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L' infermiera è digitale
MATTEO MARINI

Intelligenza  artificiale  Un  algoritmo  per
controllare  da  remoto  i  pazienti  e
valutarne  i  parametri.  Grazie  alla
tecnologia  applicata  agli  indumenti
Anche  l'  intelligenza  artificiale  può  fare
da  "  infermiera",  controllare  da  remoto,
tramite  dispositivi  indossabili,  i  pazienti
non  più  ricoverati,  valutare  una  serie
complessa  di  parametri  e  chiamare  l'
ospedale  quando  diventano  "critici".  A
Milano  Exprivia-Italtel  e  Vodafone  hanno
presentato,  per  la  prima  volta  su  rete
5G,  un  apparato  tecnologico  che  si
avvale  dei  dispositivi  integrati  negli
indumenti  dei  pazienti  affetti,  in
particolare,  da  scompenso  cardiaco,  un
sistema  messo  a  punto  con  la
collaborazione  clinica  e  tecnica  di
Humanitas.  La  ricerca  di  soluzioni  IoT  (
Internet  of  things,  oggetti  collegati  alla
rete)  in  medicina  è  un  fronte  dove  si
stanno  raggiungendo  nuovi  traguardi.  L'
algoritmo  di  machine  learning  può  infatti  "  imparare  a  memoria"  la  cartella  clinica
del  paziente  e  conoscere  quali  possono essere  i  rischi  legati  al  suo  stato  di  salute.
Così  da  poter  attivare  un  allarme  quando  avverte  una  situazione  potenzialmente
critica,  e  comunicare  direttamente  con i  medici,  anche con un collegamento  video,
grazie  alla  rete  super  veloce  (Vodafone  ha  l'  obiettivo  di  coprire  con  il  servizio  5G
fino all'  80% di Milano entro la fine dell'  anno). I  dispositivi indossabili,  realizzati da
L.  I.  F.  E.,  sono  utilizzabili  non  solo  dai  pazienti  costretti  a  letto,  ma  possono
raccogliere  e  trasmettere  dati  anche  in  mobilità,  fuori  dalle  mura  domestiche.  «La
gestione integrata dei servizi di assistenza sanitaria è fruibile da qualsiasi dispositivo
-  spiega  Dante  Altomare,  vice  presidente  di  Exprivia  spa  -  poiché  una  centrale
operativa  coordina  e  gestisce  l'  assistenza  a  domicilio  e  intercetta  gli  allarmi
rilevando specifici parametri vitali » . Inoltre, aggiunge Altomare « rende disponibili,
in  tempo  reale,  le  informazioni  sul  paziente  e,  avviando  sessioni  di  tele  e  video
consulto, permette allo specialista di esaminare la documentazione clinica e gestire
il  percorso  di  cura».  Quello  che  utilizza  i  dispositivi  indossabili  è  un  sistema  già
arrivato oltre la sperimentazione. Tra le piattaforme sviluppate da Exprivia- Italtel e
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L. I. F. E. sono già attive l' assistenza interattiva e il supporto ai malati terminali all'
ospedale Mater Domini di Catanzaro, attraverso comunicazione testuale, di immagini
o  video.  Al  San  Martino  di  Genova,  l'  assistenza  alle  pazienti  sottoposte  a
mastectomia  prevede  il  supporto  video  per  l'  auto-  medicazione  remota  e  fornisce
consulenza nel trattamento dei sintomi. Nel distretto sanitario Barletta Andria Trani,
l'  Assistenza  domiciliare  è  integrata  tramite  smartphone,  tablet  e  dispositivi  di
telemonitoraggio.  ©  RIPRODUZIONE  RISERVATA  Un  algoritmo  per  controllare  da
remoto  i  pazienti  e  valutarne  i  parametri.  Grazie  alla  tecnologia  applicata  agli
indumenti.


