
 
 



 
 

CHI SIAMO 
UNA START UP INNOVATIVA  - SPINOFF UNIBO  
partecipata da AlmaCube,  
l’incubatore dell’Università di Bologna  
e di Confindustria Emilia Area Centro 

UN TEAM 
di capacità ed esperienze nei settori chiave della società:  
ricerca medica, ingegneria elettronica e business management 

Marco Domenicali 
Cofondatore – CEO  
Geriatra, Professore 
associato DIMEC – 
Università di Bologna 
Direttore Rep. Medicina 
interna – Ospedale Santa 
Maria delle Croci Ravenna. 
 

Riccardo Piccioli 
Cofondatore – 
Managing Director  
D i r e t t o r e M a r k e t i n g , 
Commerciale e Generale 
dagli anni 80; imprenditore 
in varie società innnovative. 
 
 

Enrico Lenzi 
Cofondatore – CTO 
Ingegnere elettronico con 
più di 20 di esperienza nella 
progettazione hardware. 
Responsabile di una società 
di ingegneria. 
 

Antonio 
Domenicali 
Cofondatore – CFO 
Ingegnere e imprenditore, 
opera in Italia ed all’estero 
sia per privati che per 
società. 
 
 
 
 

Daniela Viroli 
Consulente – 
Operations&MKTG 
Consulente Marketing , più 
di 30 anni di esperienza in 
vari settori e società. 
 

Carolina Magnolfi 
Socia – Jr Product 
Specialist 
Laureanda in Scienze 
Biologiche. 
 
 
 



 
 

COSA FACCIAMO 

AGGIUNGERE SALUTE  
AGLI ANNI! 

In una società che invecchia 
Mysurable sviluppa e gestisce  
soluzioni cloud-based 
efficaci e innovative  
per la prevenzione e gestione 
delle difficoltà date 
dall’invecchiamento 
misurando i cambiamenti 
dello stato funzionale degli 
individui  
legati all'avanzamento 
dell'età. 



 
 

PERDITA DI TESSUTO MUSCOLARE 
IN RAPPORTO CON L’ETÀ 
per lo più asintomatica fino alla disabilità 

PREVENZIONE DELLA DISABILITÀ 
LA SARCOPENIA 

SARCOPENIA	

FRAGILITA’	
GENERALE	

DEBOLEZZA	

CADUTE/	TRAUMI	

PEGGIORAMENTO	
DI	MALATTIE	
CRONICHE												
(es.	diabete)	

ASSOCIAZIONE	
CON	DISTURBI	
COGNITIVI	

DISABILITA’	

DIPENDENZA	



 
 

 

 
Recentemente l’European Working Group 
on Sarcopenia in Older People (EWGSOP) 
ha elaborato un “consensus report” per 
standardizzare e semplificare la diagnosi:  
 
-  Accettato dalle maggiori società geriatriche 

europee  
-  Utilizzato come standard di riferimento in 

USA e Giappone 
 

SARCOPENIA: TEMPO DI AGIRE 

European	Working	Group	on	Sarcopenia	in	Older	People.	Sarcopenia:	revised	European	consensus	on	definiOon	
and	diagnosis.	Age	and	Aging	2019;	48:	16-31	



 
 

LA SOLUZIONE MYSURABLE : IL SISTEMA 

 

 
Nuovo, completo, portatile, automatizzato, 
l’unico ad includere tutti i test per  
 
-  valutare la performance muscolare 
-  identificare la sarcopenia 
-  interpretare i risultati 
-  consigliare e monitorare i trattamenti 

Basato su solide evidenze scientifiche e 
cliniche e sulle più recenti tecnologie digitali 
 



Strumenti Misurazioni Indicazioni  
 

SARC F Questionario on line Valutazione capacità di svolgere 
attività motorie di base X X 

Test del cammino Velocità del cammino 
Prestazione allenabile: ci dice 
quanto e come si muove 
individuo 

X X 

Hand grip Capacità muscolare 
Prestazione poco allenabile: ci 
da indicazioni sull’età 
muscolare dell’individuo 

X X 

Impedenziometro 
 

Massa muscolare Valuta la quantità di muscolo X 

Idratazione Valuta la quantità di acqua 
presente nel corpo X 

 
 

& 

SERVIZI COMPLEMENTARI 
-  MODULO PLUS: INDICAZIONI PRECISE E PERSONALIZZATE SU INTEGRAZIONE DA SOMMINISTRARE 
-  ESECUZIONE TRAMITE MIOTEST SPECIALIST 
-  VERSIONE MED 
-  TELEREFERTAZIONE 



 
 

UNICITA’ 

Il primo ad integrare strumenti semplici  
ma validati, supportati dalla comunità 
scientifica 
 
-  Economici, 
-  Non invasivi 
-  Ripetibili  
-  Permettono programmi di screening di 

massa 
 

Il primo basato su Software-cloud e  
deep learning system* 
 
Ø  Aggiornamento dei modelli matematici 

in tempo reale 
Ø  Ottimizzazione della misurazione 
Ø  Sviluppo di modelli predittivi della 

disabilità grazie a tecniche di  
     deep learning e big data analysis 

 

* Patent Pending	



mioTest® B.I.A.*  
Il primo impedenziometro sviluppato 
specificamente per gli anziani 

 
 

UNICITA’ 

* Patent Pending	

L’impedenziometria è una metodica utilizzata per la determinazione della 
composizione corporea  
(massa grassa, massa magra, acqua totale). 
Misura l'impedenza del corpo ("bioimpedenza" o "bioresistenza") al 
passaggio di una corrente elettrica a bassa potenza e alta frequenza (50 
kHz). 

-  Il primo a risolvere gli attuali problemi 
dell’impedenziometria sugli anziani, come 
disidratazione, tremori etc.  

-  Si interfaccia direttamente con il software cloud-
based via USB 



 
 

UNICITA’ 

Ø  Il primo hand grip che misura sia il picco di forza che il 
tempo in cui si raggiunge e quanto a lungo si mantiene. 

 
-  Può distinguere la sarcopenia da problemi neurologici frequenti negli 

anziani 
-  E’ in grado di personalizzare il trattamento nutrizionale 
-  Verifica anche piccoli miglioramenti, importanti per controllare 

precocemente l’efficacia dell’integrazione alimentare e dell’attività fisica. 
-  Il data processing cloud based è in grado di migliorare la capacità 

diagnostica grazie a sistemi di deep learning  
-  Reporting automatico a supporto delle decisioni cliniche 

Ø  Un nuovo miografo che combina le misurazioni 
di hand grip, ultrasuoni e  impedenziometria 

 
     In grado di definire con estrema precisione 
-  La risposta alla riabilitazione 
-  La presenza di alterazioni della struttura muscolare come 

l’infiltrazione lipidica o la fibrosi  
 



 
 

Il potenziale per lo screening è enorme 
-  Solo in Italia oggi la popolazione over 65 è 13.669.000 (22,6%) 
-  25% si sottopone regolarmente a programmi di screening 
-  10% è affetto da sarcopenia 
-  I controlli per la prevenzione sarebbero utili a partire dai 50 anni 
Potenziale indotto 
-  quasi il 70% di chi fa il test inizia un programma di integrazione  

Entro il 2030 125.000.000 di europei saranno over 65: il 24% della popolazione  

MERCATO: L’OPPORTUNITA’ 



POTENZIALE DI CRESCITA E PROIEZIONI 
mioTest®	base	è	ancora	in	fase	di	test	in	centri	pilota,	ma	si	possono	formulare	proiezioni	di	crescita	a	
livello	europeo,	basate	su	daO	ogge`vi:	
-  Aumento	progessivo	della	popolazione	anziana	
-  InteressanO	tassi	di	crescita	dei	mercaO	di	riferimento	
-  Scalabilità	del	business,	assimilabile	per	larga	parte	a	quello	del	socware	

Mysurable	potrebbe	raggiungere	i	5.6	mio	di	test	al	quinto	anno	di	commercializzazione,	sia	per	la	
progressiva	penetrazione	dei	mercaO	che	per	la	frequenza/ripeOzione	del	test.		
Le	proiezioni	ahuali	indicano	un	profi%o	totale	di	€29.6	milioni	al	quinto	anno	sul	mercato,	una	rapida	
crescita	degli	adde`	(da	3	a	50),	con	un	invesOmento	totale	di	~€2	milioni.		



IMPATTO SOCIALE 
 

-  Allungamento del periodo di vita libero da 
disabilità e miglioramento della qualità di 
vita 

-  Riduzione del peso della malattia per le 
famiglie e la società 

IMPATTO 

IMPATTO ECONOMICO 

-  Riduzione dei costi per i sistemi 
sanitari nazionali e per le famiglie 

 

IMPATTO MEDICO 
 
-  Aumento di prevenzione e terapie 

m i n a c c i a t e d a l l a s c a r s i t à d i 
professionisti, specialmente nelle aree 
rurali. 

-  Empowerment dei professionisti che 
si occupano di anziani, fornendo 
strumenti per misurazioni oggettive e 
per controllo 

 



BUSINESS MODEL 
mioTest® è l’unico sistema integrato di valutazione 
dell’invecchiamento muscolare per professionisti della 
salute che vogliano fornire ai propri clienti soluzioni 
innovative e a valore aggiunto per la prevenzione (farmacisti, 
strutture sanitarie, ambulatori, nutrizionisti, fisioterapisti etc). 
 
mioTest® è commercializzato con un modello B2B ed è un 
servizio pay-per-use.  
 
L’ hardware per eseguire il test e l’accesso alla piattaforma 
sono offerti ai clienti in comodato d’uso, superando in tal 
modo eventuali barriere dovute a calcoli di payback,  
mentre vengono preacquistati pacchetti di test (electronic 
tickets) per operare nel sistema. 
Il valore dell’hardware è coperto dal pagamento anticipato dei 
test e dalla marginalità generata. 
 
Il prezzo per i clienti è circa il  20% del prezzo finale al 
pubblico.  
 
		
 



MILESTONES 

ü  Analisi scientifiche completate 
ü  SW-cloud operativo 
ü  mioBIA in test 
ü  Nuovo Hand grip prototipo 
ü  Primo brevetto depositato 
ü  Marchi registrati 

VERSIONE BASE OPERATIVA 
IN TEST IN CENTRI PILOTA 

-  Partnership commerciale per la distribuzione 
di  

-  Validazione di servizi complementari  
attualmente a livello prototipale … 

-                       sul mercato 

-  Espansione commerciale 


