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Tripsanità,
il primo soccorso
diventa digitale
Il portale è stato inventato dall’imprenditore napoletano Enzo Rivellini
Medici e pazienti gestiscono in modo riservato diagnosi e cure sanitarie
di Vanni Fondi

S

i chiama Tripsanità.it il primo innovativo portale italiano destinato ai
medici e ai pazienti per meglio gestire le cure in modo comodo e riservato e
dove, fra gli altri servizi, è presente il Primo Soccorso Digitale che consente in modo semplice e diretto di conoscere le cause
e le cure mediche per ogni malanno e malattia. Un portale che è anche quasi un’app,
visto che tutte le operazioni connesse possono essere gestite da uno smartphone o
da un tablet. L’ha inventato Enzo Rivellini,
imprenditore napoletano col pallino della
politica (è stato per anni deputato europeo, oltre che consigliere regionale), che

«Grazie all’intesa
stipulata
con l’Università
Federico II,
il nostro progetto
si pone
all’avanguardia
nel settore»
da mesi ha provato e riprovato il funzionamento offline dell’applicazione prima di
lanciarla, in collaborazione con l’Università Federico II.
Ma come funziona Tripsanità.it? Intanto è
bene ricordare che servirà anche ai medici
e non solo ai pazienti. I primi si possono
registrare al portale in maniera gratuita e
creare una vetrina con tutte le informazioni possibili, dal curriculum vitae all’agenda condivisa con tutte le prenotazioni. Gli
utenti a cui invece è rivolto il servizio, ovvero i pazienti, non devono registrarsi, ma in

 Il progetto
Il sito Tripsanita.it è stato realizzato
da Skill Lab, la web agency napoletana,
che ha sviluppato il portale come una
web app, creando un’interfaccia
dedicata agli smartphone. Pur essendo
a tutti gli effetti un sito, infatti, l’utente
ha la sensazione di essere in un’app,
ma senza doverla scaricare sul proprio
cellulare e quindi senza occupare
spazio inutile sul telefonino. «Il nostro
punto di forza è aver sovvertito
l’approccio alla progettazione dei siti
web - dice Stefano Marotta, direttore
marketing Skill Lab – visto che gli
smartphone fanno ormai parte della
nostra vita, ci siamo specializzati nella
realizzazione di portali web
personalizzati per questo tipo di device,
creando un sito che però si comporta
come un’app».

modo gratuito e rapido possono accedere
e consultare il portale. Come? Innanzitutto
utilizzandolo come «pronto soccorso» e
chiedendo subito informazioni, anche
dettagliate, sui propri acciacchi o sulle vere e proprie malattie con la possibilità attraverso un semplice click d’individuare la
parte del corpo interessata. Selezionando
sintomi e cause del malanno (più si è precisi e meglio è) per ricevere subito descrizioni, test, cure e trattamenti da compiere
ed essere indirizzati (anche in via diretta,
con un altro click) agli specialisti. Ci saranno degli esperti dall’altro capo del telefono
che risponderanno alle domande degli
utenti, dando informazioni di carattere
generale su come migliorare lo stato fisico
o altre pratiche come il Primo Soccorso Digitale e tanto altro ancora. E poi si può passare all’assistenza medica a domicilio (con
una semplice telefonata a un medico o a
un infermiere della zona di appartenenza
che saranno allertati e si recheranno in
breve tempo a casa del paziente. O alla prenotazione di una visita o di un esame me-

Nato a Napoli nel 1955
Enzo Rivellini
è anche politico:
in particolare è stato
deputato europeo
dal 7 giugno 2009 del Pdl
dal novembre 2013
al maggio 2014 con Fi
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a cura di Monica Mattioli

Un libro, un caso

Massimo
Franco
racconta
l’«ottimismo
globale»
di Bill Gates

Eletto a Bruxelles

momatt@iol.it

L’ alla frontiera con l’Africa, da
«
cui la separa il mare Mediterraneo:
Italia si trova essenzialmente

aiutare questi popoli nei loro Paesi,
renderli autosufficienti e in grado di
moderare il tasso di crescita demografica che è altissimo, può aumentare la loro capacità di nutrire e istruire;
e ridurre di conseguenza la pressione
migratoria». Il «filantro-capitalismo» s’impegna per raggiungere «risultati utili da offrire a tutti». Quando
intervista Bill Gates, Massimo Franco
- e il lettore con lui - si chiede «da dove gli arrivi tanta sicurezza sul progresso dell’umanità»: un «campione
di filantropia» è consapevole che «gli
obiettivi sono di lungo periodo» e
conta i passi compiuti, non quelli che
mancano al traguardo. Il punto di vi-

La copertina
«Sono un ottimista globale»
Bill Gates,
Massimo Franco
Il Saggiatore, 104 pagine,
8 euro

dico. Il portale dà la possibilità di fissare
una appuntamento per una visita specialistica di un medico nella zona di appartenenza. Fra le sezioni del portale c’è quella
«Vivere sani e belli», dove è possibile costruire il proprio percorso per curare
l’aspetto fisico programmando, sempre in
maniera riservata, le cure alle terme, fanghi, fisioterapia, massaggi, oppure ciò che
serve alla propria bellezza, ovvero cure
estetiche, chirurgia estetica, trattamenti
per la cura della pelle, dei capelli. Infine,
non poteva mancare lo Spazio Shop, per
acquisti online di sanitari, parasanitari,
tutori, bende e tanto altro.
«Da presidente della delegazione interparlamentare Eu/Cina - racconta Rivellini
- ho personalmente visto in sperduti paeselli dell’interno della Cina cittadini poveri
e umili che avevano comunque tutti il loro
smartphone per comunicare col mondo.
Penso quindi sia normale che questa rivoluzione sia entrata nella sanità e che debba
condizionare sempre di più i nostri sistemi di cura. Da queste riflessioni - continua
l’ex deputato europeo - è nata la mia idea.
Oggi più del 50 per cento dei medici usa
internet per approfondimenti e usa whatsapp per comunicare con i propri pazienti.
Intanto il fenomeno della sanità digitale è
scoppiato e il governo ha deliberato un
patto che coinvolge tutto il mondo sanitario. Tripsanità oggi, con l’accordo con
l’Università Federico II e l’avvio del portale
si pone all’avanguardia nel settore». Il portale-app si candida infatti a diventare punto di riferimento per i medici, che lo useranno come «vetrina», e per i pazienti che,
al di là della privacy, potranno anche loro
essere raggiungibili con una password tramite la loro cartella clinica digitale, che,
conclude Rivellini, «entro la fine dell’anno
Tripsanità.it provvederà a mettere online.

sta di un «ottimista globale» non
prevede «destabilizzazione», né
«nuove guerre» e meno che mai uno
«scontro di culture economiche»: a
patto di coinvolgere l’opinione pubblica sulla realtà di un «problema
umanitario» che non solo non va sottovalutato, ma va ridefinito e inquadrato nella giusta prospettiva. Perché
«l’immigrazione, se ben regolata e
governata, è una risorsa». Come rendere autosufficienti i paesi del sud
del mondo? Migliorarne agricoltura,
condizioni di salute e istruzione. In
una visione a lungo termine «il problema è come gestire i grandi sistemi
sociali, come proseguire sulla strada
dell’innovazione, e come avere maggiore giustizia».
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