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PROVE DI SANITÀ DIGITALE 

di Michele Buono 
immagini di Alfredo Farina 

 
MICHELE BUONO FUORI CAMPO  
C’era un tempo non molto lontano, dove i medici c’erano, le strutture sanitarie pure, 

ma se ti sentivi male e stavi su una barca in alto mare o su un’isola senza medici, ti 
restavano solo le preghiere. 

 
SERGIO PILLON - DIRETTORE MEDICO CENTRO INTERNAZIONALE RADIO 
MEDICO  

Quando s’inventò la radio, il medico di Marconi gli disse: “Pensa con questa invenzione 
tutti quelli che sono a bordo delle navi potrebbero essere curati.” E nacque la 

radiomedicina e nel 1935 nacque questo centro che si chiama Centro Internazionale 
Radio medico, primo presidente Guglielmo Marconi, secondo presidente la Regina 
d’Italia. 

 
MICHELE BUONO FUORI CAMPO  

Occorreva una valigetta di pronto soccorso, una radio, un apparecchio per il 
fonocardiogramma per trasmettere il suono del cuore, una stazione ricevente con un 

medico e la salvezza viaggiava sulle onde radio. Oggi abbiamo molto di più e la 
valigetta del pronto soccorso potrebbe essere questa: dispositivi che raccolgono i 
nostri parametri vitali, casa per casa e li trasformano in dati che viaggiano in rete 

verso medici e ospedali.  
 

SERGIO PILLON - DIRETTORE MEDICO CENTRO INTERNAZIONALE RADIO 
MEDICO  
Queste sono tutte tecnologie disponibili e molte sono basate sulla normale 

videoconferenza, ma anche poco più di quello che tutti noi abbiamo su Whatsapp. 
 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Sappiamo come fare da 85 anni. Eravamo stati i primi nella radiomedicina, nella 
medicina a distanza. Buonasera. Immaginate i nostri anziani al protetto a casa che 

possono essere sottoposti a dei check up costanti e, in caso di necessità, possono 
lanciare un allarme verso medici e familiari. Un futuro dove i nostri anziani non vanno 

a fare la fila presso i medici di famiglia a esporsi inutilmente a dei contagi, ma che le 
ricette magari viaggiano attraverso il Cloud, o attraverso Whatsapp e possano essere 
lette presso tutte le farmacie d’Italia.  Un futuro senza file nei pronto soccorsi dove 

cardiopatie, allergie, ipertensione, diabete possono essere curate da remoto. La bella 
notizia è che le tecnologie le abbiamo, avremmo anche le risorse umane. Ma una che 

ha collaborato con chi è andato sulla luna, qui in Italia è costretto alla incomunicabilità 
digitale. Il nostro Michele Buono. 
 

MICHELE BUONO FUORI CAMPO  
Studia la telemedicina il professor Pillon, in ambienti estremi come l’Antartide e con la 

Nasa, ha cercato di capire come sbrogliarsela con la salute pure su Marte. Sulla Terra 
dovrebbe essere più facile: competenze e dispositivi ci sono, ma il Servizio sanitario 
italiano, un’infrastruttura digitale non ce l’ha. Simuliamo che esista e sia a regime. 

 
MICHELE BUONO  

Come sarebbe gestita l’emergenza Covid-19? 
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SERGIO PILLON - DIRETTORE MEDICO CENTRO INTERNAZIONALE RADIO 

MEDICO  
Noi abbiamo dei pazienti che debbono fare uno screening. Per esempio, questo 

strumento è uno strumento israeliano che è stato usato in Cina nell’emergenza Covid 
e questo apparecchio in questo momento sta calcolando la mia saturazione di 
ossigeno e questo è facile, ma anche il numero di globuli rossi, la mia emoglobina, 

sentite che sta facendo bip bip perché mi sta sgridando perché mi muovo. Questo 
viene salvato sullo smartphone e mi da un report che può essere trasmesso al 

medico.  
 
MICHELE BUONO  

L’insieme di questi parametri che racconta? 
 

SERGIO PILLON - DIRETTORE MEDICO CENTRO INTERNAZIONALE RADIO 
MEDICO  
I gas disciolti nel sangue, l’ossigeno e l’anidride carbonica sono il metro della mia 

capacità di respirare. È un segnale critico che discrimina se io posso rimanere a casa o 
se debbo essere ricoverato. 

 
MICHELE BUONO FUORI CAMPO  

Dispositivi come questo, consentono visite a distanza grazie a una telecamera e a una 
serie di applicazioni mediche integrate. Finché non è necessario, nessuno si muove 
dalla propria postazione. Altri dispositivi completano il quadro clinico del paziente in 

osservazione. 
 

SERGIO PILLON - DIRETTORE MEDICO CENTRO INTERNAZIONALE RADIO 
MEDICO  
Questo è un semplicissimo braccialetto di cui si mette un anellino al dito; questo 

messo al polso misura la mia saturazione di ossigeno in continuo. Se la saturazione di 
ossigeno scende vuol dire che quel paziente ha i polmoni che non funzionano bene. 

 
MICHELE BUONO FUORI CAMPO  
Altri dispositivi sono capaci di fare un elettrocardiogramma, di misurare pulsazioni e 

pressione e trasmettere i dati con uno smartphone. 
 

SERGIO PILLON - DIRETTORE MEDICO CENTRO INTERNAZIONALE RADIO 
MEDICO  
Addirittura ci sono i cavi per cui questo può anche essere invece applicato con degli 

elettrodi e fare dei monitoraggi addirittura di 24 ore. 
 

MICHELE BUONO FUORI CAMPO  
E ancora, un altro dispositivo capace di monitorare il sonno. 
 

SERGIO PILLON - DIRETTORE MEDICO CENTRO INTERNAZIONALE RADIO 
MEDICO  

Si potrebbe mettere questo al di sotto del letto, questo si chiama sensore contactless.   
 
MICHELE BUONO FUORI CAMPO  

In questo modo sarebbe possibile diminuire le degenze per fare concentrare gli 
ospedali solo sulle patologie acute. 

 
SERGIO PILLON - DIRETTORE MEDICO CENTRO INTERNAZIONALE RADIO 

MEDICO  
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Innanzitutto tu sei a casa, ma sei mezzo in ospedale, perché sei a casa tua, ma sei in 

una condizione protetta. Una comunità tra ospedale e territorio e anche il proprio 
medico che si sente molto più tranquillo a seguire un paziente con questi parametri 

piuttosto che a seguirlo a parole. 
 
MICHELE BUONO FUORI CAMPO  

L’integrazione di questi dati costruirebbe il fascicolo elettronico del paziente che si 
aggiorna in continuo con la sua storia sanitaria. L’insieme dei dati, processati da un 

sistema d’intelligenza artificiale, servirebbe alla ricerca scientifica e all’organizzazione 
medico-ospedaliera. Quali sarebbero i vantaggi? 
 

SERGIO PILLON - DIRETTORE MEDICO CENTRO INTERNAZIONALE RADIO 
MEDICO  

Prendiamo Covid: io posso sapere l’epidemiologia per esempio in una zona o in 
un’area di quelli che hanno problemi cardiaci, problemi di pressione; questo noi oggi 
lo sappiamo dalle cartelle cliniche cioè da quelli che si ricoverano e si ricoverano in 

genere per una cosa grave, noi non abbiamo un big data trasversale. 
 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Oggi il Centro Internazionale Radio-Medico, effettua 5500 ricoveri virtuali ogni anno. È 

un punto di riferimento per tutti i naviganti e un "filtro COVID-19" per chi deve 
sbarcare da imbarcazioni che non hanno il medico a bordo. Sono esperti in 
telemedicina, fanno un’esperienza unica al mondo; tuttavia nessuno li ha mai invitati 

ai tavoli istituzionali. Ma si può morire per ritardo del digitale? Oggi noi siamo il 
ventiquattresimo paese in Europa su ventotto per lo sviluppo digitale eppure, secondo 

le stime del Centro Nazionale di Edilizia E Tecnica Ospedaliera potremmo costruire 
nuovi 600 ospedali intelligenti, degli hub digitali. Sarebbe possibile anche trovare le 
risorse perché nel giro di poco tempo risparmieresti il 30% sulle spese sanitarie. E poi, 

a questo, potresti aggiungere quello che risparmi dalle così dette attività improduttive. 
Secondo le stime del Politecnico di Milano ci sarebbero 15 miliardi di euro che 

potremmo risparmiare, quello che risparmi nelle file inutili, nell’assenteismo dal lavoro 
per andare a fare le file dai medici. Sono soldi che potresti reinvestire nella 
formazione, nelle start-up che si occupano di informatizzazione perché servono 

infermieri informatizzati. Avresti anche la possibilità oggi di attingere a quei 30 
miliardi di euro che ogni anno l’Europa mette sul piatto per lo sviluppo del digitale. 

Basta presentare dei progetti. Ecco: Governo e governatori parlatevi, le risorse ci 
sono. Ci sono anche le competenze umane. Se noi riusciamo a cogliere significa che 
più di un politico avremmo probabilmente bisogno di uno psicanalista. E bisogna 

anche far presto perché ci aspettano dei tempi bui. 
 

 
 
 

 
 

 


