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Sono 41 i progetti della sperimentazione promossi dal Mise con Vodafone capofila per applicare la rete
ultraveloce alla quotidianità: tra questi molti sono dedicati alla salute e al benessere

di ALESSANDRA CORICA

ABBONATI A 08 ottobre 2019

E' futuro, ma non fantascienza: il chirurgo sale sul palco, si siede alla scrivania e infila gli occhiali. E inizia a manovrare il puntatore laser e
la pinza chirurgica, che si trovano a oltre venti chilometri di distanza. Ma che grazie alla connessione con la rete 5G è come se li avesse
in mano e fosse in sala operatoria. Un intervento di otorinolaringoiatria a distanza per la rimozione di un polipo alle corde vocali, eseguito
sul palco del Vodafone Village di Milano dal chirurgo Matteo Trimarchi del San Raffaele su una laringe sintetica. Che però, appunto, non si
trovava lì in via Lorenteggio, bensì in una sala operatoria dell'ospedale, dall'altra parte della città.
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L'operazione chirurgica a distanza è possibile grazie alla connessione tramite rete 5G, che a Milano è stata lanciata nel giugno 2019
(insieme con Roma, Torino, Bologna e Napoli) da Vodafone: l'azienda dal 2017 è inoltre capofila a Milano di una sperimentazione sul 5G,
promossa dal Mise, che prevede la realizzazione di 41 progetti. Che fanno vedere, in modo pratico, come il 5G possa essere applicato
alla quotidianità: alle infrastrutture, ai trasporti e alla mobilità, allo sport, al benessere e appunto alla sanità. Dei 41 progetti in cantiere, 37
sono già stati avviati: tra questi, nove sono appunto focalizzati su salute e benessere. Ed è proprio su questi che si è concentrato '5G
Healthcare', l'evento organizzato al Vodafone Village oggi.

E allora: i progetti che applicano la connessione 5G alla sanità sono diversi. C'è la telemedicina, per esempio, che consente al medico di
visualizzare da remoto i parametri vitali di un malato cronico, grazie a una maglietta con dei sensori che rilevano il battito cardiaco del
malato. I dati vengono trasmessi in tempo reale in ospedale, visto che con il 5G la latenza (il tempo che l'informazione impiega per
'viaggiare' lungo la rete) è tanto breve, da consentire la trasmissione dei dati praticamente in tempo reale: il paziente, quindi, è 'visitato' a
distanza, senza che debba andare in ospedale. C'è poi l'ambulanza 'connessa', altro prototipo sviluppato da Vodafone: in questo caso,
l'idea è quella di fare una prima diagnosi già durante il soccorso da parte del 118, con i soccorritori che indossano degli occhiali dotati di
videocamera, le cui immagini vengono trasmesse tramite la rete 5G all'ospedale e alla centrale del 118. 
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Ma la novità più dirompente è l'intervento chirurgico da remoto, eseguito in diretta sul palco del Vodafone Village dal professor Trimarchi.
Si tratta della rimozione, a distanza, di un polipo alle corde vocali, su una laringe sintetica che si trovava al San Raffaele. "Grazie a questa
tecnologia, un intervento semplice quale quello che abbiamo fatto oggi può essere fatto anche a distanza. Impiegando gli stessi minuti
che sarebbero serviti in sala operatoria", spiega il chirurgo. "Nel 5G c'è grande futuro nel campo del benessere e della salute - spiega il
Ceo di Vodafone Italia Aldo Bisio - Pensate al tema del controllo remoto di pazienti con malattie croniche. Sicuramente questo ha
potenziali di sviluppo che libereranno un'enormità di risorse, impiegate oggi in questo tipo di attività, che possono essere destinate a nuovi
servizi ancora più estesi ai cittadini, in tempi in cui francamente i budget per la sanità sono piuttosto risicati".
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