
REVIVE
RinnovarE la terapia VentilatorIa nella nuoVa Era del covid-19



Il contesto clinico

Nel contesto emergenziale del COVID-19, 
le terapie di supporto alla ventilazione 
non invasiva sono risultate efficaci per 

l’arresto del peggioramento delle 
condizioni respiratorie dei pazienti, 

ritardando o persino escludendo 
l’accesso alle terapie invasive. 

Tra queste, la CPAP (Ventilazione a 
Pressione Positiva Continua) è risultata la 

metodologia maggiormente efficace.
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Rumorosità elevata (>70 dB)

Carica virale dispersa nell’ambiente

Spreco di ossigeno

Posti letto limitati ai carichi pressori dell’ospedale

Il problema

Aprile 2021, la Repubblica

Marzo 2021, LA STAMPA, Torino

La tecnologia con la quale ad oggi viene erogata la CPAP prevede l’utilizzo di altiflussi e di un circuito aperto.
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La soluzione

Alleggerisce il 
sovraccarico ospedaliero

Allevia le linee 
ospedaliere

Rende l’ambiente 
ospedaliero più sicuro

Protegge il personale 
sanitario

Riduce i costi

Offre portabilità e 
flessibilità di impiego

Riduce la probabilità  di 
intubazione invasiva

Aumenta la tollerabilità 
della terapia

Per tuttiSicuraEfficace Sostenibile

Un sistema per l’erogazione della 
terapia CPAP a circuito chiuso ed 
indipendente dalle linee ospedaliere.
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Il mercato

2 mld €

5 mld €

2019 2027

CAGR 8.5 %

Mercato globale dei dispositivi CPAP 
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Fonte: 10.1186/s12931-021-01618-x

Fonte: 10.12669/pjms.36.COVID19-S4.2643



I competitor

Risparmia 
ossigeno 
medicale

Indipendente 
dalle linee 

pressurizzate

Elimina la 
necessità di 

umidificatore 
esterno

Abbatte il 
rumore

Rileva e regola 
FiO2

Riduce i rischi 
per il 

personale 
sanitario

REVIVE ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

AirSense (ResMed) ✓ ✓ N/A*

HAMILTON-C1 (Hamilton Medical) ✓ ✓

PORT+ (HEYER Medical) ✓ ✓

Respironics (Philips Healthcare) ✓ ✓ N/A*

pNeuton (Airon Corporation)

SleepStyle (F&P healthcare) ✓ ✓ N/A*

SV300 (Mindray Medical Int. Lim.) ✓ Solo rilevazione

Numo (Phoenix Medical Systems) ✓ Solo rilevazione

PNEUPAC (Smith Medical)

* dispositivo domiciliare



Il marketing mix

Product Price

PlacePromotion

+ Circuito di ventilazione: 400 €/cad
+ Calce sodata: 15 €/cad.

Vendita 
diretta

Noleggio
12000 € tutto incluso

• Rappresentanti commerciali 
per interazione diretta con 
ingegnerie cliniche ospedaliere 
pubbliche e private

• Congressi
• Fiere Medtech
• Landing page
• Social network

Primo anno: 
Rappresentanti commerciali sul 
territorio / distribuzione diretta

Dal secondo anno: 
accordi con  intermediari e distributori esterni

• Unità principale di erogazione CPAP
• Circuito di ventilazione chiuso
• Calce sodata
• Servizio di manutenzione

Clienti: enti ospedalieri pubblici e 
cliniche private, RSA e 
ospedalizzazione domiciliare

4P



Il piano operativo

Sviluppo del 
prototipo in sinergia 
con l’azienda 
piemontese APR 
s.r.l. il dott. Carlo 
Olivieri (Direttore 
Anestesia  e Rianim. 
A.S.L. VC ).

M6

Sviluppo 
sperimentale e 
ricerca industriale 
del nuovo 
dispositivo, e attività 
di ricerca di 
finanziamento.

M12

Svolgimento delle 
valutazioni cliniche, 
ottenimento della 
marcatura            e 
commercializzazione

M24

Inserimento nel 
mercato con 
obiettivi di vendita 
di 10 dispositivi e/o 
24000 ore di utilizzo 
del dispositivo in 
strutture sanitarie

M36

Raggiungimento del 
break-even point 
(BEP) con pareggio 
del capitale 
predisposto nei 
primi anni di 
sviluppo 

M40

BEP



Mara Terzini Alessandra AldieriGiovanni Putame Simone Borrelli

Progettazione e 
caratterizzazione di 
dispositivi medicali

Prototipazione, 
sensoristica e controlli 

in retroazione

Modellazione 
numerica e sviluppo 

codici di calcolo

Modellazione 
numerica e sviluppo 

architettura SW
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Il team

https://www.linkedin.com/in/alessandra-aldieri-b6077a102/
https://orcid.org/0000-0002-2397-3353
https://www.linkedin.com/in/mara-terzini-31752a5a/
https://orcid.org/0000-0002-5699-6009
https://www.linkedin.com/in/giovanniputame/
https://orcid.org/0000-0002-4585-0979
https://www.linkedin.com/in/simone-borrelli-423969162/
https://orcid.org/0000-0002-2433-5038


GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Contatti:
alessandra.aldieri@polito.it
simone.borrelli@polito.it
giovanni.putame@polito.it
mara.terzini@polito.it
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