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IL FUTURO È IN CITTÀ

LA SCHEDA

Il sistema che incrocia
i dati e accorcia i tempi

Permigliorare lagestionedel-
le sue liste d’attesa il Royal
London Hospital, nella foto,
sperimenteràunsoftwareche
tienetracciadelleinformazio-
ni sulpaziente, le incrociacon
le informazioni sull’ospedale
(disponibilitàdiletti,turnidei
medici) e permette di pianifi-
care i tempi della degenza.

PROSSIMI SVILUPPI

Intelligenza artificiale
a sostegno dei reparti

Il software è prodotto da
Surgiq, azienda nata a Ge-
nova per volontà di tre bio-
ingegneri ex compagni di
studi. Il Galliera lo stausan-
do da anni, pare con grandi
benefici. «Il futuro - spiega-
no - sarà un sistema che ol-
tre ad incrociare i dati sug-
geriràluistessoladecisione
migliore da prendere».

Francesco Margiocco

Come le aziende, anche gli
ospedali cominciano a ren-
dersi contodella necessità di
un software che “orchestri”,
cioè gestisca in modo effi-
ciente la collaborazione tra i
reparti, migliori la produtti-
vitàeaumentilasoddisfazio-
ne dei clienti o, in questo ca-
so, dei pazienti. Il Royal Lon-
donHospital,centroospeda-
lierofondatonelSettecentoe
con una capacità oggi di 700
letti, ha deciso di sperimen-
tare uno di questi software
“direttori d’orchestra”.
L’ospedale londinese si è ri-
volto a un trio di program-
matori-imprenditori italiani
con esperienza nel campo.
SonoIvanPorro,LucaCorra-
di e Barbara Canesi, tre bio-
ingegneri ex compagni di
universitàchenel2008,con-

cluso il dottorato di ricerca,
hannodatovitaaunapiccola
impresa, Nextage, specializ-
zata in tecnologie medicali.
Da Nextage è poi nata Sur-
giq, un’altra azienda che fa
capoallostessotrioeaunnu-
cleo di investitori privati e
che si è concentrata sulla ge-
stione delle liste d’attesa de-
gli ospedali.
«Con le loro liste d’attesa

gli ospedali decidono, in ba-
sealle classi di urgenza, a chi
dare la priorità, ma spesso si
trovano nella condizione di
non poter soddisfare le ri-
chieste meno urgenti se non
dopomoltissimo tempo. An-
che dopo un anno o più.
Quando il caso meno urgen-
te nel frattempo è peggiora-
to». Ivan Porro spiega così la
scelta del Royal London Ho-
spital di rivolgersi alla sua
azienda. «Ci hanno chiesto

un software per pianificare
una parte dei loro interven-
ti», spiega. «Abbiamo realiz-
zato per loro un sistema che
registra tutte le informazioni
necessariealpersonaleospe-
dalieropervalutareedecide-
reinanticipoitempidellade-
genza».
Ad esempio, il software

tiene tracciadi tutti i farmaci
somministrati al paziente
primaedopol’interventoedi
come è andato l’intervento
stesso, con o senza compli-
canze. I medici avranno così
gli elementi per decidere, in
anticipo, se il paziente deve
rimanere in ospedale più a
lungoo sepuò tornare a casa
prima e lasciare il posto libe-
ro a qualcun altro.
Un sistema simile, realiz-

zato dallo stesso trio di ricer-
catori-imprenditori, è in uso
da diversi anni dall’ospedale
Galliera, «uno dei primi in
Italia e in Europa - sottolinea
Porro - ad aver creduto nel-
l’uso dell’informatica per la
gestionedei suoiprocessi». Il
passo successivo, anticipa
Luca Corradi, sarà un siste-
ma di pianificazione dotato
di intelligenza artificiale: un
software che non solo tenga
tracciadi tutte le informazio-
ni sui pazienti per aiutare i
medici e gli infermieri a
prendere ladecisionegiusta,
ma che suggerisca lui stesso
la decisione.—
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Il software anti-liste d’attesa
che aiuta imedici a decidere
Programma di una nuova start-up in uso al Galliera e al Royal London Hospital
L’idea degli ingegneri è di far funzionare gli ospedali come una grande orchestra


