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Entrata nel corpo accademico della facoltà 
di Ingegneria dell’Università La Sapienza 

di Roma nel 1989, Fernanda Irrera ha 
una lunga esperienza nella ricerca avanzata in 
elettronica. Professore ordinario di elettronica, è 
impegnata in un’intensa attività didattica su temi 
come i dispositivi a stato solido, le tecnologie dei 
circuiti integrati, i dispositivi elettronici innovativi. 
Ha diretto un Master universitario di II livello 
per le Tecnologie Micro e Nanoelettroniche e, 
dal 2011, coordina il Chapter della prestigiosa 
IEEE Electron Device Society. Fernanda Irrera 
è da tempo interessata alle applicazioni della 
microelettronica nella medicina e nel settore 
della salute, campi in cui vanta numerose 
pubblicazioni scientifiche ed è inventrice di 
un brevetto. È referente dipartimentale del 
neo-nato centro «Sapienza Information-Based 
Technology Innovation Center for Health, 
STITCH» a cui fanno capo diversi Dipartimenti di 
Ingegneria e di Medicina dell’Ateneo romano.

Qual è l’apporto che la 
microelettronica può 
dare allo sviluppo di un 
approccio moderno alla 
cura della salute?
Oltre che di microelettronica, parlerei più in 
generale di ICT: scienza dell’informazione e 
comunicazione, una sigla che comprende un 
orizzonte più ampio di tecnologie. Il modello a 
cui ci si ispira e la strategia che si persegue in 
Salute 4.0 sono molto simili a quelli ben noti 
dell’Industria 4.0. Salute 4.0 è un approccio che 

prevede la distribuzione intelligente e pervasiva 
di servizi per la salute ai cittadini, mantenendo 
la centralità del ruolo e della decisione del 
medico. Gli anziani e, in generale, le persone 
fragili sono i primi beneficiari di questo tipo 
di approccio. Infatti, come è noto l’età media 
della popolazione è in costante aumento 
per cui si riduce la mobilità e l’autonomia di 
una fetta sempre maggiore di popolazione. 
Contemporaneamente, cresce l’incidenza di 
patologie tipiche della età avanzata, croniche 
e che richiedono un’assistenza attenta e 
prolungata nel tempo. È necessario proiettarsi 
nell’ottica di arrivare a servire la popolazione più 
fragile con servizi distribuiti a livello cellulare, 
capaci di evitare la concentrazione di flussi in 
punti precisi, quali i presidi ospedalieri, che 
raccolgano ed elaborino i dati del paziente 
per la visione remota da parte dei medici. Il 
paziente, e le famiglie che se ne prendono cura, 
devono essere messi in condizione di gestire 
autonomamente tali fragilità con l’aiuto remoto 
del medico. Il modello di una Sanità che prevede 
una offerta di servizi distribuiti è condizione 
imprescindibile per contenere l’esplosione dei 
costi del servizio sanitario nazionale e evitare 
il degrado dell’assistenza medica. Al contrario, 
l’assistenza medica e il servizio sanitario 
nazionale in generale si avvantaggerebbero 
moltissimo di nuovi strumenti e mezzi hard 
e soft dedicati alla salute che permettano di 
disporre tempestivamente di dati e informazioni 
ubique, quantitative e oggettive sul paziente, 
potendo così produrre valutazioni cliniche 
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puntuali in tempo reale e definire ottimali 
strategie terapeutiche. Lo scopo finale è creare 
un circolo virtuoso, un anello chiuso, che 
comincia con l’acquisizione sul campo dei dati 
del paziente, prosegue con la elaborazione e, 
infine, torna al paziente con un feed-back sotto 
forma di terapia o, quando è il caso, di allarme 
tempestivo e notifica per richieste di interventi 
urgenti. 

Ci sono già delle 
sperimentazioni attive?
Non solo sperimentazioni. Anche prodotti 
e progetti commerciali già diffusi presso il 
pubblico. Penso per esempio ai micro-infusori 
di insulina indossabili, che provvedono a 
iniettare automaticamente dosi calibrate 
quando vengono misurati valori che lo 
richiedono. Oppure alle lenti a contatto che 
misurano la pressione oculare, tengono 
sotto controllo la possibile insorgenza di un 
glaucoma e allertano l’utente in caso di rischio. 
Si tratta di due tra tanti esempi di sistemi 
sperimentati e sul mercato, che realizzano 
quel ciclo chiuso virtuoso di cui parlavo prima: 
rilevazione del parametro, elaborazione dei 

dati, erogazione della terapia o generazione 
dell’allarme. Oltre a questo poi ci sono infinite 
sperimentazioni avanzate, in un numero molto 
ampio e diversificato di ambiti.

Che competenze servono 
per portare avanti progetti 
di questo tipo?
La parola d’ordine è trasversalità, 
multidisciplinarità. Nell’ambito dell’elettronica c’è 
bisogno di esperti in componentistica, sensori, 
progettazione circuitale, architetture. Ma anche 
moltissimo di esperti in algoritmi, in tecniche di 
elaborazione e processing, in machine learning, 
spesso in intelligenza artificiale, esperti delle 
comunicazioni wireless a bassissimo consumo, 
dell’energy harvesting, esperti nella gestione di 
grandi quantità di dati, ricercatori dell’ Internet 
of Things. Ma anche esperti di cyber-security, 
visto che si parla di dati sensibili coperti da 
privacy. E poi, ovviamente, è indispensabile il 
contributo dei medici e biologi: sono loro che 
danno il contesto e le condizioni al contorno del 
problema, che indicano quali sono i dati sensibili 
da rilevare, come interpretarli e utilizzarli 
in modo adeguato. Proprio perché bisogna 

mettere a fattor comune argomenti così diversi 
qui a Roma, alla Sapienza, abbiamo voluto dare 
vita a STITCH.

Che cosa è e di che cosa 
si occupa STITCH?
È un centro che promuove, coordina e 
sviluppa attività di ricerca interdisciplinare nel 
settore della salute. L’obiettivo è espandere 
le conoscenze scientifiche e favorire le 
applicazioni industriali di tecnologie legate alle 
scienze informatiche, alla miniaturizzazione, 
alla sensoristica e all’intelligenza artificiale 
al servizio della medicina moderna. Voluto 
fortemente dal Preside della Facoltà di 
Medicina, Prof. Sebastiano Filetti, ha l’ambizione 
di essere una vera e propria fucina di idee, 
un propulsore di iniziative e progetti di ricerca 
con la collaborazione di medici e ingegneri ed, 
eventualmente, ricercatori di altre discipline.

Quali sono i possibili 
sviluppi futuri e quali gli 
ostacoli da affrontare in 
Salute 4.0?
La cosa più importante è riuscire a sensibilizzare 
adeguatamente i referenti nel campo della 
salute. E non parlo dei medici, che da tempo 
mostrano di essere consapevoli che questa 
è la strada da percorrere. Ripeto, il ruolo del 
medico è centrale, ma per fortuna anche da 
parte dei medici oggi c’è una grandissima 
attenzione e interesse ai nuovi orizzonti che 
si aprono grazie alle tecnologie ICT. Questa è 
una cosa che, all’inizio, non davo affatto per 
scontata e avevo un po’ il timore di scontrarmi 
con qualche luminare convinto che nulla 
avrebbe potuto sostituire il suo colpo d’occhio 
clinico. Dove c’è ancora molta strada da fare è 
nel coinvolgimento degli interlocutori pubblici: 
nel nostro caso le Regioni, visto che la salute 
è un argomento di competenza regionale. Alla 
fine l’ostacolo più difficile da affrontare non 
è la tecnologia o la collaborazione tra diverse 
discipline scientifiche, ma la gestione della cosa 
pubblica, che naturalmente passa attraverso le 
scelte della politica.  •••
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