l’accoglienza e la cura. La promozione della salute psico-fisica e l’accompagnamento socioeducativo delle giovani madri in situazioni di disagio sono le caratteristiche e gli obiettivi principali del presente progetto.

Menzione speciale Educazione
Mirrorable
Associazione FightTheStroke
Abstract
Mirrorable è una piattaforma interattiva che consente un modello unico di terapia riabilitativa a domicilio, appositamente studiato per rispondere alle esigenze dei bambini che hanno subito danni cerebrali in una fase molto precoce
della loro vita, con impatti a livello motorio. Il principio scientifico su cui si basa è la capacità di stimolare la plasticità del
sistema motorio attivando il meccanismo dei neuroni specchio.

Premio Welfare Aziendale
Jointly Fragibilità
Jointly Il Welfare Condiviso s.r.l.
Abstract
Jointly Fragibilità nasce per rispondere ai 9 milioni di caregiver in Italia costretti a rinunciare al lavoro per esigenze di
assistenza di un famigliare. La prima rete nazionale integrata di servizi socio-assistenziali fruibile da una piattaforma digitale con un’offerta di servizi completa, sessioni formative ai caregiver e un contact center telefonico dedicato con servizio di presa in carico e primo orientamento. In meno di un anno 12 aziende come Ferrovie dello Stato, Unipol, Unicredit, Eni, Sea Aeroporti Milano, hanno scelto Fragibilità per offrire un servizio innovativo ad oltre 165.000 dipendenti.

