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Il progetto è partito nel febbraio 2012.

HACKING HEALTH NEL MONDO

Hacking Health è un progetto internazionale di 
innovazione del settore della salute, della sanità 
e del benessere. Hacking Health promuove il 
dialogo e la collaborazione tra professionisti e 
attori della salute, esperti di tecnologia e 
pazienti. Integrando saperi, talenti e approcci 
disciplinari, rende possibile la ricerca concreta 
di soluzioni efficaci a problemi rilevanti. 

Il progetto si ispira alle forme innovative di 
generazione di idee e creazione di prototipi 
tipiche delle startup digitali e favorisce la 
costruzione di una comunità eterogenea di 
esperti e appassionati capaci di lavorare 
insieme. Nel corso di un hackathon che dura 
tutto un week-end, team formati da clinici, 

programmatori, designer e pazienti si misurano 
con problemi reali e tentano di risolverli, 
sviluppando soluzioni progettate intorno ai 
problemi degli utenti. Nei mesi precedenti 
l’hackathon, i partecipanti discutono 
informalmente di temi e problemi nel corso di 
diversi Cafe e durante workshop di condivisione 
e allineamento su approcci e metodi (Clinic). 

È un processo di generazione che richiede 
molta energia, naturalmente caotico, che facilita 
in modo straordinario la condivisione e 
l’elaborazione di progetti innovativi. La 
realizzazione di prototipi, funzionanti e testabili, 
permette di identificare i progetti con il 
potenziale per crescere e svilupparsi. 

“What I‘ve seen here in less than 48 hours is more innovation than I have seen in 30 years of healthcare 
innovation in Canada.“  Paul W. Gallant March 2013
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HACKING HEALTH MILANO

È possibile fare innovazione nel mondo della 
salute? Hacking Health ci ha provato, portando 
anche a Milano il progetto internazionale nato in 
Canada nel 2012 e presto adottato dalle 
principali metropoli di tutto il mondo.

In tre mesi entusiasmanti, abbiamo fatto 
incontrare medici, specialisti, esperti di salute e 
alimentazione con le comunità dell‘innovazione 
digitale cittadina: sviluppatori, designer, maker.  
A tutti loro abbiamo chiesto di mettere da parte 
i tecnicismi e le differenze e di lavorare insieme 
a idee e progetti pensati per risolvere i problemi 
quotidiani di pazienti e caregiver.

Il tema è la relazione tra salute, cibo e 
benessere: ne è nato un percorso avvincente, 
cominciato durante i Cafe e gli incontri informali 

e culminato nell‘hackathon del 22, 23 e 24 
maggio al PoliHub.
Qui le idee si sono trasformate in prototipi e 
soluzioni concrete: in meno di tre giorni (e una 
notte), professionisti della salute e innovatori 
hanno imparato a collaborare, si sono messi in 
gioco con impegno e generosità. 

Tanti progetti e tanti team, alcuni dei quali 
premiati da una giuria composta da esperti, 
docenti, imprenditori e pronti a diventare una 
vera startup.

Ma questo è stato solo l‘inizio.
Arrivederci all‘anno prossimo!

HACKING HEALTH MIL ANO

@HH_MILANO�
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MILANO 2015

Con il Patrocinio di

NUTRIRE IL PIANETA
ENERGIA PER LA VITA

GOLD SPONSOR

BRONZE SPONSOR

PARTNER

CON IL PATROCINIO DI 

publishing, education, medical communication & events

PHILIPS E HACKING HEALTH MILANO

“Philips ha sostenuto attivamente l’Hacking 
Health Milano con l’obiettivo di favorire lo 
sviluppo concreto di idee, progetti e soluzioni 
capaci di avere un impatto positivo e rispondere 
alle reali esigenze delle persone.

La missione di Philips è quella di migliorare la 
vita di 3 miliardi di persone entro il 2025, 
attraverso innovazioni significative e, per questo 
motivo, ha deciso di partecipare a questo 
spazio di sperimentazione e contaminazione,  
concentrandosi sui temi di benessere e 
alimentazione per abbattere le barriere tra il 
mondo della salute e quello dell‘innovazione.
Nella visione di Philips, health-technology infatti 
è tutto ciò che ha a che fare con la salute e il 
benessere dell’individuo in un’ottica di 
«continuum of care»: dalla prevenzione al 
sostegno di uno stile di vita sano, dalla diagnosi 
precoce al trattamento, fino alla cura a 

domicilio. Con la prevenzione ha inizio il 
«continuum of care» e, per il sostegno ad una 
vita sana, l’alimentazione svolge un ruolo 
cruciale; alimentarsi in modo corretto ed 
equilibrato è fondamentale per prendere 
coscienza e controllo sullo stato della propria 
salute. In quest’ottica, Philips ha premiato Il 
progetto «NeuroCooking», che va proprio in 
questa direzione e nasce per rispondere ad una 
carenza di informazioni nutrizionali in supporto 
ad una cura o in prevenzione a malattie 
neurodegenerative.

La partecipazione all’hackathon, dal carattere 
professionale e allo stesso tempo informale, ha 
consentito a Philips di sperimentare i 
vantaggi della condivisione e della 
collaborazione con la comunità di Hacking 
Health Milano.“

Andrea Cattani
Head of Brand, Communication and Digital Philips Italy, Israel, Greece
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mangiare sano abitudini mensa 

scuola educazione genitori 
adolescenti app verdure service 
design controllo monitoraggio 
quantified self gioco spesa 
motivazione comportamenti 

05.03
OBESITÀ E 
ADOLESCENTI

I CAFE DI HACKING HEALTH MILANO

biologico mercato mangiare 

educazione etichetta leggere 

informazione app controllo 
service design salute vegan 

prevenzione inquinamento 
spesa sensibilizzazione 

26.03
SICUREZZA
ALIMENTARE

cucinare sano abitudini calorie 

mangiare diverso informarsi 
bambini km0 motivazione 
service design tecnologia social 

scegliere ingredienti esperienza 

educare imparare innovazione 

16.04
GASTRONOMIA E
SALUTE

cambiare alimentazione glutine 

prevenzione diabete zucchero 

cardiologia servizi ospedalieri 
innovazione app tecnologia 
controllo sistemi integrati 
quantified self insulina motivazione 

22.04
MALATTIE
METABOLICHE



< 10 >  Hacking Health Milano < 11 >

UN HACKATHON PER LA SALUTE

A Milano, presso il Polihub del Politecnico, 
hanno partecipato all’hackathon oltre 50 tra 
operatori sanitari, sviluppatori, designer, 
nutrizionisti e pazienti. In un solo weekend sono 
state progettate app e piattaforme social per 
fornire a consumatori o pazienti con specifiche 
patologie informazioni su qualità e valori 
nutrizionali dei prodotti, consigli culinari, 

occasioni e strumenti per una corretta e sana 
alimentazione.
Durante l’hackathon è emerso anche il tema 
della telemedicina: assistenza e monitoraggio a 
distanza. Molti si sono impegnati per realizzare 
app o piattaforme che rispondano al crescente 
bisogno di avvicinare il mondo e i professionisti 
della salute alla vita di tutti i giorni dei pazienti.

VENERDI 22
La sera di venerdì 22 sono stati lanciati 17 pitch, 
un bisogno o un’idea in cerca di una squadra 
che la sviluppi. Cibo, salute e alimentazione, in 
coerenza con Expo 2015, sono stati gli 
argomenti piu esplorati.

SABATO 23
I 9 team che si sono formati intorno alle migliori 
idee proposte durante la serata d’apertura, 
hanno lavorato senza sosta, compresa la notte, 
per proporre soluzioni e progetti innovativi.

DOMENICA 24 
Una giuria di medici, professionisti, esperti di 
innovazione, ha assegnato i premi: Polihub, 
Comunità, Salute e benessere, Cibo e stili di vita.
I premi Polihub e Hacking Health comprendono 
tre mesi di incubazione presso Polihub e un 
pacchetto di consulenza Attoma Group per 
aiutare i team a trasformare il proprio progetto 
in una vera azienda.

Philips, in qualità di sponsor gold, ha assegnato 
un premio speciale. 
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I PROGETTI
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PREMIO HACKING HEALTH | PREMIO SALUTE E BENESSERE | PREMIO POLIHUB

Re-ability
Re-ability è una soluzione pensata per stimolare 
il paziente nella pratica riabilitativa dopo un 
evento traumatico, rendendola divertente, 
interattiva e al contempo guidando il paziente 
per una corretta esecuzione degli esercizi.
La soluzione, pensata anche per i fisioterapisti 
che vogliano monitorare l‘andamento della 

Team: Chai, Jole, Angela, Antonello, Valentina

I PROGETTI VINCITORI

riabilitazione, è composta da un software per 
desktop e da un sensore per tracciare i 
movimenti del paziente.

Re-ability è stata realizzata da un team 
interdisciplinare, composto da ingegneri, 
designer, fisioterapisti e ricercatori universitari.
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PREMIO ALIMENTAZIONE E STILI DI VITA

Healthy Spesa

Team: Dimitri, Ivan, Anton, Sergio 

Healthy Spesa è un applicazione mobile che, 
basata su una piattaforma social e su database, 
informa il consumatore sulle caratteristiche 
(ingredienti, allergeni, …) e la qualità dei prodotti 
alimentari presenti nella GDO qualità del 
prodotto. 

I PROGETTI VINCITORI
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Neurocooking

Team: Emiliano, Andrei, Daniela, Mirko

“NeuroCooking” nasce per offrire informazioni 
nutrizionali in supporto ad una cura o in 
prevenzione a malattie neurodegenerative. Si 
tratta di un progetto di informazione attraverso 
un Digital Magazine e una scuola di cucina dove 
educare e sensibilizzare con un approccio alla 
cucina “nutraceutica” che abbia effetti positivi 
sul benessere fisico in base alle necessità di 
ciascun individuo. Il fine è quello di offrire 

I PROGETTI VINCITORI

PREMIO PHILIPS

consigli alimentari periodici costanti, ad 
esempio, sulla spesa da fare, dove rifornirsi, 
come cucinare gli ingredienti. Il progetto, 
include, un e-commerce dove acquistare gli 
alimenti che hanno un forte impatto 
“nutraceutico”, cioè alimenti con componenti 
nutrizionali selezionati per caratteristiche, quali 
l’alta digeribilità e l’ipoallegernità, alle proprietà 
curative di principi attivi naturali.
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Respy COPDController

Team: Francesco, Luisa, Paolo, Paolo
Giuria: Giuseppe Attoma, Elisabetta Camussi, Claudia Pingue, Cristina Pugliese, Marco Sacco, 
      Cinzia Sassi, Sissi Semprini Team: Gianluca, Federico, Stefano, Fabio

Respy è una soluzione per migliorare la 
compliance alla terapia antiasmatica: un 
archivio completo di brevi filmati, semplici ma 
efficaci, che possano insegnare al paziente, a 
casa e in tranquillità, il corretto utilizzo 
dell’inalatore necessario all’assunzione del 
farmaco e fornire utili alert al medico e al 
paziente.

La giuria ha attribuito ai team dei progetti Respy 
e COPD Controller una menzione speciale.
Entrambi i progetti nascono dall’esperienza 
clinica di medici specializzati in pneumologia e 
malattie respiratorie, in contatto quotidiano con 
pazienti che esprimono delle difficoltà 
specifiche. Partendo quindi dall’osservazione 

E’ un’applicazione che permette il monitoraggio 
da remoto dei pazienti affetti da COPD (Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease ), in base a 
parametri critici quali il numero di passi 
giornaliero, la saturazione di ossigeno nel 
sangue e il peso corporeo. L’applicazione 
permetterà di svolgere uno studio su larga scala 
di pazienti per verificare l’impatto del 
movimento sul decorso della malattia.

MENZIONE SPECIALE

della realtà concreta, i due progetti propongono 
delle soluzioni mirate, pragmatiche e 
perfettamente adatte al target e al contesto, 
dimostrando che processi d’innovazione come 
l’Hacking Health possono generare prodotti e 
servizi realmente operativi, ad alto impatto 
sociale e a basso costo di sviluppo.

MENZIONE SPECIALE MENZIONE SPECIALE
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COSA DICONO DI NOI?

HEALTHY

OPEN DOOR

AL–COOL

FOOD ANGEL

ALTRI PROGETTI



< 24 >  Hacking Health Milano < 25 >

TWEETREACH SNAPSHOT

ESTIMATED REACH EXPOSURE
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7
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140
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100

50

0
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Bars show of tweets sent by users with that many followers

@HH_MILANO�

Digital 4 Trade

Hacking Health, una maratona di tecnologia 
creativa 

«Grazie alla contaminaizone dei talenti e a un 
ritmo battente, in un tempo minimo si generano 
un massimo di idee, soluzioni e piste di sviluppo 
innovative: applicazioni e servizi digitali che 
hanno come scopo di semplificare la vita delle 
persone, supportare le terapie, fornire strumenti 
nuovi per il lavoro in ospedale e ambulatorio.
L‘edizione italiana si è tanuta qualche giorno fa 
a Milano, e – come si dice con un tic linguistico 
ormai inestirpabile – “in linea con Expo“ il tema 
è stato il rapporto tra cibo e salute».

Continua a leggere su
http://www.digital4.biz

L’Espresso

Hackathon. C‘è del nuovo in tavola

«Una maratona di idee per portare l‘innovazione 
nella salute. E‘ Hacking Health, un progetto 
internazionale a Milano dal 22 al 24 maggio con 
Hackathon. 48 ore aperte a tutti in cui i medici, 
pazienti e maker svilupperanno soluzioni 
concrete su salute, cibo e benessere. In 
aggiunta, un ciclo di cafè tematici con gli 
esperti».
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E-DuesseHealth Desk

Philips premia il progetto “NeuroCooking”, in 
favore di una corretta alimentazione in 
prevenzione e cura di patologie neurogenerative 

«Philips ha sostenuto l’hackathon sulla salute, 
momento conclusivo di Hacking Health svoltosi 
la scorsa settimana a Milano: un’occasione per 
generare idee e soluzioni innovative su questo 
tema, in cui sviluppatori, medici, designer e 
utenti hanno lavorato fianco a fianco». 

Continua a leggere su
http://www.e-duesse.it

Salute e alimentazione, ecco i progetti premiati 
al primo Hacking Health Milano
 

«Metti insieme per un weekend sviluppatori, 
designer, operatori sanitari, nutrizionisti e 
pazienti e lasciali lavorare ininterrottamente 
anche di notte. Ne verrà fuori certamente 
qualcosa di buono, come solo le menti creative 
sanno fare, per esempio delle soluzioni 
innovative nel campo della salute e 
dell‘alimentazione».

Continua a leggere su
http://www.healthdesk.it

Gambero Rosso

Hacking Health a Milano. La maratona di idee che 
indaga il rapporto tra cibo e salute 

«Sarà il PoliHub di Milano a ospitare in 
concomitanza con Expo la prima edizione del 
progetto internazionale che vuole sviluppare 
soluzioni concrete per migliorare il benessere a 
tavola e fornire nuovi strumenti di prevenzione. 
Una maratona di 48 ore che stimola la 
creatività».

Continua a leggere su
http://www.gamberorosso.it/news

Unimib Magazine

Il progetto di ricerca della Bicocca su Hacking 
Health Milano

«Il Dipartimento di Psicologia dell‘Università di 
milano Bicocca - referente del progetto Prof. E. 
Camussi - è partner e patrocina Hacking Health 
Milano tramite la supervisione scientifica e 
metadologica dell‘iniziativa, che utilizza il World 
Cafe Methode (Brown, 2001), un metodo 
psicosociale di ricerca partecipata da tempo 
applicato in differenti contesti per la risoluzione 
di problematiche inerenti la salute e il benessere 
di paziente o stakeholders».

Continua a leggere su
http://www.unimib.eu
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UN LABORATORIO IN DIRETTA

“Hacking Health Milano per me significa aver 
sperimentato, in una nazione non molto 
abituata a farlo, un  modo innovativo di fare 
ricerca “partecipata”, coinvolgendo cittadini, 
portatori di bisogni, studenti ed esperti  nello 
sviluppo di progetti guidati dalla creatività, dalla 
multidisciplinarietà e dal desiderio di trovare 
buone soluzioni più che da interessi meramente 
commerciali.  Con un risultato importante, per 
chi vi ha partecipato, anche dal punto di vista 
formativo.

Dal punto di vista metodologico Hacking Health 
rinnova un classico della tradizione 
psicosociale: l‘osservazione e la facilitazione 
delle dinamiche di gruppo tra persone che 
inizialmente non si conoscono e che insieme 
devono arrivare ad un risultato comunicabile 
dentro vincoli di luogo e tempo pre-stabiliti. Per 
questo con un gruppo di giovani psicologhe e 
psicologi sociali del Dipartimento di Psicologia 
di Milano-Bicocca abbiamo raccolto materiali 
osservativi durante tutti i Cafe‘ e nell‘Hackathon. 
Dalle analisi dei dati raccolti deriveranno una 
tesi di laurea e un articolo di ricerca.“

Elisabetta Camussi
Professore Associato di  Psicologia Sociale
Università di Milano-Bicocca
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Ci ispiriamo all’approccio “hacker”, che coniuga 
l’esperienza sul campo dell’utente con il saper 
fare di diversi ambiti per generare idee e progetti 
innovativi, veloci da implementare. Se il termine 
“hacker” ha forse una connotazione negativa, il 
verbo “hacking” ha un valore per noi 
estremamente  positivo: significa mettere alla 
prova idee e testare progetti costruendo 
prototipi in modo veloce, economico e 
innovativo.

www.hackinghealth.ca
www.hhmilano.it

HH Milano

Piazza Sicilia, 6

20146 Milano | Italia

info@hhmilano.it

HH Montreal

Maison Jeanne Sauvé

1514, Docteur-Penfield Avenue

Montréal, Quebec | Canada

H3G 1B9

contact@hackinghealth.ca

 HACKING HEALTH

Attoma Group è un team internazionale e 
interdisciplinare costituito da più di 30 
professionisti del design, della tecnologia e della 
ricerca. Crediamo che il service design e la user 
experience siano decisivi nel progettare e 
sviluppare soluzioni efficaci e innovative.

www.attoma.eu

attoma paris

25, rue Titon

75011 Paris | France

T +33 (0)1 42 71 65 92

paris@attoma.eu

attoma milano

Piazza Sicilia, 6

20146 Milano | Italia

T +39 (0)2 83 43 83 50

milano@attoma.eu

attoma berlin

Helmholtzstraße 2–9

Aufgang L

10587 Berlin | Deutschland

T +49 (0)30 400493990

berlin@attoma.eu
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www.hhmilano.it

www.attoma.eu


