
WISE: arriva sul mercato la rivoluzione del neuromonitoraggio cerebrale  

• WISE ottiene il marchio CE per il suo primo prodotto per neuromonitoraggio durante la chirurgia 

del tumore celebrale e dell’epilessia 

• Il WISE Cortical Strip, elettrodo corticale quadripolare sottilissimo e flessibile, si conforma 

perfettamente alla superficie del cervello durante gli interventi chirurgici per tumore cerebrale ed 

epilessia, consentendo un contatto elettrico ottimale con la corteccia cerebrale 

• La Tecnologia Supersonica brevettata da WISE permette di produrre elettrodi estremamente 

sottili, elastici e conformabili, in grado di stimolare e registrare in modo altamente efficace 

l'attività elettrica del cervello 

 

Milano e Berlino, 18 maggio 2021 - WISE Srl, azienda italiana produttrice di dispositivi medici che sviluppa 

elettrodi impiantabili di ultima generazione per neuromonitoraggio, neuromodulazione e brain-machine 

interface (BMI), ha annunciato oggi la marcatura CE per la commercializzazione in Europa dell’elettrodo 

corticale quadripolare “WISE Cortical Strip” (WCS®), un dispositivo medico monouso destinato al 

monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio della superficie del cervello.  

L’elettrodo corticale WCS è il primo tra i prodotti WISEneuro® Monitoring a ricevere il marchio CE. Il 

marchio CE segue la conclusione positiva dello studio clinico WIN, uno studio multicentrico pre-market 

che ha dimostrato la sicurezza, l’efficacia e l'usabilità del dispositivo WCS (NCT03731455). Lo studio ha 

anche dimostrato le migliori prestazioni dell’elettrodo corticale WCS in termini di impedenza elettrica in 

condizioni fisiologiche rispetto ad altri elettrodi corticali tradizionali disponibili sul mercato. 

L’elettrodo corticale WCS può essere utilizzato sia per stimolare che per registrare l'attività elettrica del 

cervello, supportando il neuromonitoraggio intraoperatorio durante la resezione di tumori cerebrali o di 

lesioni epilettogene. A differenza dei tradizionali elettrodi corticali che sono costituiti da dischi metallici 

rigidi incorporati in uno spesso foglio di silicone, l’elettrodo corticale WCS è composto da contatti in 

platino elastici incorporati in un film morbido e sottile di silicone. Come risultato, l’elettrodo corticale WCS 

è altamente ergonomico e conformabile alla superficie del cervello. 

Grazie alle caratteristiche della Tecnologia Supersonica brevettata da WISE, la famiglia di prodotti 

WISEneuro® Monitoring comprenderà elettrodi e griglie corticali di diversi spessori, con contatti di 

diverse forme, densità, numero e dimensioni (dalla micro alla macro-scala).  

Durante il neuromonitoraggio intraoperatorio, l'integrità funzionale dei circuiti neurali viene monitorata 

per ridurre al minimo i danni neurologici durante la resezione chirurgica delle lesioni, evitando o limitando 

così le significative compromissioni post-operatorie. Tuttavia, poiché la superficie del cervello è piegata in 

creste e solchi, solo elettrodi altamente conformabili possono aderire completamente all'intera superficie 

del cervello e monitorare la sua integrità funzionale. 

Dopo il successo per l’ottenimento del marchio CE in Europa, l'azienda punta ora all'autorizzazione del 

dispositivo negli USA da parte dell’FDA. 

Luca Ravagnan, Amministratore delegato di WISE ha dichiarato: "Siamo entusiasti per questo importante 

traguardo. L’ottenimento del marchio CE ci permette di portare per la prima volta sul mercato europeo un 

elettrodo per neuromonitoraggio intraoperatorio con un'estrema aderenza alla corteccia cerebrale, 

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03731455


inaugurando la nostra famiglia di prodotti WISEneuro Monitoring. La nostra tecnologia innovativa 

permette la produzione di elettrodi medicali per una vasta gamma di applicazioni: la nostra missione è 

quella di rivoluzionare la produzione di elettrodi per migliorare il trattamento dei pazienti". 

Sandro Ferrari, Direttore delle Operazioni ha aggiunto: "È stato un viaggio entusiasmante passare da una 

tecnologia radicalmente nuova e su scala di laboratorio ad un dispositivo medico di classe III con marchio 

CE. Questa approvazione valida l'applicazione della nostra tecnologia ai neuro-elettrodi invasivi e consente 

di accelerare il nostro sviluppo di impianti cronici per neuromodulazione e BMI".  

L'esclusiva Tecnologia Supersonica di WISE permette lo sviluppo di elettrodi estremamente sottili, flessibili 

e conformabili che consentono una stimolazione e una registrazione molto efficace per una vasta gamma 

di applicazioni. Oltre al neuromonitoraggio, WISE è anche attiva nel campo della neuromodulazione, 

sviluppando la sua famiglia di prodotti WISEneuro® Modulation. La famiglia includerà l'elettrodo SCS 

Expert: il primo elettrodo percutaneo espandibile per la stimolazione del midollo spinale che potrà essere 

impiantato percutaneamente sia da terapisti del dolore che da neurochirurghi.  

WISE ha recentemente chiuso un round finanziario di 15 milioni di euro, guidato da importanti fondi VC 

europei. L'azienda ha anche ricevuto un Grant EIC Accelerator dalla Commissione Europea del valore di 

€2.3M. Nello scorso dicembre 2020, WISE è stata nominata Startup italiana dell’anno durante lo 

StartupItalia Open Summit 2020, ed è stata ammessa nel network internazionale di Endeavor, il network 

non-profit che supporta la crescita degli imprenditori ad alto potenziale nel mondo. 

Per ulteriori informazioni, visitare: www.wiseneuro.com   
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Chi è WISE  

WISE Srl ha sviluppato una nuova generazione di elettrodi per neuromonitoraggio, neuromodulazione e 

brain-machine interface per mezzo della sua Tecnologia Supersonica proprietaria. 

Il neuromonitoraggio e la neuromodulazione richiedono l’impianto chirurgico di elettrodi per applicare 

stimolazione elettrica ai tessuti nervosi, quali il cervello ed il midollo spinale. Gli elettrodi prodotti usando 

la Tecnologia Supersonica di WISE consistono in circuiti elettronici estensibili integrati in fogli elastomerici 

molto sottili. Come risultato, gli elettrodi di WISE sono altamente ergonomici, conformabili, morbidi e 

sottili, consentendo una perfetta adesione ed un’eccellente conformabilità al tessuto nervoso e 

l’inserimento tramite procedure mini-invasive.  

http://www.wiseneuro.com/


Fondata da un team di scienziati dei materiali provenienti dall'Università degli Studi di Milano, WISE ha 

ricevuto finanziamenti da Agite!, Atlante Seed e Atlante Ventures, b-to-v, HTGF, Principia SGR, New 

Frontier e investitori privati, e ha chiuso un round di finanziamento Series C nel 2020 con nuovi investitori 

(CDP Venture Capital SGR, Indaco Ventures I Fund e EUREKA! Venture SGR). Dal 2016, l'azienda ha stabilito 

il suo stabilimento di produzione a Cologno Monzese, Milano, Italia, e ha un ufficio a Berlino, Germania. 

Dal 2020 WISE fa parte del network internazionale di Endeavor, il network non-profit che supporta la 

crescita degli imprenditori ad alto potenziale nel mondo. 

Per ulteriori informazioni, visitate il sito: www.wiseneuro.com   

http://www.wiseneuro.com/

