
4. Febbraio  

Piattaforme  per il monitoraggio della salute: le toilette intelligenti  
 
 

Oh i meravigliosi intervalli al gabinetto!  
A essi devo la mia conoscenza di Boccaccio, Rabelais, Petronio, dell'Asino d'Oro.  

Tutte le mie valide letture, si può dire, furono fatte al gabinetto. 
Henry Miller, Primavera nera, 1936 

 
Premessa: we need to talk about crapping 
 
Circa 4,5 miliardi di persone vivono senza servizi igienici domestici, mentre 2,3 miliardi non hanno 
accesso ai servizi di base che consentono il trattamento sicuro dei rifiuti umani e circa 892 milioni 
(~ 12% della popolazione mondiale) praticano la defecazione all'aperto.  
I costi umani ed economici associati sono immensi, con malattie diarroiche - a causa dell'infezione 
da agenti patogeni come il rotavirus o alcuni patotipi di Escherichia coli— portando alla morte di 
circa 800.000 bambini sotto i 5 anni ogni anno, mentre costa ai paesi in via di sviluppo circa 260 
miliardi di dollari.  
I meccanismi alla base dello sciacquone non sono cambiati radicalmente da quando la prima 
iterazione è stata inventata da Sir John Harrington nel 1596, mentre i sistemi fognari per la 
rimozione dei rifiuti umani dai bagni domestici privati sono stati utilizzati nella valle dell'Indo già 
nel 2350 A.C..  
 

  
 
 
Anche nel mondo sviluppato, è stato solo nel 1900 che l'accesso all'acqua corrente pulita, ai servizi 
igienici e ai sistemi fognari adeguati per una famiglia è diventato la norma. Tuttavia, ovunque 
siano state introdotte, insieme alle infrastrutture necessarie per mantenere la separazione dei 
rifiuti e degli effluenti dalle fonti di acqua dolce contaminanti fino a quando non possono essere 
trattate e rese sicure, i servizi igienico-sanitari e l'acqua corrente fresca hanno avuto un 
indiscutibile impatto positivo sulla salute pubblica e hanno portato a una diminuzione della 
morbilità e della mortalità associate alle malattie infettive.  
In effetti, secondo i lettori del British Medical Journal in un sondaggio del 2007, l'introduzione 
dell'acqua pulita e dello smaltimento delle acque reflue è stata la pietra miliare medica più 
importante dal 1840, battendo lo sviluppo di antibiotici e anestesia (A. Ferriman BMJ 334 , 
111; 2007). 
Possiamo dimostrare che l'introduzione di servizi igienici, strutture igienico-sanitarie e di 
trattamento delle acque reflue nelle comunità che ne sono sprovviste non solo ha salvato vite 



umane interrompendo le catene di trasmissione, ma può anche fornire un sostanziale ritorno 
sull'investimento in termini di riduzione dell'onere economico e aumento della produttività.  
Possiamo notare come la fornitura di servizi igienici domestici sia una dignità fondamentale, ma 
anche come crei un luogo più sicuro per donne e ragazze che potrebbero altrimenti subire violenze 
se costrette a defecare all'aperto per mancanza di strutture. 
Il fatto che anche le tecnologie di servizi igienici e servizi igienico-sanitari di base utilizzate per la 
prima volta centinaia (a volte migliaia) di anni fa non siano disponibili a livello globale oggi, 
dovrebbe essere di gran lunga più imbarazzante per noi che discutere la materia dei rifiuti che sono 
stati creati per smaltire. Ma quanto possiamo fare di meglio se le menti creative di microbiologi e 
ingegneri possono essere combinate per portare la tecnologia dei servizi igienici nel ventunesimo 
secolo.  
We need to talk about crapping. Nat Microbiol. 2018 Nov;3(11):1189.  

 

Toilette intelligenti 
 
Il termine toilette intelligente si riferisce all'integrazione di una nuova tecnologia con le toilette 
convenzionali. Una categoria di servizi igienici intelligenti è rappresentata dai servizi igienici dotati 
di coperchi ad apertura e chiusura automatica, sistemi di risciacquo a risparmio idrico e tecnologie 
di pulizia autonome che utilizzano diversi sensori (come un sensore di odori, un sensore a 
infrarossi, un sensore sonico e un sensore a radiofrequenza sensore di identificazione), ma non 
vengono proposte capacità di monitoraggio della salute  
Mohanty, M. D. et al. Design of intelligent PID controller for smart toilet of CCU/ICU patients in healthcare systems. In: Bhaskar 
M., Dash S., Das S., Panigrahi B. (eds) International Conference on Intelligent Computing and Applications. Advances in 
Intelligent Systems and Computing, vol 846. (Springer, 2019). 

 

Negli anni '90 sono stati depositati alcuni dei primi brevetti per servizi igienici intelligenti con la 
capacità di misurare informazioni rudimentali (come la temperatura delle urine e il grasso 
corporeo Tuttavia, il costo elevato (ad esempio US$ 6.100 per unità per la versione realizzata nel 
2008)  , la mancanza di informazioni cliniche di alto valore, l'obbligo dell'intervento umano per 
registrare i risultati e l'incompatibilità con la cartella clinica elettronica (EHR) dell'utente hanno 
ostacolato la traduzione di queste i primi servizi igienici intelligenti in un'interfaccia clinica-casa  
Park, S.-m et al. A mountable toilet system for personalized health monitoring via the analysis of excreta. Nat. Biomed. Eng. 4, 
624–635 (2020) 

 
Da allora, sono stati fatti tentativi per produrre servizi igienici intelligenti convenienti e pratici. A 
questo proposito, è stato sviluppato un prototipo di primitivo smart toilet per insediamenti di 
emergenza (come aree colpite da calamità naturali o campi profughi, in cui le persone sono 
altamente suscettibili alle infezioni e alle malattie associate allo sfollamento come la diarrea)  che 
è stato in grado di raccogliere dati e distinguere tra defecazione, minzione e sesso degli utenti per 
analisi future.  
 
In un caso di studio, questa configurazione ha identificato con successo che il 60% delle visite erano 
per la minzione e il 40% per la defecazione  
Zakaria, F. et al. Evaluation of a smart toilet in an emergency camp. Int. J. Disaster Risk Reduct. 27, 512–523 (2018). 

In un altro studio, sensori di gas di ossido di metallo (naso elettronico) sono stati integrati in una 
toilette per rilevare i cambiamenti nell'odore dell'urina  
Choden, P et al Urine odor detection by electronic nose for smart toilet application. In: 2017 14th International Conference on 
Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON) 190–193 (IEEE, 2017). 
 

L'adattamento dei dati multidimensionali ha dimostrato oltre il 95% della varianza totale in tutti e 
tre gli esperimenti (valutati mediante l'analisi delle componenti principali), suggerendo che il naso 



elettronico ha un grande potenziale per separare e discriminare gli odori delle urine in termini di 
diabetico, sano e gradazione alcolica  
 
 
 
Un'altra toilette era dotata di una telecamera che fungeva da sensore di colore per rilevare il 
diabete scattando immagini di urina (la toilette intelligente era installata con la telecamera ed era 
progettata per acquisire un'immagine per produrre un modello di colore rosso-verde-blu per 
l'analisi dell'immagine scopi), con una precisione di rilevamento del colore dell'urina di circa il 95%  
 Syafaah et al. A. Self-monitoring and detection of diabetes with art toilet based on image processing and K-means technique. 
In 2020 IEEE International Conference on Automatic Control and Intelligent Systems (I2CACIS) 87–91 (IEEE, 2020). 

 
In un altro esperimento, per misurare l'elettrocardiografia, il peso corporeo, il grasso corporeo e 
l'impedenza bioelettrica del corpo sono stati utilizzati un sedile del water dotato di sensore e un 
elettrodo  
Huang, J.-J et al. Development of the smart toilet equipment with measurements of physiological parameters. In 2012 9th 
International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing and 9th International Conference on Autonomic and Trusted 
Computing 9–16 (IEEE, 2012). 

 
Il peso corporeo e l'impedenza bioelettrica sono stati misurati rispettivamente con la precisione di 
±0,128 kg e ±1,933 Ω. I dati ottenuti sono stati utili per il monitoraggio della salute, ma un certo 
numero di utenti potrebbe non essere disposto a utilizzare l'elettrodo manuale in quanto non è 
una procedura di routine nella toilette  
Huang, J.-J., Yu, S.-I. & Syu, H.-Y. Development of the smart toilet equipment with measurements of physiological parameters. In 
2012 9th International Conference on Ubiquitous Intelligence and Computing and 9th International Conference on Autonomic 
and Trusted Computing 9–16 (IEEE, 2012) 
 

Le start-up stanno emergendo con bagni intelligenti innovativi. È stata ideata un'attrezzatura 
collegabile alla toilette in grado di rilevare il sangue negli escrementi umani, consentendo la 
diagnosi precoce del cancro del colon-retto  
OutSense. Transforming human waste into lifesaving medical insights https://outsensediagnostics.com/ (2020). 

Questo dispositivo può essere collegato a servizi igienici già in uso, il che riduce il costo 
complessivo del trasferimento dai servizi igienici convenzionali ai servizi igienici intelligenti  
OutSense. Transforming human waste into lifesaving medical insights https://outsensediagnostics.com/ (2020). 
 

Un'altra toilette intelligente è stata progettata per monitorare i movimenti intestinali e la minzione 
con l'obiettivo di rilevare disidratazione, infezioni del tratto urinario e disturbi pancreatici  
Toi Labs. Effortless health monitoring with every flush https://www.toilabs.com/ (2021). 

 
Una particolare applicazione potrebbe essere rappresentata dai test delle urine nei locali notturni 
per rilevare il livello di alcol dei partecipanti e potrebbe essere principalmente supportata da 
campagne contro la guida in stato di ebbrezza  
Szondy, D. Nightclub urinal tells patrons when they’ve had one too many. https://newatlas.com/pee-analyzer/28371/ (2013). 
 

È stata sviluppata una toilette intelligente completamente automatizzata per misurare peso 
specifico, pH, bilirubina, leucociti, nitriti, proteine, urobilinogeno, glucosio, eritrociti e chetoni nelle 
urine utilizzando una striscia di analisi delle urine a dieci parametri  

https://outsensediagnostics.com/
https://outsensediagnostics.com/
https://www.toilabs.com/
https://newatlas.com/pee-analyzer/28371/


Analisi delle urine e delle feci basata sulla toilette. Utilizzando sensori di movimento, una striscia di 
analisi delle urine a dieci parametri e tre telecamere, questa toilette intelligente è in grado di rilevare 
automaticamente l'inizio della minzione e della defecazione per avviare l'acquisizione dei dati e l'analisi 
di diversi biomarcatori, flusso di urina e immagini delle feci. Uno scanner di impronte digitali identifica 
l'utente per salvare i dati acquisiti in un portale sanitario basato su cloud 77 . b – d | Un raccoglitore di 
campioni stampato in 3D per l'analisi delle urine in bagno. b | Il raccoglitore di campioni stampato in 3D 
è attaccato alla parete del water per raccogliere e dirigere l'urina verso un analizzatore di urina. c | Vista 
esplosa dell'allestimento proposto. D| La capacità di analisi delle urine della piattaforma è stata testata 
quantificando la concentrazione proteica in campioni preparati, mostrando prestazioni accettabili e 
accuratezza dell'analisi delle urine in bagno 91 . Parte a ristampata dal rif. 77 , Springer Nature 
Limited. Parti b – d ristampate dal rif. 91 , CC BY 4.0 ( https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ).

 
 



È stata inoltre sviluppata una piattaforma per testare i prototipi di raccoglitori di campioni di urina, 
consentendo la gestione automatizzata dei campioni, la raccolta, la quantificazione e le capacità di 
lavaggio, ed è stato proposto e valutato un nuovo progetto di raccoglitore di campioni stampato in 
3D per l'analisi delle urine a lungo termine basata sulla toilette utilizzando il test del prototipo 
piattaforma .  
 

Per convalidare le prestazioni analitiche della piattaforma, i campioni raccolti sono stati testati per 
la concentrazione proteica utilizzando dipstick e lettori di piastre disponibili in commercio e hanno 
mostrato una concordanza tra i risultati.  
La concentrazione di proteine a partire da 0,1 g/l è stata rilevata coerentemente con una 
deviazione standard media di ± 0,018 g/l dopo aver ripetuto le misurazioni per 100 cicli 
(urinazione-vampate-urinazione).  
Infine, poiché si ipotizzava che l'elevata rugosità superficiale del raccoglitore di campioni 
trattenesse una piccola porzione di costituenti del campione di urina (come le proteine), causando 
letture imprecise, sono stati esaminati i possibili effetti dell'approccio di fabbricazione della 
stampa 3D impiegato sull'efficienza della raccolta del campione, riportando nessuna discrepanza 
significativa tra i raccoglitori di campioni stampati in 3D basati su stereolitografia, a getto 
d'inchiostro o basati su deposizione fusa. 
Temirel, M., Yenilmez, B. & Tasoglu, S. Long-term cyclic use of a sample collector for toilet-based urine analysis. Sci. Rep. 11, 
2170 (2021) 
 
Un diario minzionale (ovvero una registrazione giornaliera dell'attività della vescica di un 
paziente) è un metodo comune non invasivo per raccogliere informazioni in tempo reale sui 
sintomi di disfunzione urinaria (come sintomi di frequenza, urgenza ed episodi di incontinenza 
urinaria), che possono essere utilizzato come metodo diagnostico o approccio al monitoraggio 
dell'efficacia della terapia adottata . Tuttavia, in questo metodo, i pazienti devono seguire 
rigorosamente le istruzioni per raccogliere manualmente i campioni di urina, misurare il volume e 
registrare i dati per almeno 24 ore (o per 3 o 7 giorni in alcune circostanze), causando riluttanza in 
un certo numero di pazienti a monitorare il loro stato di salute  
Nassiff, A. et al. Voiding diary: proposal and assessment of a tool. Int. J. Urol. Nurs. 11, 144–150 (2017). 
 

I servizi igienici intelligenti sono un campo di studio emergente, il che significa che la maggior 
parte dei servizi igienici intelligenti sviluppati sono piattaforme di prova piuttosto che piattaforme 
commerciali con capacità di test approfondite per la diagnosi delle malattie. Ad oggi, le toilette 
intelligenti dispongono di telecamere e/o sensori integrati (per l'ispezione fisica) e dipstick (per i 
test chimici)  
Temirel, M., Yenilmez, B. & Tasoglu, S. Long-term cyclic use of a sample collector for toilet-based urine analysis. Sci. 
Rep. 11, 2170 (2021) 
 

Pertanto, i servizi igienici intelligenti possono rilevare malattie che possono essere diagnosticate 
utilizzando test fisici delle urine (come volume, consistenza del flusso, colore e odore) o test con 
dipstick (come disturbi renali o del tratto urinario (anomalia del livello di pH e proteine), 
disidratazione (specifica anomalia della gravità), diabete (livelli anomali di zucchero (glucosio) o 
chetoni) e disturbi epatici (livelli anormali di bilirubina) 
Smith, G. T. et al. Robust dipstick urinalysis using a low-cost, micro-volume slipping manifold and mobile phone 
platform. Lab Chip 16, 2069–2078 (2016). 
 

L'ulteriore integrazione di analisi delle urine sempre più complesse (come l'urinocoltura, i citometri 
a flusso di particelle di urina, la citologia delle urine, la microscopia, la spettrometria di massa e 
l'analisi delle urine basata sulla spettroscopia Raman) nelle toilette intelligenti potrebbe migliorare 
le capacità analitiche delle toilette intelligenti in futuro. 



Oltre all'analisi delle urine, i servizi igienici intelligenti possono essere attrezzati per avere un ruolo 
nella gestione della salute delle donne. Schemi mestruali anormali (come un'eccessiva perdita di 
sangue mestruale) possono essere attribuiti a malattie ginecologiche come tubercolosi genitale, 
infertilità, malattie sessualmente trasmissibili, cancro ovarico, malattia dell'ovaio policistico, 
cancro cervicale o fibroma uterino, che incidono negativamente sulla vita sociale, fisica e vita 
emotiva   
Mukherjee, M.et al, A. MenstruLoss: sensor for menstrual blood loss monitoring. ACM J. 3, 1–21 (2019). 

 
Inoltre, il colore del sangue mestruale perso può essere correlato a condizioni di salute come bassi 
livelli di estrogeni (rosa), polipi o fibromi (rosso vivo), lochia (rosso scuro) e infezione (grigio o 
arancione)  L'identificazione precoce delle anomalie (in particolare nell'adolescenza) può prevenire 
possibili complicazioni nell'età adulta. I servizi igienici intelligenti potrebbero essere utilizzati come 
piattaforme di gestione della salute delle donne raccogliendo le perdite vaginali, registrando i 
modelli mestruali e l'analisi del colore del sangue mestruale. 
American College of Obstetricians and Gynecologists Committee. American College of Obstetricians and Gynecologists 
Committee on adolescent health care menstruation in girls and adolescents: using the menstrual cycle as a vital sign. 

 

Un'altra potenziale applicazione dei servizi igienici intelligenti è l'analisi delle feci.  
 

Le feci umane contengono acqua, proteine, grassi non digeriti, polisaccaridi, biomassa batterica, 
ceneri e residui di cibo non digerito  che forniscono informazioni biologiche utili per la diagnosi di 
disturbi gastrointestinali, tra cui cancro (come il cancro del colon-retto), pancreatite, scarso 
assorbimento di nutrienti e infezioni ( come infezioni batteriche, virali o parassitarie)  
Park, S.-m et al. A mountable toilet system for personalized health monitoring via the analysis of excreta. Nat. 
Biomed. Eng. 4, 624–635 (2020). 
 
Un'analisi completa delle feci potrebbe includere l'esame microscopico e test immunologici, 
chimici e microbiologici, che richiedono la raccolta manuale delle feci e l'esecuzione dei test da 
parte dei medici.  
I servizi igienici intelligenti possono essere integrati con ulteriori apparecchiature per raccogliere 
dati sulla salute dalla defecazione per fornire una prospettiva più completa della salute dell'utente 
rispetto a quella che può fornire la sola urina.  
 
I servizi igienici intelligenti possono evitare indagini di laboratorio non necessarie monitorando 
continuamente e automaticamente i parametri di base in un campione di feci (come colore, odore, 
forma, quantità, pH, consistenza e presenza di muco) per rilevare anomalie e informare l'utente 
e/o gli operatori sanitari se sono necessari ulteriori esami clinici. Come uno dei primi tentativi di 
analisi delle feci in bagno, 
 
In questa piattaforma, lo strato finale di un modello CNN profondo Inception v.3 precedentemente 
addestrato è stato riaddestrato con nuove categorie: stati del gabinetto e stati delle 
feci. L'accuratezza della classificazione delle feci della CNN sviluppata è stata dell'85,45%, 
determinata utilizzando immagini di feci annotate da esperti secondo la Bristol Stool Form ScaleÈ 
stata stabilita una relazione bidirezionale tra il sistema nervoso centrale e quello enterico, che 
collega i centri cognitivi e/o comportamentali ed emotivi del cervello con funzioni intestinali 
periferiche del microbiota intestinale (noto anche come asse microbiota-intestino-cervello) 
Carabotti, M ewt al. The gut-brain axis: interactions between enteric microbiota, central and enteric nervous 
systems. Ann. Gastroenterol. 28, 203 (2015) 

 



L'asse intestino-cervello è correlato a stress, ansia, comportamenti di tipo depressivo, schizofrenia, 
morbo di Parkinson, morbo di Alzheimer, obesità e autismodimostrando il potenziale dell'analisi 
delle feci, ottenibile utilizzando telecamere, sensori e strisce reattive nei bagni intelligenti, per 
aiutare il monitoraggio della salute mentale. 
Cryan, J. F. et al. The microbiota-gut-brain axis. Physiol. Rev. 99, 1877–2013 (2019). 

 
Piuttosto che eseguire tutti i complessi test disponibili nella toilette, l'obiettivo delle toilette 
intelligenti è monitorare continuamente importanti biomarcatori, in modo rapido ed economico, 
al fine di informare gli utenti sul loro stato di salute e aiutare i medici a decidere, in caso di 
anomalie, se il complesso i test di follow-up sono necessari o meno. I servizi igienici intelligenti 
dovrebbero integrarsi nella vita quotidiana delle persone e, in ultima analisi, sostituire una serie di 
dispositivi indossabili per il monitoraggio della salute (come i dispositivi indossabili per l'analisi del 
sudore, in quanto possono causare irritazioni cutanee), i servizi igienici intelligenti possono 
occupare una quota del mercato dei dispositivi indossabili, che è si stima che raggiungerà i 73 
miliardi di dollari entro il 2022  
Mück, J. E et al.  Market and patent analyses of wearables in medicine. Trends Biotechnol. 37, 563–566 (2019). 

 
 

Sfide e prospettive future 
L'ulteriore sviluppo e il successo delle piattaforme di monitoraggio sanitario continuo basate sui 
servizi igienici sono soggetti al superamento delle sfide attuali, all'adozione delle attuali tecnologie 
da altri campi scientifici e al rispetto delle innovazioni future. L'utilizzo di tecnologie emergenti 
come algoritmi di apprendimento automatico, archiviazione dei dati basata su cloud e Internet 
delle cose (IoT), insieme a chip microfluidici, ha il più alto potenziale contributo al futuro delle 
piattaforme di monitoraggio della salute basate su servizi igienici   
Dumka, A. Smart information technology for universal healthcare in Healthcare Data Analytics and 
Management 211–226 (Elsevier, 2019). 

 
Inoltre, considerare le aspettative degli utenti, affrontare le attuali preoccupazioni sulla privacy e 
utilizzare sostanze rispettose dell'ambiente può portare a una maggiore accettazione da parte 
degli utenti, che è la chiave per il successo di qualsiasi nuovo dispositivo. 
 
Internet delle cose, apprendimento automatico e storage basato su cloud 
Un'efficace raccolta di campioni e un'accurata acquisizione e analisi dei dati sono stati al centro 
della maggior parte dei servizi igienici intelligenti che sono stati sviluppati fino ad oggi; tuttavia, 
sono importanti anche l'archiviazione dei dati a lungo termine, la classificazione, l'analisi e 
l'interpretazione dei risultati. I servizi igienici intelligenti attualmente sviluppati sono in grado di 
quantificare e analizzare i dati in modo autonomo, ma l'obiettivo finale è condividere i dati 
ottenuti con l'utente (tramite un personal computer o smartphone) e gli operatori sanitari (come i 
server ospedalieri) in tempo reale. Pertanto, dovrebbe essere proposta un'adeguata tecnologia di 
trasferimento dei dati. Per le comunicazioni wireless a corto raggio, Bluetooth Low Energy è una 
scelta adatta in quanto è sicura e possiede una buona portata (150 m) con bassa latenza e basso 
consumo energetico  
Cheng, H. T. & Zhuang, W. Bluetooth-enabled in-home patient monitoring system: early detection of Alzheimer’s 
disease. IEEE Wirel. Commun. 17, 74–79 (201 

 
Per le comunicazioni wireless a lungo raggio, è possibile utilizzare gli standard SigFox, IoT a lungo 
raggio (LoRa) e a banda stretta (NB-IoT) .  



igFox è una forma di connessione wireless a bassa potenza, a lungo raggio (10 km (urbano) e 40 
km (rurale)) ea bassa velocità di trasmissione dati  . NB-IoT è uno standard sicuro a lungo raggio 
(15 km) con un'elevata capacità di rete, velocità di trasferimento dati e banda operativa, già 
utilizzato nelle applicazioni sanitarie  
Tengshe, R. R. & Sahoo, A. NB-IoT for Healthcare in Principles and Applications of Narrowband Internet of Things (NBIoT) 127–
152 (IGI Global, 2021). 
 
In futuro, ipotizzando la sostituzione onnipresente dei servizi igienici intelligenti con servizi igienici 
convenzionali, la dimensione dei dati trasferiti da un'ampia popolazione agli operatori sanitari e/o 
ai medici sarebbe abbondante, complicando l'archiviazione, la gestione e l'analisi dei dati 
disponibili. 
L'avvio dell'archiviazione dei dati e dei server informatici basati su cloud consente la conservazione 
e l'accesso su richiesta ai dati condivisi per i pazienti, i medici o qualsiasi persona o azienda 
autorizzata, indipendentemente dall'ubicazione dell'utente  
 
I sistemi basati su cloud sono efficienti in termini di costi grazie alla centralizzazione delle 
infrastrutture e alla ripartizione dei costi tra un ampio bacino di utenti  . Dopo aver archiviato i 
dati, la gestione e l'analisi della grande quantità di dati archiviati supererebbe la capacità degli 
esperti umani. Alcuni algoritmi di apprendimento automatico consentono ai computer di imparare 
a quantificare e classificare i dati senza essere esplicitamente programmati per quel compito 
specifico  
 
Pertanto, i metodi di apprendimento automatico possono risparmiare tempo e denaro 
classificando rapidamente un gran numero di utenti di servizi igienici intelligenti in categorie, ad 
esempio normale (che significa che non è necessaria alcuna azione), anomalia minore (che 
significa che sono necessarie misure preventive), anomalia moderata (che significa sono necessari 
ulteriori controlli e test sanitari) e gravi anomalie (che significano che è necessario un intervento 
medico immediato).  
 
Di conseguenza, gli utenti possono monitorare le proprie condizioni di salute mentre i medici 
possono concentrare le risorse mediche disponibili sui gruppi a rischio, aumentando il tasso di 
successo delle terapie e riducendo al minimo il numero di esami medici costosi e non 
necessari. L'applicazione di questa metodologia a livello nazionale fornirebbe alle autorità (come i 
governi) informazioni utili basate sulla condizione di salute aggregata della popolazione per il 
futuro processo decisionale7 . Inoltre, i server basati su cloud possono fornire un database EHR 
mondiale costituito da cartelle cliniche anonime annotate da esperti, facilitando lo sviluppo di 
algoritmi di apprendimento automatico sempre più precisi in futuro. Per IoT si intende l'utilizzo di 
protocolli specifici per la comunicazione tra dispositivi e Internet, che consentono l'accesso in 
tempo reale e la gestione remota dei dispositivi 
 
L'integrazione di IoT, apprendimento automatico e archiviazione basata su cloud può collegare 
tutte le piattaforme di monitoraggio della salute in casa (come servizi igienici intelligenti, 
smartwatch, sensori indossabili, cardiofrequenzimetri e dispositivi di misurazione della pressione 
sanguigna), portando a una trasformazione da ospedale dall'assistenza sanitaria incentrata a 
sistemi di monitoraggio sanitario a domicilio per seguire tutti gli aspetti sanitari del paziente (come 
farmaci personalizzati, monitoraggio dei segni vitali e diagnosi in loco) e condividere indicatori 
importanti con gli operatori sanitari  
 
 

https://www.nature.com/articles/s41585-021-00558-x#ref-CR7


 

 
L’integrazione di sensori, telecamere e test analitici nei servizi igienici può facilitare l'analisi domiciliare degli escrementi umani. I 

dati ottenuti possono essere trasferiti a un sistema di archiviazione dati basato su cloud in cui è possibile utilizzare algoritmi di 

apprendimento automatico per classificare e quantificare i dati, fornendo informazioni sullo stato di salute per medici e utenti. 

 

Yang, G. et al. A health-IoT platform based on the integration of intelligent packaging, unobtrusive bio-sensor, and intelligent 
medicine box. IEEE Trans. Ind. Inform. 10, 2180–2191 (2014). 
 
 
 
 

Un anno fa… Baedeker/Replay del 4 Febbraio 2022 
Quando la pandemia finirà: i propositi dopo il primo lockdown 
 
Lo scorso anno in pieno lockdown chiesi ai lettori versonondove di rispondere a questa semplice domanda: 
Le tre cose che farai o che la gente farà alla fine di questa pandemia.  
Hanno risposto : David G, GianniDR, RosaP, Luigi A, Pasquale , Donatella M, Gennaro F, MicheleF, Anna C, 
Giuseppe M, Giuseppe F, Vincenzo U,Umberto, Antonio F, Franco.M, Francesco P.  
e queste le loro opinioni :  
 
Ci sarà chi non vorrà tornare alla vita precedente  
Chi potendo lascerà un posto di lavoro che per anni lo ha soffocato ed oppresso  
Dovrò decidere a cosa rinunciare in base al mio budget  
Mi farò una scorta di mascherine, guanti e Amuchine  
Imparerò a convivere con la paura  
Una presa di coscienza della fragilità e della caducità della vita  
Fisseremo nuove priorità nella nostra vita.  
Comincerò a giocare veramente con mio figlio  

https://www.nature.com/articles/s41585-021-00558-x#Fig4
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Continuerò a leggere uno dei tanti libri comprati e mai letti  
Andrò a visitare Codogno e porterò un fiore al cimitero di Bergamo  
Fare solo ciò che mi rende felice.  
Starò di più con chi mi fa sorridere  
Proverò a cantare sotto la doccia  
Distinguere meglio tra ciò che è importante e ciò che è futile  
Ci sarà una drastica riduzione dei pipistrelli  
Non verrà più usato l'aggettivo 'virale' per ogni sciocchezza che si diffonda con rapidità e intensità  
In GB verrà abolito il discorso della Corona 
Non ci si incazzerà più per le stupidaggini  
Non ci lamenteremo più per il troppo caldo  
Non sopporteremo , per buona educazione, gli idioti  
Ci si innamorerà del quotidiano della propria vita  
Ci si toccherà di più tra persone care  
Si danzerà senza musica  
Ci sarà chi deciderà di abbandonare la famiglia  
Di dire addio al coniuge o al partner  
Smetterla di farmi il sangue amaro per qualsiasi cosa  
Smetterla di prendere tutto troppo sul serio  
Smetterla di gufare contro la Juve  
Ci sarà chi si deciderà a mettere al mondo un figlio  
Ci sarà chi deciderà definitivamente di non volere figli  
Ci sarà chi deciderà di fare coming-out  
Desiderare di meno e vivere di più 
Farmi meno domande inutili  
Non essere più abbonato a SKI  
Ci sarà chi comincerà a credere in Dio e chi smetterà di credere in lui  
Continuare a sorridere  
Continuare a studiare meglio e di più  
Continuare a continuare  
Ci sarà chi per la prima volta, si interrogherà sulle scelte fatte, sulle rinunce, sui compromessi.  
Sugli amori che non ha osato amare  
Sulla vita che non osato vivere  
To be continued…  
 

Ho sperato che questa pandemia fosse per tutti noi la possibilità di un grande cambiamento nella vita che 
equivale più o meno a una seconda possibilità di nascere. Ho provato ha riproporre la stessa domanda in 
questi ultimi mesi ad una platea più vasta ma omogenea per tipologia (medici, studenti, gente comune) a 
quella del primo sondaggio in questi giorni dove si comincia a respirare un aria di “liberi tutti”. Su cento 
risposte nessuna assomiglia a quelli dello scorso anno. Questa pandemia ci ha cambiato , in peggio . ll 
cambiamento è una porta che si apre solo dall’interno. Dice un proverbio africano: È più facile deviare il 
corso di un fiume o spianare una montagna che cambiare l’animo di un uomo. 
 
 
 

Una domanda: 
Ho capito le disposizioni del 41bis ! 
Ma il 40 cosa dice ??? 

 
 
 


