
 

 

Georeferenziazione, una risorsa per l’emergenza Coronavirus 

In questo momento di grave emergenza per il Sistema Sanitario a causa della diffusione del 

Coronavirus, si segnala che la Società Esri ha in essere un programma denominato 

Disaster Response Program (DRP), con il quale offre a titolo non oneroso a tutte le organizzazioni 

che operano in contesti emergenziali la piattaforma ArcGIS e un servizio h24 di specialisti in grado 

di assistere il personale dell’organizzazione nello svolgimento dei compiti istituzionali. Nel contesto 

italiano il DRP è già stato attivato ad esempio dai Vigili del Fuoco e dalla Protezione Civile in 

occasione del sisma del 2016, e dal Comune di Argenta quale supporto alle Forze dell’Ordine nelle 

operazioni di cattura del pluriomicida Igor il Russo. La Esri Inc. ha istituito il DRP circa 25 anni fa 

quale testimonianza della Responsabilità Sociale D’Impresa.  

Come forse già noto, le applicazioni più diffuse sull’epidemia del Coronavirus, a partire da quella 

della John Hopkins Institute, sono state sviluppate su piattaforma Esri. In calce alla presente nota 

alcuni link a risorse che illustrano l’applicazione dei sistemi GIS in ambiti Sanitari (*). 

Molte organizzazioni Worldwide si stanno avvalendo del DRP. In Italia il DRP è stato attivato per il 

Dipartimento di Protezione Civile Nazionale con il supporto da parte di Esri Italia. La stessa 

piattaforma è stata di recente utilizzata in TV nel programma Porta a Porta dedicato al Coronavirus. 

La raccolta e la condivisione dei dati di monitoraggio sanitario costituisce una fase cruciale nella 

gestione di questa emergenza. Esri Italia propone la modalità, già sperimentata con successo in 

occasione del sisma del 2016 (figura a), in grado di: 

 semplificare e ridurre sensibilmente i tempi di acquisizione dei dati di monitoraggio sanitario; 

 fornire ai responsabili la disponibilità di dati più precisi (drastica riduzione dello scambio di 

passaggio dati) e in tempo reale; 

 semplificare la condivisione all’interno e all’esterno dell’organizzazione. 

Inoltre con la geolocalizzazione dei dati in tempo reale, la disponibilità immediata su mappa dei dati 

attualizzati e il confronto con le serie storiche dei monitoraggi, si possono comprendere più facilmente 

le aree in cui è più alta la possibilità di diffusione del virus, e cosi intraprendere azioni più efficaci 

per contrastare l’avanzata del contagio e investire per una maggior focalizzazione delle risorse in 

quelle aree. Sempre la disponibilità dei dati in tempo reale anche su mappa può inoltre facilitare i 

ricercatori nella ricerca di tendenze o elementi che potrebbero contribuire se non ad annullare a 

minimizzare la pericolosità del virus.     

Un'altra urgenza molto sentita, la piattaforma permette di semplificare il processo di allocazione dei 

pazienti nei centri ospedalieri. Infatti la visualizzazione su mappa delle  strutture di ricezione potrà 

mostrare in tempo reale ad esempio  in verde i centri che  hanno disponibilità di posti e in  rosso quelli 

completi. Per cui gli operatori potranno procedere ad assegnare il paziente alla struttura più vicina in 

grado di ospitare. Anche su questo tema si possono realizzare velocemente Dashboard che permettono 

di avere il controllo della situazione es. avere la disponibilità totale, per regione, per provincia, per 

comune... 



Laddove d’interesse, Esri Italia è a completa disposizione per condividere tale esperienza e 

fornire supporto. 

 

 

Figura a) 

(*) Risorse su GIS e Sanità 

 

Epidemiology and Geography: Principles, Methods and Tools of Spatial Analysis 

 

Esempi di applicazioni della tecnologia ArcGIS in ambito Sanità  

(slide presentazione Jack Dangermon, presidente Esri, nella Federal User Conference 02/2020) 

https://www.ibs.it/epidemiology-geography-principles-methods-tools-libro-inglese-marc-souris/e/9781786303608
https://www.youtube.com/watch?v=iRbWnCyinGw&list=PLaPDDLTCmy4Z7pNDfFF2HmD1Vknmcl0nd

