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EMERGENZA CORONAVIRUS

Ecco orari e regole
Negozi pronti al via
Mare, maxi controlli

Tre fasce per la riapertura per evitare assembramenti sui bus, più spazi all’aperto
per ristoranti e librerie. Oggi previsto traffico. Boom dei parrucchieri in casa

di Salvatore e Vincenzi ● alle pagine 12 e 13

C’ è una Roma di sopra. La 
Roma incrollabile del 

Colosseo — “se crolla il 
Colosseo, crolla Roma” — del 
Pantheon, di Trastevere. C’è 
una Roma che agisce in 
superficie, passeggia, va al 
lavoro, torna a casa, fa sport, 

colonizza i parchi. E c’è una 
Roma di sotto. C’è sempre 
stata una Roma di sotto. La 
Roma di sotto sono certe zone 
buie in cui le leggi — quelle 
umane soprattutto — 
smettono di esistere.

L’arresto di Galioto

Omicidio sul Tevere
Un testimone: “L’ho visto
uccidere a calci e pugni”

L’uomo ha lanciato l’allarme e ripreso la scena
Solomon: “Ora è certo, lui il killer di nostro figlio”

di Angeli, Barbuscia, d’Albergo, de Ghantuz e Paolini ● da pagina 2 a 9 

L’orientamento

Pandemia, l’università si adegua
“Nasce un corso di laurea ad hoc”

di Valentina Lupia 

«Ho portato un bracciale d’oro, spero che basti per 
due settimane». Una storia, come tante altre, tra la 
gente in fila, disoccupati e nuovi poveri, davanti alla fi-
liale del banco dei pegni di via Sampiero di Bastelica 
del gruppo Affide. «Siamo tutti sulla stessa barca, è il 

terzo giorno che vengo, c’è tanta gente in coda. Ho 
portato tutto, non ho più niente», racconta un’altra. 
«Dalla settimana scorsa a questa registriamo un au-
mento di afflusso tra il 40 e il 50%», spiega il direttore 
di Affide Rainer Steger. — video e servizio sul sito

La crisi

Il commento

di Gilda Policastro
● a pagina 17

A sangue freddo nel mondo di sotto

di Antonella Lattanzi

 ● continua a pagina 19 

Parte alla Sapienza il corso di lau-
rea in Medicina e chirurgia High 
Technology. Formerà i dottori del 
futuro, pronti a contrastare pande-
mie come quella del Covid-19. 

Il corso, della durata di 6 anni ri-
servato a 50 studenti, è organizza-
to dalla facoltà di Medicina e odon-
toiatria con il contributo di docen-
ti delle facoltà di Farmacia, Psico-
logia, Ingegneria e Informatica.
 ● a pagina 11

kLa coda Persone in fila davanti alla sede del Monte dei Pegni in via Sampiero di Bastelica, al Pigneto

Disperati in fila al Banco dei pegni

Un fermo immagine del video che riprende l’omicidio sul Tevere 

La bottega di poesia

Quei versi brevi
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dall’intimismo
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L
a diffusione del virus Co-
vid-19 nel mondo e in Ita-
lia ha reso tutti coscienti 
dell’importanza della 

propria salute e di quanto sia 
necessario oggigiorno, per poter 
contrastare il diffondersi di tale 
epidemia, monitorare costante-
mente il proprio stato di salute. 
E’ per rispondere a tale esigenza 
che, il dottor Secondo Martino, 
ingegnere informatico e ricerca-
tore, presente nell’elenco MISE 
dell’Innovation Manager, oltre 
che vincitore del premio “Impre-
se per la sicurezza 2019” di Inail 
e Confi ndustria, ha ideato App 
Salute, un’applicazione che con-
sente all’utente di tenere sotto 
controllo i cambiamenti del pro-
prio stato di salute e di avere la 
propria cartella clinica sempre a 
portata di mano. L’aspetto inno-
vativo dell’applicazione risiede 
negli algoritmi di elaborazione 
dati che ne sono alla base; infat-
ti, accedendo all’applicazione, il 
singolo cittadino potrà compila-
re il questionario e permettere 
l’interpolazione dei dati con la 
propria cartella clinica. I dati ot-
tenuti dal questionario, in accor-
do con la cartella clinica del pa-
ziente, permettono l’apprendi-
mento automatico per la verifi ca 
dei parametri sanitari necessari 
per il monitoraggio automatico 
del paziente. Infatti, l’applica-
zione genererà automaticamen-
te un “alert” sul device del me-
dico di base del paziente, con-
sentendo allo stesso il controllo 
continuo in remoto del paziente.  
«Un’applicazione semplice e in-

tuitiva – spiega l’ingegnere – che 
permette a chiunque la utiliz-
zi di inserire di volta in volta i 
propri sintomi e di consultare 
in qualsiasi momento la propria 
cartella clinica. L’applicazione, 
inoltre, in caso di sintomatolo-
gia acuta confi gurerà automati-
camente un livello di rischio alto 
del paziente, che sfocerà nella 
chiamata diretta al 118, al fi ne 
di poter consentire idonei inter-
venti al domicilio del paziente. 
L’applicazione permette, altresì, 
ad esperti ricercatori e medici 
di effettuare opportuni studi ed 
indagini, avendo già a disposi-
zione i dati derivati dal monito-
raggio costante dei pazienti. Ciò 
che mi preme sottolineare è che 
il suo utilizzo non è circoscritto 
alla pandemia da Coronavirus, 
ma estendibile a qualsiasi altro 
campo. Soprattutto, non sarà 

più necessario ricordare quali 
siano le sostanze a cui si è al-
lergici o quali siano le ultime 
medicine assunte perché sarà la 
nostra cartella clinica, sempre 
a portata di cellulare, tablet o 
computer, a parlare per noi». Al-
tro concetto molto importante 
su cui verte l’App Salute e che la 
rende adatta a tutti i cittadini è 
la tutela della privacy (secondo 
il Reg. UE 679/16) dei suoi uten-
ti: tutti i cittadini accederanno 
all’applicazione mediante un 
codice univoco random, scono-
sciuto sia al medico che al pa-
ziente ed in grado di collegarsi 
alla cartella sanitaria del pazien-
te. Inoltre, la gestione dei big da-
ta avverrà su diversi Web Server, 
in grado di consentire la dovuta 
sicurezza dei dati informatici. 

Dott. Ing. Secondo Martino

Nasce App Salute, la prima applicazione 

al mondo per il monitoraggio dello stato 

di salute di ogni singolo cittadino

INFOTEL UN’INNOVATIVA APPLICAZIONE PER AVERE LA CARTELLA CLINICA A PORTATA DI CLICK E PERMETTERE

IL MONITORAGGIO DEI SINTOMI LEGATI ALL’EMERGENZA COVID-19

APP SALUTE SU WWW.APPSALUTE.EU

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DELLA A.MANZONI & C.
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Secondo Martino
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