
Aktiia dà il benvenuto al Dr Jay Shah come Direttore Sanitario

[Svizzera, Gennaio 2022] Aktiia si espande e aggiunge un Direttore 

Sanitario al suo team. 

Recentemente l’azienda ha dato il benvenuto al Dr Jay Shah come 

Direttore Sanitario. 

Il dottore Shah è un medico esperto con oltre 15 anni di esperienza, diverse competenze mediche 

e leadership in molteplici contesti di pratica. Ha completato la sua formazione medica in medicina 

interna presso l’ospedale generale del Massachusetts e ha ottenuto una borsa di studio in 
Malattie cardiovascolari presso l’università di medicina di Washington. 

Non solo, è anche docente presso la Mayo Alix Scuola di Medicina ed è il direttore medico del 

programma per le malattie aortiche.

Aktiia è davvero entusiasta di dare il bevenuto al Dr Shah come membro del suo team a partire 

dal 3 gennaio 2022. 

Riguardo Aktiia

Aktiia è stata fondata in Svizzera nel maggio 2018 ed è nata dalla passione di creare il miglior 

strumento per la diagnosi e il trattamento dell'ipertensione. I fondatori di Aktiia, Mattia Bertschi 

(Direttore operativo) e Josep Solà (Direttore tecnico), hanno precedentemente collaborato alla 

ricerca e sviluppo presso CSEM, prestigioso istituto di ricerca svizzero. Per 18 anni hanno lavorato 

instancabilmente per comprendere il linguaggio dei nostri segnali cardiaci e decodificare i 

marcatori chiave per ottenere una migliore comprensione della pressione sanguigna. Hanno 

costruito una squadra incredibile e hanno fondato Aktiia per trasformare i loro anni di lavoro 

pionieristico in uno strumento utile per le persone in tutto il mondo. 

La tecnologia di Aktiia combina sensori ottici comuni e algoritmi proprietari approvati 

clinicamente per misurare la pressione sanguigna al polso. Convalidato attraverso studi 

approfonditi in ambienti acuti e bassi acuti, la sua accuratezza ha ricevuto riconoscimenti in tutto 

il mondo, consentendo ad Aktiia di offrire con orgoglio lo strumento di pressione sanguigna più 

completo e facile da usare fino ad oggi. Con un terzo degli adulti a livello globale che soffre di 

ipertensione, questa missione è più urgente che mai.

AKTIIA SA, Rue du Bassin 8a, 2000 Neuchâtel, Svizzera

www.aktiia.com

http://www.aktiia.com/

