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Innovazione, scelte e decisioni, management della ricerca, intelligenza artifi ciale sono le quattro parole chiave discusse 

alla seconda riunione annuale “4words – Le parole dell’innovazione in sanità” che si è svolta a Roma il 25 gennaio 2018. 

Una giornata di studio che, con respiro internazionale, guarda al futuro della ricerca medica e della pratica clinica.
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iazza della Pilotta si chiama così perché c’era un campo dove 

si giocava alla pelota. In origine, era un gioco sanguinario 

associato al culto del sole, rappresentato dalla palla: 

il giocatore che la faceva cadere in terra andava sacrifi cato. 

Due squadre da sette persone, quattordici giocatori disposti a tutto. Sedici, 

invece, i giocatori di 4Words18 per il secondo convegno del progetto Forward 

che si è svolto a Roma, in piazza della Pilotta, il 25 gennaio. Niente sangue ma 

qualche sacrifi cio, come quello fatto da chi si è alzato alle 4 per raggiungere 

Roma da Cosenza o da un paesino del Veneto.

Raro ascoltare relatori del genere. Fuori dal giro dell’educazione continua 

all’italiana. Infrequente anche vedere una sala ancora abbastanza piena alle 

17:30 senza neanche ci fosse da sbrigare la pratica fi nale del questionario 

di autovalutazione. La ragione potrebbe essere nella curiosità per un 

meeting dai contenuti poco prevedibili. Aperto da una relazione di Trisha 

Greenhalgh che ha confermato come la buona ricerca preveda, di fatto, 

un’attività di storytelling. Giornata che ha avuto un momento particolarmente 

emozionante nello speech di Danielle Ofri centrato sulla relazione tra il 

medico  e il malato come “tecnologia” ad alto valore aggiunto. Sì, “tecnologia“, 

perché di questi tempi è questa la parola chiave in grado di aprire la serratura 

dell’attenzione. Perché le sia riconosciuta importanza, serve che il recupero 

della rilevanza del rapporto tra il paziente e il curante sia considerato una 

innovazione. Al punto che potrebbe addirittura meritare un fondo ricco di 

risorse per fi nanziare la formazione alla capacità di dialogare.

Se c’era un attrito, nel corso di 4Words18, era tra la domanda di rapidità 

costantemente rivolta a sanità e medicina e l’esatta pacatezza dei relatori, 

dei discussant e degli interventi di commento. Sembra non si possa mai 

trovare la calma necessaria per osservare l’innovazione nel modo che solo ci 

permetterebbe di valutarla. Quasi che per cogliere l’immagine di un treno 

in corsa dovessimo noi stessi, sempre e per forza, seguirlo in parallelo alla 

medesima velocità. Tutto va vissuto di corsa, nonostante molti indicatori 

parlino di un paese, il nostro, quasi fermo.

L’editoria scientifi ca, e più in generale la comunicazione, non aiuta a mettere 

a fuoco meglio la realtà: pubblicazione accelerata, selezione inadeguata dei 

contenuti così che il fi ltro di qualità sia sempre meno affi  dabile. Il tempo 

sarebbe un alleato prezioso, per rifl ettere, valutare, selezionare, migliorare la 

qualità. Prendersi il tempo per partecipare a una giornata come quella del 25 

gennaio alla Pilotta non può essere considerato un lusso. Ma neanche, dai più 

intransigenti, un “dovere”.

Dovrebbe essere, semplicemente, un diritto.

P

Il diritto di rifl ettere

Luca De Fiore

Pensiero Scientifi co Editore

www.forward.recentiprogressi.it
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erché così tanti progetti tecnologici nel settore sanitario fallisco-

no? Questa è la domanda da cui prende spunto l’intervento di Trisha 

Greenhalgh che illustra Nasss, un nuovo framework per studiare la non 

adozione, l’abbandono e il fallimento nello scale-up, la diff usione e la so-

stenibilità delle tecnologie sanitarie e assistenziali. Pubblicato nel novembre 2017 è di-

ventato rapidamente uno degli articoli più scaricati mai comparsi sul Journal of Medical 

Internet Research1. Vari ricercatori, società di design, consulenti e responsabili delle poli-

tiche hanno iniziato da allora a usarlo per guidare, supportare e valutare lo sviluppo, l’a-

dozione, l’implementazione e il potenziamento di programmi supportati dalla tecnologia.

I domini presi in considerazione sono set-

te: la malattia o condizione, la tecnologia, 

la proposta di valore, il sistema adottante 

(pazienti, personale), le organizzazioni che 

adottano, il sistema più ampio e il tempo 

(perché niente resta fermo, tutto si evolve 

e si adatta durante l’evoluzione). Ogni do-

minio del framework può essere semplice 

(cioè, con poche componenti e categorie 

chiare e prevedibili – per esempio, “prepa-

rare un sandwich”), complicato (con più 

componenti e problemi – per esempio, “co-

struire un razzo”) o complesso (dinamico, 

ambiguo, imprevedibile, non facilmente 

disaggregabile nelle componenti che lo co-

stituiscono). Esaminando i domini, precisa 

Greenhalgh, è suffi ciente prendere in con-

siderazione la situazione semplice e quella 

complessa che in effetti sono molto diverse; 

mentre la situazione complicata è, di fatto, 

quella semplice ma più complicata.

In relazione al primo dominio, la “malat-

tia o condizione” è semplice quando è ben 

caratterizzata, ben conosciuta e prevedibile, 

mentre è complessa quando è poco carat-

terizzata, imprevedibile oppure ad alto ri-

schio. In relazione ai fattori socioculturali e 

alle comorbilità, una condizione semplice è 

improbabile che possa creare gravi proble-

mi nella cura (per esempio, un’anca rotta, o 

anche un attacco di cuore: grave, sì, ma con 

un trattamento prevedibile). Una condizio-

ne complessa ha invece molte comorbilità 

ed è diffi cile inserire il caso del paziente in 

una serie di linee guida.

Rispetto al dominio “tecnologia”, riprende 

Greenhalgh, una tecnologia è semplice (per 

esempio, un telefono) quando agevole da 

aggiungere o è già installata, misura diretta-

mente la condizione (o il suo cambiamen-

to), non ha bisogno di istruzioni per fun-

zionare o si tratta di istruzioni essenziali, 

ha un modello di fornitura generico (plug-

and-play) e può essere facilmente sostituita 

(pensate al caso di un laptop). Al contrario, 

una tecnologia è complessa (per esempio, 

la medicina a distanza) quando: richiede 

un processo attento di integrazione in siste-

mi tecnici complessi; il collegamento tra i 

dati e la condizione (in particolare, il cam-

biamento) non è immediato; è necessario 

un training avanzato per gestirla; ha biso-

gno di una signifi cativa riconfi gurazione 

e di un adattamento del sistema in cui si 

inserisce.

Trisha Greenhalgh

Uno strumento per prevenire
i fallimenti e garantire il successo

P

Circa l’80 per 

cento dei progetti 

di cambiamento 

supportati dalla 

tecnologia 

nell’assistenza 

sanitaria e sociale 

è destinato al 

fallimento.

Trisha Greenhalgh
Formata come medico di cure 

primarie, nel 2015 è entrata a far 

parte del Nuffi  eld department 

of primary care health sciences 

della University of Oxford, dopo 

essere stata docente presso lo 

University college di Londra e 

la Queen Mary university della 

stessa città.

Come condirettore della 

Interdisciplinary reasearch in 

health sciences unit, conduce un 

programma di ricerca al confi ne 

tra scienze sociali e medicina 

che ha l’obiettivo di valorizzare 

la componente umanistica 

della medicina, abbracciando al 

contempo le opportunità off erte 

dalla scienza e dalla tecnologia 

dei nostri giorni, al fi ne di dare 

sollievo alle soff erenze dei 

malati e di migliorare gli esiti 

delle cure.

Si ritiene che circa l’80 per cento dei progetti 

di cambiamento supportati dalla tecnologia 

nell’assistenza sanitaria e sociale sia destinato 

al fallimento. Il motivo, in realtà noto a tutti, 

è che sono complessi. Greenhalgh sostiene 

convinta che sia il momento di “spacchet-

tare” la questione complessità, perché i pro-

getti tecnologici che falliscono sono costosi, 

dispendiosi in termini di risorse e potenzial-

mente dannosi a livello sia umano sia di siste-

ma. Molte tecnologie promettenti, continua 

Greenhalgh, non vengono adottate affatto 

(per esempio, a causa della “resistenza” dei 

medici), oppure vengono adottate ma rapi-

damente abbandonate (per esempio, quando 

diventa chiaro che il loro utilizzo crea proble-

mi da qualche altra parte nel sistema).

Lo scale-up delle tecnologie adottate con suc-

cesso su piccola scala (per esempio, in proget-

ti dimostrativi di verifi ca teorica – forse come 

parte di uno studio controllato randomiz-

zato) può risultare diffi cile o impossibile da 

realizzare localmente oltre il gruppo iniziale 

degli entusiasti, e può rivelarsi impossibile 

diffondere quelle stesse tecnologie altrove 

(anche quando i setting sembrano confron-

tabili). Tra l’altro, pochi progetti tecnologici 

sono sostenuti nel tempo in modo che pos-

sano adattarsi a un contesto in evoluzione. 

Queste cinque sfi de (non adozione, abban-

dono e fallimento nello scale-up, diffusione 

e sostenibilità) hanno ispirato lo sviluppo e 

il test del framework Nasss che punta a spie-

gare questi fenomeni. Il framework nasce 

dalla fusione di una ricerca primaria e una 

secondaria, spiega Greenhalgh. Nasss infatti 

si basa sulla più ampia revisione sistematica 

mai pubblicata sull’adozione della tecnolo-

gia nel settore sanitario, a cui si aggiunge un 

ampio e diversifi cato campione di studi di 

casi aziendali seguiti fi no a tre anni. 
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La “proposta di valore”, terzo dominio, può 

riferirsi allo sviluppatore o al paziente. Dal 

punto di vista dello sviluppatore, la proposta 

di valore è semplice se il business case è chia-

ro e promettente, con ragionevoli probabilità 

di ritorno dell’investimento; parallelamente, 

dal punto di vista del fruitore, la tecnologia 

deve essere desiderabile, sicura e costo-effi -

cace. Diventa invece complessa dal punto di 

vista dello sviluppatore se il business case è 

improbabile e presenta seri rischi per gli in-

vestitori, mentre, dal punto di vista del pa-

ziente, se non è desiderabile, è poca sicura, 

ineffi cace o troppo costosa.

Dal punto di vista di chi adotta la tecnologia, 

in una situazione semplice i membri dello 

staff si limitano a proseguire nel loro lavoro, 

i cambiamenti di ruoli e pratiche non ci sono 

o sono minimi, la tecnologia li aiuta a essere 

più veloci o più effi cienti, pazienti e familiari 

non sono coinvolti. Mentre in una situazione 

complessa compare una minaccia al tipo di 

lavoro, allo scopo della pratica o all’identità 

professionale, i compiti affi dati al paziente 

sono complessi, la rete familiare è attiva e 

coinvolta, con i problemi del caso.

Rispetto all’organizzazione, prosegue Green-

halgh, una situazione semplice implica un’u-

nica organizzazione coinvolta, fondi adegua-

ti e una prospettiva di risparmio ben chiara, 

nessuna infl uenza sulle routine del team; per 

l’implementazione, inoltre, esiste già una 

visione condivisa e sono necessari soltan-

to pochi, semplici compiti. Una situazione 

complessa al contrario prevede molte orga-

nizzazioni coinvolte e non in partnership, 

cambiamenti potenzialmente dirompenti 

rispetto alle routine; infi ne, è richiesto un la-

voro notevole sulla visione e sull’implemen-

tazione dell’innovazione.

Dal punto di vista del sistema più ampia-

mente considerato, ci si trova di fronte a una 

situazione semplice se c’è una proposta poli-

tica dietro, se non sono presenti ostacoli dal 

· —

• 

WHAT TO DO WITH THE NASSS FR AME WORK?

1. Inform technology design

2. Identify technology
 ‘solutions’ that have
 limited chance of success

3. Plan the [co-]design,
 implementation,
 local scale-up and
 distant roll-out of
 technology-supported
 programmes

4. Explain programme
 failures

7.  Continuous embedding
      and adaptation
      over time

3.  Value
      proposition

4.  Adopter system
      staff
      patient caregivers

1.  Condition
2.  Technology

6.  Wider system

5.  Health/care
      organization(s)
      implementation work,
      adaptation, tinkering

Pochi progetti 

tecnologici sono 

sostenuti nel 

tempo in modo che 

possano adattarsi 

a un contesto 

in evoluzione.

punto di vista regolatorio, se i gruppi profes-

sionali e i cittadini hanno un atteggiamento 

positivo rispetto all’innovazione. Mentre la 

situazione si rivela complessa quando è pre-

sente una forte opposizione politica, gli osta-

coli legali e regolatori sono molti e diffi cili da 

risolvere, e, infi ne, professionisti e cittadini 

sono sul piede di guerra.

L’ultimo dominio del framework Nasss è il 

tempo. Non basta adattare la tecnologia una 

volta per tutte: nel corso del tempo possono 

presentarsi barriere signifi cative ai cambia-

menti necessari, soprattutto se la tecnologia 

è rigida. All’opposto, se l’organizzazione pre-

vede e incoraggia azioni di adattamento e ri-

fl essione sul cambiamento, il risultato è una 

gestione semplice delle evoluzioni necessarie.

In generale, riassume Greenhalgh, se pre-

valgono nei domini le situazioni complesse 

sarà quasi impossibile implementare i cam-

biamenti necessari alla nuova tecnologia: in 

sintesi, la complessità in più domini Nasss 

appare fortemente predittiva del fallimento 

del programma. Mentre l’attenzione proatti-

va alla riduzione della complessità nei diversi 

domini Nasss nelle fasi iniziali della pianifi ca-

zione può ridurre il rischio di fallimento (an-

che se questa ipotesi è ancora da testare empi-

ricamente). Finora il framework è stato usato 

1. Greenhalgh T, Wherton J, Papoutsi C, et 
al. Beyond adoption: a new framework for 
theorizing and evaluating nonadoption, 
abandonment, and challenges to the scale-up, 
spread, and sustainability of health and care 
technologies. J Med Internet Res 2017;19:e367. 

· — ·

• Greenhalgh T. How to implement evidence-
based healthcare. Oxford: Wiley, 2018. Ed. it. 
Roma: Il Pensiero Scientifi co Editore, 2018.

• Kelly MP, Heath I, Howick J, Greenhalgh T. 
The importance of values in evidence-based 
medicine. BMC Med Ethics 2015;16:69.

• Greenhalgh T, Howick J, Maskrey N. Evidence 
based medicine: a movement in crisis? BMJ 
2014;348:g3725.

Antonio Addis, Trisha Greenhalgh, Renato Botti, Roberto Cingolani

Ridurre la 

complessità nei 

diversi domini 

Nasss può ridurre 

il rischio di 

fallimento.

dal team che l’ha ideato soprattutto per creare 

nuove tecnologie e per identifi care soluzione 

tecnologiche che hanno poca probabilità di 

avere successo, e anche per illustrare fallimenti 

nell’implementazione di una tecnologia. Ulti-

mamente si è rivelato utile per elaborare linee 

guida necessarie a orientare gli investimenti in 

programmi di sviluppo di nuove tecnologie 

da parte dei sistemi sanitari nazionali. Green-

halgh conclude il suo intervento evidenzian-

do come le prospettive di applicazione del fra-

mework non si esauriscano qui, rimandando 

a futuri, auspicabili sviluppi.

Alessio Malta,

Il Pensiero Scientifi co Editore
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sordisce raccontando che a volte “la sorpresa è dietro l’angolo”, Roberto Cingolani, fi sico e diret-

tore scientifi co dell’Istituto italiano di tecnologia (Iit) di Genova, perché sempre più spesso tecno-

logie nate per altri scopi si dimostrano essere la soluzione di problemi che ancora non si conosce-

vano quando sono state sviluppate. Non risiede ovviamente solo nella serendipità la spiegazione dei promettenti 

successi che le innovazioni tecnologiche stanno ottenendo nel settore sanitario, quanto nel fatto che mondi come 

quello della fi sica, delle nanotecnologie e della meccanica quantistica – fi no a qualche tempo fa lontani dalla 

medicina – abbiano cominciato a parlarsi e a confrontarsi su metodi, possibilità e risoluzioni di quesiti aperti1,2.

Roberto Cingolani

Quando l’innovazione 
diventa utile alla società

Cosa ha a che fare tutto ciò con la nostra sa-

lute? La risposta sta nella capacità di questo 

tipo di macchine nell’aiutare chi ha perso la 

mobilità a muoversi meglio. “Dopo aver tra-

scorso anni a educare la macchina a muoversi 

come il migliore di noi”, spiega infatti Cin-

golani, “questa macchina può ora restituirci 

la cortesia, rieducando i pazienti al movi-

mento”. Sono stati, così, sviluppati strumenti 

per la riabilitazione della parte alta e bassa 

del corpo, molto meno evocativi dei robot, 

perché non hanno la forma di un umano, 

ma sono dotati della stessa intelligenza e 

biomeccanica di un umanoide. Si tratta di 

esoscheletri o protesi bioniche che, una volta 

indossate, aiutano il paziente a recuperare la 

mobilità fi sica perduta. Il medico e il fi siote-

rapista rimangono i driver del processo di ria-

bilitazione, con il valore aggiunto che queste 

macchine consentono di trattare il paziente 

in maniera personalizzata e con un livello 

di precisione quantitativa che nessun essere 

umano potrebbe applicare perché dotata di 

una capacità potentissima di parallelizzare le 

terapie. Possibili benefi ciari di questa nuova 

frontiera della riabilitazione sono le persone 

che hanno subito un incidente, quelle colpite 

da ictus o da una malattia neurodegenerativa, 

che hanno problemi di mobilità legati all’età, 

come gli anziani, o con problemi di neuro-

sviluppo, come gli autistici.

Questi risultati si sono potuti ottenere, ci tie-

ne a sottolineare Cingolani, grazie alla colla-

borazione con il mondo ospedaliero e con lo 

stesso Inail, perché solo chiedendo diretta-

mente al customer che cosa gli serva realmen-

te, gli scienziati possono avviare progetti di ri-

cerca utili per la società. Da questo approccio 

è scaturito uno studio fatto in collaborazione 

con molti ospedali sulle probabilità di caduta 

degli anziani, attuato attraverso piattaforme 

intelligenti in grado di registrare la capacità 

di equilibrio e fornire una misurazione quan-

titativa della stabilità del paziente anziano. Si 

tratta di una ricerca importante, che apre la 

strada alla possibilità di certifi care la stabilità 

di un paziente con implicazioni sia dal punto 

di vista terapeutico sia da quello assicurativo: 

tra 35 anni il 65 per cento della popolazione 

avrà più di 65 anni di età con costi enormi e 

di lunga durata. Con la stessa fi losofi a, l’Iit 

ha avviato una sperimentazione con l’Ospe-

dale Gaslini di Genova che ha interessato i 

bambini con diagnosi certifi cata di autismo. 

Si è infatti scoperto che questi bambini rea-

giscono a terapie riabilitative in maniera più 

effi cace quando il loro interlocutore non è 

un essere umano ma un umanoide, che ha la 

capacità di fare movimenti mirror like, di sta-

bilizzare lo sguardo e soprattutto di misurare 

esattamente la cinematica delle traiettorie del 

E

Roberto Cingolani 
Laureatosi in fi sica presso 

l’Università di Bari, ha conseguito 

il diploma di perfezionamento 

alla Scuola normale superiore di 

Pisa. Ha fatto parte del team di 

ricerca del Max Planck institute 

di Stoccarda (1988-1991), 

poi visiting professor presso 

l’Università di Tokyo (1997-98) 

e professore aggiunto presso la 

facoltà di ingegneria elettronica 

dell’Università di Richmond, 

Virginia (1998-2000). Dal 2000 al 

2005 è stato professore associato 

di fi sica generale presso il 

Dipartimento di scienza dei 

materiali dell’Università di Lecce.

Nel 2005 è stato nominato 

direttore scientifi co dell’Istituto 

italiano di tecnologia di Genova, 

dove si dedica allo studio della 

scienza dei materiali e delle 

nanotecnologie interdisciplinari.

©
 Ii

t/
In

a
il

I successi e le 

innovazioni 

tecnologiche 

nascono dal dialogo 

di mondi diversi.

Ascoltando le 

necessità del 

customer si possono 

avviare progetti

utili per la società.

Sono tre gli ambiti in cui si stanno manifesta-

no queste felici interazioni: il primo è quello 

dell’intelligenza artifi ciale o della robotica 

intelligente, il secondo è quello della mecca-

nica quantistica e il terzo quello dei sistemi 

informatizzati con capacità computazionale 

elevata.

Per mostrare come l’intelligenza artifi ciale 

possa venire in aiuto della medicina, Cin-

golani mostra il fi lmato di un umanoide in 

grado di muoversi come un buon karateka, 

dotato di una visione neuromorfi ca e di un 

apparato vestibolare simile al nostro, che 

presenta la nostra stessa capacità sensoriale. 

Grazie alle sue capacità di “compliance”, os-

sia di “cedevolezza”, l’umanoide è una mac-

china “gentile” con l’essere umano, in grado 

di fermarsi quando lo urta. Questo perché si 

è arrivati a imitare la biomeccanica dell’uo-

mo in modo molto avanzato sia dal punto 

di vista dell’equilibrio dinamico sia del posi-

zionamento.
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paziente in maniera molto accurata, cosa che 

il medico può fare solo empiricamente e non 

in maniera quantitativa.

Come si è arrivati a realizzare macchine in gra-

do di “valutare” i nostri movimenti e capire 

quando si manifestano delle deviazioni dalle 

traiettorie reali, dei tremolii, degli impercetti-

bili movimenti, che il medico non può vede-

re, non stando 24 ore su 24 con il paziente e 

non avendo una capacità di osservazione così 

precisa, ma che possono essere prognostici 

con largo anticipo di una patologia degene-

rativa? “Semplicemente testando centinaia 

di persone che camminano, le stesse che per-

corrono i nostri corridoi”, spiega Cingolani. 

“Gli algoritmi che sviluppiamo nell’ambito 

dell’intelligenza artifi ciale sono in grado di 

vedere delle alterazioni dalle condizioni di 

equilibrio ideali della camminata tipica che 

possono essere indicatori molto precoci di 

qualcosa che non va nell’anziano, in chi ha 

avuto un incidente e così via. È chiaro che 

tutto questo non è altro che un esempio di 

augmented performance, perché queste macchi-

ne fanno tutto quello che farebbe ogni essere 

umano con un livello di precisione assoluta-

mente più elevato, dovuto innanzi tutto alla 

costanza della misurazione, in secondo luogo 

alla potenza del calcolo e al parallelismo (os-

sia al fatto che centinaia di persone sono mo-

nitorate insieme senza che se ne accorgano)”.

Sempre in collaborazione con l’Inail vie-

ne svolta la ricerca per la realizzazione delle 

protesi della mano. Serve infatti la collabo-

razione dei pazienti Inail per educare l’arto 

“fantasma” ad apprendere la biomeccanica 

di una mano vera. “Senza l’esperienza diret-

ta dei pazienti”, sottolinea Cingolani, “non 

si arriverebbe a poter sviluppare questa tec-

nologia on demand e a customerizzarla. Oggi 

invece abbiamo sviluppato il prototipo per la 

mano dell’uomo, della donna e del bambino. 

È una tecnologia molto semplifi cata rispetto 

all’umanoide del quale abbiamo parlato all’i-

nizio, che possiamo utilizzare tutti i giorni e 

che cambia davvero la vita delle persone”.

Così come può cambiare la vita di un an-

ziano poter disporre di un esoscheletro do-

tato di una batteria leggera e di velcri che 

gli consentono di indossarlo da solo, grazie 

al quale può alzarsi di notte per andare in 

bagno senza dover ricorrere all’aiuto di nes-

suno. Anche questa tecnologia è nata ascol-

tando le richieste dei pazienti Inail: ha un 

costo inferiore ai 50.000 euro, “un quinto 

del costo di una tecnologia di rilevazione 

militare”, ricorda Cingolani.

Sempre nell’ambito delle tecnologie roboti-

che che vengono in aiuto del paziente, il di-

rettore scientifi co dell’Iit spiega che ora ci si 

sta ponendo il problema dell’empatia tra la 

macchina e il suo utilizzatore. Questo non 

signifi ca solo che la macchina deve essere in 

grado di riconoscere lo stato emotivo delle 

persone con cui interagisce (e quindi di met-

tere, per esempio, una musica che piace al 

paziente se vede che ha le sopracciglia cor-

rucciate), ma che deve avere essa stessa un’e-

spressività che comunichi uno stato emoti-

vo tranquillo e costante al paziente. È questo 

uno studio che l’Iit sta svolgendo insieme 

alla Fondazione Don Gnocchi, con l’obietti-

vo di produrre robot molto economici, che 

dovrebbero costare come uno scooter, ma 

dotati di intelligenza artifi ciale molto svi-

luppata, e quindi in grado di eseguire degli 

ordini come quello di portare un bicchiere 

d’acqua al paziente che è in un’altra stanza. 

Per eseguire questo ordine il robot deve rico-

noscere, oltre all’ordine, anche il bicchiere, 

la bottiglia e il posto. Per farlo, deve potersi 

muovere in un’infrastruttura wireless estre-

mamente veloce (a 5 o 6 giga), che gli con-

senta di effettuare i supercalcoli necessari. 

Entra quindi in gioco un altro aspetto molto 

importante, quello delle infrastrutture. Per-

ché senza infrastrutture avanzate un paese 

non può aspirare alla medicina del futuro. 

Queste stesse infrastrutture sono quelle che 

servono alla chirurgia robotica, per teleo-

Servono 

infrastrutture 

interdisciplinari, 

formate da persone 

umili disposte a 

parlare partendo 

dalle necessità.

1. Cingolani R. Il mondo è piccolo come un’arancia. Una discussione semplice sulle nanotecnologie. 

Milano: Il Saggiatore, 2014.

2. Cingolani R, Metta G. Umani e umanoidi. Vivere con i robot. Bologna: Il Mulino, 2015.

perare in aree 5 giga a 100 metri di distanza 

dalla sala operatoria con precisione micro-

metrica.

La meccanica quantistica ci viene incontro, 

spiega ancora Cingolani, anche per effettuare 

diagnosi là dove non ci sono gli ospedali. Con 

l’aiuto del biologo, grazie a un fenomeno che 

prende il nome di “interazione plasmonica”, 

siamo in grado di potenziare la capacità di ri-

levamento di alcuni marcatori anche di 1-10 

milioni di volte e quindi di anticipare la dia-

gnosi di molte patologie. Si aprono così pro-

spettive interessanti per la genetica, perché 

i test effettuati con questa tecnica potranno 

consegnarci i risultati in tempo reale e a costi 

veramente molto contenuti. Il tutto parten-

do da una piccolissima quantità di campioni 

prelevati dal paziente (saliva, sangue o capel-

li) o dal sistema che si vuole analizzare, per-

ché l’amplifi cazione della sensibilità diagno-

stica di questi marcatori potrebbe essere utile 

anche per scoprire episodi di sofi sticazione 

alimentare, come nel caso del pesce o dello 

zafferano, oppure per evidenziare il deterio-

ramento di un alimento attraverso il cambia-

mento di colore della scatola che lo contiene, 

impregnata del marcatore.

Ma una delle prospettive ora più affascinanti, 

che si è aperta con l’impiego dell’intelligenza 

artifi ciale, della meccanica quantistica e dei 

supercomputer, è quella di rendere possibile 

addirittura la progettazione e l’accelerazione 

dal punto di vista chimico della produzione 

di un farmaco. E questo, “oltre ad abbatte-

re i costi, rende più gestibile la fi liera della 

produzione e più democratica la medicina, 

inoltre probabilmente contribuisce più di 

qualunque altra tecnologia a diminuire le 

disuguaglianze. Questo risultato da solo vale 

tutto lo sforzo tecnologico impiegato, a par-

tire da un robot, per arrivare alla meccanica 

quantistica”, sottolinea Cingolani. “Per rag-

giungerlo”, conclude, “servono infrastrutture 

massive, interdisciplinari, che non hanno un 

capo o un proprietario, ma gente umile di-

sposta a parlare partendo dalle necessità, in 

questo caso della clinica, che suggeriscono la 

direttiva”.

Mara Losi,

Il Pensiero Scientifi co Editore

0410_supp4words.indd   70410_supp4words.indd   7 16/05/2018   10:38:2716/05/2018   10:38:27



4WORDS LE PAROLE DELL’INNOVAZIONE IN SANITÀ  —  20188    |    
06

.  
Sc

el
te

 / 
D

ec
is

io
n

i

anielle Ofri, medico da oltre venticinque anni al Bellevue Hospital di New York e docente alla New 

York University School of Medicine, alla clinica e all’insegnamento affi  anca un’intensa attività di 

scrittrice e conferenziera. Le citazioni letterarie ricorrono spesso nelle sue pagine, così come le 

metafore che legano medicina e arte, e non a caso il suo intervento a 4words 2018 si apre con un celebre aforisma 

di George Bernard Shaw: “L’unico grande problema della comunicazione è l’illusione che abbia avuto luogo”.

Danielle Ofri

Ascoltare il paziente 
e comunicare con lui

Si pensa di solito che, per funzionare, questa 

comunicazione debba essenzialmente essere 

caratterizzata da garbo e affi dabilità e per mol-

to tempo i medici non hanno ricevuto una 

specifi ca formazione alle tecniche su cui deve 

essere impostata, afferma Ofri. Dopo anni di 

esperienza clinica e di colloqui con le diverse 

parti in gioco, però, è giunta alla conclusione 

che la comunicazione tra medico e paziente 

non rappresenti solo un “modo” di parlare: 

a suo avviso, al contrario, è il più importan-

te strumento diagnostico a disposizione del 

medico. Quando non funziona il computer o 

un’apparecchiatura medica, o in presenza di 

scarsità di risorse come avviene nei paesi del 

terzo mondo, si può ugualmente praticare la 

medicina. Ma quando si ha un paziente che 

non è in grado di comunicare, per esempio 

perché affetto da demenza, fare della “buona” 

medicina diventa una sfi da particolarmente 

complessa2.

Se dunque quello che il paziente dice al me-

dico ha senza dubbio un ruolo fondamentale 

nell’orientare la diagnosi, va anche detto che 

i medici tendono a dominare la scena, in par-

ticolare con le donne, gli anziani, gli obesi, le 

persone più svantaggiate. Dopo pochi secon-

di, in media 12 per la precisione, interrom-

pono il paziente. Il loro istinto da detective 

D

Quando si ha 

un paziente che 

non è in grado 

di comunicare 

fare della 

“buona” medicina 

diventa una sfi da 

complessa. 

Questo ci porta subito nel vivo del problema: 

il trasferimento di un messaggio dal paziente 

al medico (e viceversa) può sembrare sem-

plice, ma è in realtà veramente diffi cile da 

realizzare in modo effi cace. Per dimostrarlo, 

Ofri riporta l’esempio di quanto accaduto tra 

una giovane malata dal quadro clinico estre-

mamente critico, complesso e multiforme, e 

il suo medico, una dottoressa vivace ed ener-

gica preoccupata di fare le giuste scelte per la 

sua paziente. La ragazza voleva tentare cure 

sempre più rischiose e non testate per delle 

diagnosi che non erano defi nitive; il medico 

pensava che non fosse giusto prescrivergliele 

e tentava di dissuaderla, ma per la pazien-

te era in gioco la vita, non c’era tempo a di-

sposizione per concedersi esitazioni. Sentire 

da ciascuna delle due la propria versione 

dei colloqui intercorsi tra loro – sottolinea 

Ofri – era come vedere la scena di un fi lm da 

due punti di vista totalmente diversi. Erano 

l’esempio lampante di una comunicazione 

non riuscita, nonostante l’impegno, l’affet-

to reciproco e i buoni propositi di entram-

be. Non a caso, è stata proprio la loro storia 

dai risvolti drammatici a ispirare il libro di 

Danielle Ofri Cosa dice il malato, cosa sente 

il medico, che fa luce sui più comuni tranelli 

e sulle principali sfi de della comunicazione 

tra il paziente e il suo terapeuta1.

Danielle Ofri  
È medico al Bellevue Hospital, 

il più antico ospedale degli 

Stati Uniti, e professore 

associato di medicina alla 

New York university. Scrive di 

medicina e sulla relazione e 

sulle connessioni tra medico 

e malato. I suoi scritti sono 

apparsi sulle più note riviste 

accademiche, dal New England 

Journal of Medicine al Lancet, e 

anche sul New York Times, Los 

Angeles Times, Washington Post 

e su Slate Magazine.

È cofondatrice ed editor-in-

chief della Bellevue Literary 

Review, la prima rivista 

letteraria a essere nata in un 

setting clinico. I suoi lavori 

sono stati selezionati per 

il premio Best American 

Essays. Ha ricevuto il John 

P. McGovern Award dalla 

American medical writers 

association per “il suo 

preminente contributo alla 

comunicazione in medicina”.
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Si raggiungono 

massimi risultati, 

sia clinici sia 

economici, con 

un intervento low 

cost: 20 minuti 

di semplice 

conversazione.
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di essersi sentita meglio a sua volta. Questo 

episodio, afferma, l’ha portata alla convinzio-

ne che dedicare anche un solo minuto di at-

tenzione esclusiva al paziente, ascoltandolo, 

guardandolo negli occhi, evitando di fi ssare il 

computer, è indispensabile per evitare errori e 

gestire meglio la situazione. Da allora, assicu-

ra Ofri, ogni visita successiva era stata sempre 

più “effi ciente”.

Ma ci sono prove che il colloquio infl uenzi 

effettivamente gli esiti clinici? A questo pro-

posito Danielle Ofri riporta i risultati di un 

interessante studio sul dolore postoperatorio 

svolto nel 1964, quando gli interventi chi-

rurgici a cielo aperto causavano dolori molto 

forti che necessitavano di alte dosi di antido-

lorifi ci. Questo studio epocale ha dimostrato 

che i pazienti, a cui prima dell’operazione 

venivano fornite dagli anestesisti dettagliate 

spiegazioni sulle caratteristiche del dolore che 

avrebbero provato, e su come minimizzarlo 

rilassando i muscoli, avevano bisogno del 50 

per cento in meno di antidolorifi ci e venivano 

dimessi dall’ospedale tre giorni prima. Dun-

que massimi risultati, sia clinici che economi-

ci, con un intervento decisamente low-tech: 

20 minuti di semplice conversazione.

Questo dimostra che se un medico parla con 

un paziente (e lo sottopone a un buon esa-

me fi sico) può risparmiare anche sulle altre 

tecnologie, che diventano un supporto per la 

verifi ca di una diagnosi e non il primario stru-

mento diagnostico. L’effi cacia degli interventi 

clinici è senz’altro da mettere in relazione con 

prende il sopravvento e questo, secondo Da-

nielle Ofri, è all’origine della maggioranza 

degli errori medici. Ma davvero il paziente di-

vagherà all’infi nito se il medico non lo guida 

con le sue domande? Uno studio svizzero che 

si è proposto di scoprirlo con metodi scien-

tifi camente ineccepibili ha dato dei risultati 

sorprendenti: la durata media del “monolo-

go” dei pazienti, se non venivano interrotti, 

era di 92 secondi.

Subito dopo aver letto questo articolo, crono-

metro alla mano, Ofri ha deciso di metterlo 

alla prova per un giorno nel suo ambulato-

rio. La sorte ha voluto che, dopo tre malati i 

cui resoconti avevano richiesto dai 30 ai 40 

secondi, fosse entrata nell’ambulatorio Jose-

fi na Garza: la paziente più prolissa e piena 

di disturbi che le potesse capitare, esatta-

mente quella che può travolgerti con i suoi 

problemi. Rassegnata a far sballare ogni sua 

statistica, la dottoressa Ofri l’aveva ascolta-

ta pazientemente – per un tempo che le era 

parso interminabile – mentre descriveva ogni 

suo minimo problema di salute fi sica e psi-

cologica. Alla fi ne, con sua grande sorpresa, 

aveva verifi cato che la signora Garza aveva 

parlato per soli 4 minuti e 7 secondi, duran-

te i quali la dottoressa Ofri aveva preparato 

una lista dei sintomi da discutere assieme. 

Dopo la visita, che non aveva poi “sforato” 

così tanto i tempi rispetto alla media, la si-

gnora Garza le aveva detto una cosa che non 

si era mai sentita dire da un paziente: che il 

solo parlare l’aveva già fatta sentire meglio. 

Rifl ettere su questo l’aveva resa consapevole 
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questo problema, tanto più considerando che 

le diagnosi più comuni si fondano su sempli-

ci conversazioni. Basti pensare alle malattie 

croniche come quelle cardiache, il diabete o 

l’enfi sema, che comportano il maggior nume-

ro di visite negli ambulatori medici e richie-

dono soprattutto una buona informazione 

del paziente e l’educazione ai corretti stili di 

vita da tenere.

Se parliamo di innovazione in medicina, esor-

ta dunque Danielle Ofri, dobbiamo sempre 

tenere al centro la comunicazione medico-

paziente: è un investimento, è una tecnologia 

molto fl essibile, potente ed economica, e ol-

tretutto è priva di effetti collaterali. E conclude 

poi la sua relazione con lo stesso espediente 

usato per iniziarla: una citazione. Questa vol-

ta da una poesia di un cardiologo di Atlanta, 

John Stone, che veniva letta agli studenti che 

si laureavano in medicina presso la Emory 

university: “Imparerete a vedere più acuta-

mente con la coda dell’occhio, a udire meglio 

con il vostro orecchio interiore”. Non si po-

trebbe immaginare una sintesi più acuta della 

necessità di non essere superfi ciali nell’ascol-

tare il paziente e comunicare con lui.

Bianca Maria Sagone,

Il Pensiero Scientifi co Editore

1. Ofri D. What doctors say, what patients hear. 

Boston: Beacon Press, 2017. Ed. it. Roma: 

Il Pensiero Scientifi co Editore, 2018.

2. Ofri D. What doctors feel. How emotions aff ect 

the practice of medicine. Boston: Beacon Press, 

2013.

Marina Davoli, Daniele Coen
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er prima cosa, non nuoce-

re? Una pura illusione. È 

assolutamente impossibi-

le mettere in pratica questo principio: con 

ogni intervento che eff ettuiamo, con ogni 

procedura diagnostica che proponiamo ai 

pazienti possiamo causare loro un eff etto 

indesiderato o una conseguenza negativa. 

Non si può essere sicuri di non nuocere. Alla 

fi ne si tratta di bilanciare danni e benefi ci. 

La vera domanda che un medico ha il dove-

re di porsi sempre è come fare per evitare di 

causare un danno netto al paziente. Specu-

larmente, un outcome è positivo solo se ha 

un effetto positivo netto”. È mettendo in crisi 

il comandamento di Ippocrate che Holger 

Schünemann, a capo del Department of he-

alth research methods, evidence and impact 

della McMaster university e direttore della 

Cochrane Canada, ha aperto la seconda rela-

zione della sessione di 4words 2018 dedicata 

al tema “Scelte e decisioni”.

Occorre analizzare rischi e benefi ci di ogni 

singola procedura medica, valutare i pro e i 

contro nello specifi co caso che si deve affron-

tare e decidere in modo informato, razionale 

e trasparente, ha spiegato Schünemann: “Lo 

strumento che dovrebbe assisterci in questo 

tipo di approccio sono le linee guida. A que-

sto scopo appunto vengono stilate partendo 

Holger Schünemann

Il metodo GRADE 
per governare l’incertezza

dalle evidenze disponibili, per assistere ope-

ratori sanitari, pazienti e stakeholder nel pro-

cesso decisionale in modo che possano fare 

interventi appropriati, sia a livello di proce-

dure cliniche sia a livello di salute pubblica. 

Le linee guida enunciano delle raccomanda-

zioni, come sappiamo. E le raccomandazio-

ni hanno una forza diversa: possono essere 

‘strong’, forti (sono come un semaforo verde, 

di regola va applicata la raccomandazione), 

ma sono soprattutto ‘conditional’, condizio-

nali, cioè dipendono da una serie di circo-

stanze (sono come un semaforo giallo, devi 

procedere con attenzione)”.

Dopo oltre un ventennio di confusione cre-

scente, un gruppo di lavoro internazionale 

ha messo a punto il Grade (Grading of re-

commendations assessment, development 

and evaluation), un sistema unifi cante, tra-

sparente e sensibile di valutazione della qua-

lità dell’evidenza1,2. L’obiettivo è quello di 

fornire una metodologia condivisa e univer-

sale per proporre raccomandazioni; dividere 

la qualità delle evidenze dalla forza delle rac-

comandazioni; spiegare il motivo alla base 

di questi giudizi mediante il “Grade evidence 

profi le”; proporre un metodo sistematico e 

riproducibile per stabilire la forza delle rac-

comandazioni. Spiega Schünemann: “Oltre 

cento istituzioni sanitarie al mondo (tra le 

quali Oms, Nice, Cadth, Cdc, Ahrq), società 

scientifi che e istituzioni accademiche utiliz-

zano ormai il Grade per le revisioni sistema-

tiche, l’hta e le linee guida. Il gruppo Grade 

ha già ricevuto oltre 30.000 citazioni – e chi 

lavora nel campo dell’editoria medica sa cosa 

vuol dire un numero di questa grandezza – 

e ha prodotto una serie di pubblicazioni e 

una app (Gradepro, scaricabile all’indirizzo 

www. gradepro.org). Sono stati istituiti dei 

“P

Nei processi 

decisionali Grade 

ci permette di 

opporre fi ducia 

e tranquillità 

alla marea di 

incertezza. 

L’obiettivo di 

Grade è di fornire 

una metodologia 

condivisa e 

universale 

per proporre 

raccomandazioni, 

specifi cando le 

condizioni che 

ne permettono 

l’applicazione. 

Holger Schünemann
Nato in Germania, dal 2009 

è direttore del Department 

of health research methods, 

evidence, and impact della 

McMaster university in 

Hamilton, Canada, direttore 

del Canada Cochrane e del 

McMaster Grade center. 

Dal 2005 al 2009 è stato 

dirigente presso l’Istituto 

dei tumori Regina Elena di 

Roma. Fa parte dell’Advisory 

committee on health 

research dell’Organizzazione 

mondiale della salute.

I suoi principali interessi 

di ricerca riguardano la 

valutazione della qualità 

dei risultati della ricerca e la 

produzione, presentazione 

e disseminazione di linee-

guida. In questa cornice è 

da inscrivere il suo lavoro 

nell’ambito del Grade 

working group.

centri Grade in giro per il mondo: ne abbia-

mo in Canada, Cina, Germania, Spagna, Ita-

lia, Libano, Colombia, Australia già attivi, ed 

è prevista a breve l’apertura di altri in Giap-

pone, Sudafrica, Brasile, Polonia”.

L’approccio Grade è strutturato in fasi suc-

cessive: la formulazione di un quesito clinico 

con scelta e valutazione formale degli outco-

me a esso correlati; la valutazione sistematica 

della letteratura scientifi ca e della qualità del-

le prove reperite; la valutazione dei benefi ci e 

dei rischi associati all’intervento preso in esa-

me, considerando le preferenze dei pazienti, 

la fattibilità e l’impiego di risorse necessario; 

la defi nizione formale della forza della racco-

mandazione. “Per utilizzare operativamente 

il metodo Grade nel decision making sono 

stati sviluppati degli evidence to decision 

(EtD) frameworks che forniscono una proce-

dura strutturata attraverso la quale i gruppi di 

ricercatori possono fornire raccomandazioni 

basate sulla migliore evidenza scientifi ca. 

La maggior parte delle raccomandazioni e 
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E VIDENCE  TO  DECISION  FR AME WWWORORO KSKK

Problem/priority?

Benefits & harms
of the options

Certainty
of evidence

Values

Resource use

Equity

Acceptability

Feasibility

Criteria

• Reduced

• Probably reduced

• Probably no impact

• Probably increased

• Increased

• Varies

• Don’t know

 Detailed judgements

Judgements

The WHO 
guideline panel
recommends 

…

in patients 
with

…

Recommendation

• The incidence is …

• Benefits in 9 RCTs …

• High

• Cost-effective

• Panel considered
 barriers, cost, etc.

Evidence from
Systematic Reviews

Population
level

Individual
level

Decision
points

Supporting optimal
behaviors

Supporting
deliberation

Low uncertainty /
Strong recommendation

(e.g. aspirin use 
in myocardial

infarction)

High uncertainty /
Conditional recommendation

(e.g. lumpectomy 
vs mastectomy

in breast cancer)

Information components
• Define clear recommendation

• Communicate benefits and risks
 to explain the rationale

Behavior change components
• Implementation strategies

• Performance measures based on
 professional/patient behavior
 (prescribing aspirins/taking aspirins)

Information components
• Make options explicit

• Communicate benefits and risks
 of options to explain the dilemma

Decision making components
• Deliberation methods

• Preference constructing methods

• Performance measures based on
 quality of decision process
 (e.g. use of breast cancer decision aid)

CLINIC ALLL PR AC TICE GUIDELINE

GR ADE  DECISION  CRITERIA

Criteria

Problem size
and priority?

Benefits & harms
of the options

Values

Resource use

Equity

Acceptability

Feasibility

Evidence
where available

dei suggerimenti sviluppati con questo fra-

mework saranno ovviamente etichettati pro-

priamente come condizionali e si dovranno 

quindi specifi care le condizioni che permet-

tono l’applicazione di ogni singola racco-

mandazione”, puntualizza Schünemann.

Attualmente uno dei progetti più importanti 

a cui si sta lavorando col metodo Grade a li-

vello internazionale è la stesura delle nuove 

linee guida sul tromboembolismo venoso 

a cura dell’American society of hematology. 

Durante il suo intervento, Schünemann ha 

utilizzato come esempio di applicazione di 

EtD un quesito sulla somministrazione di 

eparina nei pazienti oncologici trattati con 

chemioterapia. Alla fi ne il panel di esper-

ti ha deciso che nei pazienti oncologici che 

ricevono chemioterapia in ambulatorio la 

trombo-profi lassi di routine non è indicata. 

In particolare, nei pazienti a basso rischio 

di tromboembolismo venoso c’è una forte 

raccomandazione contro la tromboprofi las-

si di routine, nei pazienti a rischio medio c’è 

una raccomandazione condizionale contro 

la tromboprofi lassi di routine e soltanto nei 

pazienti a elevato rischio c’è una raccoman-

dazione condizionale per la tromboprofi lassi 

di routine con eparina. 

Schünemann ha così concluso: “Di fronte 

alla complessità della letteratura scientifi ca e 

all’overload di informazioni di scarsa qualità 

a disposizione dei pazienti, che ormai girano 

con un supercomputer in tasca, il processo di 

decision making – sia esso individualizzato o 

condiviso – va effettuato attraverso il metodo 

Grade, per permetterci di opporre fi ducia e 

tranquillità alla marea dell’incertezza”.

David Frati,

Il Pensiero Scientifi co Editore

1. Morgano GP, Amato L, Parmelli E, et al. GRADE 

Evidence to Decision (EtD) framework: un 

approccio sistematico e trasparente per 

prendere decisioni informate in ambito 

sanitario. 1: Introduzione. Recenti Prog Med 

2017; 108: 402-24.

2. Alonso-Coello P, Oxman AD, Moberg J, et al. 

GRADE Evidence to Decision (EtD) frameworks: 

a systematic and transparent approach to 

making well informed healthcare choices. 2: 

Clinical practice guidelines. BMJ 2016; 353: 

i2089.
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ristina Messa, alla guida di un’università giovane, l’Università Milano-Bicoc-

ca, che quest’anno festeggia il ventesimo anniversario, è intervenuta sul 

management della ricerca dal punto di vista di chi fa produzione scientifi ca. 

Secondo Messa, nell’ambito di ricerca e sviluppo, tre sono le attività fondamentali: la valoriz-

zazione della ricerca di base e applicata, lo sviluppo di soluzioni e innovazioni che siano tra-

sferibili al mercato e che possano essere scalabili, la formazione delle nuove generazioni1-4.

Cristina Messa

Aprire un dialogo tra università 
e industrie e fare rete

C

Etica e buone 

pratiche devono 

essere al primo 

posto dei valori 

della ricerca.

Tanta ricerca, non altrettanta innovazione, 

dunque. “Se noi pensiamo a un percorso che 

va dai risultati della ricerca alla loro valoriz-

zazione, incontriamo una fase di mezzo, fra 

l’accademia, la ricerca di base, e l’impresa 

vera e propria, il mondo produttivo, che è 

stata chiamata la valle della morte”, fa notare 

Messa.

Quali soluzioni? “Chiaramente non posso-

no essere a livello di singoli ma di sistema. 

Vanno studiate con i ministeri competenti, 

con le regioni, nel rapporto impresa-uni-

versità. Per quest’ultimo aspetto l’università 

può fare molto, cambiando le proprie stra-

tegie e coinvolgendo fortemente il sistema 

industriale. Gli atenei svolgono un ruolo es-

senziale per lo sviluppo delle nuove imprese 

nelle prime fasi di avvio e incubazione, fa-

vorendo la creazione e il supporto di nuove 

attività di business originate dalla valorizza-

zione dei risultati delle attività di ricerca. La 

ricerca crea così valore e benessere anche per 

l’intera comunità e il territorio”.

Come formare le nuove generazioni? Secon-

do Messa è in atto un processo di rinnova-

mento, particolarmente visibile presso il suo 

ateneo. C’è bisogno di un capitale umano 

Cristina Messa
Professore ordinario di 

diagnostica per immagini. 

Da ottobre 2013 è rettore 

dell’Università Milano-Bicocca e 

dal 2015 è membro della giunta 

della Conferenza dei rettori delle 

università italiane, in particolare è 

delegata per la ricerca. 

Da novembre 2016 fa parte del 

Comitato di coordinamento 

di Human Technopole, 

un’infrastruttura di ricerca 

multidisciplinare nazionale e da 

giugno 2017 dell’Osservatorio 

nazionale della formazione 

medico specialistica del Ministero 

dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca (Miur). A luglio 2013 

è stata nominata dal Miur tra i 

delegati italiani per Horizon 2020, 

nello specifi co per l’ambito delle 

infrastrutture di ricerca.

Dal 2011 a settembre 2015 

ha ricoperto il ruolo di 

vicepresidente del Consiglio 

nazionale delle ricerche. 

Un concetto che il rettore tiene a sottoline-

are è quello della responsabilità, che deve 

essere un elemento chiave della buona ri-

cerca scientifi ca. Per fare buona ricerca, “gli 

atenei e la società devono nutrire grandi 

aspettative in relazione allo standard, alla 

professionalità e all’integrità degli scienzia-

ti, e devono vigilare per assicurare che etica 

e buone pratiche siano sempre al primo po-

sto dei valori della ricerca. Tra le responsa-

bilità dei ricercatori italiani: l’accuratezza e 

la credibilità dei dati e della analisi prodot-

te, l’applicazione di una metodologia scien-

tifi ca rigorosa e validata, la garanzia che il 

comportamento verso le persone coinvolte 

nella ricerca rispetti i più elevati standard e 

che le pratiche intraprese siano in accordo 

con la legge e verifi cabili. Il modello di ri-

cerca e innovazione deve, dunque, costitui-

re un esempio per crescere le generazioni di 

ricercatori futuri e per tutti i cittadini”.

Come è la nostra produttività scientifi ca? I 

dati riferiti dal rettore della Bicocca parlano 

di una produttività scientifi ca buona “e lo è 

ancora di più se rapportiamo la produttivi-

tà scientifi ca all’investimento in ricerca, in 

termini sia di capitale umano sia di proget-

tualità e fi nanziamento. Siamo al pari di Re-

gno Unito e Canada. Nonostante lo scarso 

fi nanziamento, l’effi cienza del sistema, per 

quanto riguarda la produttività, è decisa-

mente elevata”.

Tanta ricerca, dunque, ma quant’è l’innova-

zione? Quali i punti di debolezza?

Tra i principali punti di debolezza dell’Italia 

il rapporto Science, technology and innovation 

country profi le dell’Ocse (2014) indica:

• basso rapporto tra spesa per ricerca e svi-

luppo e per prodotto interno lordo;

• limitata presenza di ricercatori, soprattut-

to nel privato;

• bassa attrattività internazionale di stu-

denti, ricercatori e investimenti privati in 

ricerca e sviluppo.

Messa fa anche riferimento alla performan-

ce dell’Italia nell’ambito del programma 

Horizon 2020 e presenta alcuni dati (Eu, 

19/06/2017):

• 8 per cento circa del budget vinto in Italia;

• i ricercatori italiani sono 168.000 (dati 

Ocse 2014), cioè il 6,2 per cento del nu-

mero totale di ricercatori nell’Unione eu-

ropea (2.700.000);

• l’Italia, nell’Innovation scoreboard 2017, si 

posiziona tra i paesi “innovatori moderati”.
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L A VALLE DELL A MOR TE
Dal laboratorio di ricerca all’azienda finanziata da venture capital

VALLE DELLA MORTE

 academic  |  basic seed  |  derisking business angel  |  validating venture  |  growth

 0 - 250K 100K - 1M 500K - 10M 7 - 100M
 PHASE I PHASE II PHASE III PHASE IV

Se riuscissimo a 

trasferire ancora 

di più nel nostro 

sistema produttivo 

quello che 

viene prodotto 

nei laboratori, 

potremmo diventare 

“buoni” innovatori.

che passa dagli Irccs, dagli enti di ricerca e 

dalle università. Se riuscissimo a trasferire 

ancora di più nel nostro sistema produttivo 

quello che viene prodotto nei laboratori – 

conclude Messa – potremmo migliorare e 

diventare ‘buoni’ innovatori”.

Arabella Festa,

Il Pensiero Scientifi co Editore

• Lio P. Referendum Milano. Messa: “Ora si 

faccia correre la ricerca”. Corriere della Sera, 25 

ottobre 2017.

• Bricco P. La nuova trincea dei ragazzi della 

classe ’99. A tavola con Maria Cristina Messa. 

Sole 24 Ore, 16 aprile 2017.

• Mariani L. Un rettore “al femminile”. Intervista a 

Maria Cristina Messa. Wall Street Internazional, 

12 marzo 2016.

• Fregonara G. Atenei troppo piccoli, non sanno 

cogliere i cambiamenti del lavoro. Intervista 

a Maria Cristina Messa. Corriere della Sera – 

Cronaca di Milano, 16 settembre 2010.

Finanziamenti nei diff erenti stadi della pipeline scientifi ca. 

SSIINNEERRGGIIAA COONN  LL’’ECOSISTEMA

Le pratiche scientifiche costituiscono

una coproduzione di conoscenza

realizzata attraverso collaborazioni

accademiche e in sinergia

con l’ecosistema industriale, 

con enti di governo e cittadini

QUADRUPL A ELIC A

PUBBLIC A
AMMINISTR A ZIONE

IMPRESE

CIT TADINI

RICERC A

• collegialità
• condivisione
• inclusione

• discussione aperta
• supporto ai colleghi 
 nel loro sviluppo professionale

RICERC A COLLABOR ATIVA

che sappia dialogare in maniera appropriata 

con l’accademia e con l’industria. “In tutta 

Italia, e anche da noi, ci si è concentrati mol-

to su stage, tirocini e iniziative che portino i 

ragazzi direttamente nel mondo del lavoro, 

e sui dottorati industriali, che sono stati una 

rivoluzione per chi vedeva i dottorati come il 

primo gradino per entrare nell’accademia. Ci 

si è accorti che solo una quota inferiore al 10 

per cento dei dottorandi entra nell’accade-

mia, a livello nazionale. Altrettanto succede 

negli altri enti di ricerca. Dobbiamo quindi 

valorizzare il nostro dottorato anche insie-

me alle imprese”.

Tra le piattaforme progettuali di Milano-Bi-

cocca, l’ateneo è particolarmente orgoglioso 

degli sviluppi della Fondazione U4I (Uni-

versity4Innovation), condivisa fra tre univer-

sità (Bergamo, Milano-Bicocca e Pavia) per 

rafforzare il legame tra ricerca e territorio. 

Parallelamente, Milano-Bicocca ha attivato 

o intensifi cato i rapporti con tutti i cluster 

regionali, con la Regione Lombardia, con gli 

enti pubblici di ricerca e le fondazioni, per 

rafforzare la collaborazione tra i diversi atto-

ri della fi liera dell’innovazione. “In ambito 

di innovazione e salute sarebbe auspicabi-

le che in futuro le università rafforzassero i 

loro rapporti anche con le Irccs. Le universi-

tà sono sempre più connesse alle imprese: è 

importante favorire forme di collaborazione 

e dialogo, come nel caso di Milano-Bicocca 

con Assolombarda, con cui sono attivi diver-

si progetti di sensibilizzazione, che aiutino 

a trasferire i risultati scientifi ci al territorio 

oltre che defi nire nuove modalità didatti-

che per formare i professionisti del futuro”, 

sottolinea Messa. “L’elemento fondamentale 

di tutto questo sistema è la sinergia ma non 

solo tra università e imprese o tra mondo 

della ricerca e imprese. Perché anche la pub-

blica amministrazione e i cittadini fanno 

parte della sinergia. Quindi queste collabo-

razioni richiedono un percorso che non si li-

miti a valutare i reciproci vantaggi, anche dal 

punto di vista economico, e che favorisca la 

capacità di condivisione, supporto, scambio 

delle conoscenze, inclusione e discussione 

aperta. Un processo che si era fermato un 

po’ di tempo fa, ma che ora, in quasi tutto il 

sistema universitario, è considerato uno de-

gli elementi più importanti. La Regione ha 

anche un ruolo fondamentale. Le politiche 

regionali sono quelle che dovrebbero unire 

ancora di più le accademie alle imprese”.

“Siamo in una fase di cambiamento molto 

importante, si corre tantissimo. Nel settore 

salute l’Italia è particolarmente forte, sia nel 

campo assistenziale, perché è uno dei pochi 

paesi che riesce a mantenere il sistema sani-

tario universalistico, sia dal punto di vista 

della ricerca, attraverso una rete molto forte 
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l sistema della ricerca e 

dell’innovazione in Italia, in 

particolare nel settore della 

salute che va dalla ricerca medica e biolo-

gica di base all’industria farmaceutica, fi no 

alle attività sanitarie e a quelle collaterali, 

pubbliche e private, è a un momento di svol-

ta: in dieci anni di grave crisi, le politiche di 

austerità nella spesa pubblica hanno infatti 

aggiunto, ad alcune debolezze strutturali 

del sistema tecnologico italiano, nuove diffi  -

coltà legate alla gestione delle risorse. 

Mario Pianta

La politica della ricerca

Con queste parole Mario Pianta, professore 

di politica economica dell’Università Roma 

Tre, commenta i dati emersi dal Rapporto 

per l’Osservatorio su ricerca e innovazione 

del Joint research centre della Commissione 

europea1.

In Italia, dal 2008 a oggi, la produzione in-

dustriale è scesa del 20 per cento, i centri de-

cisionali si sono spostati all’estero e la spesa 

pubblica per ricerca e sviluppo è diminui-

ta, in termini reali, del 21 per cento. Siamo 

quindi lontanissimi dalla quota del 3 per 

cento del pil delineata dalla strategia Euro-

pa 2020, elaborata dall’Unione europea per 

agevolare l’uscita dalla crisi economica e ri-

spondere in maniera adeguata alle sfi de del 

decennio 2010-2020.

La caduta più grave è stata quella degli stan-

ziamenti pubblici destinati all’università e al 

fi nanziamento di istituti e progetti di ricer-

ca. Sostanzialmente si è passati da 9 a 7 mi-

liardi di euro: un taglio di 2 miliardi che ha 

portato a una serie di gravi ripercussioni. Le 

università hanno perso quasi il 17 per cento 

del proprio organico tra ricercatori e profes-

sori passando da 60.000 a 50.000 unità: una 

fl essione pesantissima che va a sommarsi 

alla riduzione, per la prima volta dall’unità 

d’Italia, del numero di studenti universitari 

e di laureati. Il nostro paese sta arretrando in 

modo drammatico partendo da una situazio-

ne in cui già era, sul piano tecnologico e della 

ricerca, tra i fanalini di coda dell’Europa. 

Il rischio – spiega Pianta – è quello di trovar-

si di fronte a un invecchiamento e impoveri-

mento sistematico del sistema universitario, 

diffi cile da ricostruire. Un impoverimento 

in chiave dinamica delle risorse umane che, 

già grave, potrebbe portare, tra alcuni anni, a 

una crisi strutturale delle capacità di ricerca 

e innovazione. “Abbiamo il problema di do-

ver fi nanziare, in primo luogo, un recupero 

di competenze tecnologiche e invece stiamo 

assistendo a una fuga di cervelli con migliaia 

di laureati e ricercatori che lasciano l’Italia”.

Anche dal punto di vista della ricerca e svi-

luppo da parte delle imprese private si re-

gistra un sostanziale calo. Il rapporto Istat 

sull’innovazione delle imprese 2012-2014 

indica che solo il 50 per cento delle nostre 

imprese è stato in grado di generare innova-

zione, sebbene l’industria del farmaco abbia 

investito 1 miliardo di euro, cifra inferiore a 

quella spesa da altri paesi europei (per esem-

pio, un terzo di quanto speso dalla Germa-

nia), ma superiore alla media registrata in 

altri settori nazionali2.

Siamo quindi in una situazione in cui esisto-

no competenze e aree di alta specializzazio-

ne nella ricerca di base, nelle applicazioni e 

nello sviluppo del settore industriale collega-

to al sistema della salute, ma la soglia dimen-

sionale di questo settore e l’assenza di sog-

getti forti che possano costruire una coerente 

politica di sviluppo economico impediscono 

all’Italia di emergere.

I
Le politiche di 

austerità nella 

spesa pubblica 

hanno aggiunto, ad 

alcune debolezze 

strutturali del 

sistema tecnologico 

italiano, nuove 

diffi  coltà legate 

alla gestione delle 

risorse. 

Abbiamo il 

problema di 

dover fi nanziare 

un recupero di 

competenze 

tecnologiche. 

E invece stiamo 

assistendo a una 

fuga di cervelli.

Mario Pianta Professore 

di politica economica 

all’Università Roma Tre. Ha 

fatto parte del Centro linceo 

interdisciplinare “Beniamino 

Segre” dell’Accademia nazionale 

dei Lincei. È stato research fellow 

allo European university institute, 

alla London school of economics 

e alla Université de Paris 1 

Panthéon-Sorbonne.

Dal 2014 è coautore del rapporto 

paese sull’Italia del Research 

and innovation observatory 

del Joint research centre della 

Commissione europea 

(RIO Report), che viene pubblicato 

ogni anno. Ha svolto ricerche 

su innovazione, disuguaglianze, 

politiche economiche e 

industriali in Italia e in Europa.  

È tra i fondatori della campagna 

“Sbilanciamoci!” sulle alternative 

di politica economica.
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Tutto ciò a fronte di ottime prestazioni del 

sistema sanitario pubblico universalistico 

italiano, punto di forza fondamentale del pa-

ese che è, tuttavia, sottofi nanziato, così come 

molte altre attività pubbliche. In tal senso le 

politiche degli ultimi trent’anni, all’insegna 

della privatizzazione, hanno usato come 

principale strumento d’intervento gli incenti-

vi fi scali, troppo spesso, però, erogati “a piog-

gia” a tutte le imprese, indistintamente.

Tali politiche – continua l’economista – pos-

sono servire in alcuni casi, ma sono sostan-

zialmente sbagliate perché non distinguono 

la diversità delle attività economiche e, so-

prattutto, perché non risolvono quella che 

è la diffi coltà di base, ossia la mancanza di 

domanda di beni e servizi. È importante, 

quindi, creare una prospettiva d’espansio-

ne produttiva, occupazionale e di domanda 

pubblica, individuando alcune aree priorita-

rie, ottimizzando le risorse e indirizzandole 

in modo più effi cace in tale direzione. Oltre 

ad aumentare quantitativamente il livello di 

risorse destinate alla ricerca, qualitativamen-

te è necessario perseguire una strategia attiva, 

fi nalizzata all’equità produttiva, che veda il 

sistema della salute come un sistema inte-

grato, che, come tale, riceva stanziamenti e 

risorse specifi ci.

Per orientare e stimolare gli investimenti in 

direzioni selezionate, coerenti con le esigen-

ze di sviluppo del paese, conclude Pianta, è 

necessaria una mano pubblica che, gestendo 

le risorse fi nanziarie e dando vita a una ban-

ca pubblica d’investimento e a nuovi soggetti 

fi nanziari, leghi la politica dell’innovazione 

alla politica industriale e delle infrastrutture 

in modo da rendere il sistema più coerente 

ed effi cace.

Stefania Mengoni,

Il Pensiero Scientifi co Editore

È necessaria una 

mano pubblica che 

leghi la politica 

dell’innovazione 

alla politica 

industriale e delle 

infrastrutture in 

modo da rendere 

il sistema più 

coerente ed 

effi  cace.
L A SPESA TOTALE  IN RICERC A E SVILUPPO

IN ITALIA 2008-2016
Milioni di euro a parità di potere di acquisto (prezzi 2005)

9500

9000

8500

8000

7500

7000

6500

6000

5500

5000

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0
 2008 2009 1010 2011 2012 2013 2014  2015 2016

I  NUMERI  DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE

2.000.000

1.800.000

1.600.000

1.400.000

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

1.799.542

1.576.810

2009/2010

2015/2016

294.724

Studenti Immatricolati Laureati

249.697

289.130
305.265

Fonte: Miur.
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Rapporto Paese RIO, Italia, 2016. 

JRC Science and policy report, 

European commission, Joint 

research centre, Brussels, 2017.

2. Report Istat. L’innovazione nelle 

imprese. Anni 2012-2014. Roma, 

2016.

• Franzini M, Pianta M. 

Disuguaglianze: quante sono, 

come combatterle. Roma-Bari: 

Laterza, 2016.

• Pianta M. Nove su dieci. Perché 

stiamo (quasi) tutti peggio di 10 

anni fa. Roma-Bari: Laterza, 2012.
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a medicina è piena di scelte diffi  cili”. Si è aperta con 

queste parole la prima relazione della sessione di 

4words 2018 dedicata al tema dell’intelligenza arti-

fi ciale, tenuta da Ziad Obermeyer, assistant professor di medicina 

d’urgenza al Brigham & Women’s hospital di Boston e assistant pro-

fessor di health care policy alla Harvard medical school. 

Ziad Obermeyer

L’intelligenza artifi ciale al servizio
delle decisioni mediche

“L
learning per elaborare, attraverso l’analisi 

di 3201 variabili, il rischio di infarto mio-

cardico dei soggetti giunti al pronto soccor-

so del Brigham & Women’s hospital. Sulla 

base del rischio predetto dall’algoritmo i 

pazienti sono stati poi divisi in 10 gruppi, 

per ognuno dei quali si è calcolato il nume-

ro di test realizzati (stress test o cateterismi 

cardiaci, entro una settimana dalla visita) e 

quello di rivascolarizzazioni effettuate (en-

tro una settimana dal test). Per i soggetti 

inclusi nel decile caratterizzato dal rischio 

minore, la prescrizione di esami diagnostici 

è risultata associata a un vantaggio clinico 

solo nell’1,7 per cento dei casi. 

“Traducendo questi dati in termini di rappor-

to costi-effi cacia – ha spiegato Obermeyer – 

nel gruppo dei pazienti con un rischio mino-

re questi test si associano a un costo annuo 

per vita salvata di quasi 600.000$, ben oltre 

la soglia di 100.000$ utilizzata in genere per 

defi nire un rapporto accettabile”. Per quanto 

riguarda i pazienti più a rischio, invece, un 

vantaggio clinico è emerso nel 42 per cento 

dei casi. “Tuttavia, se inseriamo nel nostro 

modello anche i pazienti non testati – spie-

ga Obermeyer –, vediamo che solo il 17 per 

cento di quelli considerati (dall’algoritmo) 

ad alto rischio viene sottoposto a test”. Ana-

lizzando outcome diversi dalla procedura 

di rivascolarizzazione, come per esempio i 

livelli di troponina, è emerso che il 22 per 

cento di questi pazienti presentava eviden-

ze biologiche tipiche di un danno cardiaco. 

“Anche tra i soggetti non testati, quindi, il 

nostro modello è risultato in grado di in-

dividuare i soggetti a rischio di infarto del 

miocardio”, ha sottolineato Obermeyer. A 

conferma di ciò, il medico del Brigham & 

Women’s hospital ha presentato due grafi ci, 

uno relativo alla mortalità e uno alla presen-

za di aritmie potenzialmente letali (fi brilla-

zione ventricolare e tachicardia ventricolare) 

in quella popolazione: entrambi mostrava-

no un picco in relazione ai gruppi di soggetti 

ad alto rischio.

Obermeyer è poi passato a descrivere i dati 

relativi alla variabilità esistente tra i medici 

Il medico statunitense ha descritto il caso 

dei pazienti che si presentano al pronto soc-

corso lamentando dolore al petto, respiro 

corto, sudorazione o altri sintomi poten-

zialmente indicativi di un infarto del mio-

cardio. “Per i medici è molto diffi cile iden-

tifi care correttamente un evento in corso”, 

ha sottolineato. “Tuttavia, devono decidere 

rapidamente se sottoporre il paziente a test 

estremamente costosi o correre il rischio e 

mandarlo a casa”.

Purtroppo, molto spesso la scelta si rivela 

sbagliata. I livelli di performance in termi-

ni di valutazione del rischio di infarto del 

miocardio sono molto bassi: si fanno trop-

pi esami e si ottengono pochi risultati. “Tra 

le persone testate – ha spiegato il medico di 

Boston – sono pochi quelli che vanno in-

contro a un reale benefi cio clinico”. Da qui 

la volontà di ottimizzare il meccanismo di 

stratifi cazione del rischio, processo in cui 

l’intelligenza artifi ciale potrebbe avere un 

ruolo fondamentale. Infatti, secondo Ober-

meyer, grazie a queste tecnologie sarà pos-

sibile ottenere valutazioni del rischio estre-

mamente accurate, calcolate sulla base delle 

caratteristiche del singolo soggetto. Questo 

permetterebbe di ridurre del 40 per cento il 

numero dei test effettuati – con un rispar-

mio pari a 1 miliardo di dollari l’anno solo 

negli Stati Uniti – e del 60 per cento quello 

degli infarti del miocardio non diagnosti-

cati – con una possibile diminuzione del 

20-50 per cento della mortalità associata.  

Obermeyer ha quindi riportato i risultati 

di uno studio del suo gruppo di ricerca1 in 

cui si è utilizzato un algoritmo di machine 

Ziad Obermeyer 
È assistant professor di 

medicina d’urgenza al Brigham 

& Women’s hospital di Boston 

e assistant professor di health 

care policy alla Harvard medical 

school. I suoi interessi di ricerca 

legano la clinica medica con 

la biostatistica, l’informatica e 

l’econometria, per tradurre le 

indicazioni di grandi dataset 

osservazionali in inferenze 

signifi cative per la cura del 

paziente.

Attualmente, sta svolgendo 

ricerche sulle morti inattese 

del malato dopo l’incontro 

col medico, sul fi ne vita e 

sull’impatto dell’assistenza 

sulla qualità della cura del 

malato e sui costi, nonché 

sugli elementi che guidano le 

decisioni sia del curante, sia del 

paziente. Allo stesso tempo, si 

occupa di predictive analytics e 

delle applicazioni del machine 

learning alla previsione degli 

esiti sanitari, sempre ricorrendo 

al supporto dei dataset e dei 

dati di popolazione.
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I medici che 

prescrivono il 

numero maggiore 

di test lo fanno 

fi no a tre volte di 

più con i pazienti 

a basso rischio 

ma anche fi no 

due volte di più 

con quelli ad alto 

rischio.

Il problema sono 

i limiti cognitivi 

della mente 

umana, non i 

prezzi dei test.

Non dovremmo 

porci l’obiettivo 

dell’automazione, 

ma quello della 

trasformazione.
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L

in termini di valutazione del rischio. “Ad al-

cuni clinici basta sentire la parola ‘petto’ per 

decidere di sottoporre un paziente a uno 

stress test”, ha spiegato. “Abbiamo diviso 

i medici in cinque gruppi sulla base della 

loro propensione a prescrivere questi esami 

e analizzato le loro prestazioni rispetto ai 

rischi previsti dall’algoritmo”, ha spiega-

to Obermeyer. “È emerso che i medici che 

prescrivono il numero maggiore di test lo 

fanno fi no a tre volte di più con i pazien-

ti a basso rischio – un dato negativo – ma 

anche fi no due volte di più con quelli ad 

alto rischio – un dato positivo”. L’obiettivo 

deve essere quindi quello di trovare il giu-

sto compromesso tra le due tendenze. Per 

esempio, i ricercatori hanno preso in con-

siderazione i pazienti visitati dai medici 

che proponevano più test e realizzato una 

simulazione impostando il testing rate del 

gruppo di medici che lo faceva di meno, la-

sciando all’algoritmo il compito di identifi -

care i soggetti ad alto rischio. “Così facendo, 

è stato possibile individuare il 55 per cento 

di infarti miocardici in più”, ha spiegato 

Obermeyer.

Il medico del Brigham & Women’s hospital 

di Boston ha infi ne riassunto i punti più im-

portanti della sua relazione: “Spesso si pensa 

all’intelligenza artifi ciale in termini di pos-

sibili applicazioni tecnologiche, ma perso-

nalmente credo che sia utile soprattutto ai 

fi ni di una maggiore comprensione”. Questi 

risultati, per esempio, hanno permesso di 

capire che il processo di valutazione del ri-

schio dei pazienti con sintomi riconducibili 

a un infarto del miocardio determina un rap-

porto di costi-effi cacia negativo. Le strategie 

utilizzate attualmente per risolvere questa 

situazione, come l’introduzione di incentivi 

o la modulazione dei prezzi delle procedure, 

non sono funzionali a migliorare la situazio-

ne: “Il problema sono i limiti cognitivi della 

mente umana, non i prezzi dei test”, ha sot-

tolineato Obermeyer. In conclusione, dallo 

screening oncologico alla valutazione delle 

embolie polmonari, sono moltissime le si-

tuazioni in cui il potere predittivo del machi-

ne learning potrebbe risultare determinante. 

Sarà però necessario cambiare approccio nei 

confronti di queste tecnologie, spesso viste 

come strumenti utili solo a semplifi care o 

a velocizzare il lavoro umano: “Questa po-

trebbe essere la peggiore delle ipotesi”, ha 

concluso il medico statunitense2. “Non do-

vremmo porci l’obiettivo dell’automazione, 

ma piuttosto quello della trasformazione”.

Fabio Ambrosino,

Think2it

1. Obermeyer Z, Emanuel EJ. Predicting the 

future: big data, machine learning, and clinical 

medicine. N Engl J Med 2016;375:216.

2. Obermeyer Z, Lee TH. Lost in thought. The 

limits of the human mind and the future of 

medicine. N Engl J Med 2017; 377:1209-11.
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a tecnologia dovrebbe farci vedere più lontano e più in profondità, ma la-

sciare a noi l’interpretazione di cosa vediamo”. Uno dei (diversi) concetti 

chiave che emergono dalla rifl essione di Federico Cabitza su intelligenza 

artifi ciale, machine learning, interazione uomo-macchina che ha chiuso la quarta e ultima 

sezione del convegno 4words 2018. 

Federico Cabitza

Intelligenza artifi ciale, 
una questione di prudenza

Federico Cabitza
Laureato in ingegneria 

informatica nel 2001 al 

Politecnico di Milano, ha 

conseguito il dottorato di 

ricerca in informatica nel 2007.

Dal 2011 è ricercatore 

universitario presso il 

Dipartimento di informatica 

dell’Università Milano-Bicocca, 

e quindi professore aggregato 

di interazione uomo-macchina 

e uomo-dato. Dal 2016 aff erisce 

anche alla direzione scientifi ca 

dell’Irccs Istituto ortopedico 

Galeazzi di Milano per la 

defi nizione di modelli predittivi 

basati sul machine learning. 

È autore di numerose 

pubblicazioni relative a 

informatica medica e sistemi a 

supporto della collaborazione 

e del processo decisionale in 

ambito ospedaliero.

“L

L’intelligenza 

artifi ciale altro 

non indica se non 

l’automazione di 

compiti intelligenti. 

anticipando implicitamente la rifl essione 

ulteriore e successiva su potenziamento sen-

soriale e potenziamento cognitivo.

Nonostante il grande interesse che l’argo-

mento dell’intelligenza artifi ciale suscita, 

nonché le grandi speranze e progettualità 

che porta con sé (hipe-hope), attualmente in 

medicina, nella scala dei livelli di automa-

zione in ambito di decisione proposta una 

ventina di anni fa da Parasuraman2, non si 

va oltre il livello 4 di interazione tra mac-

china ed essere umano: a questo livello il 

sistema o seleziona e presenta al medico un 

insieme ristretto di opzioni (diagnostiche 

o prognostiche) o ne suggerisce una in al-

ternativa (una diagnosi, in particolare), la-

sciando però al medico, all’essere umano, 

la decisione fi nale. Tra il livello più basso 1 

– in cui la macchina non dà alcuna assisten-

za e l’essere umano prende tutte le decisioni 

e compie tutte le azioni – e il livello più alto 

10 – in cui la macchina decide tutto, agisce 

autonomamente e ignora l’essere umano si 

pone il confi ne tra aumentazione delle ca-

pacità cognitive (livelli 2-4) e diminuzione/ 

depotenziamento di quelle stesse capacità 

(livelli 5-9), con il progressivo dimenticarsi 

come si fanno le cose dovuto all’eccessivo 

ricorso a un supporto che fa le cose meglio 

di noi, in maniera più accurata. Progressi-

vo dimenticarsi che è una delle conseguen-

ze inattese e non volute dell’adozione di 

sistemi a supporto delle decisioni di tipo 

“oracolare”3: sistemi, sì, molto accurati (e 

proprio di “mania dell’accuratezza” parlerà 

Cabitza nelle sue conclusioni), ma anche 

poco trasparenti e poco comprensibili nelle 

scelte che effettuano.

Da questo momento in avanti, Cabitza ri-

corre a una serie di immagini e di metafore 

creative per provocare l’audience e far avan-

zare il ragionamento (anche) sui binari del-

la “prudenza”, introducendo l’analogia tra 

Una chiusura che, come l’intero progetto 

Forward, non coincide necessariamente con 

risposte defi nitive alle domande che ci si è 

posti, ma piuttosto con ulteriori domande 

che divengono l’apertura verso qualcos’al-

tro.

Se molto si è detto e si continua a dire sui 

vantaggi che la medicina sembra poter trarre 

dall’applicazione dell’intelligenza artifi ciale 

(tra i due grandi poli della hipe, l’esagerazio-

ne, di stampo giornalistico, e della hope, la 

speranza, degli addetti ai lavori), meno in-

vece si è rifl ettuto sui limiti e i “rischi” della 

stessa, e quindi sui dubbi che possono deri-

varne (il “terzo escluso” la cautela, la pruden-

za)1. A partire proprio dalla sua defi nizione, 

“intelligenza artifi ciale”, che in realtà altro 

non indica se non “l’automazione di com-

piti intelligenti”, compiti che – se eseguiti 

da un essere umano – gli avrebbero richiesto 

un qualche tipo di competenza e intelligen-

za. “Non quindi un’intelligenza nuova, dif-

ferente, alternativa ‘che fa qualcosa per noi’, 

ma piuttosto ‘un fare’ che un’intelligenza 

(ossia noi) può apprezzare per i suoi servi-

zi”, dichiara Cabitza, mettendo immediata-

mente l’accento sull’aspetto di semplifi ca-

zione, automazione ed effi cientamento di 

qualcosa che ci aiuta nei compiti complessi 

o ci solleva da quelli gravosi e ripetitivi, e 

aumentazione sensoriale e aumentazione 

cognitiva, secondo la quale quella stessa 

tecnologia che potenzia e amplifi ca i nostri 

sensi (si pensi allo stetoscopio, al microsco-

pio, ai raggi x) può facilmente condurre a 

potenziare egualmente anche le nostre ca-

pacità interpretative e cognitive. Analogia 

che – stando a Cabitza – è “fuorviante e 

pericolosa”. Ma la rifl essione scientifi ca su 

tecnologia amplifi cante e osservazione del-

la natura non è di oggi. Già Galileo, nel 

1610 – nel Sidereus Nuncius – potendo os-

servare e quindi descrivere la faccia visibile 

della Luna grazie a un primo rudimentale 

telescopio concludeva – da scienziato vero 

– che una cosa è l’osservazione, altra l’inter-

pretazione di ciò che si è potuto osservare, 

anche se con i sensi infi nitamente amplifi -

cati da una qualche tecnologia disponibile. 

D’altronde, nella stessa immagine radiolo-

gica di un polmone due esperti possono in-

terpretare quella stessa macchia scura come 

un tumore o un enfi sema (come i “channel” 

mappati e descritti da Schiaparelli nell’os-

servazione del pianeta Marte, che diventano 

i “canal” osservati da Pickering sullo stesso 

pianeta due anni dopo). “Il punto è che 

l’elemento decisivo non risiede tanto nel 

senso della vista, potenziato dalla tecno-

logia, ma nell’interpretazione corretta del 

fenomeno osservato, nel capire cosa si sta 

osservando e inserirlo in un quadro di ‘sen-

se making’ complessivo”, conclude Cabitza.

Relativamente all’aumentazione, si tratta 

piuttosto di un’alleanza tra la macchina e 

l’essere umano in cui ciascuna parte dà il 

proprio contributo mettendo a disposizio-

ne ciò che sa fare meglio (come descritto 

bene dal modello centauro di Kasparov): 

intuizione, creatività, comunicazione il me-

dico, ossia l’essere umano; capacità di cal-

colo, ricerca e reperimento di informazioni 

dettagliate all’interno di una enorme mole 

di dati la macchina. E sebbene questa risul-

ti in grado di cogliere e rappresentare con 

estrema accuratezza alcuni dati ed elementi 

di un contesto esistenziale e clinico che un 

medico, per esempio, si trova ad affrontare, 

essa non potrà mai cogliere l’ampiezza del-

la variabilità e l’ambiguità di quel contesto 

(come non è possibile per il bambino della 

“Pozza di Sant’Agostino” del Botticelli met-

tere tutto il mare nella piccola pozza fatta 

sulla riva). Anche gli algoritmi più potenti 
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non possono eludere la variabili confon-

denti e le correlazioni spurie, delineando 

una semplice verità, ossia che “il vero pro-

blema dell’applicazione della tecnologia 

informatica in medicina è quello dei dati, 

della loro accessibilità, qualità, validità e 

della cosiddetta ‘informatività clinicamen-

te rilevante’”. Cabitza, quindi, ci mette in 

guardia dal proiettare aspettative e abilità 

su sistemi che di fatto non sono intelligenti 

ma semplicemente in grado di leggere i dati 

che generano, potendo addirittura intro-

durvi sia le risposte corrette sia i nostri bias 

(come Hans, il cavallo intelligente dell’ulti-

ma metafora creativa proposta). E, per non 

cadere in questa tentazione, va superata la 

mania dell’accuratezza, visto poi che pro-

prio quell’accuratezza del 90 per cento di 

cui i sistemi di intelligenza artifi ciale sono 

capaci, in alcune recenti ricerche, è stata mi-

gliorata da normali cani domestici (per il 

loro fi uto) e addirittura da piccioni allenati 

a identifi care neoplasie dalle mammografi e 

o tumori al polmone!

Ma si può avanzare. Ossia, si può andare 

oltre i limiti e i rischi fi n qui descritti. Su-

perando due grandi ambiti informatici che 

poco comunicano tra loro: “l’interazione 

uomo-computer” (interazione dell’uomo 

con i dati) da una parte, e “l’intelligen-

za artifi ciale” dall’altra. Quando, infatti, 

il dato fornito al medico si delinea come 

una raccomandazione, un suggerimento, 

ossia “una scorciatoia cognitiva”, ecco pro-

spettarsi un terzo ambito informatico, che 

è anche un nuovo terreno di correlazione, 

quello dell’interazione “uomo-intelligenza 

artifi ciale”, dove l’approccio richiesto deve 

necessariamente essere di tipo sperimenta-

le. Le tecnologie a supporto delle decisioni 

vengono così validate sul campo valutando-

ne l’usabilità, ossia l’effi cienza, l’effi cacia e 

Il cavallo Hans 

l’intelligente durante 

una delle sue famose 

esibizioni con 

Wilhelm Von Osten, 

il suo addestratore 

e insegnante di 

matematica (1904) 

in cui dimostrava di 

eseguire operazioni 

aritmetiche e altre 

attività logico-

intellettive. Era così 

famoso che il New York 

Times aveva descritto 

i suoi talenti e la sua 

“intelligenza”. Nel 

1911 un’indagine 

dimostrò che in realtà 

Hans rispondeva ai 

segnali involontari del 

linguaggio corporeo 

dell’addestratore 

che “suggerivano” la 

soluzione al problema.

Le tecnologie a 

supporto delle 

decisioni vanno 

validate sul campo 

valutandone 

l’usabilità, ossia 

l’effi  cienza, 

l’effi  cacia e la 

soddisfazione 

dell’uomo che con 

esse interagisce.

– non da ultima – la soddisfazione dell’uo-

mo che con esse interagisce. Da ciò, infi ne, 

l’assoluta necessità di studi sperimentali in 

cui il confronto sia tra team di medici che 

utilizzano sistemi di intelligenza artifi cia-

le e team di medici che non li utilizzano, 

e non tra medico e intelligenza artifi ciale. 

Solo in questo modo potranno evidenziarsi 

differenze signifi cative o meno, sia per i pa-

zienti sia per i medici.
Manuela Baroncini,

Il Pensiero Scientifi co Editore

1. Cabitza F, Alderighi C, Rasoini R, Gensini GF. 

Potenziali conseguenze inattese dell’uso di 

sistemi di intelligenza artifi ciale oracolari in 

medicina. Recenti Prog Med 2017;108: 397-

401.

2. Parasuraman R, Sheridan TB, Wickens CD. 

A model for types and levels of human 

interaction with automation. IEEE Trans Syst 

Man Cybern A Syst Hum 2000;30:286-97.

3. Cabitza F, Rasoini R, Gensini GF. Unintended 

consequences of machine learning in 

medicine. JAMA 2017;318:517-8.
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Il tempo giusto
per ogni parola

Non so voi, ma io quando vedo un nuovo fi lm al 

cinema, non riesco a esprimere subito un giudizio 

completo. Mi trovo sempre un po’ in imbarazzo 

con chi, al riaccendersi delle luci in sala, mi guarda 

chiedendo cosa ne penso. Anzi, il desiderio di 

ritornare su quanto visto a distanza e la voglia di 

parlarne solo dopo qualche tempo sono per me un 

metro di giudizio che mi aiuta a collocare la nuova 

pellicola in alto – o in basso – tra quelle preferite.  

Mi ritrovo a fare le stesse considerazioni anche con 

i convegni ai quali mi capita di partecipare. 

Il tempo mi aiuta a capire se tutto si è consumato 

nel sempre più frequente rituale di una 

partecipazione pensata principalmente per 

incontrare e verifi care/segnare le posizioni 

piuttosto che per ascoltare.

Rileggendo le relazioni degli interventi della 

giornata 4words 2018 – che trovate in questo 

supplemento – mi convinco ancor di più che 

alcune tematiche hanno necessità di essere 

aff rontate prima di tutto con il confronto e con lo 

studio. Perché, per quanto possa sembrare banale 

dirlo, l’esposizione a discipline diff erenti allarga le 

prospettive e permette inoltre un respiro che in 

defi nitiva dovrebbe aiutare il decisore fi nale.

Qualcuno, incontrato qualche tempo dopo la 

giornata 4words 2018, mi ha detto: “Ci siamo 

presi il lusso di pensare”. Eppure, parole quali 

innovazione, scelte/decisioni, management della 

ricerca, intelligenza artifi ciale rimangono dominanti 

nella discussione medico-scientifi ca attuale e 

promettono di esserlo ancora a lungo. Potrebbe 

trattarsi quindi di un buon investimento che, 

rivisitato a distanza, potrebbe apparire ancora più 

valido.

Antonio Addis
Dipartimento di epidemiologia,
Servizio sanitario regionale del Lazio,
Asl Roma1
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Il progetto Forward è realizzato anche grazie al contributo non condizionato di

passi in avanti bisogna incontrarsi, parlarsi, collaborare: un principio che vale 

non solo per la ricerca o la politica ma anche per la pratica medica, aggiunge 

Daniele Coen:  “Il medico che agisce da solo davanti al suo paziente è un’idea 

romantica, ormai superata”. 

Interdisciplinarità anche per reintrodurre nella cultura della medicina la 

dialettica esplicita. Quella contrapposizione di pensieri necessaria per non 

accettare le parole date come quelle dovute, commenta Gianni Tognoni, 

perché il futuro non è tutto in salita o tutto in discesa ma è qualcosa nel quale 

noi possiamo prendere parola.  

Antonio Clavenna
@AntonioClavenna

Io ho tempo. La lapidaria ed 
effi cace sintesi di Daniele #Coen 
sul nodo cruciale del rapporto 
medico-paziente #4words18

Daniela Ovadia
@DaniOvadia 

Ziad Obermayer @oziadias 
at #4words18 on artifi cial 
intelligence in medical decision 
medicine: reducing doctors’ 
personality effect on testing rate. 

Roberta Villa @RobiVil

A #4words18 @trishgreenhalgh 
spiega come si può introdurre 
#innovazione semplice e 
complessa in sanità. 
Cingolani @IITalk spalanca la 
prospettiva su un futuro, non solo 
entusiasmante, ma anche più 
sostenibile e giusto. 
Dite un po’ quel che volete, 
ma è davvero convincente.

CARE Online @careonlineit

@MessaCristina #Bicocca 
Non può esistere #innovazione 
senza buone pratiche e 
responsabilità #4words18 

Camilla Alderighi 
@camialderighi Jan 25 

Per quanto accurato, un 
sistema di #AI attinge sempre 
da un insieme di dati con tutte 
le loro insite limitazioni in 
termini di qualità, affi dabilità, 
attendibilità, bias. @cabitzaf 
#4words18

Silvana @saminamea

Many medical #errors 
come from wrong communication 
with patient. 
Patients only need someone 
that listen to them for 
#1minute...@danielleofri 
#4Words18

Caterina Visco @vischella 

C’è una rinnovata importanza 
nell’individuare criteri selettivi 
di investimenti di risorse 
Mario Pianta a #4Words18 
#innovazione e #ricerca

Fiaso @Fiaso_it

#4Words18 
“Riportare al centro le 
parole giuste: #Innovazione 
#Management #Ricerca 
#Artifi cialIntelligence” 
Angelo Tanese 
DG @ASLRoma1 
@forwardRPM

Eugenio Santoro
@eugeniosantoro Jan 25

#AI in sanità. Oggi si fanno 
studi uomo macchina, ma 
domani occorrono studi di 
effi cacia uomo+maccina vs 
uomo_senza_macchina: una 
buona sintesi di @G__Recchia 
della sessione di #4Words18 
dedicata a intelligenza 
artifi ciale.

Pensieri per il futuro

“Un laboratorio complessivamente rilevante per la cultura del paese, anche perché 

mette insieme diff erenti stakeholder e diversi punti di vista creando occasioni di 

rifl essione e di ascolto”, commenta il direttore della Fondazione Ricerca e salute, 

Nello Martini. Oltre alla qualità dei temi e dei relatori, l’appuntamento annuale di 

Forward viene apprezzato per la capacità tenere vivo il dibattito senza pretesa di 

dettare soluzioni. La sua parola chiave è interdisciplinarità, nota Fulvio Moirano, 

direttore dell’Azienda per la tutela della salute della Sardegna. 

Interdisciplinarità per accompagnare il profondo processo di cambiamento 

in corso nel nostro paese e nel sistema sanitario nazionale. “Il motore 

dell’innovazione è sempre la curiosità, l’esplorazione di cose che non si sanno, la 

contaminazione da parte di altre persone che fanno mestieri diversi”, considera 

Alberto E. Tozzi dell’Irccs Ospedale Bambino Gesù e prosegue: “Mille volte capita 

che una persona che non ha esperienza a proposito di un particolare problema 

trovi delle soluzioni impreviste proprio perché non è del campo”. Per fare dei 
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