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L'emergenza si combatte (anche) via chatbot

Dai volontari della Croce Rossa ai medici
in prima linea, ma tutti da remoto Così il
made  in  Sud  s'  attrezza  per  il  futuro
Volontari  della  Croce  Rossa  Italiana
100%  virtuali  che  ti  danno  info  utili.
Medici  che  controllano  i  pazienti  da
remoto  e  triage  smart  per  anamnesi
fatte  grazie  all'  intelligenza  artificiale.
Durante  il  Covid19  l'  emergenza  si
combatte a  colpi  di  chatbot.  Sono tante,
infatti,  le  realtà  che  si  sono  messe  in
campo  portando  il  loro  carico  di
tecnologie  al  servizio  della  salute
pubblica.  E  molte  di  loro  sono  made  in
Sud.  Come  Cristina.  Non  una  persona
bensì  il  chatbot  creato  da  Citel  Group,
società  specializzata  nello  sviluppo  di
soluzioni AI,  fondata a Napoli  nel 2000 e
che oggi ha sedi a Genova, Milano, Roma, Rio de Janeiro e San Paolo e nel 2019 ha
raggiunto un fatturato pari a 11milioni. «Abbiamo deciso di regalare alla Croce Rossa
Italiana  questo  chatbot  creato  ad  hoc  -  racconta  Valerio  D'  Angelo,  Ceo  di  Citel
Group  -  per  supportare  il  magnifico  lavoro  che  fanno  ogni  giorno  sul  campo  e
alleggerirne  per  quanto  possibile  il  peso  ottimizzando  allo  stesso  tempo  il  loro
tempo.  In  poche  parole  Cristina  è  un'  assistente  virtuale  che  fornisce  info  utili
tramite info utili  tramite una chat che si trova sul sito della Croce Rossa facilissima
da  usare  anche  per  le  persone  non  molto  tecnologiche.  Si  va  dal  come  pulire  le
superfici  o  togliere  le  mascherine  fino  al  combattere  le  fake  news  che  circolano
online  e  alle  indicazioni  per  le  categorie  al  rischio.  Il  tutto  riducendo  di  circa  il
20-30%  le  domande  che  prima  arrivavano  al  call  center  che  così  può  concentrarsi
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sulle situazioni più critiche». Invece la salernitana Paginemediche, seguendo le linee
guida  del  Ministero  della  Salute,  ha  sviluppato  un  chatbot  a  supporto  di  medici  e
pazienti  che  parte  da  una  scheda  di  valutazione  del  rischio  per  velocizzare  il
processo  di  individuazione  dei  possibili  contagiati  dal  Covid19.  «Funziona  in  modo
semplice - dice il  Ceo Graziella Bilotta - sul nostro sito si  clicca su Info-chat e parte
un  dialogo  che  si  basa  su  alcune  semplici  e  brevi  domande  per  individuare  gli
eventuali  comportamenti  a  rischio  e  mettendoli  in  relazione  ai  sintomi  manifesti.  Il
tutto in costante aggiornamento in base alle indicazioni delle istituzioni». Istituzioni
che  hanno  mostrato  di  apprezzare  il  chatbot  che  è  già  attivo  anche  sul  sito  della
Regione  Lombardia,  della  Regione  Campania,  dell'  Azienda  provinciale  per  i  servizi
sanitari della Provincia Autonoma di Trento e su quello di presentazione del progetto
#IoRestoACasa,  patrocinato  dall'  Agid  e  nato  per  supportare  gli  sforzi  della
Protezione  Civile.  «Poi  abbiamo attivato  -  continua  Bilotta  -  il  monitoraggio  medico
da remoto. In real time i dottori  possono tenere sotto controllo la situazione sia dei
malati  cronici  che quella  di  chi  ha contratto  il  Coronavirus  ma che,  fortunatamente
non  ha  una  forma  grave.  Così  da  poter  intervenire  in  tempi  rapidissimi  al  primo
segno  di  peggioramento».  Intanto  il  Ministero  della  Salute  sta  testando  il  chatbot
della startup campana Mazer che promette di creare, in collaborazione con la realtà
padovana PatchAi un vero e proprio triage da remoto. «Laila è un chatbot empatico -
spiega Carmine Pappagallo Ceo di Mazer - che contribuisce alla creazione del primo
triage  virtuale  per  valutare  le  condizioni  cliniche  di  soggetti  a  rischio  Covid19.  In
poche  parole  il  chatbot  genera  una  serie  di  domande  da  porre  al  paziente  per
indagarne  sintomi  e  raccoglierne  dati  così  che  gli  operatori  sanitari  possano  avere
una sorta di primissima anamnesi pronta h24. Il  tutto simulando una conversazione
con quello che sarebbe un operatore sanitario in carne e ossa».  E per chi  ha dubbi
sul  decreto  #IoRestoaCasa  c'  è  Rita.  Assistente  virtuale  intelligente  creata  dalla
pugliese  Exprivia,  con  il  supporto  tecnologico  della  senese  QuestIt,  che  analizza  le
richieste  in  tempo  reale,  mediante  interazione  vocale  a  ogni  domanda  su  attività
consentite  e  vietate,  spostamenti,  autodichiarazioni  e  tanto  altro.  «Un'  assistente
chiamata così in onore di Rita Levi Montalcini - dice Dante Altomare, vicepresidente
Exprivia e responsabile dell' area PA - con cui vogliamo offrire un contributo concreto
per  far  fronte  all'  emergenza  nazionale,  che  si  aggiunge  a  un'  altra  nostra  App,
IoRestoACasa,  per  l'  autovalutazione  dei  sintomi,  e  che  offre  gratuitamente  ai
Comuni  un  nuovo  strumento  in  grado  di  informare  e  rassicurare  i  cittadini».  Un
servizio  già  richiesto  dai  comuni  di  Bari,  Taranto,  Vibo  Valentia,  Molfetta,  Mola  di
Bari,  Gioia  del  Colle  e  Cellamare.  Questo  mentre  proprio  l'  app  di  Exprivia
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"iorestoacasa",  realizzata  in  collaborazione  con  la  Fism,  Federazione  delle  società
medico  scientifiche  italiane,  consente  l'  autovalutazione  da  parte  dei  cittadini  di
sintomi  e  comportamenti  adottati.  «Lo  scopo  -  conclude  Francesco  Bellifemine,
direttore  della  Digital  Factory  E-Health  e  Smart  City  di  Exprivia  -  è  contribuire  alla
prevenzione dal  contagio mettendo a disposizione della popolazione uno strumento
utile».


