
 

 

 
 
 

NASCE RicovAI-19: L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE DI ALMAWAVE  
AL SERVIZIO DELLA SANITÁ NELLA LOTTA AL COVID 

 
Cittadini e medici del Comune di Offagna (AN) protagonisti di studio scientifico e 

sperimentazione clinica pilota per analizzare in tempo reale  
i parametri clinici del paziente  

 
“L’AI alleata strategica di pazienti e medici nel contrasto alla pandemia”  

sottolinea Valeria Sandei, AD Almawave 
 
 
Roma, 8 aprile 2021 - Almawave, società italiana leader nell’Intelligenza Artificiale (AI), 
nell’analisi del linguaggio naturale e nei servizi Big Data, presenta RicovAI-19, progetto 
avviato in queste settimane nel territorio comunale di Offagna (AN), grazie alla 
collaborazione tra Ospedali Riuniti di Ancona, Università Politecnica delle Marche, ASUR 
Marche e le società Vivisol e Aditech. Si tratta di uno studio pilota di fattibilità (non-
farmacologico interventistico) e di una sperimentazione clinica in cui l’Intelligenza 
Artificiale supporta concretamente, a più livelli, pazienti, medici e ospedali nella 
complessa sfida del contrasto alla pandemia da Covid-19 e in prospettiva applicabile alla 
diagnosi e prognosi di altre e diverse patologie. 
 
Le tecnologie di AI sviluppate per questo progetto da Almawave consentono di analizzare 
in tempo reale molteplici parametri clinici dell’utente positivo o con sintomi da Covid 
(temperatura corporea, pressione arteriosa, saturazione dell’ossigeno e frequenza 
respiratoria), di calcolare il cosiddetto Indicatore di Stabilità Clinica e di trasmettere i 
risultati tempestivamente ai medici. Quest’ultimi, a distanza, effettueranno tutte le 
successive valutazioni, la diagnosi e la prescrizione di eventuali cure ed iniziative idonee 
alla gestione di ciascun caso.  Il tutto avviene grazie a un dispositivo portatile abbinato a 
un cellulare e a un’app dedicata. Le strumentazioni sono messe a disposizione dei pazienti 
gratuitamente, grazie agli investimenti effettuati da Almawave e alla collaborazione degli 
altri partner. 
 
RicovAI-19, oltre a ridurre gli accessi ai Pronto Soccorso, si pone l’obiettivo di ripensare 
l’assistenza medica da remoto e in generale il modello di sanità sul territorio. 
 
“L’Intelligenza Artificiale è pronta a confermarsi un alleato strategico per le nostre vite, a 
maggior ragione in un contesto come quello attuale” ha detto Valeria Sandei, 
Amministratore Delegato di Almawave, “dopo anni di impegno, ricerca e investimenti in 
tecnologie evolute da applicare anche all’ambito sanitario, siamo soddisfatti di poter 
essere parte fondamentale di una sperimentazione clinica pilota concreta come RicovAI-
19. Il lavoro fianco a fianco tra i nostri tecnici ed un professionista della sanità come il 



 

 

professor Marco Mazzanti, Direttore Scientifico dello Studio, ha consentito di mettere a 
punto un sistema innovativo, capace di integrare perfettamente le evoluzioni del mondo 
scientifico e tecnologico con le esigenze della sanità territoriale. Concretamente un 
sensore rileva più valori del paziente sintomatico, quali la temperatura corporea, la 
pressione arteriosa, la saturazione dell’ossigeno: questi vengono comunicati ad 
un’apposita app. Il motore di AI di Almawave, in tempo reale, interpreta tutti i dati e le 
informazioni, calcolando l’indicatore di stabilità clinica e rendendolo disponibile ai medici, 
a cui spetteranno azioni cliniche, terapeutiche e valutazioni costruite sulle esigenze di ogni 
singolo paziente. Siamo convinti che nel prossimo futuro questo modello possa applicarsi 
ad ambiti molteplici della sanità, offrendo un valore sempre più strategico a servizio del 
cittadino e del medico". 
 
Il progetto prevede la partecipazione da parte degli abitanti di Offagna a RicovAI-19. I 
cittadini maggiorenni, su indicazione del proprio medico, potranno ricevere le 
strumentazioni (c.d. Dispositivi multiparametrici) per il monitoraggio autonomo - e da 
casa - recandosi in un locale messo a disposizione dal Comune. Qui viene garantita una 
spiegazione sull’utilizzo dell’app con relativo invio dei risultati di un primo monitoraggio 
“test” al sistema per l’elaborazione di Almawave. La prassi, ovviamente, sarà tale nel caso 
in cui la condizione clinica del paziente non richieda urgenze differenti. 
 
L’iniziativa ha già ricevuto apposita autorizzazione da parte del Comitato Etico di Ospedali 
Riuniti di Ancona. 
 
“Tra gli obiettivi dello studio scientifico pilota - dice il dottor Marco Mazzanti, Direttore 
Scientifico di RicovAI-19, già in prima linea nei reparti degli ospedali Barts Heart Centre di 
Londra e Riuniti di Ancona ed impegnato su ulteriori fronti di attuazione dell’ AI Health 
con Almawave - vi è quello di monitorare l'appropriatezza dell'accesso ospedaliero, perché 
avvenga solo quando è necessario, oltre ovviamente a quello di capire quanto 
l’Intelligenza Artificiale possa essere utile a monitorare lo stato di salute dei pazienti”. 
Secondo il dottor Mazzanti, infatti, “nello studio di fattibilità sarà proprio il medico a 
supervisionare l’applicativo di AI, confermando il dato e verificando di persona la qualità 
degli indicatori predittivi forniti dallo stesso sistema. Il procedimento, che mette in 
relazione il sistema informatico di supporto alle decisioni con la supervisione del medico, 
permette un incremento dell’accuratezza della cura”. 
“Il medico – conclude Mazzanti – è così in grado di seguire, contemporaneamente, la 
condizione clinica di più pazienti, focalizzando l’attenzione sui più critici. In questo modo 
si avvia un coordinamento virtuoso tra il territorio, l’ospedale di riferimento e il medico, 
che resta la punta di diamante a servizio della comunità. Una collaborazione resa possibile 
dalla facilità di utilizzo degli applicativi digitali messi a punto da Almawave affinché 
RicovAI-19 sia un sistema utile, attendibile e facilmente utilizzato dal cittadino”. 
 
La sperimentazione avrà durata complessiva di 6 mesi, ma fornirà fin da subito risultati 
utili a medici e ricercatori.  
 



 

 

 
Profilo Almawave  
 
Almawave S.p.A. è una società italiana leader nell’Intelligenza Artificiale e nell’analisi del 
linguaggio naturale scritto e parlato. Almawave dispone di tecnologie proprietarie all'avanguardia 
e servizi applicati per concretizzare il potenziale dell’AI nell’evoluzione digitale di aziende e 
pubbliche amministrazioni. Ha una presenza internazionale con le società Almawave do Brasil, 
Almawave USA e PerVoice, conta laboratori tecnologici dedicati e oltre 220 professionisti con forti 
competenze su tecnologie abilitanti e principali framework - Big Data, Data Science, Machine 
Learning, Architetture AI e Integration - oltre a una profonda conoscenza dei processi di business.  
 
Gli asset tecnologici di Almawave, pensati e realizzati come modello di esperienza naturale 
nell’interazione tra uomo e macchina, consentono di interpretare testo e voce in oltre 30 lingue, 
interagire in chiave multicanale, analizzare il dato e l’informazione in un’ottica di valorizzazione 
della conoscenza e di automazione. La società, parte del gruppo Almaviva, nasce come Almaviva 
Consulting S.r.l. per assumere la denominazione Almawave nel 2010, anno in cui avvia anche la 
propria controllata brasiliana (Almawave do Brasil). Nel 2013 acquista il controllo della società 
PerVoice S.p.A., nata come spin-off della Fondazione Bruno Kessler. Nel 2017, insieme ad 
Almaviva e altri partner, si aggiudica 2 lotti della gara Consip per il sistema pubblico di connettività. 
La società può contare su oltre 100 clienti e più di 30 mila utilizzatori delle proprie piattaforme. 
 
Almawave ha chiuso i primi 9 mesi del 2020 con ricavi pari a 18 milioni di euro, in crescita del 
32,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, un Ebitda di 4 milioni di euro (+17,3%), 
un Free Cash Flow operativo prima degli investimenti pari a 5,2 milioni di euro e una generazione 
di cassa al netto degli investimenti di 2,3 milioni di euro. I risultati si inseriscono in un trend di 
crescita costante degli ultimi esercizi: tra il 2017 e il 2019 i ricavi sono passati da 13,9 milioni di 
euro a 21,3 milioni di euro con un incremento medio composto annuo (Cagr) del 24%. Nello stesso 
triennio l’Ebitda è salito in linea con il fatturato.  
 
La forte generazione di cassa, nonostante i robusti investimenti in Ricerca & Sviluppo, è 
testimonianza ulteriore di solidità e sostenibilità nel percorso di crescita della società. 
 
 
 
Per informazioni 
 
Contatti Almawave (Ufficio Stampa esterno): 
Thanai Bernardini, mob. 335.7245418, me@thanai.it 
Alessandro Valenti, mob. 348.0090866, alessandro.valenti@thanai.it 
 
Contatti Gruppo Almaviva: 
Ilaria De Bernardis, Responsabile Media Relations, mob. 342.9849109, i.debernardis@almaviva.it 
Mariagrazia Scaringella, Media Relations, tel. 06.3993.1, mob. 340.8455510, m.scaringella@almaviva.it 
 
Contatti IR: 
Luis Bergter, tel. 06.3993.2947, investor.relations@almawave.it 
 
Contatti IR Advisor: 
Mara Di Giorgio, mob. 335.7737417, mara@twin.services 
Simona D’Agostino, mob. 335.7729138, simona.dagostino@hear-ir.com 


