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COMUNICATO STAMPA 
 

Innovazione 
 

Fagoterapia LAB start up dell’anno 
Lo ha deciso la giuria del Premio Cambiamenti CNA 2021 

 
 

 
A incarnare il pensiero innovativo è Fagoterapia LAB, che ha conquistato il Premio 
Cambiamenti 2021, promosso dalla CNA e giunto alla quinta edizione. A sceglierla, tra 
1026 start up partecipanti, una giuria di esperti presieduta dal direttore di “Fanpage”, 
Francesco Cancellato. A consegnare i premi, con Cancellato, il presidente nazionale e il 
segretario generale della CNA, Daniele Vaccarino e Sergio Silvestrini. 
Una edizione di Cambiamenti che ha dimostrato, ancor più delle precedenti, quanto 
concretamente gli artigiani e le micro imprese siano all’avanguardia per innovazione 
calata nella quotidianità, sensibilità verso la sostenibilità ambientale, attenzione alla 
salute e al benessere.     
Fagoterapia LAB è una start up con sede a San Giuliano Terme (in provincia di Pisa) che 
mira a sviluppare nuovi trattamenti contro le infezioni causate dai pericolosissimi batteri 
resistenti agli antimicrobici. I suoi prodotti utilizzano soluzioni basate su batteriofagi, 
virus naturali totalmente innocui per l’uomo che distruggono in modo selettivo ed 
esclusivo i batteri, favorendo la rapida guarigione del paziente.  
Dietro Fagoterapia LAB a completare il podio sono Re Learn ed Aequor. Re Learn, start up 
di Torino, sviluppa soluzioni innovative volte a migliorare il processo di gestione dei 
rifiuti. Aequor (di Manerbio, in provincia di Brescia) ha brevettato una nuova mescola per 
produrre sanitari antibatterica attiva, al 100% riciclabile e ripristinabile. Quest’anno, 
inoltre, per la prima volta sono state assegnate menzioni speciali a tre start up per la 
sostenibilità ambientale (Materie Unite), per l’innovazione tecnologica (U-Sense) e per 
l’inclusività (Museo diffuso 5 sensi). 
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