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Bozza lancio notizia

Global Good e Motic Introducono un’Innovativo Microscopio Motorizzato IA
per Combattere la Malaria resistente ai Farmaci
Con la tecnologia di apprendimento automatizzato, EasyScan GO rileva automaticamente e
con precisione i parassiti della malaria in pochi minuti, fornendo un importante supporto
decisionale ai microscopisti e consentendo di monitorare efficacemente la malattia mutante
attraverso diagnosi standardizzate. Il futuro della diagnosi di qualità automaticizzata inizia
ora.
Xiamen, Cina e Bellevue, Washington – 13 Nov. 2017 – Motic China Group Co., Ltd,
progettista e produttore di microscopi di alta qualità, una filiale di Motic (Xiamen) Electric
Group Co Ltd (SHE: 300341), ha annunciato oggi a MEDICA 2017 che ha collaborato con la
Global Good Fund, un sodalizio tra Intellectual Ventures e Bill Gates per sviluppare
tecnologie per l'impatto umanitario. Questa nuova partnership creerà e distribuirà EasyScan
GO, un innovativo microscopio motorizzato IA per combattere la diffusione della malaria
resistente ai farmaci e assistere nella gestione dei casi. Utilizzando il software di
riconoscimento delle immagini personalizzato, EasyScan GO è in grado di identificare e
contare parassiti di malaria in uno striscio di sangue in soli 20 minuti.
“Questa partnership, che combina la concentrazione per l’impatto inventivo di Global Good
con l’ingegneria e la capacità di produzione e distribuzione di Motic, rappresenta il tipo di
soluzione sanitaria innovativa necessaria per migliorare la salute nei mercati emergenti e a
basso reddito,” ha dichiarato Maurizio Vecchione, Vice Presidente Esecutivo di Intellectual
Ventures della Global Good & Research. “Distribuendo e commercializzando un microscopio
intelligente, Global Good e Motic stanno creando un futuro in cui la diagnosi di qualità di
molteplici malattie sarà alla portata di tutti.”
“La malaria è una delle malattie più difficili da individuare osservando un vetrino al
microscopio,” ha commentato David Bell, Direttore di Global Health Technologies che
spalleggia Global Good. “Mettendo microscopi abilitati a questo scopo nelle mani dei tecnici
di laboratorio, possiamo superare due grandi ostacoli nella lotta contro il parassita
mutante— migliorare la diagnosi in caso di gestione e standardizzare la rilevazione in
qualsiasi luogo e periodo.”
Ogni anno, la malaria uccide quasi mezzo milione di persone, e i ricercatori stimano che
quasi la metà della popolazione mondiale sia a rischio di contrazione. La rapida diffusione di
un ceppo resistente a vari farmaci in parti del Sudest Asiatico è uno sviluppo particolarmente
allarmante dettagliato dai ricercatori in una lettera pubblicata recentemente da The Lancet.
La rilevazione accurata di casi gravi e resistenti ai farmaci richiede l'analisi di uno striscio di
sangue da parte di un microscopista esperto certificato dall'OMS, e richiede circa 20 minuti
per campione. L'automazione del processo con un microscopio intelligente può alleviare la
mancanza di personale addestrato in paesi sottovalutati.
I test sul campo di uno dei primi prototipi del microscopio presentati alla Conferenza
Internazionale su Computer Vision (ICCV) dimostrano che l’algoritmo di apprendimento della
macchina sviluppata da Global Good è affidabile quanto un microscopista esperto.
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“Il nostro obiettivo di integrare il software avanzato di Global Good nello scanner digitale di
alta qualità e accessibile di Motic è quello di semplificare e standardizzare la rilevazione
della malaria,” ha riferito Richard Yeung, Vice Presidente di Motic China. “Il successo con la
malattia più difficile da identificare apre la strada alla linea di prodotti EasyScan per eccellere
in quasi tutte le attività di microscopia e per la rilevazione di altre malattie importanti che
colpiscono allo stesso modo i mercati sviluppati ed emergenti.”
Infatti, EasyScan GO è attualmente in fase di progettazione per riconoscere tutte le specie di
malaria e il team sta esplorando la sua applicazione ad altri parassiti e tratti comunemente
presenti in uno striscio di sangue, tra cui la malattia di Chagas, la microfilaria e l’anemia
falciforme, così come altri tipi di campioni, come espettorato, feci e tessuto. Per ulteriori
informazioni, visita la pagina: www.easyscango.com.
Informazioni su Intellectual Ventures’ Global Good Fund
Global Good è dedicato all'invenzione della tecnologia per l'impatto umanitario. Milioni di
persone soffrono e muoiono ogni anno nei paesi poveri per cause che l'umanità ha la
capacità scientifica e tecnica di risolvere. Fondata da Bill Gates e focalizzata su una visione
condivisa con Nathan Myhrvold, Global Good inventa la tecnologia per risolvere alcuni dei
problemi più sconvolgenti dell'umanità. Global Good mette in atto questo collaborando con
le principali organizzazioni umanitarie, i governi lungimiranti, gli istituti di ricerca e i partner
del settore pubblico e privato che fanno arrivare le nostre invenzioni al mercato.
www.globalgood.com
Informazioni su Motic
Motic è un’azienda innovatrice specializzata nella produzione di microscopi biologici
convenzionali. Grazie alla nostra esperienza nel campo ottico, al nostro servizio clienti
attento ed accurato e al nostro obiettivo di migliorare l'esperienza in microscopia, siamo
diventati un marchio globale per tutti.
Ci siamo compromessi a seguire i nostri giovani scienziati fin dai loro primi passi, migliorare
la sanità e sostenere lo sviluppo della ricerca scientifica, adattandoci alle tendenze del
mercato e concentrandoci sulle soluzioni digitali avanzate per soddisfare le esigenze di oggi e
superare le aspettative di domani. www.motic.com
*Motic EasyScan è una linea di prodotti Motic Group, tutti i diritti riservati.
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