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L’idea di volare è  il sogno dell’uomo da secoli. Quella di “far volare” (cose e materiali) senza 

pilota è un concetto relativamente recente . Proprio quest’ultimo aspetto, che è uno dei principali 

motivi del  crescente uso dei droni,  ci ha dato l’idea di impiegare  mezzi volanti privi di pilota 

per il trasporto rapido, in emergenza di materiali sanitari di prima necessità .Gli aspetti basilari 

dell’impiego di questi mezzi sono: 

1) Trasporto rapido di  sangue e farmaci. 2) Trasporto provette dal luogo dell’emergenza al più 

vicino ospedale attrezzato per esami urgenti. 3) campionamento in zona; In questo caso il drone 

può svolgere la doppia funzione di veicolo passivo (trasporto campioni prelevati da operatori in 

zona) o attivo (campionamento aria o acqua in aree irraggiungibili o ad alto rischio). 4) Scambio 

di materiali vari da aree infette (dove il drone non faccia da possibile veicolo di diffusione) con 

riduzione del numero di persone sottoposte a rischio contagio (i droni anfibi possono essere 

opportunamente trattati). Per tali attività è possibile concepire celle ad alta sicurezza ed utilizzare 

droni con paracadute per minimizzare i rischi di eventuali cadute. 

Per poter realizzare un progetto così ambizioso e dargli un senso pratico e scientificamente 

corretto l’unica strada era quella di intraprendere un percorso a step progressivi. In pratica siamo 

partiti dallo strutturare un percorso teorico di base condiviso con un partner affidabile (ABZERO 

spin off  dell’istituto di BioRobotica della Scuola Sant’Anna) che, per puro caso, aveva già allo 

studio un sistema per il trasporto con droni di materiale sanitario. Da questa collaborazione è 

nato un e un prototipo di drone + cella di trasporto (presentati al congresso SIMTI di Genova 

2018).  Al congresso abbiamo potuto di valutare se l’idea poteva interessare e raccogliere 

suggerimenti tecnici di alto livello. In effetti i droni professionali ovvero iSAPR  (Sistemi 

Aeromobili a Pilotaggio Remoto) gestiti da piloti professionisti sono in prima linea di fronte alle 

calamità o alle gravi emergenze. 

 La seconda fase ci ha visti impegnati nel percorso di sperimentazione finalizzato al 

raggiungimento di una corretta qualificazione del processo passando dalle opportune valutazioni 

e autorizzazioni ENAC. Il sistema si basa su un software intuitivo semplice da utilizzare. Il core 

della tecnologia è la capsula intelligente che si adatta a qualsiasi drone (permettendo di sfruttare 

l’avanzamento tecnologico di questa industria). Pertanto, costruite capsule per lo scopo richiesto 

(con relativi sistemi di sicurezza, monitoraggio temperatura, tracciatura azioni e percorso ecc) si 

può utilizzare il contenitore necessario allo scopo. Per il campionamento invece, si possono usare 

droni “anfibi” con supporti per il prelievo di acqua o aria .  Se il drone si trova ad operare in aree 

dove vi sono rotte stabilite per la sua attività (ad esempio ospedali che si inviano regolarmente 

campioni) potrà utilizzare queste per il movimento in automatico (con un volo BVLOS (in 

sostanza volo fpv – First-person view o con sistemi simili - operazioni che prevedono il 

pilotaggio oltre le distanze che consentirebbero il contatto visivo diretto da parte del pilota con 

mezzi Apr/Sapr [cap. 24,25,26 regolamento ENAC sezione V]), altrimenti potrà essere pilotato 

da remoto (con piloti autorizzati) seguendo le regole ENAC per le maxiemergenze. Non a caso il 

progetto è stato presentato al convegno costitutivo del  “rescue drone network” (struttura di 

soccorso con droni in piena autonomia logistica che copre 18 regioni italiane) e lo scrivente fa 

parte del loro comitato scientifico. 

Si possono utilizzare droni con possibilità di carico variabile in base alla tecnologia del mezzo 

prescelto. La capsula intelligente, intercambiabile secondo le necessità, si aggancia a qualsiasi 

tipo di drone in maniera modulare. La smart capsule è disegnata per dare la massima resistenza 

con il minor peso possibile pur rispettando gli standard richiesti dalle norme quali, ad esempio, il 

rispetto e la tracciabilità della temperatura, la chiusura ermetica, la facile pulizia. Il Software 



utilizza sistemi  avanzati di controllo del volo commerciali e open source che devono comunque 

essere autorizzati da ENAC e gestiti da piloti con patente di volo idonea; i droni riducono fino 

all’80 % i tempi di consegna sulle brevi distanze (fino a 10 km) e fino al 50% sulle medie 

distanze (fino a 40 km). La loro autonomia è attualmente fino a  45 minuti di volo a 35-40 km/h, 

(dipende dalla tecnologia del drone). I tempi di trasporto sono molto più che dimezzati. Se il 

drone è presente in sede può partire a tempo zero raggiungendo anche gli ospedali più disagiati  

(alcuni esempi di distanze critiche possono essere:  Portoferraio in linea d’aria: Livorno 81 km 

(strada 150), Cecina 57 (93), Piombino 21 (45)- ai chilometri si deve aggiungere un'ora di 

traghetto. Da Volterra: Pontedera 34  (43), Livorno 47 (72)). L’analisi economica, considerando 

l’assenza di un pilota (H 24), l’alimentazione elettrica, il basso tasso d’inquinamento e il 

relativamente modesto costo della macchina, dimostra che questa tipologia di trasporto è 

particolarmente vantaggiosa e “pulita”. Scopo del progetto è valutare l’impatto del volo 

(indipendentemente dal vettore) sulle strutture ospedaliere in situazioni di routine (trasporto 

campioni da aree lontane, di montagna, su isole, navi ecc) critiche o di maxi emergenza . In 

contemporanea si valuterà l’affidabilità della consegna alla struttura di destinazione (compresa 

tracciabilità dei dati, ripetitività e sicurezza in volo). 

Il primo passo è stato quello di effettuare un analisi del rischio trasporto secondo le linee guida 

espresse dalle Good Practice Guidelines . In tale ottica è stata compilata una scheda FMEA nella 

quale i “rischi” sono stati divisi in 2 grandi gruppi:  1) Materiali organici trasportati - di 

pertinenza sanitaria;  2) Volo inteso come trasporto con opportuno vettore - di pertinenza dei 

gestori del drone. La sperimentazione “classica” e iniziata il 21/10/18 a Pontedera con il primo 

volo “di studio” dedicato alla valutazione delle variazioni di temperatura in quota con sensori a 

bordo del drone. In questo caso nel contenitore sono stati inserite sacche di soluzione fisiologica. 

Tali prove saranno ripetute per percorsi sempre più lunghi fino a stressare il sistema alla sua 

massima percorrenza. L’esperimento del 21 ottobre è stato a breve raggio con strade chiuse, 

pilota con appropriata patente che ha seguito sempre il drone (scenari standard S03 ENAC con 

volo in VLOS nel rispetto di tutte le prescrizioni tecniche del caso). Attualmente la prima 

valutazione di temperatura in volo ha dato esito positivo visto che non ci sono state variazioni 

complessive in un arco di 15 minuti 
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