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Intelligenza artificiale e robot in sanità: tra passato e futuro

Decennio scorso

PRODOTTI MEDICALI
Apparecchi, materiali di consumo, hardware 

O Prodotti innovativi. Focus su un approccio

 tradizionale e una medicina basata sulle evidenze.
 

Decennio attuale

PIATTAFORME MEDICHE
Wearable e biosensori, big data e health analytics, 
IoMT, mhealth 

O Servizi per i principali stakeholder. Focus su

 un’assistenza basata real time sugli outcome.

Prossimo decennio

SOLUZIONI MEDICHE
Robotica, intelligenza artificiale, realtà aumentata

O Soluzioni di intelligenza artificiale per la salute

 basata sulle evidenze e sugli outcome.

 Focus sulla prevenzione.

6662
milioni

664
milioni

2014 2021

da un robot in grado di muoversi o 

guidare in autonomia in uno scenario di disa-

stro oppure di piegare una camicia è enorme-

mente più complessa di quella esibita dai ro-

bot in grado di saldare le plance delle auto ad 

altissima velocità in una catena di montaggio.

La Darpa Robotics Challenge (una sfi da ro-

botica internazionale promossa dal relativo 

ente americano) ha mostrato in questi ultimi 

anni come le barriere tra le capacità umane 

di tipo complesso e quelle della intelligenza 

artifi ciale in robotica comincino a diventare 

sempre più sottili, a tal punto di apprezzare e 

perdonare anche alcuni errori di movimento e 

manipolazione che possano essere commessi 

da robot con autonomia decisionale. È preve-

dibile quindi che questa soglia di accettabilità 

stia per essere (o sia stata) superata, che nei 

prossimi anni ci sia una rivoluzione robotica-

sociale e che il vero cambiamento sostanziale 

non avvenga tanto nel grado di intelligenza 

dei robot che, almeno per ora, avanza con 

un trend di progresso hardware e software in-

crementale e regolare, quanto piuttosto nella 

attitudine dei settori sociale e industriale che 

si rivolgono ai robot con maggiore fi ducia e 

confi denza.

Cosa è possibile prevedere

Sicuramente quello della robotica è un mer-

cato in crescita. Nell’industria, infatti, l’impiego 

di sistemi di intelligenza artifi ciale per lo svol-

gimento di lavori spesso ripetitivi e con elevate 

capacità di percezione sta permettendo di au-

mentare sia volumi che qualità della produ-

zione. La robotica sta prendendo piede anche 

nella società, oltre che in medicina come già 

detto, soprattutto in quegli ambiti attualmen-

te non coperti dall’industria quali, a titolo di 

esempio, l’assistenza agli anziani e ai disabili, il 

giardinaggio, l’arte e l’intrattenimento. 

Come per tutte le trasformazioni che proce-

dono con tempi suffi cientemente lenti, l’auspi-

cio è che la società sappia maturare e cambiare 

di pari passo con l’evoluzione robotica, inte-

grando e defi nendone i ruoli reciproci per un 

migliore interesse complessivo. L’introduzione 

accelerata dei robot tuttavia può esporre la so-

cietà, soprattutto in alcuni settori critici, a rischi 

non indifferenti di alienazione dal mercato del 

lavoro a favore di pochi industriali. Non si trat-

ta tuttavia di un pericolo proveniente dal robot 

in quanto intelligenza, ma piuttosto dagli in-

teressi personali di chi li governa. Spetterà in 

questi caso alla politica e alla buona ammini-

strazione saperne dettare regole e limiti.  F
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Quale impatto potrebbe 

avere l’intelligenza artifi ciale 

sulla organizzazione di 

un’azienda sanitaria? 

Diffi cile dare una risposta su 

un argomento che quasi ogni 

settimana sta dando nuove pro-

ve delle sue capacità e possibi-

lità anche in ambito medico. È 

quindi quasi impossibile oggi 

assumere un atteggiamento 

equilibrato che non sia troppo 

entusiastico né troppo timoroso 

dell’innovazione. Certamente, 

la sola possibilità di una nuova 

categoria di “dipendenti”, quelli 

automatici, che possano alme-

no parzialmente svolgere man-

sioni fi nora riservate agli umani, 

apre scenari organizzativi quan-

to meno complicati. Sarà neces-

sario attendere ancora qualche 

tempo per vedere in che modo 

l’intelligenza artifi ciale possa 

realmente inserirsi nelle azien-

de sanitarie in modo organico e 

non soltanto come progetto di 

ricerca o gadget tecnologico.

Come integrare l’intelligenza 

artifi ciale nella conduzione di 

progetti di innovazione strate-

gica per le aziende sanitarie? 

La diffi coltà maggiore sarà 

quella di superare le naturali 

diffi denze del personale nel ve-

dersi affi ancato da questi “su-

percervelli” che, come in ogni 

rivoluzione tecnologica, vengo-

no visti come una minaccia allo 

status quo. Perlomeno in queste 

fasi – ancora pionieristiche – i 

sistemi di intelligenza artifi ciale 

devono essere a disposizione su 

richiesta per fornire una “consu-

lenza automatica” a discrezione 

dell’operatore sanitario.

Quali sono le possibili 

applicazioni di un 

programma cognitivo di 

assistenza come il sistema 

Watson dell’Ibm (vedi p. 17)?

Un simile programma deve es-

sere al momento visto come un 

libro di testo virtuale, estrema-

mente aggiornato e veloce nella 

consultazione, in grado di valuta-

re velocemente la totalità dei dati 

sanitari del singolo paziente per 

verifi care il protocollo terapeuti-

co più indicato e avvicinarci quin-

di alla medicina personalizzata 

che tante speranze sta offrendo in 

sanità e nella pratica clinica.

Come valutare l’acquisto di 

questo sistema innovativo? 

Va ricercata una formula inno-

vativa di contratto tra fornitore 

del sistema e azienda sanitaria, 

che a mio parere sia più vicino a 

un contratto di servizio che non 

ad altre forme di acquisizione. 

Anche in questo caso mancano le 

esperienze che non siano limitate 

a progetti di ricerca o comunque 

a funzioni limitate del program-

ma di intelligenza artifi ciale.

Come si tutela una azienda 

sanitaria di fronte a un 

potenziale errore di un 

sistema di intelligenza 

artifi ciale? 

Questo argomento verrà cer-

tamente sollevato da chi è con-

trario per principio alle innova-

zioni. Mi sembra evidente che al 

momento solo una persona fi si-

ca possa emettere una diagnosi 

ed esserne responsabile, e che 

quindi il problema della dia-

gnosi automatica ad oggi non si 

ponga. Domani il legislatore do-

vrà farsi parte diligente per iden-

tifi care ruoli e responsabilità in 

un processo di diagnosi e terapia 

automatica, se l’orizzonte sarà 

questo come pare.

Quali sono a suo avviso 

i punti chiave per una 

gestione responsabile 

dell’introduzione 

dell’intelligenza artifi ciale in 

sanità? 

Apertura mentale; curiosità 

e disposizione all’innovazione; 

capacità organizzative superio-

ri alla media; equilibrio nelle 

scelte e nelle soluzioni.  •

Le aziende sanitarie sono pronte?

Intervista a 
Roberto Silverio

Chief health information 
offi  cer

Azienda sanitaria 
dell’Alto Adige

L’intelligenza artifi ciale apre nuovi scenari organizzativi in sanità. 
Come prepararsi in modo responsabile

È ancora prematuro vedere come l’intelligenza 
artifi ciale possa inserirsi nelle aziende sanitarie 
in modo organico.

Secondo un’indagine 
di Front & Sullivan il 
mercato dell’intelligenza 
artifi ciale per l’healthcare 
dovrebbe raggiungere 
6,6 miliardi di dollari 
entro il 2021, con un 
tasso di crescita del 40 
per cento.  Nei prossimi 
dieci anni le applicazioni 
cliniche di robotica e 
intelligenza artifi ciale 
raff orzeranno la diagnosi 
e la prevenzione.

Fonte: Front & Sullivan. Transforming healthcare through 
artifi cial intelligence systems, ottobre 2016.

FWD#08.indd   16FWD#08.indd   16 15/01/2018   05:49:5615/01/2018   05:49:56


