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Francesca Fedeli e Roberto D’Angelo*, Associazione FightTheStroke, co-fondatori 

FightTheStroke è un’impresa sociale che supporta la causa dei giovani sopravvissuti all’ictus. 
La diagnosi precoce e nuove tecniche riabilitative basate sul concetto dei neuroni specchio 
e sull’applicazione della tecnologia alla medicina, rappresentano solo alcune delle battaglie 
portate avanti da FightTheStroke, un movimento che continua a far conoscere la propria 
storia attraverso eventi di risonanza mondiale come il TED Global (2013) e il World Business 
Forum (2015). FightTheStroke partecipa attivamente alle conversazioni internazionali su 
innovazione scientifica e sociale e fa parte del Board of Directors dell’International Alliance for 
Pediatric Stroke; è stata selezionata come finalista a numerosi premi locali e internazionali, 
tra cui l’Eisenhower Fellowship per l’Innovazione (2014) e la prima Ashoka Fellowship (2015) e 
Global Good Fund Fellowship (2017) italiana, entrando a far parte della più grande rete globale 
di imprenditori sociali. FightTheStroke è TEDMED ambassador per il Live event dal 2014 al 2018, 
promotrice del primo Hackathon in Medicina in Italia e nel 2017 ha sostenuto l’apertura del 
primo Centro Stroke per il neonato e il bambino, in collaborazione con l’Ospedale Gaslini di 
Genova.

1.3 FIGHTTHESTROKE: UN CASO D’INNOVAZIONE NEL CAMPO DELLA CURA TRA SCIENZA, 
DESIGN E TECNOLOGIA

Non crediamo ci sia un momento preciso in cui il paziente diventa 

innovatore, se non quando si trova di fronte ad un bisogno impellente: il 

bisogno di cura è una necessità primaria da soddisfare e quindi, anche 

nel nostro caso, quando ci siamo trovati in questa condizione, di fronte a 

questo bisogno, l’unica cosa possibile per noi è stata cercare di inventarci 

una soluzione. Siamo semplicemente partiti da un problema reale, che 

inizialmente non sapevamo di avere: una famiglia che cresce con l’arrivo 

di un bambino, non pensa infatti di dover approcciare un percorso di 

cura. Abbiamo iniziato individuando una necessità, con poca attenzione 

all’aspetto imprenditoriale. Eravamo semplicemente molto impegnati 

e motivati a trovare una soluzione che fosse risolutiva per nostro figlio 

Mario, disposti anche ad acquistare un prodotto esistente sul mercato. Solo 

in un secondo momento abbiamo pensato alla soluzione di un problema 

personale come risoluzione di un problema collettivo: questo è avvenuto 

quando per la prima volta abbiamo condiviso la nostra storia (TED Global, 

Giugno 2013)2. Ed ha rappresentato per noi un punto di svolta.  

Quando si parla di malattia infatti, si tende generalmente a non 

condividere il proprio vissuto: non si parla di questi problemi per una 

questione legata ad un grande senso di pudore o ad un senso di fallimento 

che affligge un genitore provato dall’esperienza di un trauma subito da un 

bambino appena nato.

Noi però ci siamo resi conto che se fossimo riusciti ad andare oltre il piano 

personale, trovando una soluzione per tutti, avremmo potuto trovare più 

facilmente una soluzione anche per Mario. È così che è nata l’idea di dare 

2 Si veda: www.ted.com/talks/
roberto_d_angelo_francesca_
fedeli_in_our_baby_s_
illness_a_life_lesson?utm_
campaign=tedspread&utm_
medium=referral&utm_
source=tedcomshare, ultimo 
accesso: marzo 2019
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vita a un vero e proprio movimento collettivo. Grazie alla nostra esperienza 

pregressa - io e Roberto veniamo entrambi da un mindset legato ad un 

percorso lavorativo in azienda, con un approccio molto pratico e risolutivo 

rispetto ai problemi - abbiamo attivato una strategia basata su tre precisi 

asset su cui sviluppare FightTheStroke. 

Innanzitutto l’approccio scientifico: non abbiamo mai avuto dubbi sul 

fatto che tutto ciò che facevamo dovesse essere validato scientificamente. 

Sono stati pochi i momenti, anche all’inizio quando procedevamo per 

tentativi, in cui abbiamo testato soluzioni completamente alternative o 

che venissero da altri mondi senza un adeguato supporto scientifico. 

Nel settore della Paralisi Cerebrale Infantile spesso è frequente ricorrere 

ad approcci diversi, in assenza di un protocollo di cura standardizzato: 

per noi è sempre stato fondamentale partire dalla medicina, partire dalla 

ricerca scientifica, e poi adeguarla ai bisogni della nostra tipologia di 

giovane paziente.

Il secondo valore è stato per noi il contributo del design e di un approccio 

centrato sull’utente (user-centered): eravamo certi che pensare ad 

una soluzione per questi piccoli pazienti significasse partire da loro. 

Generalmente il mondo della riabilitazione si rivolge alle famiglie colpite 

da queste problematiche proponendo servizi e soluzioni pensate per un 

paziente adulto, e poi adattate e declinate sul bambino. Noi invece siamo 

partiti disegnando la soluzione intorno ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. 

Il terzo e ultimo asset, per noi è rappresentato dalla tecnologia: abbiamo 

capito che in questo settore specifico, anche se le soluzioni usate non erano 

all’avanguardia, non aveva senso introdurre la tecnologia in maniera 

strumentale, solo perché in altri settori stava andando di moda. Abbiamo 

stabilito che la tecnologia dovesse essere un puro abilitatore: poteva essere 

una commodity, senza l’obbligo d’inventare per forza nulla di nuovo, anzi 

utilizzando tecnologia esistente e già ampiamente disponibile, adattandola 

poi alle nostre esigenze e usandola in maniera funzionale per raggiungere 

i nostri obiettivi. Partendo quindi dal bisogno, abbiamo cercato di trovare 

una soluzione, avendo in mente un movimento di persone, non solo nostro 

figlio e questi tre principi: scienza, design e tecnologia. 

Nel 2014 ha preso vita quindi l’impresa sociale FightTheStroke che 

ha sviluppato Mirrorable, una piattaforma online per supportare la 

riabilitazione dei giovani sopravvissuti all'ictus, con una diagnosi di 

Paralisi Cerebrale Infantile unilaterale. Mirrorable è un programma 

di terapia domiciliare basato sull’Action Observation Treatment, in cui 

osservando e imitando le azioni altrui si attivano neuroni specifici 

all’interno nostro cervello (i così detti neuroni specchio). I piccoli pazienti 
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sono selezionati e accoppiati tramite Intelligenza Artificiale (AI) e grazie 

alla piattaforma video possono condividere le attività, lavorare insieme e 

migliorare reciprocamente le proprie capacità. La sperimentazione clinica 

sviluppata su un campione di pazienti ha proposto un percorso di magia 

con attività e movimenti specifici per stimolare ogni giorno per un mese 

le capacità motorie dei bambini. Ciascun paziente ha ricevuto un kit con 

un computer, una videocamera 3D e una selezione di manuali e trucchi di 

magia, utilizzati per imitare le attività proposte da un mago tramite video 

su piattaforma cloud. I bambini sono stati abbinati ad altri piccoli pazienti 

tramite collegamento video per potersi esercitare insieme e imparare 

reciprocamente gli uni dagli altri. La piattaforma utilizza un algoritmo 

per garantire la migliore corrispondenza possibile in termini di capacità 

motorie, abilità cognitive, emozioni. Nella versione commerciale, in fase 

di sviluppo, la videocamera 3D è stata sostituita da una tecnologia basata 

su intelligenza artificiale, che traccia e registra i movimenti e le emozioni 

del bambino in modo tale che i progressi possano essere misurati dallo 

stesso bambino, dai familiari e dagli operatori sanitari. I risultati di uno 

studio clinico, presentato nel 2018, hanno mostrato un miglioramento 

del 26% nella funzione motoria, un coinvolgimento proattivo della 

famiglia nel percorso di cura, il 100% di aderenza agli esercizi quotidiani 

ed un risparmio nei costi sociali di oltre il 50%. La tecnologia su cloud di 

Mirrorable rende la soluzione facilmente trasferibile e il sistema operativo 

è già disponibile in italiano, spagnolo e inglese. Attualmente stiamo 

inoltre valutando la possibilità trasferire la soluzione per applicarla al 

trattamento di altre tipologie di pazienti, come adulti post ictus o persone 

con morbo di Parkinson. Interessante infine l’esperimento di traslazione 

dal modello online al modello fisico, attraverso la realizzazione dei primi 

Camp Sportivi intensivi Mirrorrable3. 

Nello sviluppo del nuovo ecosistema di riabilitazione Mirrorable è stata 

fondamentale anche la costruzione di una community dal basso, con cui 

condividere bisogni, domande, conoscenza. All’inizio ad esempio non 

sapevamo a cosa Mario potesse andare incontro, perché semplicemente 

non conoscevamo pazienti adulti con la sua stessa diagnosi, avevamo 

difficoltà a trovare informazioni sugli specialisti o sugli aspetti più 

burocratici legati al processo di cura. Abbiamo cominciato a creare 

una comunità di mutuo aiuto attraverso un gruppo chiuso su Facebook 

che progressivamente, nel tempo, è andato crescendo. Oggi quella è la 

nostra piattaforma principale di comunicazione, che riunisce circa 500 

famiglie in Italia, ed è paragonabile a un Focus Group continuo, che 

comunica informazioni e propone soluzioni in un processo di continuo e 

reciproco scambio di stimoli. La comunità FightTheStroke è nata proprio 

3  Si veda: www.fightthestroke.
org/mirrorable-camp/, ultimo 
accesso: marzo 2019
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con questo obiettivo: con l’idea non di fornire un consulto medico ma 

di alimentare un rapporto di mutuo aiuto tra famiglie (e pazienti) per 

condividere l’esperienza del percorso di cura della malattia e spiegare 

e ad esempio anticipare a persone a uno stadio precedente quello che 

avrebbero potuto sperimentare successivamente. È stato interessante e 

gratificante constatare come Facebook ci abbia premiato all’interno dei 

Community Leadership Circles4 riconoscendo come all’interno di questa 

comunità il portato dei valori positivi, della vicinanza, dell’empatia 

reciproca avesse un maggiore impatto rispetto quello che avviene nelle 

comuni attività su Facebook. È interessante anche studiare le logiche 

all’interno di questi gruppi chiusi, da cui emerge che i componenti sono 

principalmente di sesso femminile, in genere donne che dedicano molto 

tempo all’interazione e alla ricerca di informazioni on-line, con pochissimi 

casi di flame o mancato rispetto delle regole. Anche per questo motivo 

siamo diversi rispetto alle associazioni pazienti tradizionali: siamo nati da 

un bisogno, senza sapere cosa fosse e come si costituisse un’associazione 

pazienti, anzi proprio perché non avevamo in mente quel modello, siamo 

riusciti a creare qualcosa di ibrido, che rispondesse semplicemente al 

bisogno con una soluzione priva di troppe infrastrutture. 

Siamo diversi anche rispetto ad un modello consolidato di start-

up in ambito salute, perché secondo noi non può bastare una app o 

una stampante 3D per soddisfare i bisogni delle famiglie con pazienti 

con disabilità complesse: dopo aver dimostrato che il nostro modello 

riabilitativo funziona anche dal punta di vista dei parametri clinici e 

di impatto sociale, la nostra ambizione ora è replicare l’ecosistema di 

riabilitazione Mirrorable, in cui la pratica intensiva e la telemedicina 

possono portare risultati migliori rispetto al modello di riabilitazione 

attuale.

4  Community Leadership 
Circle sono parte integrante 
del Facebook Community 
Leadership Program 
(programma pensato per 
fornire strumenti e sostegno 
a coloro che creano comunità) 
e hanno l’obiettivo di 
connettere i responsabili di 
comunità locali, attraverso 
incontri di persona, per 
entrare in contatto, scambiare 
informazioni e collaborare. 
Si veda: communities.fb.com, 
ultimo accesso: marzo 2019

Francesca Fedeli e Roberto D’Angelo 
Co-fondatori di FightTheStroke, associazione nata dalla loro esperienza di genitori-caregiver. 
La loro storia inizia infatti con la nascita di Mario, ma soltanto nel 2013, con la partecipazione 
al TED, prende vita l’idea di creare un movimento di mutuo aiuto capace di coinvolgere 
altre famiglie con bisogni simili. La loro storia è raccontata nel libro Lotta e sorridi, edito da 
Sperling&Kupfer nel 2015 e tradotto in tedesco per Bastei Lubbe nel 2018. 
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