
Nome del gruppo ADAM - Adavanced Data Analysis in Medicine 

1.1 Start Cup di 
riferimento 

Start Cup Puglia 2012 

1.2 Categoria 
 Life Science

Componenti del gruppo e 

rispettivo ruolo (indicare 

email e almeno 1 numero 

di telefono cellulare per 

contatto ufficio stampa del 

Premio) 

Giorgio De Nunzio: Ph.D, Professore Aggregato dell’Università del Salento (FIS/07), esperto in 

applicazioni fisico-informatiche per la Medicina, Analisi d’Immagini, Pattern Recognition, CEO 

e Rappresentante Legale 

Marina Donativi: Ph.D, esperta nella Fisica delle apparecchiature di Diagnostica Medica 

e nell’analisi di dati biomedici, CTO 

Antonella Castellano: medico specializzato in Neuroradiologia, attualmente dottoranda presso l’ 

”Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano”, Technical Expert (R&D)

Matteo Rucco: laureato in Fisica, laureato magistrale in Informatica presso l’Università 

di Camerino e attualmente dottorando. Esperto di informatica per i sistemi complessi nel 

dominio fisico-medico, Technical Expert (R&D)     

Gabriella Pastore: fisico con specializzazione in Fisica Medica, esperta negli aspetti fisici del 

trattamento radioterapico delle neoplasie, attualmente impiegata presso l’”Istituto di 

Ricerche Cliniche Ecomedica, Centro di Radioterapia e IGRT” (Empoli), Technical Expert 

(R&D)

Maria Delluzio: Dottore di Ricerca in Economia Aziendale. Capo Ufficio 

Trasferimento Tecnologico dell’Università del Salento, CFO

L’idea imprenditoriale in 2 

righe (max. 200 caratteri) 

ADAM realizza e commercializza sistemi software innovativi per la diagnostica bio-medicale, 

per l’individuazione e il contornamento (‘segmentazione’) automatici di tessuti e organi, 

patologici o sani. 

Sintesi del progetto (max 

1.500 caratteri) 

Obiettivo di ADAM è rendere automatiche e indipendenti dall’operatore determinate 

procedure diagnostiche della pratica clinica, con particolare riguardo (nel caso del prototipo 

GLIOtest) alla segmentazione del glioma, diffuso tumore primitivo dell’encefalo. 

I software realizzati da ADAM differiscono dai concorrenti, che non prevedono la segmentazione 

automatica (cioè, con detti software è necessario l'intervento iniziale manuale del radiologo) né 

l'analisi tessiturale di ordine superiore.  

ADAM coglie l’opportunità di occupare questo spazio, colmando le lacune esistenti nel settore 

biomedicale, e rispondendo ai bisogni espressi dal mercato, a prezzi moderati. 

Prodotti/servizi realizzati o previsti da ADAM: 

Software CAD (Computer-Assisted Detection) innovativi, per la segmentazione (contornamento) 

di tessuti e organi. Il prototipo, testato e in via di perfezionamento, è GLIOtest, CAD per il glioma 

cerebrale. La diffusione delle apparecchiature RM  sul territorio nazionale garantisce un 

potenziale bacino di utenza elevato per GLIOtest! 

Software CAD, derivati da GLIOtest, per distretti corporei e patologie differenti (da realizzare). 

Servizi di supporto a distanza per la formazione (da realizzare quando i CAD saranno in 

produzione). 

ADAM’s RIBs (Research in Informatics for Biomedicine): incubazione di “Giovani Cervelli” (da 



realizzare). 

Software innovativi in ambiti diversi dal bio-medicale (da realizzare). 

Preparazione ed erogazione di corsi/seminari FAD o in aula (da realizzare). 

Curiosità (max. 400 

caratteri) 

Quando mi chiedono: “Com’é nata l'idea di insegnare al computer come ‘pensa’ un medico?”, io 

racconto di una serata fra amici, l’albero di Natale, gustando pasta di mandorla al limoncino, e 

delle lamentele del medico, stufo di segmentare a mano immagini diagnostiche, cui un fisico, 

complice la lieve euforia del liquore, disse: “Potrebbe farlo il pc!”. E fu l’inizio della straordinaria 

avventura! 

Partnership attivate Partnership consolidate: 

  niversità  ita-Salute e Ospedale San Raffaele di Milano: ADAM ha collaborato con il 
Dipartimento di Neuroradiologia del San Raffaele, che ha partecipato alla realizzazione 
di GLIOtest

 CERMAC - Centro di Eccellenza Risonanza Magnetica ad Alto Campo. Ha fornito i casi di
studio reali su cui testare il software GLIOtest.

  niversità degli  tudi di Milano, Istituto Clinico Humanitas: l’U.O. di Neurochirurgia
del Dipartimento di Scienze Neurologiche ha permesso il collaudo basato sulla verifica
dell’istologia dei campioni bioptici prelevati in sala operatoria .

 ASL Lecce, con la quale ADAM mantiene stretti contatti di collaborazione.

 DReAM – “ aboratorio di uso di ricerca interdisciplinare applicata alla medicina”,
convenzione tra Università del Salento e ASL Lecce; coinvolta nella realizzazione del
Progetto “ADAM’s RIBs"

   M –  are    esearch –  i à di Lecce  ospital: dopo una manifestazione di interesse 
manifestato dai medici radioterapis  e dall’unità di Fisica Medica,   iniziato un rapporto
di collaborazione per la sperimentazione delle tecniche alla base di GLIOtest sulle 
immagini che la clinica usa per la preparazione di piani di trattamento radioterapici.

 Innovation Factory/Area Science Park. Nel mese di dicembre 2012, il Dott. Maurizio
Caradonna, Business Development Manager presso Innovation Factory, Area Science 
Par  Consor um, svolgerà nei confron  di ADAM, a vità di tutoraggio e di
accompagnamento alla fase di start up, ricerca di merca  di sbocco, predisposizione del
business case. In par colare, il supporto riguarderà la de nizione della stru ura
organizzativa e delle competenze mancanti, all’individuazione delle risorse chiave e dei
processi di penetrazione del mercato target.

Partnership potenziali, in base alle dichiarazioni di interesse:

 Best Medical – USA: nella persona del Dott. Andrea Tomarelli, Site Manager di Best
Medical Italy Srl, l’Azienda ha manifestato pi  volte interesse, e in occasione del
Congresso “ASTRO's 54th Annual Meeting” (Boston, 28-31 ottobre 2012), ha ribadito
l’intenzione di collaborare con ADAM, che annovera Best Medical come potenziale 
stakeholder.

 Exprivia S.p.A. si occupa di progettazione e sviluppo di tecnologie software innovative e 
di prestazione di servizi IT per il mercato bancario, medicale, industriale,
telecomunicazioni e Pubblica Amministrazione.  ’azienda ha manifestato interesse in 
occasione del convegno ItaliaCamp del 20/11/2010.




