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Utilizzo dei droni per il trasporto di campioni biologici e possibile impiego
nella medicina di laboratorio: il progetto PHILOTEA

Maurizio D’Amora
Medicina di Laboratorio, Polo Ospedaliero San Paolo e Loreto Crispi, Asl Napoli 1 Centro, Napoli
a nome del Gruppo di Studio Sibioc "Management e Innovazione organizzativa nella Medicina di Laboratorio"

Caro Editore,
E’ noto come l’innovazione, sia tecnologica che organizzativa, impatti in Medicina di Laboratorio rapidamente sia
nei processi clinico-diagnostici che organizzativi. Se l’introduzione delle nuove tecnologie è primariamente finalizzata
al miglioramento dell’efficacia dei servizi sanitari offerti per ottenere risultati sempre migliori sulla salute del paziente,
l’ottimizzazione dell’efficienza dell’organizzazione è comunque essenziale per rendere sostenibile l’uso delle risorse,
comunque limitate, nell’ambito dei processi di cura.
Senza analizzare in modo approfondito le politiche e le scelte di riorganizzazione dei Servizi di Laboratorio, è
indubbiamente in atto una centralizzazione delle attività di diagnostica che necessita di una logistica adeguata per i
trasporti di materiali e campioni biologici. E’ fondamentale garantire qualità del dato e correttezza del risultato
prodotto con un processo organizzativo anche della fase pre-analitica garantendo che il materiale biologico sia
consegnato in tempi brevi, a temperatura controllata ed in uno stato ottimale, nel pieno governo e controllo del
complessivo processo diagnostico.
In molti laboratori italiani, una parte importante dei campioni da analizzare proviene da diversi punti di prelievo e
raccolta distribuiti sul territorio di competenza e di riferimento sanitario. E’ scontato e fortemente raccomandato che
il trasporto dei campioni biologici, pur con diverse modalità, debba garantire sempre l’idoneità degli stessi alla presa
in carico analitica, per evitare errori di varia natura e gravità e tutelare la sicurezza del paziente. Sicuramente SIBioC
ed EFLM con i rispettivi Gruppi di Studio sulla Variabilità Extra-Analitica (GdS VEA) (WG-PRE) hanno fornito un
contributo di grande rilievo e particolare importanza per la professione (1-5).
Negli ultimi anni la possibilità di disporre di nuove tecnologie di trasporto dei campioni biologici ha portato a
proporre ed ipotizzare anche l’utilizzo dei droni come strumento utile e di forte potenziale d'impatto
sull’organizzazione dei laboratori quando ne sia validato l’uso in termini di efficacia ed efficienza.
Un drone è definito come un aeromobile a pilotaggio remoto (APR) ma anche come “Remotely Piloted Aircraft”
(RPA), “Unmanned Aerial Vehicle” (UAV), “Remotely Piloted Vehicle” (RPV), “Remotely operated aircraft” (ROA) o
“Unmanned Vehicle System” (UVS) essendo caratterizzato dall’assenza di pilota a bordo. Le operazioni di volo sono
controllate da remoto da un pilota oppure utilizzando un navigatore o un computer a bordo del drone stesso. In
quanto aeromobili, devono sottostare a regole e procedure tipiche degli aerei con pilota ed equipaggio a bordo,
tuttavia dei 174 Paesi sovrani valutati dalla UAV Coach (6), solo 57 hanno un regolamento riguardo l’uso dei droni. I
droni possono essere di diversa dimensione, da quelli piccoli, utili a trasportare oggetti o strumenti di piccole
dimensioni, a mezzi più grandi che possono volare ad altitudini importanti (massimo 4 000 mt) per trasportare carichi
pesanti, attualmente maggiormente sviluppati in ambito militare (la Boeing ha sviluppato un drone con 6 mt di
apertura alare capace di trasportare sino a 330 kg). Tutti si caratterizzano per essere controllati da remoto ed
atterrare in postazioni definite in ragione delle condizioni geografiche del territorio, delle condizioni metereologiche e
delle normative vigenti, così che il loro utilizzo è ormai consolidato per usi militari ed è crescente per applicazioni civili
in vari settori con compiti scientifici, di pubblica sicurezza, nell’ industria, nell'agricoltura, e così via.
In campo medico i droni possono svolgere diverse funzioni. Sperimentazioni sono state messe in atto per il
trasporto dei campioni biologici negli ospedali, di defibrillatori nella medicina di urgenza (in modo da raggiungere il
soggetto infartuato in brevissimo tempo), di medicinali, vaccini, kit diagnostici, nelle zone colpite da disastri ambientali
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o da epidemie, e anche di campioni biologici sacche di sangue ed emoderivati in piena sicurezza (7,8).
Essi hanno il vantaggio di poter facilmente raggiungere zone impervie e rappresentano un’opportunità
nell'integrazione dei processi assistenziali in telemedicina (9). I limiti sono dovuti principalmente alla necessità di
implementazione operativa, progettuale ed organizzativa, ovvero la necessità di addestrare i piloti, la mancanza di
normative chiare che ne regolino l’utilizzo (l’autorizzazione per l’utilizzo dei voli deve essere rilasciata dalle autorità
dell’aviazione civile - in Italia l'ENAC), l’utilizzo di tecnologie più affidabili per garantire il corretto trasporto e
conservazione dei campioni, le modalità condivise di validazione dei progetti proposti e attivati sperimentalmente
(10).
I tre elementi principali per garantire la sicurezza del traffico aereo sono:
- le caratteristiche del veicolo, il quale deve essere registrato e controllato regolarmente;
- le competenze del pilota che deve possedere una licenza conseguita al termine di un corso di addestramento
specifico ove le abilità, le conoscenze e le condizioni di salute del pilota devono essere regolarmente verificate;
- la validazione dell’operatività nelle diverse condizioni meteorologiche per consentire il volo in piena sicurezza.
Nonostante le potenzialità dell’utilizzo dei droni in campo medico (11,12), e nello specifico nella medicina di
laboratorio, le esperienze a riguardo sono scarse e frammentarie, tuttavia i risultati di accertamenti analitici di chimica,
ematologia, coagulazione e microbiologia eseguiti su campioni trasportati in volo rispetto a quelli trasportati a terra
sembrerebbero essere confrontabili e non risentire della modalità di trasporto. Anche la stabilità dei campione sembra
essere adeguata, come riportato da alcuni studi in letteratura; questi sono comunque estemporanei e con limiti di
trasferibilità a specifici ambiti di utilizzo (13-16).
In questa visione vi è stato l’interesse di SIBioc che attraverso il Gruppo di Studio "Management e Innovazione
organizzativa nella Medicina di Laboratorio" ha supportato e patrocinato un importante ed innovativo progetto
denominato PHILOTEA, acronimo di Public Health Integrated Logistic Operation Trasport Emergency APR.
PHILOTEA (rete di aziende Health Tech Fly-HTF- costituita da Carpitech srl, Elite Consulting srl, DJI, P.R.I.S.M.A.
srls, Wiplab srl, Drone Group srls) è un progetto che utilizza la piattaforma IoT (Pantheon®) integrata nei sistemi dei
droni per la governance del complessivo processo di fase pre-analitica extra-laboratorio, finalizzato a migliorare gli
attuali processi di controllo della mobilità per le matrici biologiche, sicurezza del personale, metodi e
telecomunicazione tra funzioni professionali distanti tra loro ed in condizioni critiche. Il progetto si basa su due pilastri
funzionali: tecnologia condivisa ed eco-sostenibilità. Il progetto ha tra i propri obiettivi la valutazione non solo del
processo di volo in aree urbane italiane che presentino alcuni limiti geografici e territoriali (centri storici di interesse
artistico culturale, zone costiere e montane) ma anche la verifica, con l’uso della citata piattaforma PANTHEON®,
dell’integrazione tra richiesta ed offerta di prestazione diagnostica, quando critica. Il progetto pone grande attenzione
sulla fase pre-analitica extra laboratorio proprio per le distanze fisiche e geografiche di una rete di laboratori che
costituiscono una indubbia ed oggettiva criticità del processo analitico. L’obiettivo è quello di risolvere operativamente
la necessità di pieno controllo e governo del processo pre-analitico, a garanzia della qualità complessiva del processo
diagnostico, rispondendo anche alle richieste di accreditamento ISO, e di gestione del “risk management” e alle
raccomandazioni delle linee guida delle società scientifiche per ridurre e controllare gli errori di sistema.
La prima esperienza di volo in Italia per il trasporto di campioni biologici su drone, è stata condotta a Napoli a
marzo 2019. Questa esperienza fa parte di un complessivo progetto sperimentale nazionale ben più ampio che, nato
nel 2018, vuole sviluppare l’uso integrato di droni. La sperimentazione proseguirà a Torino nell’ambito di un progetto
denominato DORALAB cui PHILOTEA partecipa nell'ambito dell'iniziativa Torino City Lab.
E’ noto come Napoli sia una città con grandi difficoltà relative ai trasporti cittadini con particolari condizioni di
logistica ed organizzazione. L’esperienza si è svolta presso l’Azienda Ospedaliera dei Colli seguendo le attuali norme
del volo VLOS. Questo primo test è stato patrocinato oltre che da SIBioC, dall’Ordine Nazionale dei Biologi, dalla
Regione Campania e dal Comune di Napoli.
Sette campioni biologici, mantenuti a temperatura costante, hanno percorso un tragitto di 600 mt, distanza che
separa gli ospedali di Napoli, Cotugno e Monaldi appartenenti all’ Azienda Ospedaliera citata, utilizzando un drone
progettato per i trasporti in piena sicurezza. Pur essendo risultati del tutto preliminari nell’abito del progetto
complessivo, si è evidenziato come i diversi esami di base testati ovvero emocromo, esami di emostasi (tempo di
protrombina, tempo di tromboplastina parziale attivato) e di chimica clinica (sodio, potassio, cloro, urea, creatinina,
acido urico, calcio) dimostrassero un’ottima corrispondenza in ciascun campione prima e dopo il volo. Inoltre gli stessi
esami eseguiti su provette appartenenti agli stessi volontari sani trasportate via terra hanno evidenziato un’ottima
correlazione tra i risultati ottenuti nei campioni trasportati con drone rispetto ai campioni trasportati via terra.
Questa è stata probabilmente la prima vera esperienza che si sia svolta in Italia di utilizzo di droni per il trasporto
di provette fra laboratori. I risultati, seppure preliminari, sono più che incoraggianti a proseguire il progetto per
esplorare, sviluppare e validare l’utilizzo dei droni nel trasporto dei campioni biologici. E' necessario, però, superare
eventuali limiti rappresentati da alcune variabili pre-analitiche, dai costi, nonché dalle condizioni atmosferiche,
garantendo la sicurezza del trasporto con il coinvolgimento sia di personale esperto che delle diverse autorità
competenti.
La seconda fase della sperimentazione, che avverrà a Torino a fine 2019, vedrà la partecipazione oltre che di
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PHILOTEA con SIBioC, anche del Politecnico di Torino, del Comune di Torino e di ENAC. L’obiettivo è di sviluppare
una fase di test in un contesto bio-tecnologico con la possibilità di stressare le condizioni di trasporto in condizioni
mai sperimentate prima in pregresse esperienze, anche internazionali, nell’ambito della complessiva piattaforma
integrata di e-Health ove i droni sono connessi in 4G Long Term Evolution (LTE) cioè la quarta e più recente
generazione tecnologica per la trasmissione dei dati sulle reti cellulari. I droni oggi possono essere connessi anche
con sistemi di quinta generazione (5G) al complessivo sistema digitale denominato “on field” (circuito integrato
digitale ad alta scala di integrazione gestibile dall'utente collegato a dispositivi logici programmabili complessi o “gate
array”). Oltre a sperimentare le tecnologie in volo in situazioni critiche di condizioni metereologiche, copertura di
distanze diverse ed altro, sarà valutato l’aspetto relativo alla formazione degli operatori possibilmente idonei alla
guida dei droni ed anche a permettere al personale sanitario di aumentare le proprie competenze professionali
nell’interesse delle aziende sanitarie e conformemente alla normativa europea.
Se saranno confermati i dati preliminari e la possibilità del trasporto con droni verrà validata, così da suggerire un
passaggio alla pratica quotidiana, sarà di estremo interesse professionale per SIBioC, coinvolgendo i suoi Gruppi di
Studio Societari ed in particolare il GdS VEA, studiare questa opportunità di trasporto e il suo possibile utilizzo
all’interno di un governo corretto e professionale della fase pre-analitica. In particolare sarà utile definire
raccomandazioni o protocolli di validazione nel momento in cui sarà possibile utilizzare ed implementare il trasporto
con droni, in diverse realtà nazionali, con necessità non omogenee, diverse sia rispetto alle condizioni delle
sperimentazioni, sia tra di loro.

CONFLITTO DI INTERESSE
Nessuno.
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