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Lo staff di “Allergenius” premiato sul palco di Start Cup 2011

Una semplice applicazione
per smartphone e tablet per
risolvere un problema all’ap-
parenza impossibile. Capi-
ranno allergici, intolleranti e
chiunque sia obbligato a re-
strizioni alimentari per scel-
ta o temporaneamente, co-
me ad esempio le donne in
gravidanza. Allergenius
(www.allergenius.info) è un
servizio gratuito a sostegno
di questo tipo di consumato-
ri ai quali permette di rispar-
miare tempo e fatica leggen-
do, interpretando e tradu-
cendo per loro in modo sinte-

tico e veloce le etichette dei
prodotti, assicurando, attra-
verso l’applicazione di uno o
più filtri contemporanea-
mente, che l’alimento che si
sta per acquistare risponda
alle esigenze della propria
dieta e fornendo al contem-
po delle alternative compati-
bili.

«L’obiettivo – ha spiegato
Alvaro Rocca agronomo e
dottorando dell’Università
di Udine in Economia, ecolo-
gia e tutela dei sistemi agrico-
li e paesistico ambientali – è
dare al consumatore il mag-

gior numero di informazioni
riassunte in pochi indicatori,
Allergenius infatti – ha prose-
guito Rocca - riconosce in
modo univoco il prodotto e
la compatibilità o meno con
la propria dieta».

Il progetto, secondo classi-
ficato a Start Cup FVG e di
cui esiste già un prototipo
funzionante, è stato elabora-
to da un team multidiscipli-
nare composto da otto ricer-
catori dell’Università di Trie-
ste e quella di Udine – età
media 28 anni, tra di loro in-
gegneri, agronomi e biotec-

nologi medici – che si sono
incontrati alla Sissa grazie al
Master in Complex Actions
che permette di tradurre le
idee nate nel campo della ri-
cerca scientifica in business,
dando gli strumenti e le com-

petenze per creare qualcosa
di concreto che possa anda-
re realmente sul mercato.
Start Cup è stata per questa
giovane e affiatata squadra
che ha riunito otto brillanti
cervelli della nostra regione,

un trampolino di lancio. In-
somma un punto di parten-
za e non certo di arrivo.

«Siamo in contatto con le
associazioni di allergici e in-
tolleranti – ha dichiarato Bar-
bara Codan, ricercatrice
presso il Dipartimento di In-
gegneria Industriale e dell'In-
formazione del nostro ate-
neo - che ci permetteranno
di dare affidabilità e garanzia
di qualità del prodotto».
L’obiettivo è rendere Allerge-
nius il più possibile ritagliato
sulle esigenze di chi ha una
restrizione alimentare. L’ap-
plicazione potrebbe già esse-
re disponibile nell’arco di sei
mesi. Intanto in attesa della
finale del Premio Nazionale
per l'Innovazione 2011 che si
terrà a novembre a Torino, il
progetto firmato Sissa per-
corre la strada verso il brevet-
to.
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applicazione per smartphone e tablet

Intolleranze? Allergenius
aiuta a dribblare i rischi
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