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I suoni di Covid-19
Un’app rileva se
una persona soffre
di coronavirus in base 
al suono della voce, 
della tosse,
e della respirazione

Pseudonimi digitali. Uno dei progetti è assegnare a ogni smartphone un codice 
univoco non collegato al nome del possessore. Ma senza i test il tracciamento non serve 

Come convivere con il virus
in modo più intelligente 

T E C NO LO GIE  ANTI-PAN DEMIA

«I mercati premiano le società che utilizzano tecnologie
o fanno ricerche avanzate per affrontare il Covid-19. E seb-
bene siamo scettici sui rally di alcune società biotech che
hanno fatto notizia in queste ultime settimane, l’attenzio-
ne degli investitori sul settore potrebbe durare a lungo, 
anche dopo la conclusione della pandemia». Ad affermarlo
è Andy Acker, portfolio manager di Janus Henderson Inve-
stors. «Sebbene nessun settore sia sopravvissuto incolu-
me all’attuale sell off azionario causato dal Covid 19 – spie-
ga - l'healthcare è stato relativamente resiliente».

La caccia al vaccino sta avanzando ad alta velocità, e i
progetti più promettenti potrebbero arrivare al traguardo

nel giro di un anno. Anche la corsa allo sviluppo
di trattamenti – tra vecchi farmaci usati per altre
indicazioni e terapie sperimentali – continua
con una rapidità straordinaria. Il mercato globa-
le dei dispositivi medici dovrebbe salire a 612,7
miliardi di dollari entro il 2025 (rispetto a 425,5
miliardi nel 2018). E le prospettive sono positive
anche per le terapie cellulari e genetiche: entro
il 2025, la Food and drug administration preve-
de di approvare da 10 a 20 prodotti all’anno.
«Previste in aumento anche le vendite globali di
farmaci da prescrizione – aggiunge Acker - tra
il 2019 e il 2024, con un tasso annuo del 6,9%,
raggiungendo un fatturato pari a 1,18 trilioni di

dollari». A brillare è anche la telemedicina, accelerata dal-
l’epidemia e dalla necessità di un’assistenza a distanza. 
«Teladoc è il leader del settore negli Stati Uniti – continua
Acker - con oltre 5 milioni di teleconsulti all’anno. La socie-
tà ha riferito che il numero di televisite giornaliere è au-
mentato a marzo da 10.000 a 15.000 al giorno». Una cresci-
ta che dovrebbe continuare. «Negli Stati Uniti – conclude
Acker - Health and Human Services (HHS) è stata autoriz-
zata a un uso più ampio della telemedicina e i Centri per i
servizi Medicare e Medicaid stanno ora consentendo ai 
medici di fatturare temporaneamente per le loro visite vir-
tuali, un cambiamento sostanziale. Inoltre, tutti i principa-
li assicuratori sanitari hanno rinunciato al copayment del-
la telemedicina per i pazienti Covid».

—Rosanna Magnano
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L’EFFETTO COVID SUI MERCATI

Gli investitori puntano
su telemedicina e terapie

Andy Acker.
Portfolio manager 
Janus Henderson 
Investors

Se l’obiettivo finale è il tracciamento di ogni fase dell’epide-
mia da Covid-19 nella fase 2 in Italia, già ora si stanno svi-
luppando su scala regionale strumenti che stanno a metà
tra sistemi di monitoraggio dell’infezione e modalità per
“seguire” le persone a rischio o malate a domicilio con una
strategia di teleconsulto. «In qualche modo, rappresenta
un’opportunità per far finalmente entrare la tecnologia 
informatica, la raccolta dei dati e la gestione dei big data 
nell’epidemiologia – dice Giancarlo Icardi, direttore del-
l’Istituto di Igiene dell’Università di Genova -. Ovviamente
la sanità pubblica è più che favorevole allo sviluppo di que-
ste applicazioni, perché l’infezione da Sars-Cov-2 può di-
ventare un “modello”, grazie alla disponibilità di App su 
misura, che potrà essere in futuro impiegato anche per 
monitorare l’andamento delle epidemie influenzali o per
riconoscere e circoscrivere al meglio eventuali cluster di

patologie, come il morbillo, che si manifestano
in enclave di comunità ristrette». Così, mentre
in Umbria è stato dato il via all’impiego di
Covid19 di Webtek, con i dati che saranno dispo-
nibili solo per le autorità sanitarie per contattare
chi di dovere, nelle Marche l’Università di Rubi-
no ha messo a punto “Digital Arianna”, diAry,
app che tiene traccia degli spostamenti e delle
circostanze rilevanti ai fini del contenimento del
contagio da Covid-19. I dati sono conservati sul
cellulare dell’utente che può decidere libera-
mente di consultarli, esportarli e incrociarli con
informazioni di pubblica utilità. In Lombardia
crescono le “iscrizioni” ad allertaLOM, che rac-

coglie informazioni sul grado di contagio della popolazio-
ne. Lo strumento, realizzato in collaborazione con il Poli-
clinico San Matteo e l’Università di Pavia, oltre a raccogliere
dati su abitudini ed eventuali sintomi durante il lockdown,
funziona come un “triage” a distanza per contare i conta-
giati e i focolai. Hanno più il senso di un teleconsulto invece
la App LazioDrCovid, che collega medici dibase e pediatri
direttamente con gli utenti, e quella che è in partenza in 
Puglia con lo stesso scopo o ancora “Visitami”, che può 
consentire di gestire in sicurezza tramite il monitoraggio
a distanza la maggior parte dei pazienti a domicilio (con 
sintomi dubbi, Covid-19 positivi stabili, in quarantena) così
da ridurre la pressione sugli ospedali.

—Federico Mereta
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAZIENTI A DOMICILIO

Sistemi di monitoraggio
e di teleconsulto

+Trova di più su
www.ilsole24ore.com/salute

Università di 
Cambridge. L’app Covid-19 
Sounds potrebbero essere 
utilizzata per la diagnosi 
precoce, una volta elaborati 
gli algoritmi

REUTERS

Giancarlo Icardi. 
Direttore Istituto 
di Igiene, 
Università di 
Genova

Luce De Biase

L a task force per l’utilizzo
dei dati contro l’emer-
genza Covid-19 voluta
dai ministeri dell'Inno-
vazione e della Salute è al
lavoro, ufficialmente dal

31 marzo. Nei fatti anche da prima.
Oltre 70 studiosi ed esperti sono
chiamati a studiare per il governo
le innovazioni che possono servire
a elaborare policy basate sull’evi-
denza empirica per modellare me-
glio le misure che riguardano il
contenimento dell’epidemia, l’ade-
guamento del sistema sanitario, la
ripartenza del sistema produttivo,
la qualità della vita dei cittadini: un
gruppo interdisciplinare che deve
servire a gestire l’emergenza e a
guardare oltre. Un’impresa di im-
portanza enorme. Non per niente ci
sono volute settimane per mettere
in piedi la task force: le forze politi-
che avevano ben chiaro che stavano
creando un nodo di potere signifi-
cativo. Tanto che in questi giorni
alcune tentano di costruire anche
un tavolo “politico”. Al centro di
tutto questo c’è la preparazione
della ormai possibile “fase due”:
dopo la clausura generalizzata e
generica, si deve avviare un percor-
so per riattivare la vita nel paese,
senza disperdere i risultati ottenuti
nell’attuale “fase uno”.

La prima questione da affrontare
è varare un sistema più evoluto di
contenimento dell’epidemia. Corea
del Sud, Singapore, Germania hanno
ottenuto risultati importanti sulla
base di sistemi fondati su molti dati
e molti test. In quest’ambito si pro-

getta anche il “contact tracing”.
Johannes Abeler, Matthias Baecker
e Ulf Buermeyer spiegano su
Netzpolitik: «i modelli matematici
mostrano che se si fanno moltissimi
test non solo ai sintomatici e si trac-
ciano i loro contatti si può contenere
rapidamente la malattia». Ma per
monitorare i contatti in fretta occor-
re il digitale. La task force sta analiz-
zando le soluzioni proposte al go-
verno italiano, in relazione a consi-
derazioni tecniche e di privacy. 

Come funzionerà? La tecnologia
definitiva non è ancora decisa. Si sa
che i cittadini saranno invitati a sca-
ricare un’app sullo smartphone che

rileverà con il bluetooth gli incontri
ravvicinati con altri telefoni e li regi-
strerà. All’app scaricata sugli smar-
tphone sarà assegnato un codice
univoco non collegato al nome del
possessore del telefono. Un server
centrale registrerà gli incontri tra
questi “pseudonimi” digitali. Quan-
do un medico vedrà una persona
malata dovrà segnalare il numero
della app al server centrale e distrug-
gere immediatamente l’informazio-
ne che connette il numero alla per-
sona. Il server in cloud avvertirà i
potenziali contagiati e potrà far par-
tire una procedura di prioritizzazio-
ne delle analisi per questi soggetti.

Tecnicamente i sistemi presi in
considerazione sono volontari e
dunque rischiano di non essere
adottati da un numero sufficiente
di persone. Inoltre non funzionano
quando si incontrano due iPhone,
il cui sistema operativo non lascia
lavorare il bluetooth in back-
ground. Infine, si segnalano poten-
ziali vulnerabilità in certe app che
potrebbero mettere a rischio la cy-
bersecurity. Del resto, non è detto
che siano dati facili da gestire: la
quantità di dati aumenta esponen-
zialmente con il numero di giorni di
registrazione, ricorda di Enrico
Nardelli, informatico all’Università
di Roma Tor Vergata, sul blog del
laboratorio Link&Think.

Sulla valutazione in materia di
privacy, peraltro, c’è molta attenzio-
ne. Il presidente dell’Autorità Garan-
te per la protezione dei dati persona-
li, Antonello Soro, riferirà oggi alla
Commissione Trasporti della Came-
ra. Nella task force è presente per il
Garante Giuseppe Busia. Da un son-
daggio Swg due italiani su tre hanno
risposto affemativamente a un son-
daggio campionario di fine marzo
nel quale si chiedeva: «Lei sarebbe
d’accordo che lo Stato possa control-
lare gli spostamenti dei cittadini at-
traverso i cellulari anche senza il loro
consenso, per individuare le persone
entrate in contatto con i soggetti in-
fetti?». Quello che sta facendo la task
force è molto più garantista di quan-
to sembrino desiderare gli italiani.

In ogni caso, non basta. Se non
si fanno tamponi e test sierologici
in grande quantità rischia di essere
uno sforzo inutile. Ci saranno in-
centivi all’adozione della app. Ma

non troppo cogenti, perché l’ado-
zione deve essere consapevole. Gli
utenti devono collaborare. Con
queste limitazioni e senza poter
accedere ai dati di localizzazione
dell’utente, men che meno al nome
dell’utente, questi sistemi forse
servono, nella fase attuale, solo a
moltiplicare l’effetto informativo
di un test a una rete di persone. Ma
potrebbero essere anche molto
utili per avviare la “fase due”.

Di fatto, la fase due deve essere
basata su una forma intelligente,
non generica, di contenimento. Il si-
stema dei controlli pubblici dovreb-
be acquisire la capacità di riconosce-
re le aree e le persone che possono
tornare alle loro attività e quali, in-
vece, sono le zone da mantenere sot-
to controllo e i cittadini che devono
restare segregati perché potenzial-
mente contagiosi. Intelligenza arti-
ficiale e big data e rilevazioni cam-
pionarie serviranno a sviluppare
modelli evolutivi per prevedere i fe-
nomeni e limitare i danni dei com-
portamenti più rischiosi, come i
viaggi e gli incontri ravvicinati, le
inefficienze e contaminazioni dei
singoli ospedali. In una fase tre, co-
me sottolinea Antonio Nicita, eco-
nomista dell’Agcom, si potranno
usare i dati e il monitoraggio per
consentire il funzionamento di ri-
storanti, treni, aerei, ai quali tocche-
rà per un certo tempo funzionare 
con occupazione dello spazio ridot-
to. E probabilmente rimborsi pub-
blici. Di certo, questi studi sono es-
senziali: fino all’arrivo del vaccino si
dovrà trovare il modo di convivere in
modo più intelligente con il virus.
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UN TEAM DI 70 ESPERTI

La task force italiana
La task force tecnologica, istituita 
dal ministero dell’Innovazione, ha il 
compito di individuare possibili 
soluzioni digitali per la gestione 
dell’emergenza Coronavirus e per il 
contenimento del contagio, “anche 
alla luce di una ricostruzione 
comparativa delle soluzioni 
adottate nel contesto Ue ed extra 
Ue”. È quanto riporta il sito del 
ministero che, tra i Paesi, cita: 
Regno Unito, Germania, Singapore, 
Cina e Corea del Sud. In ballo c’è 
anche la messa a punto di un’app 
per il tracciamento degli 
spostamenti. Dei 74 componenti 
della task force, il sottogruppo che 
si occupa di selezionare un sistema 
di monitoraggio per il contenimento 
dell’epidemia è fatto da 8 esperti, 
tra tecnologi, docenti universitari 
d’informatica, strategia aziendale, 
specialisti in telemedicina o analisi 
dei dati e persone con esperienza 
nel team per la trasformazione 
digitale. Tutti lavorano a titolo 
gratuito e resteranno in carica fino 
al semestre successivo alla fine 
dell’emergenza. Il coordinatore 
generale della task force è Paolo De 
Rosa, responsabile del braccio 
tecnico del dipartimento 
dell’Innovazione, tra i coordinatori 
c’è anche Walter Ricciardi, 
consulente del ministro della Salute 
Roberto Speranza, 
oltre a un rappresentante del 
Garante Privacy, ci sono anche 
quelli di Agcom, Agcm e dello 
stesso ministero della Salute. 
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