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Il dottore-robot parla pugliese: è la telemedicina

Exprivia  sta  utilizzando  l'  esperienza  del
Covid  per  creare  progetti  innovativi  all'
avanguardia  di  Gilda  Camero  Robotica,
intelligenza  artificiale,  digitalizzazione,
nuovi  modelli  di  business  e
organizzazione  aziendale,  sicurezza
informatica,  telemedicina  e  nuove
frontiere dell' aerospazio. Da sempre, fin
dalla  sua  nascita,  Exprivia,  gruppo
internazionale  specializzato  in
Information  and  communication
technology  (  il  quartier  generale  è  a
Molfetta)  opera  in  questi  campi,
collaborando  con  aziende  ed  enti
pubblici,  mettendo  in  atto  con  un  team
altamente  specializzato,  innovativi
progetti di ricerca, intercettando il nuovo
che  avanza  e  anticipando  il  futuro  in  settori  strategici  per  lo  sviluppo,  non  solo
industriale.  «Una  delle  priorità  in  questo  periodo  è  stata  quella  di  affrontare  i
problemi  che  l'  emergenza  sanitaria  ha  generato  -  dichiara  l'  ingegnere  Felice
Vitulano,  head of  innovation,  marketing & technology di  Exprivia -  e la necessità di
traferire,  accelerando i  tempi,  le  ricerche di  telemedicina dai  laboratori  alle  attività
concrete. Ai primi di marzo, un centro medico specializzato in Cardiologia in Svizzera
a  Lugano  (  Hospithome)  ha  utilizzato  la  piattaforma  di  telemedicina  che  avevamo
realizzato  per  monitorare  i  pazienti  cardiopatici  a  casa,  anche  per  quelli  affetti  da
Covid-19,  evitando  quindi  l'  affollamento  negli  ospedali.  E,  successivamente,  per  lo
stesso  tipo  di  piattaforma,  sono  arrivate  richieste  anche  dall'  Italia».  Tra  le
collaborazioni  in  questo  campo  anche  quella  con  il  Policlinico  di  Bari.  «  Stiamo
sviluppando un robot che permette di controllare le condizioni di salute dei pazienti
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dializzati.  Strumenti  di  questo  tipo,  che  usano  tecnologie  quali  robotica  e  l'
intelligenza  artificiale  -  sottolinea  -  posso  diventare  fondamentali  anche  come
supporto  agli  anziani  che  spesso  vivono  da  soli  e  richiedono  un  monitoraggio
costante  e  poco  invasivo.  Sempre  nel  settore  della  medicina  ci  si  concentra  molto
sulla possibilità di incrociare dati e informazioni dei pazienti per poter scoprire, con
molto  anticipo,  la  comparsa  di  una  patologia.  Per  questo  realizziamo  una  serie  di
progetti  anche  con  aziende  che  si  occupano  dello  sviluppo  di  strumenti  diagnostici
innovativi  »  .  L'  azione  di  Exprivia  si  estende  anche  a  un  comparto  in  fortissima
trasformazione  ed  evoluzione  quello  della  cybersecurity.  «Siamo  sempre  più
connessi  -  spiega  l'  ingegnere  -  e  anche  una  miriade  di  oggetti  che  usiamo
quotidianamente sono collegati a reti che gli permettono di diventare " intelligenti".
Per questo proteggersi dagli attacchi informatici, sempre più frequenti e sofisticati, è
importantissimo soprattutto per le aziende che rischiano di vedere inficiato il proprio
lavoro  »  .  Ma  non  è  tutto.  Perché  anche  nel  settore  dell'  industria  4.0  il  gruppo
concentra  le  sue  attività.  «  Le  realtà  imprenditoriali  devono  affrontare  le  sfide
sempre  più  complesse  del  mercato  -  prosegue  -  e  quindi  noi  le  sosteniamo  per
garantire  una  migliore  competitività  e  una  maggiore  efficienza,  proponendo  anche
nuovi processi e modelli innovativi di business. Per esempio, in Italia uno dei settori
più  importanti  è  quello  della  meccanica  di  precisione.  Quello  che  ora  appare
fondamentale  non  è  solo  produrre  una  macchina  che  possa  essere  utilizzata
ovunque nel mondo ma immaginare nuove tecnologie che permettano di monitorarla
anche a  distanza,  attraverso  tecniche  di  realtà  virtuale».  E  ora  la  ricerca  (partita  a
fine  gennaio  prima  del  lockdown)  punta  all'  aerospazio.  «  La  Puglia  -  conclude
Vitulano - è una terra molto stimolante da questo punto di vista, si  investe tanto in
questo  campo  in  continua  e  sempre  più  veloce  evoluzione.  In  particolare  ci  stiamo
concentrando sullo studio di nuovi servizi resi possibili grazie ad un uso estensivo di
oggetti  a guida autonoma come i  droni che hanno grandissime potenzialità rispetto
al  loro  uso,  dal  monitoraggio  e  controllo  di  grandi  eventi,  al  supporto  in  settori
strategici per la nostra economia come l' agricoltura».


