
 
 
 
Problema 

Ogni anno si verificano 11 milioni di ustioni gravi solo a causa delle fiamme libere e dei liquidi 
bollenti. Il 95% delle vittime sono nei paesi a basso-medio reddito e il 70% sono bambini con meno 
di 5 anni di età. Attualmente, i problemi principali in tali contesti sono:  

§ La mancanza di infrastrutture adeguate 
§ Il costo delle medicazioni 
§ Il trasporto all’ospedale specializzato   

Soluzione  
 

Corax Lifebox è un dispositivo elettromedicale 
rivolto ai bambini vittime di ustioni. Crea un 
microambiente asettico e controllato, 
circoscritto al paziente, riproducendo le 
caratteristiche tipiche di una stanza di degenza 
dei Centri Grandi Ustioni occidentali, in un 
dispositivo trasportabile e low-cost.  
Grazie ad una tecnologia che controlla le 
proprietà chimiche e fisiche dell’aria, la 
temperatura, l’umidità e integrando un 
sistema di lavaggio per le lesioni, il nostro 

dispositivo previene dalle infezioni che sono la principale causa di morte.  
Questo tipo di ambiente evita la necessità di medicazioni e di bendaggi riducendo i costi dei 
materiali e del personale, oltre a permettere un trattamento meno doloroso.  
Prevenire le infezioni significa anche ridurre la necessità degli antibiotici e prevenire il rischio di 
contrarre batteri resistenti agli antibiotici.  

Mission e Team  
 
Corax progetta dispositivi biomedici basandosi sul concetto di “Reverse Innovation”, partendo 
dall'analisi di contesti poveri di risorse si creano dispositivi appropriati e competitivi anche per il 
resto del mondo. Corax Lifebox è progettato principalmente per i paesi di Africa e Asia, dove i casi 
di ustioni sono numerosi e sono stati definiti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) come 
“una crisi sanitaria dimenticata”. Nell'era degli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable 
Development Goals SDGs), la discrepanza di assistenza sanitaria tra i vari paesi non è più accettabile.  
La sfida del team Corax è combinare le varie competenze per ridurre questa discrepanza. 

 

 

Caterina Giuliani  
 

Franco Pradelli 
 

Barbara Tommassini 
 


