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PHILOTEA  come Smart tool del 

P.D.T.A. ( Percorso diagnostico Terapeutico Assistenziale ).

Philotea è un’innovativa ed evoluta infrastruttura integrata di pubblica utilità, in grado di

delimitare un ecosistema sanitario che utilizza un UAV come mezzo di trasporto del

materiale biologico, organi e farmaci. Un servizio a valore aggiunto poichè con le linee di

comunicazioni (di volo UAV e Collaborativa Sanitaria) che si integrano, i sanitari possono

prendere le decisioni in tempo sufficiente a scelte di salvaguardia della vita umana lungo il

percorso decisionale : ospedale-territorio-volo-ospedale. Il « Core System » di Philotea e

costituito da: UAV di nuova generazione VTOL che utilizza Contenitori smart creati per

essere parte attiva della Piattaforma collaborativa, l’insieme intercetta la vocazione Smart

di una Sanità partecipata, la quale ha sempre di più la necessità di trasportare, i beni

materiali (sangue, tessuti, farmaci) ed immateriali (dati, immagini, referti) per la cura e la

diagnostica e di farli raggiungere al più presto presso il luogo di analisi o di cura.

L’utilizzo di mezzi a pilotaggio remoto rappresenta la migliore opportunità per un trasporto

veloce e sicuro a cui però vanno associate adeguate funzioni di comunicazione e

tracciabilità. Inoltre le piattaforme integrate permetteranno anche una “valutazione del

rischio” per una più precisa governance degli eventi e delle loro conseguenze con azioni

preventive e protettive. Le connessioni 4G LTE e 5G, sfruttando le caratteristiche di elevata

capacità di banda, la bassa latenza ed un miglioramento della copertura, saranno impiegati

per operazioni di voli in BVOLOS ed AUTOMATIC e per distanze sempre maggiori.
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Struttura operativa di Philotea con metodo euristico per il conseguimento di Best practices

dei processi sanitari pre-analitico e pre-care, misurati come conformità rispetto alle linee

guida internazionali.
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FASE 1 - TICKETING

• SY.PLA.MED. garantisce la comunicazione diretta tra strutture
ospedaliere periferiche e la centrale operativa.

• Il personale sanitario eseguirà la prenotazione del servizio, indicando
la tipologia del materiale trasportato e della prestazione richiesta.

• La comunicazione tra centri stabilisce l’ecosistema di confine

FASE 2 - IDENTIFICAZIONE

• Ogni operazione di trasferimento sarà classificata con un codice
identificativo.

• Il codice associato al singolo campione conterrà informazioni sulla
tipologia di materiale e sull’ operatore richiedente

FASE 3 - MONITORAGGIO

• Il materiale sarà imbarcato sul drone, all’interno della SMOX

• SY.PLA.MED, grazie all’ sua unità di controllo integrata nella
SMOX, invierà al Centro di controllo le informazioni sulle
condizioni di trasporto comunicando, in real-time, l’insorgere di
anomalie, per consentire manovre repentine e preservare l’integrità
del materiale

FASE 4 - TRACCIAMENTO

• Il Centro di controllo traccerà l’intero processo di trasferimento del
materiali

• Mediante operazioni di check-in e check-out il materiale, il
personale ed i metodi saranno tracciati puntualmente, nello spazio e
nel tempo, anche all’interno della struttura sanitaria.

INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA (HW/SW) SY.PLA.MED™ by SYENMAINT®
PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL PROCESSO DI  GESTIONE DELLA LOGISTICA SANITARIA 

IN CHIAVE E-HEALTH

FASE 5 – REPORTING & DATA ANALYSIS

• SY.PLA.MED archivierà tutti i dati e le informazioni connesse
ad ogni fase di trasporto del materiale sanitario

• SY.PLA.MED fornirà strumenti aggiuntivi per la derivazione di
report di analisi, di statistiche, sui campioni e sui materiali
trasportati, e di modelli di predizione basati sulle condizioni di
trasporto grazie ad algoritmi nativi di Predictive Diagnostics,
Artificial intelligence e Data Analytics.
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Dal progetto alla forma: evoluzione del mezzo

VECTOR  il VTOL  di supporto ospedaliero by Skyproxima

Il Vector è un prototipo per un VTOL “heavy lifter” realizzato nel contesto del progetto Philotea. Lo scopo

principale di Vector è garantire il rapido spostamento di campioni\sangue\organi\materiale sanitario tra ospedali

senza la necessità delle infrastrutture che normalmente consentono l’elitrasporto.

Il VTOL Vector può decollare in spazi estremamente ristretti, per poi compiere la traslazione una volta in quota,

beneficiando della velocità e dell’efficienza tipica dei velivoli ad ala fissa. La sua architettura unica elimina la

necessità di meccanismi di traslazione, aumentando l’affidabilità del mezzo. Per la costruzione saranno impiegati

materiali quali carbonio ed Epp, leggeri e resilienti in caso di utilizzi in ambienti non perfettamente allestiti per

mezzi volanti.

Vento massimo ammesso Limitato a 15 kts (8 m/sec) 

Limitazioni ambientali Temperatura compresa fra -15 °C e +55 °C 

Altitudine Fino a 2.500-3.000m 

 



Payload® medicale Innovativo by Carpitech
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Il payload denominato SMOX® (Smart-Box) è un contenitore sanitario

termoautonomo e smart con applicazioni di IoT e A.I. per il trasporto di materiali

biologici, sangue, organi e farmaci. Tutte le componenti del dispositivo presentano

un alto livello di evoluzione tecnologica. Il materiale strutturale proviene dalla

moderna ricerca scientifica sulle nanotecnologie dei materiali il che assicura la

rigidità, la robustezza, l’atossicità, ecosostenibilità e un ridotto peso, un trasporto

utile per i sistemi UAS.

Anche la componentistica sensoriale e di connessione rappresenta un’evoluzione

tecnologica poggiata su pilastro A.I. che verso l’interno gestisce gli ITT ed attiva

autonomamente un termostato che agisce sulle celle Peltier deputate alla

refrigerazione dello spazio di accoglienza dei materiali per assicurare la tenuta

termocinetica interna a salvaguardia delle matrici trasportate, e verso l’esterno

assicura un sistema di telecomunicazione 4G LTE/5G. E’ presente una doppia

alimentazione che permette di avere una temperatura omogenea in tutto lo spazio a

temperatura controllata.

SMOX®, payload sanitario, si configura come una smart machine essendo in grado

di favorire in pieno le applicazioni dell’IoT, che includono non solo la

comunicazione tra le macchine (M2M), ma anche tra macchine e persone, tra

macchine e oggetti e tra persone e oggetti. Connesso alla piattaforma Sy.Pla.Med

è in grado di abilitare strategie di manutenzione predittiva, riducendo al minimo

l’impatto ambientale e il Total Cost of Ownership (TCO) e tutti i dati mobile e di

status registrati, vengono condivisi in real time attraverso la piattaforma

collaborativa.

Immagine del monoblocco,

con un’architettura a struttura

reticolare: due shell compatti e

un core trabecolare interno.



Formazione by  ASD CLUB VOLO FLYSCABRIS

Per la Gestione e per il corretto uso del sistema è necessario acquisire le conoscenze basiche 

necessarie per operare con la piattaforma collaborativa e con UAS (Unmanned Aircraft 

Systems),  seguendo uno specifico corso, successivamente si porterà i designati ad un livello 

superiore per la gestione delle operazioni in condizioni critiche riferite all’ambiente  sanitario 

con una preparazione specifica sia per la governance dei processi sanitari sia per  un’ 

approfondita conoscenza sull’uso e funzionamento complessivo del mezzo, oltre alla 

conoscenza dettagliata della regolamentazione ENAC, EASA.  Il percorso formativo della 

durata di alcuni mesi, consente con l’addestramento teorico/pratico, l’impiego corretto del 

sistema, sfruttandone tutte le potenzialità ed è finalizzato al rilascio dell’Attestato di  Pilota 

UAS con Abilitazione Operazioni Critiche EVLOS/BVLOS. I corsi verranno definiti e 

personalizzati con i dirigenti e referenti sanitari previa verifica degli  skill personali .



Peculiarità tecnologiche di PHILOTEA project

➢ Governance dei processi Sanitari in esterno alle strutture di ricovero con controllo 

proattivo delle procedure ed eliminazione degli errori che impattano sulle fasi 

successive di diagnosi e cura.

➢ Logistica gestita con UAS/VTOL per raggiungere luoghi difficili e lunghe distanze.

➢ Delimitazione di un ecosistema sanitario con piattaforma collaborativa per tracciatura

in mobilità di materiali, mezzi e personale.

➢ Utilizzo di tecnologie innovative e contenitori smart per la tenuta dei materiali biologici

in sicurezza durante il trasporto  sia terra che in volo.

Contatti :  Carpitech srl Azienda  Associata Confindustria Home & Digital Care    

www.carpitechsrl.it

Direzione@carpitechsrl.it

Antonella.piccinno@gmail.it

ranieri@ramlawfirm.eu

HTF c/o Carpitech srl

Via Coroglio 57  80124 Città della Scienza Napoli. 


