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Intelligenza artificiale

Che contributo posso portare oggi…

&

Opportunità-prospettive

Bisogni

Spunti di riflessione…



Intelligenza artificiale

Spunti di riflessione…

Circa 5.140.000 risultati (0,40 

secondi)

Healthcare

Circa 31.300 risultati (0,43 secondi)



Intelligenza artificiale

Spunti di riflessione…
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ELABORAZIONE DI DATI MEDICI

DIAGNOSTICA E PIANI DI TRATTAMENTO

ASSISTENZA AL PAZIENTE

RICERCA E SVILUPPO

ONERI AMMINISTRATIVI

http://www.repubblica.it/tecnologia/sicurezza




FASE 2 La promozione della salute, prevenzione e diagnosi precoce

Per il 35,7% non sono stati promossi programmi per la
prevenzione. Solo nel 19% dei casi erano rivolti a bambini o ragazzi



FASE 2 La promozione della salute, prevenzione e diagnosi precoce

Il 73,3%ha registrato un ritardo di diagnosi.

Tenere a mente!!!!



FASE 3 Presa in carico e gestione del paziente attraverso il Piano di cura

Cosa è prioritario ed oggi manca per una vera presa in carico?



FASE 3 Presa in carico e gestione del paziente attraverso il Piano di cura

Il PAI Piano di cura personalizzato è presente solo in alcune realtà per il 23%



Fase 4 Erogazione di interventi personalizzati

Vengono considerati i bisogni psicosociali?

Non viene garantito il coinvolgimento ed il sostegno educativo e formativo per la
persona, il caregiver e la famiglia per il 73,8%



FASE 5 - Valutazione della qualità delle cure erogate

È ritenuto importante il punto di vista della persona?



FASE 5 - Valutazione della qualità delle cure erogate

Cosa non viene preso in considerazione?



ASPETTI TRASVERSALI
L’UMANIZZAZIONE







A fronte degli attuali bisogni…

AI Promette di….

Negli USA: RISPARMI PER lavoro amministrativo (risparmio stimato di 18 miliardi di 
dollari), rilevamento delle frodi (17 miliardi), un calo degli errori nel dosaggio dei 
farmaci (16 miliardi), le macchine connesse (14 miliardi), l’identificazione dei partecipanti 
ai trial clinici (13 miliardi), le diagnosi preliminari (5 miliardi), le immagini delle diagnosi (3 
miliardi) e, infine, alla sicurezza informatica (2 miliardi). 

Potrebbe…
- Raggiungere underserved population
- Essere un supporto per condizioni/patologie stigmatizzanti (es. salute mentale)
- Sostenere nell’analisi di una quantità di dati impossibile per il cervello umano
- Eliminare quelle operazioni più o meno complesse che sottraggono tempo per 

procedure burocratiche e/o incrocio dati
- Aggredire il nodo della generazione/analisi di flussi informativi, limite o alibi al 

cambiamento



A fronte degli attuali bisogni…

Ma si confronta con…

- Alti investimenti iniziali necessari per sviluppare queste macchine altamente complesse, 
i costi di manutenzione e riparazione non indifferenti e i possibili riflessi negativi sui 
lavoratori umani che potrebbero scoraggiare molte aziende dal perseguire la via 
dell’automazione.

- Sta all’uomo usare l’IA in modo virtuoso, dal punto di vista sia scientifico sia morale, 
senza mai dimenticare la dimensione etica del rapporto con il paziente.

- Necessità nel processo di cura di sostegno psicologico e relazione. Per la popolazione 
anziana uno dei problemi più importante è la solitudine…

- Responsabilità: l’intelligenza artificiale offre un enorme aiuto analizzando, ma è sempre 
l’essere umano (il professionista sanitario) che dà un senso ai dati analizzati.

In un’epoca in cui siamo chiamati spesso a pronunciarsi sulla Umanizzazione delle Cure non 
è facile immaginare un mondo dove umanizzare i processi tecnologici. Ma ci si dovrà per 
forza confrontare.



A fronte degli attuali bisogni…

MA

- Alti investimenti iniziali necessari per sviluppare queste macchine altamente complesse, 
i costi di manutenzione e riparazione non indifferenti e i possibili riflessi negativi sui 
lavoratori umani che potrebbero scoraggiare molte aziende dal perseguire la via 
dell’automazione.

- Sta all’uomo usare l’IA in modo virtuoso, dal punto di vista sia scientifico sia morale, 
senza mai dimenticare la dimensione etica del rapporto con il paziente.

- Necessità nel processo di cura di sostegno psicologico e relazione. Per la popolazione 
anziana uno dei problemi più importante è la solitudine…

- Responsabilità: l’intelligenza artificiale offre un enorme aiuto analizzando, ma è sempre 
l’essere umano (il professionista sanitario) che dà un senso ai dati analizzati.

- Libertà di scelta

Una nuova frontiera della Umanizzazione delle Cure: non è facile immaginare un mondo 
dove umanizzare i processi tecnologici. Ma ci si dovrà per forza confrontare!!!



A fronte degli attuali bisogni…

E ancora….Gli algoritmi di intelligenza artificiale 

- Non rappresentano ugualmente la popolazione. 
Ad esempio: negli Stati Uniti le malattie cardiovascolari contribuiscono alla morte di una 
donna su tre. Tuttavia, è rosa meno di un quarto di chi partecipa alle ricerche in materia.
Un'intelligenza artificiale allenata con queste informazioni, farà predizioni più adatte agli 
uomini che alle donne.
AFFRONTARE E RISOLVERE LE DISCRIMINAZIONI DEGLI ALGORITMI PER NON GENERARE UN 
FUTURO DI ESCLUSIONE: DECISIONI AUTOMATICHE APPARENTEMENTE OGGETTIVE 
LIMITANO L'ACCESSO ALLE OPPORTUNITÀ E AI BENEFICI DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE A 
POCHI PRIVILEGIATI. Non possiamo nasconderci dietro la scusa che le macchine sono 
neutrali!

- La partecipazione appare quindi centrale!!!! Ex ante, durante, ex post
Chi scrive i software è importante, al pari del come e del perché lo si fa. Serve un gruppo di 
lavoro rappresentativo delle diversità che possa accorgersi che qualcosa non va. 
Occorre assicurarsi che i dati sfruttati riflettano la popolazione e ci sia trasparenza.
Occorre selezionare secondo criteri partecipati, condivisi e multistakeholders l’AI che serve.



Per concludere…

Governare per non esserne travolti: Opportunità/limiti

Bisogni tradizionali ed emergenti, agire secondo priorità

Velocità diverse tra realtà del nostro paese e limiti oggettivi

Assicurare partecipazione per non generare iniquità: dall’algoritmo alla
opportunità di fruire uniformemente (presenza/assenza tecnologie, formazione)

Bisogni più profondi della erogazione di una prestazione, ma di relazione

L'intelligenza artificiale che assisterà il professionista sanitario, dovrà
condividerne anche la deontologia.

La relazione resta centrale: la tecnica da sola non basta per produrre risultati e
«migliorare/soddisfare» la persona

IA deve soddisfare la capacità di garantire tutti i diritti: privacy, innovazione, etc.
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