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John Bardeen,
William Shockley
e Walter Brattain
ai Bell labs.

1945
Sei programmatrici di Eniac,
uno dei primi calcolatori elettronici
digitali, vengono mandate
ad Aberdeen per una formazione.

1947
Ai Bell laboratories viene
inventato il primo transistor.

1931
Al Massachusetts institute of
technology Vanner Bush costruisce
l’analizzatore differenziale,
il primo computer analogico
elettromeccanico.

1950
Sulla rivista Mind Alan Turing
pubblica un articolo che descrive
un test di intelligenza artificiale.

Joseph Licklider propone
una “rete di computer
intergalattica”.
Douglas Engelbart e Bill English
inventano il mouse.

1938
1952

1968

Von Neumann completa
il computer moderno
all’Institute for advance study.

1954

1969

1957
La Russia lancia Sputnik.

1958

Al Bletchley park entra
in funzione Colossus, un computer
costituito da una serie di valvole
termoioniche.

Ray Tomlinson inventa l’email.

Ted Nelson pubblica il primo
articolo sull’“ipertesto”.

Stewart Brand rivoluziona
l’idea di informazione con la
pubblicazione di Whole Earth
Catalog, senza pubblicità
e a basso costo.

Texas instruments introduce
il primo transistor al silicio
e contribuisce al lancio
della radio Regency.

1943

1971

1965
Grace Hopper sviluppa
il primo compilatore
per computer della storia.

Konrad Zuse completa lo Z3,
il primo calcolatore totalmente
programmabile e totalmente
automatico.

1962
1963

George Stibitz, dei Bell
laboratories, propone
un calcolatore basato
su un circuito elettrico.

1941

II presidente John F. Kennedy
propone di mandare l’uomo
sulla Luna.

Gli hacker del Massachusetts
institute of technology creano
il gioco Spacewar.

1937

William Hewlett e David Packard
mettono in piedi la prima grande
azienda della Silicon valley
in un garage a Palo Alto.

1961

Installazione dei primi
nodi di Arpanet.

1973
Presso Leopold’s records viene
installato Community memory,
un terminale collegato al
mainframe tramite linea telefonica.

Viene fondata l’Advanced
research project agency
(Arpa).

Vint Cerf e Bob Kahn completano
i protocolli Tcp/Ip per internet.

Jack Kilby dimostra
il funzionamento del circuito
integrato, o microchip.

Esce l’Intel 8080.

1974
1975
Popular Electronics presenta Altari,
uno tra i primi microcomputer.
Steve Jobs e Steve Wozniak
lanciano Apple-1.

1979
Nascono le reti
di comunicazione tra computer,
chiamate Usenet News.
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Rivoluzione o evoluzione?

1980
Ibm commissiona a Microsoft
lo sviluppo di un sistema
operativo per pc.

Quesiti aperti sulla trasformazione tecnologica e digitale della salute

1983
Richard Stallman inizia
lo sviluppo di Gnu,
per la realizzazione di
un sistema operativo libero..

I

1991
ima
Linus Torvalds rilascia la prima
versione di Linux kernel.
Time Berners-Lee annunciaa
il world wide web.

1993
Steve Case offre l’accesso
diretto a internet.

1994
HotWired e Time Inc.’s Pathfinder
diventano le prime grandi riviste
sul web.

1995
Ward Cunningham crea
il primo software wiki.

1998
Larry Page e Sergey Brin
lanciano Google.

1999
Evan William lancia Blogger,
venduto poi a Google.

2001
Jimmy Wales e Larry Sanger
presentano Wikipedia.

2011
Il computer Watson
dell’Ibm vince sull’uomo
al telequiz Jeopardy.
Gli innovatori del digitale. Questa timeline è tratta dal libro The innovators di Walter
Isaacson che racconta la storia della rivoluzione digitale attraverso la vita dei grandi
pionieri che l’hanno resa possibile. Una galleria di personaggi parziale che si ferma al 2011
per farsi un’idea di come gruppi di persone abbiano trasformato il mondo in cui viviamo.
Modificato da Isaacson W. The innovators. New York: Simon & Schuster Paperbacks, 2014.
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possibili benefici di una trasformazione
digitale della sanità sono sotto gli occhi
di tutti, anche per l’incessante narrativa
di un futuro migliore per i cittadini, i malati
e le famiglie. Potremo prevedere le malattie
di cui soffriremo, controllare costantemente
i nostri valori ematochimici, essere seguiti
anche a lunga distanza da un medico molto
competente, disporre di strumenti (oggi le
app e domani chissà) che ci aiuteranno nella
vita quotidiana, fare affidamento su robot
che limiteranno i disagi dovuti alla nostra
non autosufficienza e molto altro ancora.
Nel clima attuale di grande aspettativa,
poco importa se le malattie alle quali
scopriremo di essere destinati non hanno
una cura, se il monitoraggio continuo
della nostra salute potrebbe portare a una
medicalizzazione ossessiva del quotidiano
e a un eccesso di sovradiagnosi1, se le
tecnologie potrebbero fare più male che
bene2, se il controllo remoto della nostra
salute sarà affidato a una macchina istruita
attraverso un imperfetto machine learning
o se il robot avrà soppiantato la relazione
umana del caregiver capace di quell’empatia
senza la quale qualsiasi esistenza
difficilmente vale la pena di essere vissuta.
La nuova normativa tedesca sulla
rimborsabilità delle cosiddette terapie
digitali prevede che vengano rimborsate
dalle assicurazioni dopo una valutazione di
rispondenza a standard di sicurezza e non
di efficacia (vedi pag. 32). In altre parole, i
cittadini accettano di sostenere il costo di
una tecnologia a prescindere dalla sua utilità.
Si tratta di un’apertura di credito importante:
“apertura di credito” nel vero senso della
parola. Perché uno dei principali obiettivi
dichiarati è proprio quello di incentivare lo
sviluppo economico, premiando aziende e
startup che stanno impegnandosi in questo
settore. Dopo un anno dall’introduzione
sul mercato, l’agenzia regolatoria dovrebbe
confermare la rimborsabilità solo alle
tecnologie che avessero provato la propria
efficacia.
Non mancano gli interrogativi.
Attualmente, nell’Apple store sono
presenti oltre 300 mila app che si
propongono come strumenti per migliorare
benessere o salute o per gestire la propria
malattia3. Quale ente regolatorio potrebbe
candidarsi alla valutazione di un numero
così ampio di proposte?
Ancora: nel Regno Unito, il National
institute for health and care excellence (Nice)
– d’intesa con il Nhs England e con il Nhs
Digital – ha prodotto delle linee guida che
spiegano ai produttori il tipo e la qualità delle
prove che potranno motivare la rimborsabilità
delle tecnologie digitali. C’è sufficiente
chiarezza sulla necessità di disegnare e
condurre sperimentazioni controllate
randomizzate per valutare le terapie digitali
o ci si accontenterà della real world evidence
che scaturirà dall’uso delle app?
Altra domanda riguarda l’arruolamento
implicito dei cittadini in studi sperimentali
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o osservazionali destinati a produrre dati
utili ai produttori per perfezionare le
tecnologie e rivenderle aggiornate a un
maggior costo agli stessi utenti che hanno
contribuito a migliorarle. I sistemi sanitari
saranno capaci di difendere i diritti dei
cittadini nella inevitabile negoziazione
con i grandi player del capitalismo della
sorveglianza che prospera sulla raccolta
delle previsioni dei comportamenti
costantemente monitorati degli utenti delle
tecnologie4?
Lo scenario distopico ma realista
prospettato da Éric Sadin vede i
professionisti sanitari detronizzati da
un’industria della medicina che monitora,
diagnostica e cura il singolo paziente,
eleggendo a setting elettivo la casa del
malato5. Il delitto perfetto della sanità
pubblica: la salute è una questione
privata che riguarda il singolo individuo
e la sua capacità di monitorare e risolvere
personalmente i propri problemi.

Finché non “romperai” niente,
significa che non ti stai muovendo
abbastanza velocemente.
— Mark Zuckerberg
Le agenzie regolatorie – ma prima ancora
i governi – sono chiamati a una sfida
della quale devono conoscere le difficoltà.
Primo, dovrebbero avere consapevolezza
che l’oggetto sul quale vigilare non è
né il dispositivo né il software ma i dati
comportamentali e sanitari da essi prodotti
e gestiti. Secondo, dovrebbero considerare
che l’high tech avanza tre volte più veloce
di un business comune, che i governi vanno
tre volte più lenti di un business comune e
che quindi il gap ammonta a nove volte6.
Uno sguardo informato e indipendente
dai grandi interessi che si muovono dietro
la spinta per il cambiamento suggerisce
l’opportunità di una trasformazione
governata della sanità. Certamente occorrerà
far presto, ma quello di fare dei danni è un
rischio che non conviene correre se ci sono
di mezzo la salute e i diritti dei cittadini.
Luca De Fiore
Il Pensiero Scientifico Editore

1. Parker L, Bero L, Gillies D, et al. Mental health
messages in prominent mental health apps.
Ann Fam Med 2018;16:338-42.
2. Loudin A. Data Catch-22: How tech gadgets for
exercise sometimes do more harm than good.
Washington Post, 14 dicembre 2019.
3. Makin S. The emerging world of digital
therapeutics. Nature, 25 settembre, 2019.
4. Zuboff S. Il capitalismo della sorveglianza.
Il futuro dell’umanità nell’era dei nuovi poteri.
Roma: Luiss 2019.
5. Sadin É. Critica della ragione artificiale.
Una difesa dell’umanità. Roma: Luiss 2019.
6. Cunningham L. Google’s Eric Schmidt expounds
on his Senate testimony. Washington Post,
30 settembre 2011.
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Rivoluzione digitale tra enfasi e distopia
Corriamo verso una nuova società feudale, con pochi Signori che si affiancano allo Stato di diritto.
Serve una più acuta capacità critica che costruisca una cittadinanza consapevole

D

a settembre a dicembre 2019, l’Ambasciata di Francia in Italia e
l’Institut français d’Italie hanno organizzato una serie di inizia-

tive con l’obiettivo di rendere omaggio a Leonardo da Vinci. Abbiamo incontrato Jean-Gabriel Ganascia in occasione di un incontro a
Palazzo Farnese dedicato all’intelligenza delle macchine. Con GanaIntervista a

scia, era anche Luisa Damiano, docente di filosofia all’università di

Jean-Gabriel
Ganascia

Messina e autrice con Paul Dumouchel del libro Vivere con i robot,

Presidente
Comité d’éthique
Centre national de la
recherche scientifique
Université Pierre
et Marie Curie

S

pubblicato da Raffaello Cortina. Dalla riflessione sulle inquietudini
suscitate dagli interventi dei relatori, è nato questo dialogo che sintetizza alcuni dei temi discussi nell’approfondimento di Forward sulla
“rivoluzione digitale”, che è portatrice di grandi opportunità e di rischi.

i parla sempre di più di rivoluzione
digitale, sebbene sembri piuttosto
una rivoluzione dell’informazione:
come possiamo sopravvivere al
sovraccarico di informazioni da cui
siamo raggiunti?
Potrebbero esserci molti termini diversi
per caratterizzare la rivoluzione digitale: è
contemporaneamente una rivoluzione tecnologica conseguente all’uso massiccio delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione – la information and communication
technology – ma anche una rivoluzione dei
dati, causata da quello che la gente chiama
“diluvio di dati”, vale a dire la generazione,
l’archiviazione e lo sfruttamento con tecnologie di intelligenza artificiale di un’enorme
mole di dati che non siamo stati in grado
di produrre e gestire in passato, e infine una
trasformazione della società. Per essere più
precisi, dobbiamo dire che il concetto di
“rivoluzione digitale” è apparso all’inizio
del nuovo millennio, nel momento in cui
la società intera si era ritrovata a essere totalmente mediata dal web e dall’uso dei social network. Questa è la dimensione sociale, che è essenziale. In questo senso, questa
rivoluzione è posteriore allo sviluppo delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che corrispondevano alla forte
evoluzione dei computer e al loro uso quotidiano in molte nostre attività.
In questo contesto, una delle principali
sfide da affrontare riguarda le nostre capacità
cognitive, non sufficienti per interpretare le
enormi quantità di informazioni che ci troviamo di fronte. Di conseguenza, la nostra
comprensione è offuscata dai dati, il che è
paradossale perché le informazioni dovrebbero informarci consentendoci una migliore
comprensione. Per superare questa “informazione travolgente”, dobbiamo essere in
grado di elaborare smisurate quantità di dati
avvicinandoci a una comprensione del loro
significato. Tra gli strumenti a disposizione,
ci sono molte tecniche di intelligenza artificiale, ma non solo; ad esempio le tecniche
di visualizzazione possono essere utili se
utilizzate correttamente. Inoltre, alcune delle tecniche di intelligenza artificiale, nono-

stante siano molto efficienti, non forniscono
una migliore comprensione; possono essere
usate in qualche contesto, ma con cautela,
perché a volte ci portano verso direzioni sbagliate. Questo è particolarmente vero con le
tecniche di deep learning, che possono essere molto utili, ma anche fonte di problemi.
Perché ritiene così importanti
le capacità di valutazione critica?
È sempre buona cosa sviluppare una capacità di valutazione critica, perché consente di comprendere meglio le situazioni, con
acutezza e in modo nitido, e di conseguenza permette di adattare il nostro comportamento per renderlo più appropriato. Tuttavia, nella situazione attuale, è più cruciale
che mai a causa delle incessanti sollecitazioni e del carico di informazioni che tende a
confondere le nostre opinioni e a indurre
degli automatismi nel nostro modo di ragionare. Uno degli atteggiamenti più pericolosi di oggi è certamente quello di reagire
in maniera semplice e stereotipata a situazioni complesse, tenendo conto solo degli
aspetti più superficiali dei problemi, senza
indagare a fondo. Sfortunatamente, questo
succede assai spesso. Per evitarlo, dobbiamo sviluppare capacità critiche per riuscire a
distinguere ciò che merita di essere distinto
e avvicinarci alla comprensione del mondo
attuale che è così diverso dal precedente. In
assenza, corriamo il rischio molto forte di
agire in modo inappropriato.
Come spiega nel suo recente libro
Le mythe de la Singularité1, siamo
circondati da una prevalente narrativa
distopica sulla trasformazione
digitale. Come possiamo dare valore
all’innovazione positiva introdotta
dall’intelligenza artificiale?
Il concetto di “intelligenza artificiale” è
confuso. Copre almeno tre cose.
1. Una disciplina scientifica, che è stata fondata nel 1956 negli Stati Uniti d’America,
con l’obiettivo di comprendere meglio
cos’è l’intelligenza decomponendola in
funzioni cognitive e simulandola con i
computer.

Per arginare
la narrativa
distopica
sull’intelligenza
artificiale
è necessario
distinguere
il mito dal logos.
2. Le tecnologie basate sulla simulazione al
computer di diverse funzioni cognitive,
come percezione, ragionamento, traduzione, rappresentazione della conoscenza, apprendimento, ecc. Ad esempio, le
tecnologie di riconoscimento facciale
consentono di discernere i volti in modo
più accurato rispetto agli umani. Questa
tecnologia è nata dall’intelligenza artificiale, il cui obiettivo iniziale era quello di
imitare le nostre capacità di riconoscere il
nostro consimile. Tuttavia, oggi, il riconoscimento facciale può anche essere integrato in molti dispositivi, ad esempio per
sbloccare il telefono, per garantire che le
persone che desiderano accedere a un sito
web siano autorizzate a farlo o a identificare le persone per strada.
3. Il terzo significato, che è purtroppo il più
popolare, si ricollega al significato letterale della parola: “intelligenza artificiale”.
Corrisponderebbe a un’intelligenza costruita artificialmente, cioè dalle capacità
umane. Molti temono questa eventualità

Per arginare la narrativa dis
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A p. 4, Leonardo da Vinci. Studi proporzioni del volto e dell’occhio, con note. Biblioteca Reale, Torino.

L’idea
emergente è
che la proprietà
è assoluta e che
gli Stati stanno
diventando
superflui.

Ganascia Jean-Gabriel.
Le mythe
de la Singularité.
Paris: Éditions du Seuil,
2018.

ativa distopica sull’intelligenza artificiale

perché immaginano che una tale intelligenza possa diventare autonoma per poi
superare la nostra. Sotto questo aspetto
la macchina potrebbe ribellarsi contro di
noi, come esseri umani, e ridurre l’umanità alla schiavitù. Tale narrativa distopica
è più immaginaria che reale, poiché l’idea
dell’intelligenza artificiale non corrisponde né a una tecnologia efficiente e ben definita né a una scienza, ma solo a finzioni.
Per essere chiari, le macchine non sono di
per sé intelligenti; siamo noi, come umani, a proiettare su delle macchine funzioni
cognitive umane, conoscenza e intelligenza. Senza di noi, eseguiranno solo sequenze insignificanti di operazioni elementari.
Di conseguenza, dobbiamo distinguere chiaramente questi tre livelli: il livello
dell’immaginazione, che è classico nella
fantascienza, ma non corrisponde a nulla di
tangibile, il livello dell’indagine scientifica,
che modella le diverse funzioni cognitive e
si confronta il modello alla realtà e, infine,
il livello delle tecnologie, utili nella società
digitale, poiché molti dispositivi possono integrare la simulazione di diverse funzioni cognitive, ad esempio il riconoscimento vocale
per migliorare l’interazione uomo-computer
o il ragionamento automatico per aiutare in
modo efficiente il recupero di informazioni
in enormi basi di dati, ecc. Più in generale,
è essenziale dissociare il “mito” e il “logos”,
poiché la confusione può avere conseguenze
tragiche.
Ad ogni modo: parlando dei principali
attori come Google, Amazon, Facebook
nel suo libro ha citato una sorta di
“società feudale” nella quale saremmo
oggi immersi. Può spiegare questo
concetto?
Dall’inizio dello Stato di diritto, lo Stato
centrale e l’idea di sovranità nazionale regolano la politica, almeno nel mondo occidentale. Anche le regole internazionali si basavano su questa idea almeno negli ultimi due
secoli e mezzo. Un assioma implicito ha dominato questa concezione: la co-estensione
del territorio e dello Stato. Significava che,
una volta definiti, i confini non solo delimitavano l’estensione dell’amministrazione
statale, ma proibivano, almeno teoricamente, l’interferenza di altri Stati. Significava
che nessuno Stato straniero doveva inviare
informazioni o vendere beni a persone che
vivevano in un territorio, senza il permesso
dello Stato da cui dipendeva questo territorio. Sembra chiaro, con la rete, che i confini
nazionali degli Stati democratici sono ora
permeabili. È possibile inviare messaggi,
acquistare beni, trasmettere informazioni,
influenzare i cittadini da un altro territorio,
che si trova al di fuori del campo di applicazione dello Stato e, di conseguenza, che non
è sottoposto alla legislazione dello Stato. Ad
esempio, esiste una forte regolamentazione
sui giochi. Tuttavia, al giorno d’oggi, chiunque può giocare sul web, senza rispettare le
proprie normative nazionali.
I giganti del web, che raccolgono enormi
quantità di dati, ora stanno dominando gli
Stati nazionali sotto molti aspetti. Riescono
a sfuggire parzialmente alle leggi nazionali, ad esempio, non pagano sempre le tasse
nazionali, più precisamente giocano con le
leggi nazionali e le pagano negli Stati che
riducono le imposte, come l’Irlanda nell’Unione europea. Propongono inoltre agli Stati
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di assumere, al loro posto, alcuni attributi di
sovranità nazionale, ad esempio una prerogativa sovrana come la moneta (pensiamo ai
bitcoin), sicurezza interna, giustizia, censura
o altro. Oppure altri attributi come la salute,
l’istruzione e potremmo continuare. L’ideologia dominante dei proprietari di queste
aziende è il libertarianismo, che non è né
il liberalismo né l’anarchia, ma l’idea che
la proprietà è assoluta e che gli Stati stanno
diventando superflui, poiché gli attori privati possono assumere tutte le funzioni che
erano tradizionalmente attribuite allo Stato.
Per la loro potenza, queste aziende influenzano già fortemente le istituzioni nazionali
e internazionali, ad esempio la Commissione europea e il Parlamento europeo, che
fornisce loro un forte potere a scapito degli
Stati nazionali. Poiché nessuno di essi è totalmente dominante, è molto probabile che
non si scontreranno per ottenere un potere
assoluto, ma vorranno condividerlo, dominando ciascuna alcune regioni virtuali del
mondo. In questo senso, il nuovo regime
sarà una sorta di feudalesimo, inteso come
un potere distribuito tra diversi attori e definito da una serie di reciproci obblighi legali
e materiali tra le diverse entità, per esempio
Stato nazionale, grandi società tecnologiche,
organizzazioni non governative, Stati sovranazionali, regioni, e così via.
In una recente intervista, ha spiegato
che esiste un’enorme differenza tra
“essere popolare” e “avere qualità”.
Come possiamo sovvertire questa
equazione pericolosa?
Il mondo tradizionale era principalmente
organizzato gerarchicamente e questa organizzazione era più o meno “aristocratica”,
nel senso che esisteva una stratificazione
sociale basata su qualità presunte o reali,
vuoi personali, dovute ad azioni passate o
ad attestati, vuoi ereditate. Oggi il mondo è
orizzontale, nel senso che non esistono gerarchie reali tra gli umani. Ciò non significa
che non vi siano relazioni di potere, ma che
queste relazioni possono evolversi rapidamente con il tempo cambiando e ricostruendosi. Di conseguenza, le qualità personali
dovute all’esperienza e alla competenza personale possono essere messe in discussione
da chiunque. Pensiamo per esempio alle
vaccinazioni o al cambiamento climatico: le
persone più informate devono discutere con
portavoce di organizzazioni che non propongono argomenti scientifici, ma solo punti di vista emotivi che soddisfano in modo
più immediato le esigenze dei media.
È possibile sovvertire questa equazione
pericolosa, dove i meno esperti hanno a loro
disposizione i vantaggi sia della naturalezza
sia della semplicità, che rivestono un’importanza cruciale sulla scena mediatica? Questa
è una domanda aperta. Non ho una bacchetta magica per invertire la tendenza, ma
penso che l’educazione e gli sforzi di spiegare le cose siano fondamentali. Gli scienziati devono spiegare senza stancarsi come sta
cambiando il mondo, che non ci attende un
destino inevitabile e che la cosa più importante è progettare collettivamente un futuro
più desiderabile. Ciò che mi fa sperare è che,
nonostante la tendenza generale a deprezzare sistematicamente le qualità umane, un
numero sempre maggiore di persone capisce
che la società sta cambiando e che dobbiamo ricostruirla su nuove basi. F
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Una corsia preferenziale per le terapie dig it
Interventi terapeutici digitali per migliorare gli esiti clinici, dallo sviluppo alla rimborsabilità
Raggiungimento
della soglia
di evidenza
clinica

N

egli ultimi anni abbiamo assistito allo
sviluppo di nuovi strumenti di digital
health pensati per migliorare la salute.
In questo settore si è concentrata l’attenzione dei Big dell’informatica e di numerose
start-up alla ricerca dell’idea vincente da
proporre al mercato della salute. Accanto a
orologi e braccialetti intelligenti per monitorare lo stato di salute delle persone e app
per smartphone (dotati o meno di sistemi
di intelligenza artificiale) per somministrare
“trattamenti informativi”, raccogliere/archiviare dati fisiologici ed effettuare semplici
diagnosi, sono stati lanciati prodotti (spesso
dotati di sensori particolarmente sofisticati)
rivolti prevalentemente al mondo consumer. Ne è un esempio il lancio dell’Apple
Watch avvenuto lo scorso anno, che è stato
registrato negli Stati Uniti dalla Food and
drug administration (Fda) come dispositivo
medico e che è in grado di rilevare episodi di
fibrillazione atriale grazie alla esecuzione di
un elettrocardiogramma a una derivazione1.
Anche il mondo delle health app è in forte
fermento. Si stima che 325.000 app relative
alla salute siano disponibili sui principali
app store, anche se molte di queste hanno
più a che fare con l’area del benessere che
della medicina2. Nuove acquisizioni avvengono continuamente da parte delle grandi
aziende hi-tech per posizionarsi in questo
settore. Google ha recentemente acquistato
Fitbit per 2,1 miliardi di dollari3, Adidas nel
2015 ha acquistato Runtastic (una delle applicazioni maggiormente conosciute da chi
pratica il fitness), mentre Roche due anni fa
aveva acquistato MySugr.

Di che cosa stiamo parlando?
Nell’ambito della digital health un nuovo spazio lo stanno ottenendo le cosiddette terapie digitali4. Più note con il termine
“digital therapeutics”, riguardano quelle
opzioni terapeutiche che utilizzano tecnologie digitali per curare una patologia, una
malattia mentale o una condizione psicologica5. Il trattamento si basa su modifiche
del comportamento o degli stili di vita attraverso l’implementazione di linee guida
e programmi e, quando possibile, sulla raccolta sistematica di dati utili a raggiungere
l’obiettivo6. Una delle caratteristiche fondamentali delle terapie digitali è la capacità
di coinvolgere il paziente, spesso usando
quelle componenti ludiche (la definizione
degli obiettivi, il percorso per raggiungerli,
la condivisione con i propri “pari”, magari
sui social media, del loro raggiungimento)
che i farmaci tradizionali non hanno.
A differenza delle usuali app relative alla
salute (o di altri interventi di digital health
non sottoposti a verifica scientifica) le terapie digitali offrono interventi terapeutici basati sulle evidenze scientifiche. D’altra parte,
in analogia con i farmaci tradizionali, sono
dotati di un principio attivo (l’algoritmo
che esse implementano) in grado, nel caso
specifico, di migliorare gli esiti clinici modificando il comportamento dei pazienti.
Le terapie digitali possono essere utilizzate da sole o in combinazione con altri far-

Assistenza sanitaria personalizzata
Patient reported outcomes, analisi predittiva,
supporti alla decisione clinica.

Wearable e dispositivi wireless
Sensori diagnostici e prodotti
per la diagnosi.

Mobile health
Fitness tracker, app per la nutrizione
o per l’aderenza alle terapie.
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Health information technology
Cartelle cliniche informatizzate, sistemi informatici
per la prescrizione, app per la consumer health.

Telemedicina
Visite virtuali, monitoraggio remoto del paziente,
programmi di assistenza da remoto.
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Definizione

La salute digitale comprende tecnologie,
piattaforme e sistemi che coinvolgono
i consumatori per stili di vita, benessere
e scopi legati alla salute, che servono per
acquisire, archiviare o trasmettere dati
sanitari, e/o supportare le scienze della vita
e gli interventi clinici.

La medicina digitale comprende
software e/o hardware basati su prove
di efficacia intesi a realizzare misurazioni
e interventi per la salute umana.
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Evidenza
clinica

In genere non richiedono
prove cliniche di efficacia.

Tutti i prodotti di medicina digitale
richiedono prove cliniche di efficacia.
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Controllo
regolamentare

Questi prodotti non rientrano
nella definizione di dispositivo medico
e non richiedono una supervisione
da parte del regolatorio.

I requisiti per la supervisione normativa
variano. I prodotti classificati come
dispositivi medici richiedono
l’autorizzazione o l’approvazione.
I prodotti usati come strumento per
sviluppare altri farmaci, dispositivi o
prodotti medici richiedono l’accettazione
da parte della divisione di revisione
dell’ente regolatorio.
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L’obiettivo finale è la richiesta della registrazione
e autorizzazione al commercio. Ed è proprio
su questo punto che le cose rischiano di bloccarsi.
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maci, dispositivi o altre terapie per ottimizzare la cura del paziente. Appartenenti alla
prima categoria sono per esempio le app
in grado di ridurre i livelli di emoglobina
glicata in pazienti diabetici favorendo una
migliore alimentazione e un esercizio fisico
più costante (BlueStar è forse la più nota e
una tra le prime terapie digitali sviluppate)7,
mentre alla seconda appartengono gli inalatori intelligenti (come Propeller) che, grazie
all’ausilio di sensori collegati a un software,
sono in grado di aiutare chi soffre di malattie respiratorie, come l’asma, ad assumere la
corretta quantità di farmaco.
Le aree nelle quali hanno fatto registrare
i maggiori progressi sono le malattie croniche e i disturbi mentali, condizioni nelle
quali i comportamenti e gli stili di vita hanno un ruolo chiave.

Come si sviluppano e come si studiano
Le terapie digitali, in analogia con quelle
farmacologiche, sono sottoposte a regolamentazione da parte delle autorità competenti (Fda negli Stati Uniti, European medicines agency in Europa) prima della loro
messa in commercio al fine di misurarne il
profilo di sicurezza e l’efficacia clinica.
La metodologia impiegata per sviluppare e studiare una terapia digitale è del tutto
sovrapponibile a quella usata per i farmaci
e include la conduzione di sperimentazioni
cliniche controllate randomizzate per misurare la loro efficacia (rispetto al trattamento
standard) su esiti di salute misurabili, e l’uso
della evidence-based medicine e della health
technology assessment.
Analogamente al ciclo di vita di un farmaco si possono identificare quattro fasi per il
ciclo di vita di una terapia digitale.
1. Sviluppo della terapia digitale. Lo sviluppo prevede competenze cliniche e ingegneristiche in grado di sviluppare l’intervento digitale (che può presentarsi nella

Child

’ h

i l f Pi

b

h P

l

i

forward

www.forward.recentiprogressi.it

g itali
Diagnosi

ie
Terapali
digit

Terapia
• farmacoterapia
• riabilitazione
• terapia
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Le terapie digitali offrono
interventi terapeutici basati
sulle prove di efficacia
per prevenire, gestire o trattare
un disturbo o una malattia.

Tutte le terapie digitali richiedono
prove cliniche e real world outcome.
Le terapie digitali devono essere
esaminate, approvate o certificate
da enti regolatori come richiesto
per supportare le dichiarazioni
di rischio, efficacia e destinazione
d’uso.
ne

Fonte: Goldsack J, et al. Digital health, Digital medicine, digital therapeutics: what’s
the difference? Healthxl.com, 7 novembre 2019.

DIGITAL THERAPEUTICS

Fonte: Liu S. Digital therapeutics: the emergence of a patient-centric asset class. Medium.com, 27 febbraio 2019.

Misurazione

forma di app, di un sito web, di uno strumento di realtà virtuale o di un apparato
munito di sensori) al fine di coinvolgere
e responsabilizzare i pazienti nella gestione della patologia. Non è un caso che in
questa fase siano coinvolte associazioni
di pazienti o pazienti esperti in grado di
aiutare i tecnici a migliorare la sua usabilità con l’obiettivo di limitare al massimo
il numero di drop-out. Il corretto uso dei
dati (nel rispetto delle vigenti normative
riguardanti la privacy) e l’eventuale integrazione dei dati raccolti nelle cartelle
cliniche elettroniche sono ulteriori aspetti
che spesso si prendono in considerazione
nello sviluppo di una terapia digitale.
2. Valutazione della sicurezza della terapia digitale. L’obiettivo è verificare che il
software funzioni in modo corretto, che
i valori eventualmente raccolti dallo strumento siano affidabili (un’eventuale misurazione scorretta potrebbe mettere in
pericolo la salute del paziente se a partire
da questi dati il software prende delle decisioni) e che i suggerimenti forniti dall’algoritmo siano veritieri. Al termine della
convalida del software medicale potrebbe
esserci da parte del produttore la richiesta
di certificazione dello stesso come dispositivo medico attraverso la marcatura CE o
attraverso la certificazione della Fda.
3. Disegno e conduzione di una sperimentazione clinica randomizzata, in grado di
misurare i benefici della terapia digitale
su esiti clinici ben definiti rispetto a un
gruppo di controllo che impiega la terapia
tradizionale o nessuna terapia. Il disegno
dello studio e la metodologia usata per
condurlo non variano rispetto a quanto è
previsto per i farmaci tradizionali.
4. Inserimento della terapia digitale nella
pratica clinica, in base alle indicazioni terapeutiche per le quali la terapia digitale
è stata sviluppata (il prodotto in genere è
accompagnato da un foglietto illustrativo
del tutto simile a quello che accompagna i
farmaci tradizionali).
Regolamentazione, prescrivibilità
e rimborsabilità
Al termine dello sviluppo e dello studio
di una terapia digitale, spesso l’obiettivo è
la richiesta di una registrazione presso l’ente
preposto a rilasciare una certificazione e ad
autorizzarne la messa in commercio. Ed è
proprio su questo punto che le cose rischiano di bloccarsi. Se negli Stati Uniti questa
funzione è svolta regolarmente da diversi
anni dalla Fda, in Europa la questione è regolamentata dal Regolamento dei dispositivi
medici 2017/745 che entrerà in vigore il 26
maggio 2020, ma nel quale non c’è alcuna

traccia di terapie digitali. Per quanto riguarda
l’Italia, inoltre, non è ancora chiaro se a farsi
carico delle terapie digitali sarà il Ministero
della salute (in quanto dispositivi medici)
o l’Agenzia italiana del farmaco (in quanto
terapia).
Un altro problema è quello della prescrivibilità e conseguentemente della rimborsabilità della terapia digitale. Se negli Stati
Uniti sono diverse le terapie digitali che
possono essere prescritte e rimborsate dalle
assicurazioni, in Europa ci si muove in maniera disomogenea. Per esempio in Germania è recente la notizia dell’approvazione di
una legge che a partire dal 2020 consentirà
ai medici di prescrivere app e terapie digitali
che abbiano superato i controlli di sicurezza
e di scientificità individuati dal Regolamento
2017/745 e dall’Istituto federale per i farmaci e di dispositivi medici8 (vedi pag. 32). Nel
Regno Unito, invece, lo scorso anno il Nice
ha pubblicato linee guida volte ad aiutare i
produttori a comprendere i tipi di prove che
essi dovrebbero fornire per poter accreditare
i propri prodotti e renderli prescrivibili.
Altre problematiche legate
alle terapie digitali
L’individuazione dell’ente responsabile
di fornire l’autorizzazione alla diffusione/
vendita di terapie digitali, la prescrivibilità,
la rimborsabilità (attraverso quali modelli?)
non sono gli unici problemi che occorrerà
affrontare per gestire l’avanzata delle terapie
digitali. Per esempio, trattandosi di terapie,
è necessario attivare procedure di farmacovigilanza? La dipendenza che esse potrebbero
sviluppare potrebbe essere considerata un
effetto collaterale? E ancora, se un software
su cui si basa una terapia digitale è sottoposto ad aggiornamento (e nel corso degli anni
è prevedibile che ciò avvenga con una certa
frequenza), la nuova terapia digitale risulta
essere diversa da quella approvata e necessita quindi di un nuovo iter di approvazione?
Non bisogna poi dimenticare che una sperimentazione clinica controllata randomizzata potrebbe richiedere molti mesi, se non
anni, per ottenere i risultati, durante i quali
la tecnologia potrebbe essere cambiata e lo
strumento in studio diventare obsoleto. È
possibile pensare a una corsia preferenziale
come ha deciso di fare la Fda statunitense9
e l’Istituto federale tedesco per i farmaci e i
dispositivi medici10?
Solo rispondendo a queste domande e
contestualmente creando una cultura sulle
terapie digitali che si estenda su più livelli –
clinici, scientifici, accademici, tecnologici, regolatori, politici, istituzionali – l’Italia potrà
affrontare queste sfide e governare il fenomeno senza correre il rischio di subirlo. F

Da Deprexis al videogioco Akili

L

a prima terapia digitale è
stata sperimentata proprio
nel campo del trattamento
della depressione. Al 2009 risale
infatti lo sviluppo e il lancio
di Deprexis, una piattaforma
digitale che offre un intervento
cognitivo-comportamentale
che si è dimostrato efficace nel
trattamento di questa condizione
sia quando usato in autonomia
dal paziente, sia quando inserito
in un percorso gestito dal

terapista. Oggi è utilizzato negli
ospedali in Germania, paese nel
quale è stato sviluppato, e in
Svizzera, dove è rimborsato dalle
assicurazioni.
Altri esempi di terapie digitali
approvate dalla Food and drug
administration (Fda), che da un
paio di anni è molto attenta a
queste tematiche, sono ReSET
(un’app che offre una terapia
cognitivo-comportamentale per

curare chi soffre di problemi di
dipendenza e abuso di oppiacei),
Oleena (un’app che permette
a pazienti oncologici in cura
con chemioterapia di gestire i
propri sintomi e di attivare un
monitoraggio remoto da parte
dei team di assistenza), mySugr e
BlueStar Diabetes per la gestione
dei pazienti diabetici, l’inalatore
intelligente Propeller in grado
di migliorare l’aderenza alla
terapia inalatoria, e programmi
online come quelli di Omada
Health per aiutare a perdere peso
diminuendo il rischio cardiaco.
Molte altre, grazie al lavoro di
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oltre 170 aziende specializzate
in terapie digitali, sono in
sperimentazione in diverse aree
mediche quali diabetologia,
cardiologia, riabilitazione,
gestione del dolore, disturbi
mentali e malattie respiratorie.
Anche i videogiochi possono
essere identificati come
terapie digitali, come dimostra
l’esperienza di Akili che ha avuto
la certificazione da parte della
Fda per il proprio videogioco
progettato per il trattamento dei
bambini con disturbo da deficit
di attenzione iperattività. •
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Cosa bolle nella pentola
digitale?

Multiprofessionalità, engagement e valutazione sono
le parole chiave per una trasformazione a vantaggio dei cittadini

L

e applicazioni del digitale alla salute, alla cura e all’organizzazione sanitaria sono talmente tante

Tecnologie su misura
per chi ha una demenza:
il progetto Remind
Il lavoro di co-design degli studenti dottorandi
a fianco dei pazienti e dei loro caregiver

che pensare di poter offrire una panoramica può sembrare ingenuo. L’intento di queste pagine

è avvicinare anche i più prudenti alle potenzialità di una profonda trasformazione che potrebbe
aver luogo nei prossimi anni. Abbiamo scelto pochissimi casi per il loro valore esemplare: dalla app
per vivere con la demenza di Alzheimer co-disegnata con i malati alle competenze di design, ingegneria e architettura alla base del bioprinting utile al planning preoperatorio di interventi complessi
nel bambino; dalle app che aiutano i pazienti a orientarsi tra le sperimentazioni cliniche alla capacità diagnostica dell’Apple Watch, tra opportunità e sovradiagnosi, fino all’integrazione tra evidencebased medicine e cartella clinica.

C

hi riceve una diagnosi di demenza ha il
diritto di essere informato sulla propria
malattia e condurre una vita di qualità, contando
sul supporto di una comunità che include,
sostiene e rende partecipi. Uno degli obiettivi
primari di Novilunio onlus è quello di favorire
la progettazione e lo sviluppo di tecnologie
digitali per il miglioramento della qualità della
vita delle persone con demenza al ﬁne di
coinvolgerle, insieme ai loro familiari, in percorsi
di empowerment. È grazie alla “visione hi-tech”
della malattia che Novilunio onlus ha preso parte
al progetto europeo Remind, insieme ad altre
quindici organizzazioni da tutte le parti del mondo
che si occupano di ricerca e sviluppo di tecnologie
per le persone con disabilità. Il progetto è
ﬁnalizzato allo scambio di conoscenze e buone
pratiche tra ricercatori universitari, aziende private
e associazioni di pazienti e familiari per facilitare lo
sviluppo di nuovi principi e modelli di intervento
ad alto contenuto tecnologico progettati per
assistere le persone con diﬃcoltà di memoria
e altre disabilità cognitive acquisite. L’obiettivo
di Remind è anche quello di creare nuove
opportunità di formazione e apprendimento per
studenti dottorandi provenienti da tutta Europa,
interessati a sviluppare soluzioni, sistemi e servizi a
sostegno delle persone con demenza e delle loro
famiglie.
In occasione della scorsa edizione 2019 della
Connected health summer school, organizzata
ad Artimino (Firenze), in collaborazione con

Smartphone e social media per una fenotipizzazione digitale in medicina
Estrapolare un’immagine obiettiva e strutturata della vita delle persone

L’

uso massiccio che facciamo
dei nostri smartphone e la
frequentazione compulsiva dei nostri
proﬁli social potrebbero assumere
un ruolo centrale nella rivoluzione
cui assistiamo anche in ambito
sanitario grazie all’avvento delle nuove
tecnologie. Se guardiamo al contesto
della salute mentale scopriamo, per
esempio, che in psichiatria la cronologia
delle ricerche o i post sui social
media possono diventare dati molto
informativi, segnali che potrebbero
confessare intenti suicidi o primi
segni di psicosi. Quando le persone
iniziano a scivolare nella depressione,
ad esempio, è possibile che facciano
cose tipiche facilmente rilevabili
dai microfoni, dagli accelerometri,
dalle unità gps e dalle tastiere di un
telefono. Per esempio, è possibile che
parlino con meno persone; e quando
parlano, possono farlo più lentamente,
dire meno cose e usare frasi più
goﬀe e un vocabolario più ristretto.
Possono rispondere a meno chiamate,
messaggi, e-mail, messaggi diretti
da Twitter e Facebook. Potrebbero
alzare il telefono più lentamente, se

rispondono, o trascorrere più tempo a
casa. Lo scivolare in uno stato psicotico
potrebbe mostrare segni simili,
nonché particolari cambiamenti nella
sintassi, nel ritmo del linguaggio e nel
movimento. “Guardando all’interazione
uomo-macchina oggi possiamo creare
un fenotipo capace di restituirci una
misura ecologica, passiva, oggettiva e
continua di una grande mole di dati”,
spiega Thomas R. Insel, neuroscienziato
e psichiatra americano, che è stato alla
guida del National institute of mental
health (Nimh) dal 2002 al novembre
2015 e prima direttore fondatore del
Center for behavioral neuroscience
presso Emory university di Atlanta, in
Georgia, dal 1999 al 2020. Nel 2015 si
è dimesso come direttore del Nimh
per unirsi alla divisione Life Science di
Google X (ora Verily Life Sciences), dove
è restato ﬁno al maggio 2017.
Le grandi moli di dati passivi
– o metadati – che arrivano dai
dispositivi mobili sono in grado di
fornire “un’immagine più obiettiva e
strutturata della vita delle persone”:
abbiamo informazioni raccolte in
modo continuo, anziché solo durante

le sessioni settimanali nello studio
di uno psichiatra, per mesi o per
anni. Con input così, un telefono
potrebbe percepire prima l’inizio di
una crisi e innescare prima una risposta
adeguata, in modo che possa essere
più misurata, meno stridente e meno
pesante in termini di farmaci. “Con
questo set di dati possiamo mettere
insieme informazioni aggiuntive di
tipo cognitivo, neuronale e clinico, che
possono permetterci di categorizzare
in modo più preciso, di fare diagnosi
migliori”, continua lo studioso. “E questa
è solo una parte di ciò che penso che
la rivoluzione digitale possa fare per la
psichiatria”. Per Insel dovremmo usare
l’intelligenza artiﬁciale e il machine
learning per “piegare la curva”, ovvero
per ridurre la morbilità e mortalità
causate dai problemi mentali seri.
Eppure i dati che arrivano dai
nostri smartphone potrebbero
portare gli psichiatri a un modo
diverso di erogare le cure, lontano dal
pensare e dall’agire che in medicina
è sempre stato più gerarchico e
paternalistico: abbiamo a che fare
quotidianamente con strumenti

che potrebbero dare il potere alle
persone, mettendole nelle condizioni
di prendere decisioni e ottenere cure
migliori perché hanno informazioni
migliori. Servirebbero sistemi capaci
di raccogliere informazioni in modo
oggettivo, continuo, ecologico e
auspicabilmente passivo. Insel pone
al centro di questo nuovo sistema
di misurazione, la fenotipizzazione
digitale, una valutazione basata sull’uso
dello smartphone per misurare l’umore,
la cognizione e il comportamento. Lo
smartphone può essere anche uno
strumento di supporto nell’erogare
terapie in caso di crisi, nel creare
piattaforme per il supporto tra pari
che ci permettono di immaginare un
approccio quasi globale alle criticità.
Non mancano però gli interrogativi etici
che questo approccio pone: quando
la misurazione diventa sorveglianza?
Monitorare la geolocalizzazione o
raccogliere i dati vocali restituisce
informazioni che valgono la violazione
della privacy necessaria per ottenerli?
I dati di fenotipizzazione digitale dei
pazienti saranno adeguatamente
protetti? •

|

forward

www.forward.recentiprogressi.it

l’Alzheimer society of Ireland e l’Irish dementia
working group, sono state co-progettate alcune
soluzioni di tecnologie intelligenti personalizzate
in base alle speciﬁche richieste fatte da esperti sul
campo d’eccezione: Kathy Ryan, Ronan Smith e
Kevin Quaid, che attualmente rivestono ruoli apicali
nell’Irish dementia working group e convivono già
da alcuni anni con diagnosi di demenza a esordio
precoce. I tre esperti irlandesi hanno presentato
al gruppo un’immagine della loro vita che va ben
oltre lo stereotipo della persona con demenza a
cui siamo abituati, descrivendo cosa signiﬁchi per
loro convivere con la malattia di Alzheimer e con
la demenza a corpi di Lewy e che funzione hanno
le tecnologie nella loro vita quotidiana. Tutti e tre
hanno presieduto a una serie di workshop di codesign con gli studenti per discutere e immaginare
nuove tecnologie digitali per migliorare la
loro autonomia e facilitare la comunicazione e
l’inclusione sociale nelle loro rispettive comunità.
Alcuni studenti hanno inoltre lavorato insieme a
Miriam Brady, moglie di Ronan, e a Helena Quaid,
moglie di Kevin, alla progettazione di tecnologie
per i caregiver familiari. Il contributo di Miriam è
stato fondamentale per ricostruire il punto di vista
di chi vive accanto e si prende cura di un coniuge
con demenza. Di tutte le proposte che sono
state presentate, quella che ha riscosso maggiore
consenso utilizzava una tecnologia gps mirata
a promuovere sia l’autonomia sia l’inclusione
sociale delle persone con demenza. Sembrerebbe
un’idea scontata ma in realtà la maggior parte
delle tecnologie in circolazione per le persone
con demenza non è stata progettata partendo
dalle richieste delle persone che convivono con la
malattia, bensì dall’idea di bisogni quotidiani che
altri hanno identiﬁcato per loro. Il che fa un’enorme
diﬀerenza.
“Il niente su di noi, senza di noi” non può essere
solo uno slogan, ma deve diventare una buona
pratica da applicare in ogni ambito di intervento
in cui si progettano soluzioni per chi aﬀronta
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UpToDate integrato
nelle cartelle cliniche elettroniche
Un’app per prendere decisioni cliniche evidence-based

N

Elena e Carletto, Novilunio onlus.

le diﬃcoltà di una demenza o di una qualsiasi
altra disabilità o malattia. Non ha senso realizzare
tecnologie, servizi, prodotti senza coinvolgere i loro
destinatari nel processo creativo di progettazione
e sviluppo. Senza il loro input, si rischia di
generare risposte inadeguate se non addirittura
inopportune. •
Eloisa Stella
Vice-presidente e co-fondatore Novilunio onlus
Cristian Leorin
Presidente e co-fondatore Novilunio onlus
Leorin C, Stella E, Nugent C, Cleland I, Paggetti C.
The value of including people with dementia in the
co-design of personalized eHealth technologies.
Dement Geriatr Cogn Disord 2019;47:164-75.

La versione integrale dell’articolo è disponibile su www.forward.recentiprogressi.it/revolution/

egli ultimi anni le aziende sanitarie hanno fatto grandi
progressi nell’implementare la gestione delle cartelle
cliniche elettroniche. Diversi studi, però, hanno indicato che
la sola integrazione delle cartelle elettroniche non fornisce
miglioramenti signiﬁcativi nella qualità delle cure sanitarie
e nell’eﬃcienza clinica, né il ritorno sull’investimento atteso.
Su tutti, un rapporto pubblicato dall’Institute of medicine1
ha identiﬁcato il supporto alle decisioni cliniche basato
sulle evidenze come una delle otto funzioni fondamentali
che le cartelle cliniche elettroniche dovrebbero fornire per
migliorare la sicurezza, la qualità e l’eﬃcienza nell’erogazione
delle cure sanitarie.
A questo proposito la divisione Health di Wolters
Kluwer, azienda leader a livello mondiale nella fornitura
di informazioni e soluzioni al point of care per il settore
sanitario, ha lanciato anche in Italia – ormai qualche
anno fa – UpToDate Anywhere, un’applicazione mobile
che permette a ospedali e strutture sanitarie di fornire al
personale clinico l’accesso ad UpToDate direttamente dalle
cartelle cliniche elettroniche. UpToDate è un sistema di
supporto decisionale in campo clinico basato su prove di
eﬃcacia e curato nei contenuti da un team di medici, che
ha come obiettivo quello di aiutare i professionisti sanitari
a prendere le decisioni migliori al punto di assistenza. Sono
oltre 6.900 gli autori, i redattori e i revisori paritari che, a
fronte di un rigoroso processo editoriale, sintetizzano le
più recenti informazioni in campo medico in aﬃdabili
raccomandazioni evidence-based di cui è stato dimostrato
un impatto migliorativo sulla cura del paziente e sulla qualità
dell’assistenza. Dunque, integrando UpToDate alle cartelle
cliniche elettroniche, i medici di ogni disciplina e centro
di cura possono accedere alle stesse informazioni cliniche,
lavorando a partire dalle stesse linee guida e garantendo
così un’uniformità di cura. •
1. Institute of medicine (US) Committee on data standards for
patient safety. Key capabilities of an electronic health record
system. Washington: National Academies Press, 2003.

3D modeling tra le mura dell’Ospedale Bambino Gesù
Ingegneria, design e architettura al servizio della chirurgia

P

er la prima volta in Europa, lo scorso
14 ottobre è stato eseguito presso
l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù
di Roma un intervento sperimentale in
cui è stato impiantato in un paziente di
appena 5 anni un “bronco” stampato in 3D.
Il bambino era aﬀetto da broncomalacia,
un cedimento della parete bronchiale
che impediva il normale ﬂusso di aria nel
polmone. Per restituire al piccolo paziente
la capacità di respirare autonomamente è
stato impiantato un dispositivo stampato
in 3D con materiale bioriassorbibile,
interamente progettato al Bambino Gesù
con soﬁsticate tecniche di imaging e
bioingegneria, sulla base di studi condotti
dall’Università del Michigan, negli Stati
Uniti, dove sono stati eseguiti i primi
15 impianti del genere. L’intervento
sperimentale ha richiesto un intenso
lavoro di squadra durato più di sei mesi.
L’ospedale pediatrico capitolino non
è nuovo a questo genere di innovazioni.
Nel 2017 ha permesso, infatti, di
eseguire pro bono due interventi di
separazione di gemelle siamesi, le quali
non avevano speranza di vita secondo
i sanitari delle nazioni di provenienza.
Stampa degli organi in 3D, tac e

risonanze tridimensionali: gli strumenti
di ultimissima generazione utilizzati
dai chirurghi per studiare i casi clinici e
per pianiﬁcare gli interventi. Durante la
fase di indagine, la struttura, gli organi,
la rete vascolare e le dimensioni delle
gemelle sono stati “replicati” in ogni
dettaglio. L’équipe chirurgica, coordinata
da Alessandro Inserra, direttore del
Dipartimento di chirurgia dell’ospedale
pediatrico, aveva tra i suoi protagonisti
anche Luca Borro, lo stesso 3D specialist
che ha disegnato e stampato il bronco in
3D.
Ricercatore presso l’unità di
innovazione e percorsi clinici del Bambino
Gesù, Borro è un architetto, biologo e
ingegnere medico che si occupa dello
sviluppo di soluzioni innovative con
l’uso del 3D in medicina e chirurgia con
particolare riferimento alla stampa 3D di
tessuti biologici attraverso il bio-printing.
In occasione del conferimento del premio
“Cuore Digitale” Borro ha spiegato che il
gruppo di lavoro dell’ospedale pediatrico
“si occupa dell’introduzione della
tecnologia 3D nell’ambito biomedicale”.
Durante la ricostruzione 3D del caso
clinico delle due gemelle siamesi separate

chirurgicamente, il team ha usato la
stampa 3D come strumento per il
planning preoperatorio, diminuendo così i
tempi operatori e rendendo più semplice
e comprensibile, anche dal punto di vista
anatomico, l’intera procedura chirurgica.
In un articolo sulla rivoluzione 3D
nel settore biomedicale1 Borro spiega
che “la medicina è uno dei settori in
cui il 3D è maggiormente utilizzato
ma, soprattutto, è un settore che sta
prendendo tutto il meglio da questa
tecnologia. In realtà la terza dimensione
in medicina non è una novità: le indagini
radiologiche (tac e risonanza) utilizzano le
ricostruzioni tridimensionali da tantissimi
anni. Ultimamente però lo scenario è
profondamente cambiato e tutt’oggi c’è
una vera e propria evoluzione in atto in
questo senso, il 3D in medicina viene
utilizzato per il planning preoperatorio
di casi clinici complessi come supporto
alle immagini radiologiche. La stampa
3D viene vista dal medico come un
valore aggiunto alla comprensione
clinica del caso, quindi come strumento
di discussione generale e collettiva,
oppure per comunicare al paziente (o ai
familiari) come si svolgerà un intervento

aumentandone la consapevolezza e
la ﬁducia nel medico. Quello del 3D in
medicina è un mondo complesso e
aﬀascinante che merita approfondimenti,
decisamente diverso dall’uso ‘canonico’
del 3D come rappresentazione di oggetti
di design e di architettura. Tuttavia questo
approccio riceve molto da ambiti diversi
quali l’ingegneria, il design e l’architettura
stessa. Utilizzare le varie declinazioni del
3D in medicina vuol dire apportare un
certo livello di innovazione in un settore
molto delicato e diﬃcile”. •
1. Borro L. Rivoluzione 3D in medicina: il ruolo
della modellazione e della stampa 3D nel
settore biomedicale. 3Dbiomodel.it 24
ottobre 2017.
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Malati a caccia di studi
Le app per arruolare pazienti nei trial sollevano problemi etici

I

l problema dell’arruolamento
insuﬃciente di pazienti negli
studi clinici in ambito oncologico è
ben noto. Uno studio dell’Institute
of medicine statunitense aveva
segnalato che il 40 per cento
delle sperimentazioni ﬁnanziate
dal National cancer institute non
riusciva a partire per mancanza
di pazienti1. Il gran numero di
terapie che si stanno aﬀacciando
sul mercato potrebbe addirittura
aggravare il problema. Alcuni
stakeholder vedono nelle app
una soluzione potenzialmente
capace di rendere il reclutamento
più eﬃciente, ridurre i costi
delle sperimentazioni, ribadire la
centralità del malato e accelerare
i progressi nella valutazione delle
terapie e la loro introduzione nella
pratica clinica. Dobbiamo infatti
considerare che i protocolli di studio
prevedono il coinvolgimento di
popolazioni di pazienti sempre più
deﬁnite e questo non contribuisce a
rendere più facile l’arruolamento2.
Stephanie R. Morain ed Emily
A. Largent hanno pubblicato
un’interessante rassegna sul Journal
of the National Cancer Institute3,
riuscendo a vincere il David Roscoe
award for an early-career essay in
tema di scienza, etica e società.
Morain è assistant professor al
Center for medical ethics and
health policy del Baylor college
of medicine. Largent insegna
Medical ethics and health policy alla
Perelman school of medicine della

University of Pennsylvania.
Le app che incentivano
l’arruolamento dei pazienti negli
studi clinici cercano di rendere
meno complessa la consultazione
delle banche dati degli studi avviati
da parte dei cittadini (problema
segnalato da molti riguardo il
database più noto al mondo,
Clinicatrial.gov), presentando le
informazioni in un formato intuitivo,
facilitando il contatto diretto tra
potenziali partecipanti e siti di
sperimentazione e – ancora in
pochissimi casi – “entrando” nelle
cartelle cliniche individuali per
fornire suggerimenti personalizzati
sia per le terapie approvate sia per
gli studi clinici. Le opzioni utilizzate
dalle app sono talvolta abbastanza
ovvie (pensiamo per esempio
alla possibilità di cercare in base
ai criteri di esclusione previsti dai
protocolli di studio: come non
averci pensato?) e in altri casi riprese
dalle funzionalità già adottate da
molte app di successo: OpenWing
si richiama a OpenTable4 (usata per
cercare e prenotare ristoranti) e altre
sono addirittura state accostate
a Tinder, la app per risolvere il
problema della solitudine…
aﬀettiva5. Molte app sono gratuite,
alcune a pagamento ma comunque
non particolarmente costose. Solo
in un caso la spesa richiesta al
paziente è molto alta e certamente
non rimborsabile dalle assicurazioni.
Si tratta di un problema importante,
sia perché può ingenerare nei

La salvaguardia degli interessi
dei pazienti e l’integrità della
ricerca sul cancro chiede che gli
sviluppatori di app, gli istituti di
ricerca, i comitati etici, i medici e i
potenziali partecipanti alla ricerca
siano tutti consapevoli delle sﬁde
etiche sul tappeto e sarà necessario
un contributo da tutte le parti
interessate per chiarire le regole del
gioco”. •

pazienti partecipanti l’inconsapevole
equazione tra partecipazione e
cura della malattia, sia perché
può contribuire a esacerbare le
disuguaglianze che già aﬄiggono
l’arruolamento dei pazienti più
poveri nelle sperimentazioni
cliniche6.
Sebbene le app per il
reclutamento e la ricerca di studi
rispondano a un’esigenza reale, si
tratta di “soluzioni” che sollevano
preoccupazioni etiche. Innanzitutto,
qualsiasi percorso di arruolamento
di malati in uno studio deve essere
approvato da un comitato etico, così
che Morain e Largent3 si chiedono
se e in quale misura i componenti
degli institutional review board
siano messi nelle condizioni di
veriﬁcare le modalità attraverso
cui la app raccoglie le informazioni
sensibili dei pazienti e, allo stesso
tempo, l’eventuale presenza nella
app di materiale promozionale
inserito da possibili sponsor a
scopo commerciale. Riguardo i

problemi legati alla riservatezza,
alcune app – dietro consenso
dell’utente – acquisiscono altri
dati sugli stili di vita della persona,
sulle sue abitudini, spostamenti
e altro ancora: aspetti legati che
andrebbero gestiti con la massima
trasparenza nei confronti dei
pazienti. Non mancano risvolti
legati ai conﬂitti di interesse:
alcune app sono sponsorizzate e
mettono in particolare evidenza
le sperimentazioni ﬁnanziate
dall’azienda sponsor (al punto che
la ricerca mette di fronte a un bivio
iniziale: <Studi BestPharma> e <Altri
studi>).
“Sono necessari cambiamenti
di sistema per incentivare la
partecipazione alle sperimentazioni
oncologiche e l’innovazione che ne
può derivare”, concludono le autrici.
“Le app per l’arruolamento nei trial
sono uno strumento promettente
ma dovrebbero essere valutate
allo stesso modo delle modalità
di reclutamento tradizionali. (…)

1. Institute of medicine. A national
cancer clinical trials system for
the 21st century. Washington,
DC: National Academies Press,
2010.
2. Unger JM, Vaidya R, Hershman
DL, et al. Systematic review
and meta-analysis of the
magnitude of structural, clinical,
and physician and patient
barriers to cancer clinical trial
participation. J National Cancer
Inst 2019;111:245-55.
3. Morain SR, Largent EA.
Recruitment and trial-finding
apps–Time for rules of the road. J
Natl Cancer Inst 2019;111:882-6.
4. Siwicki B. Wing network hopes
to be the OpenTable of clinical
trials. HealthcareITNews, 7
settembre 2017.
5. Jacob J. Two new clinical trial
recruitment methods harness
the power of IT. MedCityNews, 3
giugno 2016.
6. Winkfield KM, Phillips JK, Joffe
S, et al. Addressing financial
barriers to patient participation
in clinical trials: Asco policy
statement. J Clin Oncol
2018;36:3331-9.

Apple Heart Study, rivoluzione o medicalizzazione?
Rilevare le aritmie con un dispositivo indossabile

S

e ﬁno a qualche anno fa i dispostivi
indossabili erano utilizzati principalmente
per attività di ﬁtness o come semplici
notiﬁcatori, ora la loro capacità di acquisizione
ed elaborazione dei dati li pone come
strumenti potenzialmente utili anche in
ambito medico. Proprio recentemente il
New England Journal ha pubblicato i risultati
dell’Apple Heart Study che ha indagato la
capacità dell’Apple Watch di individuare
i soggetti aﬀetti da ﬁbrillazione atriale.
L’Apple Watch è prodotto di punta della
multinazionale di Cupertino per quanto
riguarda i cosiddetti “wearable”, i dispositivi
indossabili.
Nato da una partnership tra Apple e la
Stanford school of medicine, lo studio ha
sollevato molto scalpore all’interno della
comunità scientiﬁca, in parte per l’eccezionale
numero di partecipanti reclutati in tempi
record (419.297 in soli otto mesi) e per
l’innovativo protocollo sperimentale. Nello
speciﬁco, il protocollo utilizzato prevedeva
quattro fasi distinte: l’invio di una notiﬁca
d’avviso in caso di rilevamento di una
frequenza cardiaca irregolare; una visita
telemedica da eﬀettuare direttamente tramite

l’app; un follow up di sette giorni eseguito con
un apparecchio per l’Holter cardiaco ricevuto
per posta; un’ulteriore visita telemedica.
Delle 2161 persone che hanno ricevuto
una notiﬁca, tuttavia, sono stati restituiti
solo 450 elettrocardiogrammi leggibili, un
campione troppo piccolo per raggiungere la
signiﬁcatività statistica. Episodi di ﬁbrillazione
atriale sono stati riscontrati in 153 di questi
tracciati. Di questi, il 35 per cento dei soggetti
con tracciato positivo aveva un’età uguale o
maggiore ai 65 anni, mentre il 18 per cento
aveva un’età inferiore ai 40 anni.
In un editoriale pubblicato sempre dal
New England Journal of Medcine2, Edward
W. Campion – online editor della rivista – e
John A. Jarcho – cardiologo del Brigham
and women’s hospital di Boston – hanno
messo in evidenza alcune problematiche
dello studio. In primo luogo, il 52 per cento
dei partecipanti aveva un’età inferiore ai 40
anni e solo il 6 per cento apparteneva alla
fascia di età, quella superiore ai 65 anni, in
cui il rischio di ﬁbrillazione atriale e di ictus è
più elevato. Le caratteristiche del campione
potrebbero essere state dettate non solo da
criteri clinici ma anche, e forse soprattutto,

dalla necessità di coinvolgere persone in
possesso di un Apple Watch e un iPhone.
Inoltre, nonostante la notevole capacità di
reclutamento iniziale, meno di un quarto
delle persone che hanno ricevuto la notiﬁca
di alterata frequenza cardiaca ha poi restituito
l’elettrocardiogramma. Un dato, questo, legato
probabilmente alla natura completamente
telematica dello studio, la quale potrebbe aver
prodotto un generale scetticismo dei pazienti.
Inoltre, anche sapere che a ﬁnanziare la ricerca
era un colosso come la Apple potrebbe aver
sollevato preoccupazioni circa la privacy dei
partecipanti.
Altri hanno poi espresso uno scetticismo
anche maggiore. Tra questi il giornalista e
autore del blog CardioBrief, Larry Husten,
molto critico riguardo allo studio e, in
generale, all’entusiasmo che si associa spesso
all’adozione di tecnologie innovative in
campo medico: “Ci sono sempre conseguenze
inaspettate relative all’utilizzo di queste nuove
tecnologie, le quali potrebbero provocare
lo scatenarsi di forze distopiche”3. La sua
principale preoccupazione è rivolta alla
composizione del gruppo di studio: più della
metà dei partecipanti ha un’età inferiore ai

40 anni, una percentuale piuttosto anomala
per un gruppo di ricerca sulla ﬁbrillazione
atriale. Il rischio, quindi, è che si ﬁnisca per
medicalizzare una fascia della popolazione
in cui la presenza di questa patologia è
marginale. “Nel mondo reale ci sono molte
persone a rischio di ﬁbrillazione atriale (…)
e molte di loro sono scarsamente seguite
dal sistema sanitario, ma sicuramente i
quarantenni in possesso di Smart Watch
non sono tra questi”3. •
1. Perez MV, Mahaffey KW, Hedlin H, et al.
Large-scale assessment of a smartwatch
to identify atrial fibrillation. N Engl J Med
2019;381:1909-17.
2. Campion EW, Jarcho JA. Watched by Apple.
N Engl J Med 2019;381:1964-5.
3. Husten L. What can we learn from the
Apple Heart Study? Cardiobrief, 13
novembre 2019.
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Quella
“distruzione creativa”
delle cure primarie
Fare della rivoluzione digitale un’opportunità.
Progettazione, collaborazione, formazione

Digitalizzazione, intelligenza artificiale
e robotica potrebbero rivoluzionare la
pratica medica e l’assistenza sanitaria.
Secondo lei siamo di fronte a un
cambiamento dirompente o a una
progressiva trasformazione?
La rivoluzione digitale sta modificando non solo la professione
medica, ma anche i paradigmi culturali, epistemologici, etici della società. A tale proposito, Eric Topol citando Joseph Schumpeter,
famoso economista austriaco, parla di “distruzione creativa”, in riferimento alla trasformazione che in genere accompagna le
grandi innovazioni1. L’uso sempre più intensivo dei dispositivi indossabili sta per esempio realizzando una sorta di nuovo apparato sensoriale, in grado di ridefinire lo stesso
concetto di identità corporea. Come afferma
il filosofo Cosimo Accoto, “non si tratta solo
di strumenti per calcolare il numero di passi
o la quantità di calorie bruciate ma di strumenti con cui stiamo costruendo la nostra
nuova (idea di) soggettività umana”2.

GC

I robot assistenziali, sempre più sofisticati e sviluppati, ci portano a domande di
responsabilità sui principi fondanti delle
nostre relazioni. Un robot appare qualcosa
di inumano, ingannevole e inappropriato:
l’automa non prova nulla di quello che proviamo noi. I robot ci invitano dunque a riflettere su come vogliamo essere, che tipo di
persone vogliamo diventare, dal momento
che ci stiamo avviando in rapporti sempre
più intimi con le macchine e sempre meno
nei confronti dei diritti e del rispetto delle
persone vere. Secondo alcuni, è sbagliato
rimanere fissati a codici etici predefiniti, ancorati al passato, anche se costitutivi dell’identità umana. Dovremmo allora adeguarci
alla evoluzione artificiale delle questioni etiche emergenti dalle nascenti ecologie sociali
miste uomo-robot? Dovremmo accettare la
possibilità di emozioni “altre”, solo simili
alle nostre, pur provenienti da oggetti da
noi realizzati, e quindi accettare/arrendersi
a una inquietante etica “sintetica”3?
Non credo molto alla contrapposizione uomo/macchina a opera della rivoluzione digitale. Il problema vero è la
lenta e quotidiana trasformazione/evoluzione degli uomini che interpretano la medicina – dal momento in cui lasciano l’università
fino alla piena “maturazione” professionale.
È quello che siamo/saremo come medici che
plasmerà le macchine che governeranno la
sanità e non viceversa. Una medicina sempre
più disumana, frettolosa e poco incline al
confronto non verrà sostituita dalla digitalizzazione del mondo, più semplicemente ingloberà la tecnologia nella “interpretazione”
vincente del nostro lavoro. La rivoluzione digitale viene vista ormai come “opportunità”
di risparmio di tempo e risorse umane e non
come un’occasione di cambiamento nella direzione dei principi fondanti del nostro Servizio sanitario nazionale (Ssn).
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Intervista a

Giampaolo
Collecchia
Medico di medicina
generale, Massa
Comitato di etica
clinica, Usl Toscana
Nord Ovest
Centro studi e ricerche
in medicina generale

Salvo Fedele
Pediatra di libera
scelta, Palermo

Le racconto una piccola storia che è anche
il mio progetto “digitale” di più grande successo e nello stesso tempo il più significativo
fallimento. Penso di poter dire di essere stato
tra i primi a organizzare una redazione telematica di una rivista medica in Italia e forse
un poco oltre i confini del nostro paese. L’idea di base non era semplicemente quella di
realizzare una rivista ma quella di strappare i
pediatri, che vivevano la loro professione in
solitudine, all’isolamento cui erano confinati.
All’alba della rivoluzione digitale mi sembrava impossibile continuare a dover accettare il
nostro “destino di solitudine”. La “mancanza
di tempo” da dedicare a quel progetto e altre
problematiche di natura prettamente “umana” presto presero il sopravvento e ognuno
tornò ai propri interessi. Da un punto di vista digitale tutto era andato avanti alla perfezione. Alcune scelte tecnologiche erano state particolarmente lungimiranti. Quelle che
non funzionarono per il proseguimento del
progetto non erano state le macchine, ma le
persone, a cominciare dal sottoscritto. Con
le stesse macchine e con altri uomini la direzione di quel percorso sarebbe stata molto
diversa.
a p.12 →

Non credo molto alla
contrapposizione uomo/
macchina a opera
della rivoluzione digitale.
Il problema vero è
la lenta e quotidiana
trasformazione/evoluzione
degli uomini che
interpretano la medicina.
— Salvo Fedele
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da p. 11 → Mark Zuckerberg, fondatore,
presidente e amministratore delegato
di Facebook, ha affermato: “Ormai gli
utenti condividono senza problemi le
informazioni personali online. Le norme
sociali cambiano nel tempo. E così anche
per la privacy”. La digitalizzazione ha reso
la riservatezza un concetto superato?
I dati personali, la condizione di
salute/malattia, proiezione digitale
delle nostre persone, sono prede allettanti
per la creazione di valore nel mercato digitale, una risorsa da sfruttare, una merce che noi
stessi produciamo, in una sorta di schiavitù
volontaria. Il concetto di dato assolutamente anonimo è ormai sparito, in una sorta di
far web di schedature e profilazioni ossessive,
fuori controllo, nel quale la violazione della
privacy sembra sistematica. Recentemente,
un’inchiesta del Washington Post ha messo
sotto accusa una app in grado di monitorare
la salute intima delle donne, dal ciclo mestruale all’ovulazione fino alla gravidanza, e
di fornire tali dati ai datori di lavoro come
strumento per scoprire, per esempio, il desiderio delle lavoratrici di rimanere incinta (e
quindi di allontanarsi per mesi dal posto di
lavoro)4. La protezione della riservatezza, anche in ambito sanitario, richiede la concezione di nuovi costrutti, maggiormente allineati
agli attuali contesti ontologici prodotti dalle
sempre più affascinanti/inquietanti intelligenze computazionali, peraltro indispensabili, per fornire risposte in ambiti a elevata
complessità e incertezza, come quelli della
salute/malattia5.
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I rischi di violazione
della privacy non si
combattono limitando
la raccolta di dati
ma piuttosto, in maniera
controintuitiva,
aumentandola.
— Giampaolo Collecchia

La risposta deve essere culturale, mediante
il recupero e la promozione dei diritti delle
persone, compreso quello di rinunciare, consapevolmente, alla fruizione del diritto alla
privacy, per chi voglia partecipare al flusso
dell’attualità tecnologica ed essere costantemente “on line” anziché “on life”. La soluzione peraltro non sta nella applicazione di
norme rigide, di documenti di garanzia che,
applicabili con difficoltà nella pratica quotidiana, rischiano peraltro di non raggiungere
l’obiettivo di salvaguardia della riservatezza
ma di subire prevalentemente una deriva
in senso normativo e burocratico. Secondo
molti esperti, i rischi di violazione della privacy non si combattono infatti impedendo
o limitando la raccolta di informazioni ma
piuttosto, in maniera controintuitiva, aumentando i dati. Le stesse tecnologie digitali
possono infatti essere utilizzate per proteggere la riservatezza6.
Molta della digital health è proposta ai
servizi territoriali che secondo alcuni
rappresentano l’ambito più vulnerabile
del Ssn perché meno “attrezzato” per
valutare e implementare efficacemente
l’innovazione. Per lei sono dubbi
fondati?
Non è una domanda semplice. Contiene molte domande e forse sono
necessari alcuni chiarimenti preliminari:
cosa intendiamo con digital health? App per
gli smartphone e per i tablet? Piuttosto farei
un esempio di digital health cui nessuno è interessato, neppure i produttori, e che meriterebbe almeno qualche considerazione e interesse. Oggi quanti potrebbero fare davvero da
gold standard di una auscultazione cardiaca?
La digital health ha riscoperto pezzi di ricerca
dimenticati sulla interpretazione spettrografica della auscultazione del cuore. Il pioniere di questa ricerca è stato Victor McKusick7.
La startup che aveva riscoperto il suo lavoro
e la trasferibilità pratica nell’attività clinica
quotidiana è stata acquisita da un gigante dei
fonendoscopi. Da allora il software è stato
completamente dimenticato. Si vende insieme al fonendoscopio, ma è fermo e rischia
di finire inutilizzabile, a ogni aggiornamento
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dei principali sistemi operativi. Coloro che lo
sanno davvero utilizzare sono pochissimi. Il
manuale che accompagna il fonendoscopio è
privo di qualsiasi riferimento alle caratteristiche della spettrografia. Studi di validazione
pochissimi. La domanda interessante potrebbe essere: perché succedono cose come queste su scala globale e non nella nostra povera
provincia arretrata? Inoltre, la sua domanda
fa riferimento a una scarsa attitudine del personale che lavora nei servizi territoriali alla
validazione della digital health. Se questo
fosse il presupposto, sarebbe consigliabile
lasciare uso e valutazione solo a riconosciuti
esperti di e-health? Per esempio gli stessi che
hanno portato avanti la validazione del fascicolo sanitario elettronico in Italia? Come
è possibile che in un paese così arretrato sul
fronte della comunicazione (di ogni tipo) tra
servizi, si individui come priorità proprio il
fascicolo sanitario elettronico? Molti paesi
che da decenni investono con ricerca e sperimentazione su questo aspetto non si ritengono ancora pronti a questo passaggio e invece
noi, in nome dell’innovazione, disegniamo
una architettura rigida, una diga chiusa a
qualsiasi sperimentazione. Il problema non
è la scarsa attitudine dei medici dei servizi
territoriali a valutare/implementare ma voler
trasformare gli operatori in esecutori acritici
dell’innovazione che si vuole imporre. Così
non si farà molta strada. Pensi al dibattito
di questi giorni sulla introduzione dei point
of care technology in medicina di base: è un
dibattito che ignora completamente le possibilità offerte dalla rivoluzione digitale per

Si vuole imporre
“innovazione” senza sforzo
reale di progettazione/
validazione delle proposte,
ignorando del tutto le vere
possibilità innovative offerte
dalla rivoluzione digitale.
— Salvo Fedele
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la formazione sul campo. Ancora una volta
si vuole imporre “innovazione” senza sforzo
reale di progettazione/validazione delle proposte, ignorando del tutto le vere possibilità
innovative offerte dalla rivoluzione digitale.
Un servizio come Babylon è destinato
ad avere successo? Quali sono i suoi
punti di forza?
L’ambiziosa mission di Babylon
Health, società di servizi sanitari, sarebbe quella di ridurre il carico lavorativo dei
medici e dei servizi ospedalieri, in particolare
dei pronto soccorso, e di fornire un migliore servizio ai cittadini, in modo da rendere
il servizio sanitario accessibile, economico
e “a portata di mano”, idealmente per tutti
gli abitanti della terra. Babylon fornisce un
servizio rapido, on demand, per pazienti senza importanti problemi di salute, tecnologicamente competenti (digitally confident), che
possono rivolgersi ad un medico in momenti
per loro convenienti, per necessità episodiche e ben definite, evitando le problematiche
logistiche. A questi, che possiamo considerare punti di forza, si contrappongono numerosi punti di debolezza: la maggioranza degli
assistiti delle cure primarie, gli anziani, i malati complessi, gli analfabeti digitali, quelli
che necessitano di assistenza domiciliare, che
considerano punto di riferimento della loro
vita il contatto con altri pazienti nella sala di
attesa, che hanno bisogno di continuità di
cura, tendono a essere esclusi.
I sistemi di intelligenza artificiale rivolti al
pubblico rafforzano inoltre il concetto che
la risposta ai problemi di salute possa essere affidata alla tecnologia. Il paziente acquisisce eccessiva sicurezza nei confronti delle
risposte delle macchine e si rafforza l’idea
di un cittadino informato, empowered, in
grado di trattare con il medico senza posizioni gerarchiche predefinite. L’intelligenza
artificiale può invece consentire risposte solo
a domande precise, a sintomi specifici, mentre proprio nella fase iniziale, quella gestita
dal symptom checker di Baylon, sono spesso
presentati sintomi indifferenziati (sfumati,
atipici, sovrapposti), da interpretare e strutturare in storie cliniche univoche e coerenti
per trovare risposte che abbiano un senso. La
relazione medico-paziente, attualmente ostacolata dalla sempre maggiore invadenza della componente burocratica e amministrativa
dell’assistenza e sempre più sottovalutata,
può essere appaltabile alla tecnologia, come
nel caso di Babylon e di altre iniziative simili. È lecito/doveroso trovare soluzioni alternative rispetto a sistemi sanitari che stanno
collassando, ma la tecnologia non può sostituire la relazione medico-paziente8.
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Sono le buone idee
ad attirare investimenti,
ma non tutto ciò che
fa profitto è destinato
ad innovare realmente
secondo le aspettative.
— Salvo Fedele

Il punto di forza di Babylon è la
facilità con cui ha fatto breccia nel
National health service. Nel Regno Unito il
sistema di scelta del general practitioner ha
permesso attraverso pochissime GP clinics la
“sperimentazione non sperimentale” su una
enorme massa di “clienti”. È un esempio classico delle modalità con cui l’innovazione viene assunta anche dai sistemi sanitari pubblici: solo chi ha buoni investitori alle spalle che
individuano facili possibilità di guadagno ha
idee vincenti. Uno dei dogmi della modernità è che sono le buone idee ad attirare investimenti, ma non tutto ciò che fa profitto è
destinato ad innovare realmente secondo le
aspettative cui un sistema sanitario pubblico
dovrebbe tendere.
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Mentre alcuni considerano che
la trasformazione digitale della
medicina porterà a una maggiore
disumanizzazione del processo di cura,
altri ritengono che proprio grazie ai
sistemi di intelligenza artificiale, alle
terapie digitali e alla robotica i medici
avranno più tempo da dedicare ai
pazienti. Mentre ci domandiamo se la
digitalizzazione sia una minaccia o una
risorsa, la trasformazione della medicina
va per la sua strada. Quali i passi da fare
per non perdere la partita?
La tecnologia sarà utile in quanto
complementare per il medico, che
potrà delegare alle macchine le operazioni sui
dati e avere più tempo per prendere in carico i bisogni assistenziali del proprio paziente.
I risultati migliori sono infatti attesi quando
l’IA lavora di supporto al personale sanitario,
svolge un ruolo di “secondo set di occhi”, di
integrazione culturale tra umani e macchine

GC

È auspicabile
(indispensabile) una
collaborazione tra clinici
e sviluppatori per integrare
le possibilità della
tecnologia con l’esperienza
della pratica, per
rispondere ai veri bisogni
delle persone e alle loro
reali necessità di cura.
— Giampaolo Collecchia
smart9. Come affermato da Abraham Verghese, “i clinici dovrebbero ricercare un’alleanza
in cui le macchine predicono (con una accuratezza significativamente maggiore) e gli esseri umani spiegano, decidono e agiscono”10.
Per questo, i medici devono svolgere un ruolo
di guida, supervisione e monitoraggio, utilizzando la propria intelligenza e le capacità che
li rendono superiori alle macchine, in particolare l’astrazione, l’intuizione, la flessibilità e
l’empatia, le cosiddette soft skills. È indispensabile esercitare un approccio conservativo e
costruttivamente critico, per evidenziare e utilizzare le enormi potenzialità delle tecnologie, ma anche i limiti (e le possibili minacce,
come la distopia fantascientifica delle macchine al potere!). È pertanto auspicabile (indispensabile) una collaborazione tra i clinici
e gli sviluppatori per integrare le possibilità
della tecnologia con l’esperienza della pratica,
per rispondere ai veri bisogni delle persone e
a p.14 →
alle loro reali necessità di cura.
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È necessaria una
formazione/sensibilizzazione
del personale sanitario
per iniziare un percorso
in grado di stabilire
le strategie e le politiche
nei confronti di una
tecnologia.
— Giampaolo Collecchia
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da p.13 → Come lei si augura che
la e-health possa cambiare le cure
primarie?
In realtà il mio auspicio è che possano essere le cure primarie a cambiare la e-health. In tale ambito, caratterizzato
da un approccio fiduciario, demedicalizzante
e orientato alle persone, è possibile modulare un cambiamento delle tecnologie che si
potrebbe definire “vettoriale”, anziché puntuale come spesso accade: un cambiamento
di direzione, di prospettive, di obiettivi di
salute e delle conseguenti variabili di riferimento: uguaglianza, bisogni di presa in
carico, accessibilità a informazione e cure/
servizi, progettualità di salute, continuità di
cura. Questa dovrebbe essere la vera innovazione “tecnologica”, ad alto valore aggiunto,
flessibile, potente ed economica, orientata ai
bisogni veri dei cittadini. Tale trasformazione
dovrà essere progressiva, per comporre gradualmente il rapporto tra le tecnologie e le
esigenze di cura. È necessaria una formazione/sensibilizzazione del personale sanitario
per iniziare un percorso in grado di stabilire
le strategie e le politiche nei confronti di una
tecnologia che, anche se al momento attuale
scarsamente impiegata rispetto alle sue potenzialità, in un futuro non lontano è destinata a cambiare l’essenza delle cure primarie.
È ironico che proprio quando il tempo nella
pratica clinica è sempre più limitato, sarebbe indispensabile una profonda riflessione
sui possibili effetti della trasformazione in
atto, in termini di accettazione, da parte dei
curanti, degli operatori e dei cittadini, degli
inevitabili e profondi cambiamenti, in termini applicativi ma soprattutto di ruolo e di
relazione.
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Sarebbe indispensabile
una profonda riflessione
sui possibili effetti della
trasformazione in atto,
in termini applicativi
ma soprattutto di ruolo
e di relazione.
— Giampaolo Collecchia
Alcuni degli strumenti dell’e-health
hanno già cambiato le cure primarie. La rapida condivisione di un problema
in tutte le sue sfaccettature è già una realtà
da molti anni. Per condividere un problema
serve mettersi in gioco e imparare a discutere davvero. Serve dedicarvi tempo. Ma questo tempo non è attualmente contemplato.
Anzi direi che gli attuali processi relegano la
discussione/riflessione a un optional assolutamente irrilevante. La condivisione mediata dagli strumenti digitali permette studio e
riflessione individuale. Riflettere non è più
considerato un tempo “riconosciuto” del
nostro lavoro. Condividere un problema
corrisponde a dire quel che ti salta in mente e fare “bella figura” più velocemente degli
altri? L’obiettivo di molti processi di innovazione digitale è solo “perdere meno tempo” ignorando proprio l’importanza di quel
tempo “in più” che dovrebbe essere previsto
e accettato. Ancora una volta la colpa non è
certo dello strumento ma della modalità con
cui ci siamo formati prima e allenati poi.
E dalla modalità con cui l’attuale organizza-
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zione del lavoro impone tempi ed efficienza.
Non a caso la scrittura è sempre più separata dalla riflessione; i medici la considerano
quasi esclusivamente un tempo burocratico,
quando non semplicemente un tempo inutile. Ancora qualche esempio? Banche dati
e condivisione della letteratura rappresentano una realtà per numerosi Sistemi sanitari
pubblici con un modello realizzato avanti a tutti: penso alla Norvegia. Al confronto
il nostro sistema di condivisione di banche
dati è semplicemente primitivo. Per tornare
però alla qualità con cui un problema viene affrontato e condiviso: oggi non solo un
medico, ma persino un comune cittadino
norvegese ha la possibilità di accedere a banche dati di straordinaria qualità per scegliere
o valutare il percorso di cure che sta facendo o si sta proponendo. La battaglia contro
dottor Google è stata vinta in Norvegia da
molti anni e con una modalità molto semplice: l’accesso all’informazione di qualità garantita a tutti. La priorità di questa scelta è assolutamente ignorata dagli innovatori digitali
del nostro paese. E il dibattito sulla qualità
delle banche dati? Frettolosamente omologato dalle nostre parti alla produzione di linee
guida di società scientifiche auto-proclamatesi al di sopra di ogni sospetto. Siamo ancora
alla difesa esasperata del ruolo dell’esperto a
tutti i livelli. I media e la politica rincorrono
esperti dappertutto e per tutte le possibili finalità. Anche per questo il dibattito pubblico sui conflitti di interesse suscita fastidio
e irritazione. L’e-health è stato tra l’altro un
grande processo di democratizzazione della
medicina, una straordinaria opportunità per
la qualità dell’assistenza e la condivisione/
soluzione dei problemi.
L’arretratezza digitale dei medici (che comprende la qualità delle interazioni di cui sono
capaci e non solo la capacità di districarsi tra
le app) coinvolge persino le nuove generazioni. C’è poca curiosità, poca voglia di mettersi
in gioco, paura dell’innovazione per quello
che può rappresentare in termini di “criticità” del nostro ruolo e delle nostre aspettative
di carriera. L’e-health è anche una grande opportunità per la formazione permanente. Lo è
dappertutto nel mondo. A volte una maniera
infantile e gioiosa di apprendere e di mettersi
in gioco. E in Italia? Le migliori Fad disponibili? Sono di una noia mortale, un avvilimento.
Da diversi anni l’e-health arricchisce le
competenze professionali degli operatori
sanitari; personalmente mi ha trasformato,
messo in gioco, e mi ha offerto opportunità quotidiane di cambiamento e forse alcune sono anche riuscito a introiettarle. In un
contesto diverso forse avrebbe fatto di me
un professionista migliore. Forse faccio molta fatica a vedere i progressi realizzati perché
abbagliato da quello che avremmo potuto/
dovuto essere già oggi e non domani. F

L’e-health è stato un grande
processo di democratizzazione
della medicina, una
straordinaria opportunità
per la qualità dell’assistenza
e la condivisione/soluzione
dei problemi.
— Salvo Fedele
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E-leadership: guidare il cambiamento
Dalla telemedicina alla digital health, quando l’innovazione tecnologica è per tutti

L

a telemedicina, in Italia, nasce con i primi esperimenti di diagnosi via radio condotti da
Guglielmo Marconi e Guido Guida nel lontano 1935. Invece, di sanità digitale se ne par-

la da qualche anno con lo sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale e machine learning. Ma cosa serve davvero al Servizio sanitario nazionale per essere digitale? Ne parliamo
con Sergio Pillon, angiologo e direttore medico del Centro internazionale radio medico di
Roma. “Noi che ci occupiamo di e-health siamo gli eroi dell’innovazione digitale, come ci
hanno recentemente descritti dal Politecnico di Milano. Per definizione, un eroe compie un
atto coraggioso rischiando la propria vita. Noi, semplicemente, guardiamo avanti rischiando la nostra carriera, non essendoci ruoli chiari per noi nel Servizio sanitario nazionale”.
Da dove ha inizio l’innovazione?
La trasformazione digitale della sanità,
perché risulti efficace, non può prescindere
dal coinvolgimento dinamico di tutti gli attori in primo piano nella salute pubblica. È
necessario che i manager e i decisori sanitari
sappiano leggere il cambiamento in atto, che
diventino protagonisti di questa trasformazione, tramite una formazione universitaria
abilitante, adeguata e certificata – maturata
grazie a strumenti quali master di secondo
livello in e-health, anche a distanza. Non basta avere competenze digitali generiche; affinché il processo assistenziale sia agevolato
e snellito occorrono competenze di e-leadership, valutate al momento della selezione, in
concorsi pubblici per esempio. Dalle vigenti
leggi non sono al momento richieste particolari competenze nell’ambito dell’e-health
per i top manager della sanità. Parte da qui
l’innovazione. I manager che amministrano
aziende sanitarie di alto livello non possono
affidarsi soltanto a consulenti esterni, devo-

no possedere essi stessi precise competenze
di e-leadership per guidare il cambiamento
all’interno del Servizio sanitario nazionale
(Ssn). In questo processo di trasformazione
della medicina e della sanità, lo spazio riservato alla formazione deve includere anche
attori che operano in modo più capillare sul
territorio, quali i capi dipartimento, i direttori di unità operative e di distretto, e i coordinatori infermieristici, cioè di quelle figure
manageriali che in un’azienda rappresentano
l’anello di congiunzione tra il top manager e
il personale operativo. La direzione strategica
aziendale ha un elevatissimo potere d’indirizzo, da qui parte il cambiamento.
Che peso ha essere digitali sui bilanci
della sanità?
Che l’innovazione digitale non sia un costo ma un investimento lo si sente dire spesso
ormai: possiamo superare questo concetto,
aggiungendo che l’innovazione digitale può
essere anche a costo zero. Per dare una chia-

Intervista a
Sergio Pillon
Azienda ospedaliera
San Camillo-Forlanini
Direttore medico
Centro internazionale
radio medico, Roma
Coordinatore
Commissione
tecnica paritetica
per lo sviluppo
della telemedicina
nazionale

ra testimonianza di quanto sia realizzabile
questa opzione possiamo portare in esempio
l’esperienza dell’Unità operativa di telemedicina dell’Azienda ospedaliera San CamilloForlanini, che ho diretto per dieci anni, con
il trattamento delle “lesioni difficili” o delle
ulcere. Grazie alla collaborazione tra medici
e pazienti nella condivisione di foto dell’area da trattare, tramite strumenti quotidiani
quali indirizzi di posta elettronica, formando
i caregiver e fornendo il materiale di medicazione, si è riscontrata una riduzione dei costi
di gestione del paziente del 37 per cento per
la struttura sanitaria. Inoltre, il paziente ne
beneficia oltre che dal punto di vista logistico (non dovendosi recare frequentemente in
ospedale) anche da quello fisico, la lesione
infatti viene trattata con maggior costanza
e cura fino alla completa guarigione, che in
telemedicina avviene, dai nostri dati, nel 93
per cento dei casi e senza la telemedicina nel
75 per cento. La telemedicina consente di far
muovere le informazioni e non i pazienti, in
uno dei paesi più longevi al mondo conviene
pensare alle nuove espressioni della medicina come un investimento necessario. A tal
proposito, a volte bastano pochissime regole
per innescare l’innovazione digitale ed essere
al passo con i tempi. Un esempio concreto di
questo passaggio consiste nell’implementare
la presenza sul web delle aziende sanitarie e
la compilazione di form online per richiedere prestazioni e prenotare visite, questo permetterebbe di sostituire completamente, e in
tutte le regioni, tecnologie antiquate come
i fax, ancora molto usati. Un altro capitolo
da affrontare quando si tratta di a p.16 →

Implementare un sistema di salute digitale
I componenti del National eHealth strategy toolkit
Leadership e governance
Servizi e applicazioni
Strategia e
investimenti

Legislazione,
politica e
conformità

Norme e interoperabilità

Workforce

Infrastrutture

Una ricetta per il successo

Il National eHealth
strategy toolkit, nato
dalla collaborazione
tra l’Organizzazione
mondiale della
sanità e l’Unione
internazionale delle
comunicazioni, è un
punto di riferimento
per comprendere
cos’è l’e-health, cosa
può fare, perché
e come dovrebbe
essere applicata
all’assistenza sanitaria
di oggi. Una guida che
fornisce ai governi
e agli stakeholder
un metodo per lo
sviluppo di un piano
d’azione per la digital
health.
Fonte: Organizzazione
mondiale della sanità, 2012.
National eHealth strategy
toolkit. 29 febbraio 2016,
www.itu.int/pub/D-STR-E_
HEALTH.05-2012

01.

I prerequisiti per ottenere una
strategia nazionale di successo
per la salute digitale sono
il supporto alla leadership
di governo e l’impegno nei
finanziamenti per la digital health.

02.

Meccanismi di governance efficaci
che coinvolgano gli stakeholder e
stabiliscano ruoli ben definiti possono
aiutare a garantire un efficiente
processo decisionale per una strategia
nazionale di digital health.

03.

La presenza di un quadro nazionale che faciliti
l’allineamento tra i settori della sanità e delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione
per promuovere la connettività e l’interoperabilità,
stabilire standard comuni e consentire politiche e
regolamenti adeguati in materia di salute digitale.

Fonte: International telecommunication union. Digital health: a call for government leadership and cooperation between Ict and health, 2017.
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Per una sanità digitale
che diventi uno strumento
operativo quotidiano
Le proposte del Club dei dirigenti
delle tecnologie e delle informazioni

01.
02.

Aggiornare le linee di indirizzo nazionali
sulla telemedicina.

03.

Attribuire una percentuale dei finanziamenti
del Servizio sanitario nazionale vincolata
all’innovazione.

04.

Potenziare le strutture di coordinamento
della sanità digitale e in particolare
l’Agenzia per l’Italia digitale.

05.

Frequentare corsi e-leadership per il top
management del Servizio sanitario nazionale.

06.

Porre obiettivi specifici per la trasformazione
digitale nelle strutture amministrate.

07.

Valorizzare le risorse umane competenti
nella sanità digitale.

08.

Vincolare una quota del budget aziendale
all’innovazione digitale.

Aggiornare gli indirizzi e la struttura
dell’attuale fascicolo sanitario elettronico.

Fonte: Sanità digitale: dal fare al curare – www.cdti.org

→ investimenti riguarda i percorsi accademici post lauream, come discusso
prima. È necessario cambiare la prospettiva
con cui si gestiscono i fondi destinati alla
formazione di dirigenti e top manager, impegno che ritengo possa gravare poco, o molto
poco, sul budget annuale di molte aziende
sanitarie. Le rivoluzioni non si fanno con il
budget ma con le regole, non ci vogliono soldi, ci vuole coraggio.

da p.15

Come proporre il cambiamento?
Recentemente il Club dei dirigenti delle tecnologie dell’informazione di Roma
(www.cdti.org) ha proposto un documento
di posizionamento, Sanità digitale: dal fare
al curare, nato dall’esigenza di concretizzare
l’idea originaria di telemedicina evoluta in
sanità digitale e, cercando di darne una definizione il più completa possibile, arrivare
alla traduzione pratica delle linee guida di
indirizzo nazionale approvate in Conferenza stato-regioni ed entrate nella legislatura
regionale nel 2015. L’obiettivo è spostare
l’interesse sull’evoluzione del sistema ed
esprimere il desiderio di contribuire al miglioramento del Ssn. Il Club è una delle maggiori associazioni no profit di top management delle tecnologie dell’informazione e,
in particolare, il gruppo di lavoro che si occupa di sanità digitale vuole dare risposta ai
tanti quesiti che riguardano la telemedicina.
Uno tra questi, esiste una sanità digitale con
un impatto significativo? Con questo documento di posizionamento, come sintetizza
il titolo stesso, si vuole mettere l’accento sul
fatto che ora serve un ulteriore passo in avan-

ti: passare dal fare al curare. Il paziente che
richiede cure al Ssn deve poter contare su un
vero strumento di cura. Un sistema digitale
efficiente dovrebbe permettere a un paziente con diabete e iperteso o semplicemente
anziano, per esempio, di mettersi in contatto con il medico di continuità assistenziale
anche in piena notte con un’app, mentre il
medico remoto può vedere dati e valori clinici. Per questo il medico deve poter avere a
disposizione gli strumenti adeguati al fine di
poter offrire le cure migliori, attraverso l’utilizzo di un fascicolo sanitario elettronico

completo di tutti i dati, con un linguaggio
formale, codificato e non ambiguo: in sintesi, un fascicolo sanitario elettronico 2.0 (che
funzioni come reale supporto per la cura).
Questi alcuni dei suggerimenti proposti dal
documento di posizionamento, che si fa spazio nello scenario pubblico come una presa
di posizione con idee e indicazioni rivolte
ai manager del Ssn e ai decisori pubblici per
un’innovazione digitale in sanità concreta e
realizzabile. Come si legge nel documento
“la vera rivoluzione del digitale si affronta
ripensando totalmente i servizi offerti at-

VEDI ANCHE
La telemetria di Ayrton Senna
“Dottore stava tanto bene fino a
ieri!”: questa è la frase che tanti
medici ascoltano dai familiari del
paziente che ha subito un ictus o
un infarto. Abbiamo pochissime
informazioni riguardo gli attimi
prima di questo evento, non
sappiamo cosa prova o vede il
paziente un quarto d’ora prima
dell’infarto.
Per dare l’idea dell’importanza di
questi preziosi minuti ricordiamo
il tragico incidente nel Gran
premio di San Marino che 25
anni fa costò la vita ad Ayrton
Senna, tre volte campione
del mondo di Formula 1. Se si
mettono a confronto la foto
scattata subito dopo l’impatto
della monoposto, il video della

camera car e la telemetria negli
attimi prima dell’incidente,
scopriamo che è proprio la
telemetria a impressionarci di
più. È possibile vedere come il
pilota entra in curva a oltre 300
km/h, la pressione sul pedale
dell’acceleratore e il servosterzo
che crolla e non fa sterzare più
le ruote. Si vede Senna togliere
il pedale dal gas in quei pochi
millisecondi che lo separano
dall’impatto.
Quell’incidente avrebbe
potuto essere idealmente
evitato correggendo i difetti
del servosterzo mostrati nella
telemetria, si sarebbe notato
infatti come il pilota cercasse
di compensare la mancanza di

pressione sterzando le ruote
con maggiore forza. Questo
esempio, commenta Sergio
Pillon, è utile per capire le
potenzialità degli strumenti
innovativi che oggi abbiamo a
disposizione in medicina, molto
più efficaci di quelli in possesso
dal team di Senna. Oggi,
come medici, non dobbiamo
guardare la telemetria di un
paziente durante un infarto o un
ictus, dobbiamo evitarli. I dati
raccolti sono preziosissimi, ma
possono essere utilizzati solo
se inseriti nel fascicolo sanitario
elettronico, tuttavia senza poter
aggiornare le linee di indirizzo e
il fascicolo oggi non ne abbiamo
la possibilità. •
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traverso l’uso delle nuove tecnologie che ci
svincolano dal tempo e dallo spazio creando un collegamento continuo tra paziente e
medico, tra paziente e struttura sanitaria, ma
al contempo affrontando la riorganizzazione
di processi interni digitalizzando i nuovi ma
anche dematerializzando il pregresso, laddove, se mantenuti, potrebbero rappresentare
un freno al cambiamento”.
Ci sono modelli a cui ispirarsi?
Moltissimi esempi virtuosi provengono da
Israele, paese in cui sanità e digitale si fondono in un unico sistema. I cittadini, quindi
i pazienti, hanno a disposizione un sistema
sanitario all’avanguardia e veloce. A Tel Aviv,
Varda Shalev del Maccabitech (l’ala di ricerca
e innovazione del Maccabi health services),
ha pubblicato, insieme a un team di ricercatori israeliani e canadesi, uno studio1 che
dimostra quanto sia determinante nella prevenzione del cancro del colon l’analisi matematica, tramite l’utilizzo di algoritmi, degli
esami del sangue ordinari. L’esame del sangue occulto nelle feci, fino ad oggi utilizzato,
ha un’accuratezza del 5 per cento, a fronte
del 40 del nuovo protocollo che usa il colonscore system, il quale ha evitato oltre 750
colonscopie. Un risparmio in termini di costi
ma non solo visto che i dati esaminati dagli
algoritmi erano già in possesso dell’istituto
di ricerca, il paziente quindi non si è dovuto
recare nuovamente in ospedale.
Sempre nel cuore scientifico israeliano, la
Binah.ai sta mettendo a punto un’app che
tramite il riconoscimento del volto riesce
a valutare e fornire dei parametri relativi a:
pressione arteriosa, livello di stress, saturazione dell’ossigeno, frequenza cardiaca e respiratoria. Tutto questo in 60 secondi e con
un selfie. Questa tecnologia contact less è frutto di studi sull’intelligenza artificiale applicata alla sanità, che permette di monitorare
il paziente a distanza e di comunicare con il
proprio medico, oltre ogni barriera fisica.
Come immagina il futuro in Italia?
Me lo immagino bello. La diffusione di
smartwatch per esempio può essere letta in
chiave positiva dal punto di vista sanitario. Il
paziente può tenere traccia delle sue abitudini reali e comunicarle al medico, che può addirittura arrivare a prescrivere l’uso di questi
dispositivi come supporto all’anamnesi e al
controllo clinico. La glicemia in alcuni diabetici viene monitorata costantemente tramite
l’inserimento di un sensore sottocutaneo, per

esempio. Il paziente in cura dall’angiologo o
dal diabetologo riferisce la propria percezione di attività fisica svolta, uno smartwatch o
un braccialetto activity tracker potrebbero riportare al medico i dati effettivi sul numero
di passi, sulla qualità e quantità di sonno,
sulla frequenza cardiaca: tutti dati necessari
per una corretta diagnosi soprattutto se integrati con l‘andamento della glicemia nello
stesso periodo. Queste informazioni influiscono in modo quasi più importante dell’alimentazione sullo stato di salute di ciascuno
di noi, e riferirle in modo corretto al proprio
medico è un passo in avanti nel processo di
cura. Spesso i pazienti hanno una percezione
distorta delle proprie abitudini, non mentono consapevolmente. Altri esempi di dispositivi medici, quindi con una certificazione
specifica, sono elettrocardiografi portatili che
misurano un tracciato a una derivazione appoggiando semplicemente i pollici sulle pia-

strine. Questo strumento è spesso meno di
mezzo centimetro e ha un costo alla portata
di tutti, quindi quando il medico non ha a
disposizione un elettrocardiografo può rappresentare una valida alternativa in attesa di
una visita specialistica per la valutazione di
una aritmia, o può essere eseguito al domicilio da un paziente che avverte un fastidio e
trasmesso al proprio medico curante. Ci sono
numerosissimi esempi di app certificate che
assolvono la funzione di assistere il paziente durante la quotidianità, durante una crisi
d’asma per esempio (aiutandolo a ritrovare
l’inalatore o mandando un messaggio d’allarme a chi si trova nelle vicinanze nella propria
rete di utenti) o quando si verificano variazioni dei livelli di glicemia. Questo il futuro
che bisogna immaginare per il nostro sistema
sanitario, con la speranza che queste tecnologie arrivino presto nel pubblico e non si limitino solo alla sanità privata. F

|

17

1. Goshen R, Mizrahi
B, Akiva P, et al.
Predicting the
presence of
colon cancer in
members of a
health maintenance
organisation by
evaluating analytes
from standard
laboratory records.
Br J Cancer
2017;116:944-50.

Fare dell’innovazione una realtà
L’esempio del sistema sanitario britannico
Nella calda estate del 1858 Londra
fu colpita da un intenso odore di
acque reflue non trattate. Un evento
singolare passato alla storia con
il nome di Great stink, che portò
all’attenzione pubblica il problema
dello smaltimento dei rifiuti solidi e
liquidi umani nel Tamigi, la principale
fonte di approvvigionamento idrico
per i londinesi. Proprio quattro anni
prima il medico John Snow aveva
dimostrato che un’epidemia di colera
nel quartiere di Soho era stata causata
dall’acqua potabile contaminata da
liquami. Fortunatamente il Great
stink cessò con l’arrivo delle piogge
ma il governo decise di affrontare
il problema alla radice: incaricò il
Metropolitan moard of works di
redigere una relazione sulla grande
puzza londinese e di trovare una
soluzione. Vennero investiti 2,5
milioni di sterline per costruire un
nuovo sistema fognario, progettato
dall’ingegnere Sir Joseph Bazalgette,
che divenne il modello di un sistema
igienico moderno adottato ancora
oggi in diversi paesi.
A ricordare la storia del Great
stink è Tony Young, direttore
clinico per l’innovazione al National
health service (Nhs), considerando
che, come allora, spetterebbe al
governo assumere oggi la guida nel
dibattito sull’uso dei big data e sulle
applicazioni dell’intelligenza artificiale
in sanità per mettere il paese nella
condizione di non ostacolare ma di
accelerare la trasformazione della
medicina digitale senza che diventi
“tossica”1 e per fare del Nhs uno dei
servizi sanitari più pro-innovazione al
mondo.
Il punto di partenza su cui ragionare
per Young è che molte delle
innovazioni offerte dalla telemedicina
e dall’intelligenza artificiale non
sono ancora state pienamente
adottate dai sistemi sanitari se non

in poche realtà: “Una situazione che
potrebbe cambiare”. Ragion per cui
si è scelto di avviare diverse iniziative
al fine di creare un terreno fertile
per l’innovazione2. Un esempio è
l’Accelerate access collaborative,
un’organizzazione che riunisce le
imprese, il governo e il Nhs con
l’obiettivo di rendere rapidamente
accessibili quelle tecnologie
innovative che possono migliorare
gli outcome clinici e l’assistenza
sanitaria a tutti coloro che potrebbero
trarne beneficio. Il lavoro di questa
organizzazione comincia già a dare i
suoi frutti. Una delle sette tecnologie
identificate come promettenti è
HeartFlow, algoritmo che migliora la
diagnosi di coronaropatia e offre la
possibilità di evitare esami diagnostici
invasivi spesso non necessari, come
l’angiografia coronaria. Un anno fa
quasi nessun centro aveva adottato
oltremanica questa tecnologia, oggi
grazie all’attività svolta dall’Accelerate
access collaborative ne fanno già
uso più di 30 unità; e l’auspicio è di
accelerare ulteriormente l’adozione di
questa tecnologia.
Un altro punto cruciale per il
direttore clinico per l’innovazione
del Nhs è coltivare l’innovazione in
casa: “I nostri medici hanno grandi
idee ma non hanno gli strumenti
per sviluppare le loro aspirazioni
imprenditoriali. Se vogliamo rendere
davvero popolare e virale un’idea la
si deve trasformare in un’impresa”2.
Proprio in quest’ottica e al fine di
prevenire la fuga di cervelli dei
migliori talenti imprenditoriali del
Nhs, è stato avviato nel 2015 il
Nhs clinical entrepreneur training
programme che è diventato oggi il
più grande programma di formazione
imprenditoriale al mondo nel settore
sanitario. Nei primi tre anni ha già
portato alla raccolta di 164 milioni
di sterline e alla creazione di 175

startup.
Parallelamente il Nhs si sta
attrezzando per selezionare e
sperimentare secondo etica le nuove
tecnologie da introdurre nella pratica
clinica e nell’organizzazione sanitaria.
“Non dobbiamo scartare ciò che vi
è di nuovo prima di averlo testato
e provato in modo appropriato, né
dobbiamo introdurre rapidamente
proposte innovative che non hanno
attraversato lo stesso rigoroso
processo che pretendiamo in altri
ambiti”, sottolinea Young2. Oltre
ad avere pubblicato un codice
etico nello sviluppo e impiego
di tecnologie basate sui data3, il
Nhs ha recentemente avviato, in
collaborazione con l’Accelerated
access collaborative, un laboratorio
di intelligenza artificiale – Nhs AI
Lab – dove sviluppare e testare
l’innovazione all’interno di confini
sicuri ed etici per i pazienti. Un
programma ambizioso, con un
finanziamento di 250 milioni di
sterline, per fare del Regno Unito
il posto migliore al mondo in cui
investire nella sanità, rassicurando
il pubblico, i pazienti e i medici
che le tecnologie basate sui dati
e le applicazioni dell’intelligenza
artificiale sono sicure ed efficaci, e
vengono introdotte nel rispetto della
privacy4. •
1. Young T. Transforming clinical
innovation, an update of NHS England’s
AI, digital and clinical entrepreneurship
programs. AIMed Europe 2019, Londra
17-19 settembre 2019.
2. Young T. Disrupting healthcare systems
through innovation. Shaping the Future
of Pediatrics, Rome 2-4 ottobre 2019.
3. Department of health & social care.
Code of conduct for data-driven health
and care technology. Luglio 2019.
4. Morley J, Joshi I. The Nhs Artificial
intelligence Lab: how to get it right.
Gov.uk blog, 30 ottobre 2019.
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Disegnare con l’intelligenza artificiale
Un’artista cinese, Sougwen Chung, realizza opere d’arte insieme ai robot

B

racci robotici, movimenti a specchio tra l’uomo
e le macchine, performance artistiche. A inven-

tarsi tutto questo è stata Sougwen Chung, un’artista
cinese ormai di fama internazionale. Ex ricercatrice
presso il Mit media lab, attualmente è artista in residenza presso i Bell labs, Google e il New museum of
contemporary art di New York. Il suo lavoro esplora
i tratti dei disegni lasciati dalla mano dell’uomo e
quelli lasciati dalle macchine nel tentativo di capire
le interazioni esistenti tra esseri umani e sistemi artificiali con una collaborazione con i robot iniziata
nel 2015. Certamente l’opera di Sougwen vuole dimostrare l’esistenza di analogie tra i metodi umani
e quelli delle macchine, valorizzando la vicinanza
tra i due mondi. “Essere in grado di disegnare in collaborazione con un robot – ha raccontato – significa
non sapere sempre cosa sto facendo, e questo è stato davvero illuminante. Mi ha aiutata a elaborare e
mettere in discussione le narrazioni che raccontano
la collaborazione con agenti meccanici e in generaDrawing Operations è un progetto nato nel 2015 e ampliatosi negli
anni successivi. Si tratta di una collaborazione continua tra l’artista
e un braccio robotico, chiamato DOUG, per creare disegni utilizzando
la mimica. Il braccio robotico, infatti, è stato progettato per imitare il
gesto dell’artista, di cui può osservare e poi analizzare il movimento
grazie a una telecamera aerea e a un software di visione artificiale.

le con le tecnologie. Nella conversazione sull’intelligenza artificiale, l’orizzonte si allarga diventando distopico, utopico, a volte attraversato da polemiche”1.
Rebecca De Fiore
1. AIArtists.org, Sougwen Chung – https://aiartists.org/
sougwen-chung
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La ricerca iniziata con Drawing Operations è stata portata avanti in Omnia Per Omnia (2018). Qui umano e macchina rielaborano la tradizione della pittura di paesaggio come collaborazione tra artista, intelligenza artificiale e il fluire dinamico
delle nostre città. Tutto questo avviene tramite una performance di disegno collaborativo tra Sougwen e uno sciame di robot-disegnatori appositamente realizzati.
Exquisite Corpus (2019), l’ultima sua opera, è un’installazione performativa che
esplora il circuito di feedback tra corpi: il corpo umano, il corpo delle macchine e i
corpi ecologici. Sougwen Chung disegna con tre generazioni dei suoi collaboratori
robotici in uno spazio fatto di proiezione visiva e suono. Ogni capitolo tematico mostra un comportamento robotico in evoluzione legato alle esplorazioni dell’artista
sull’arte e l’intelligenza artificiale.

Le immagini sono state prese dal sito web dell’artista: https://sougwen.com/
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Come cambia la professione
del medico
Stare al passo con la trasformazione digitale dell’assistenza sanitaria e della medicina

E

ntro i prossimi due decenni quasi tutti i posti di lavoro

La presa in carico della cronicità, sempre
in regione Lombardia, è un altro esempio
di sistemi informatici – con una sperimentazione che è forse la più ampia di Europa
– per gestire i dati dei pazienti cronici. Ma
esiste ancora l’esigenza nella pratica clinica
quotidiana del medico di rendere questi sistemi utilizzabili senza difficoltà, in modo
che non vadano a influire negativamente
sul tempo di ascolto e di cura, che invece
dovrebbe migliorare, e che è un valore deontologico irrinunciabile nella quotidianità professionale del medico.

afferenti al sistema sanitario richiederanno importan-

ti competenze digitali. Quali le principali sfide per la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri (Fnomceo) per guidare la trasformazione già in
atto nel processo diagnostico, terapeutico, assistenziale?

L’ingresso delle terapie digitali, dell’intelligenza artificiale e della robotica stanno
trasformando la medicina e con essa anche
la pratica e il ruolo del medico nel processo
assistenziale. Possiamo distinguere differenti
livelli di interazione della trasformazione digitale con la professione medica che impongono nuove riflessioni.
Le competenze per un consumer
digitale responsabile
Un primo livello si collega all’impiego
quotidiano di device elettronici che, se usati in modo irresponsabile, non sono adatti
a un uso professionale in sanità. L’impiego
di apparecchiature digitali è ormai patrimonio comune dei nativi digitali e in gran parte anche di chi nativo digitale non è. Oggi
giorno spesso i pazienti usano WhatsApp
o altri canali social per inviare al proprio
medico i referti degli esami del sangue, le
immagini di una radiografia o più comunemente di una lesione cutanea per chiedere
una consulenza. Senza considerare però che
le informazioni medico-sanitarie associate a
un nome e cognome sono dati sensibili e
che la condivisione attraverso sistemi di trasmissione non adeguati si traduce nell’invio
di immagini di scarsa qualità che potrebbero compromettere la diagnosi e sollevare problemi legali. Sono argomenti di una
notevole complessità che impongono una
riflessione sulla formazione dei professionisti sanitari, già a partire dal percorso universitario, e sui quali andrebbero sensibilizzati
anche i cittadini. Formazione che dovrebbe
andare oltre la mera alfabetizzazione informatica e riguardare invece l’uso corretto e
responsabile dello strumento informatico
e delle future applicazioni dell’intelligenza
artificiale.
Anche la telemedicina impone un’analoga considerazione. La telemedicina è una
risorsa estremamente importante sia per garantire un’assistenza domiciliare del paziente sia per portare alcuni servizi negli studi
dei medici di famiglia e nelle periferie. Ma
per sfruttarne appieno tutte le potenzialità
serve una preparazione di base sui principali ambiti di applicazione della telemedicina:
quali tipi di servizi di cura e assistenza sono
erogabili, come gestire una piattaforma di
telemedicina, quali informazioni possono
essere trasmesse al paziente e come garantire la sicurezza dei dati.
Il tempo della comunicazione e della cura
Il largo accesso alle informazioni è potenzialmente utile e positivo. Ma richiede

Guido Marinoni
Presidente
Omceo di Bergamo
Comitato centrale
Fnomceo

Serve un cambiamento culturale
sull’informazione acquisita in medicina
come in altre discipline del sapere umano.
una corretta gestione specialmente quando la mole di informazioni vere o false è
enorme, come avviene digitando semplicemente su Google il nome di una malattia
o di una condizione patologica. Purtroppo
automaticamente per l’utente vale il principio (rischioso) dell’uno vale uno, cioè: “Io
mi sono informato, questa è l’informazione
e quindi decido”. Il problema non è tanto
l’accesso all’informazione quanto piuttosto
la sensazione di falsa autonomia che, senza il confronto con il proprio medico, può
indurre in errore. Serve quindi un cambiamento culturale sull’informazione acquisita in medicina come in altre discipline del
sapere umano. Questo è il secondo livello
di problemi generati dalla trasformazione
digitale della medicina moderna.
Una terza riflessione riguarda i tempi e la
gestione dell’innovazione in sanità. Il fascicolo sanitario elettronico, ormai prossimo
a essere attivato in tutte le regioni italiane,
rappresenta uno strumento potente messo
a disposizione dell’efficienza della sanità, garantendo la tutela della sicurezza dei
dati. Il problema di questi grandi sistemi
informatici pubblici è forse quello di essere ormai già datati al momento della loro
implementazione come forse è avvenuto
in Lombardia, la prima regione a disporre
di un fascicolo sanitario elettronico. Il fascicolo sanitario elettronico nasce originariamente come repository di documenti in
pdf, che se non strutturato e gestibile dai
diversi sistemi di accesso, visualizzazione e
archiviazione rischia di diventare un mero
archivio disordinato e, in pratica, poco utilizzabile. Questi sistemi si stanno rapidamente aggiornando e la fruibilità dei dati
è in corso di miglioramento: soprattutto
chi è partito prima deve fare uno sforzo di
adeguamento a sistemi più smart e più facilmente gestibili.

I cambiamenti nella deontologia medica
Sempre più strumenti informatici, sistemi di diagnosi assistita e algoritmi di intelligenza artificiale prenderanno posto come
ausilio al medico nel ragionamento clinico,
nei percorsi diagnostico-terapeutici. Con
il tempo i sistemi di diagnosi assistita dal
computer sostituiranno le consultazioni
delle banche dati rendendo i dati fruibili
dal sistema stesso. L’automazione supporterà anche il percorso assistenziale in un’ottica di “efficientamento” e maggiore personalizzazione delle cure. Il sistema informatizzato potrà fornire un piano assistenziale
grezzo tarato sulle linee guida che il medico
modificherà sartorialmente sulla base delle
caratteristiche ed esigenze del singolo paziente.
Si tratta di un futuro ancora relativamente lontano nonostante il cambiamento sia
già in atto. È chiaro che questa trasformazione digitale dell’assistenza sanitaria e
della medicina imporrà dei cambiamenti
della deontologia medica. L’articolo 78 e
il rispettivo allegato dell’attuale codice deontologico che risale al 2014 danno delle
indicazioni riguardo a quali precauzioni e
prescrizioni il medico deve attenersi nell’uso di tecnologie informatiche. Un gruppo
di lavoro della Fnomceo ha in preparazione
un documento sul tema tecnologie dell’informazione e della comunicazione e deontologia. Spetterà poi alla consulta deontologica della Federazione, che ha la funzione di tenere aggiornato e vicino alla realtà
quotidiana il codice deontologico, fare le
opportune proposte al consiglio nazionale
della Fnomceo.

L’estrema informatizzazione
e digitalizzazione non sostituirà l’esperienza
del medico e le sue humanities nella costruzione
di una relazione terapeutica.
L’estrema informatizzazione e digitalizzazione non sostituirà l’esperienza del medico e le sue humanities nella costruzione di
una relazione terapeutica con la persona assistita. Questa relazione continuerà a essere
il primo elemento di cura, che nessuna app
né applicazione dell’intelligenza artificiale
e del machine learning sarà in grado di sostituire. F
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L’epidemiologia e la data visualization
nell’era dei big data
Quando forme e colori aiutano a leggere la complessità

“La semplicità non è una cosa semplice”.
Questo aforisma attribuito a Charlie Chaplin

di studio. La digitalizzazione a livello mondiale ha modificato le abitudini, lo stile di
vita e i nostri livelli di attenzione.

to sia ad alta fruibilità, possibilmente open
source; la scelta cromatica dei grafici deve in
primis rispondere al messaggio che si intende
veicolare stimolando, nell’utente, delle prime
valutazioni di tipo intuitivo.
Non è un caso che sono disponibili in
commercio molteplici piattaforme, dedicate
alla business intelligence, in grado di combinare dinamicamente visualizzazioni geo-spaziali, istogrammi e tabelle. Recentemente, nei
convegni scientifici, la tendenza a utilizzare
tecniche di data visualization sembra essere in
aumento.

racchiude una delle grandi sfide che si trovano ad affrontare gli analisti del dato, nell’epoca dei big data: comunicare, in modo chiaro
ed efficiente, dei concetti talvolta complessi,
in un contesto in rapida evoluzione.
La rivoluzione tecnologica, sociale e culturale legata alla cosiddetta era digitale ha
portato alla maggiore accessibilità, da parte
di un pubblico non solo di formazione specialistica, a strumenti complessi. La produzione esponenziale di enormi quantità di
dati (e metadati) di diversa natura, fonte
specifici, ad alta varietà e l’aumentata capacità computazionale dei processori hanno
modificato i paradigmi analitici e interpretativi dei risultati, creando persino nuovi filoni

Valeria
Belleudi

Alessandro C.
Rosa

Dipartimento di epidemiologia
Servizio sanitario regionale del Lazio
Asl Roma 1

Comprendere e raccontare i big data
La necessità di comunicare in modo efficiente informazioni ad alta complessità,
all’interno di una rete, rappresenta un tema
non banale per il ricercatore. Se la visualizzazione può essere descritta come “il processo
di strutturare un dato, focalizzando l’attenzione su specifici messaggi al fine di aiutare la
comprensione e l’analisi dei dati elaborati”1,
la comunicazione, per risultare efficiente e al
passo coi tempi, non può distaccarsi dal racconto del dato stesso, da principi di storytelling funzionali alla descrizione del risultato.
La data visualization, pertanto, non ha la pretesa di collocarsi tra le scienze esatte ma va
inquadrata come un’esigenza di contesto in
grado di produrre un prodotto utile a vari livelli, con l’obiettivo di rendere comprensibili
anche risultati complessi. La scelta di rappresentare graficamente un fenomeno richiede,
da parte del ricercatore, una seria valutazione
a priori su possibili interpretazioni semplicistiche, se non erronee, che una determinata
rappresentazione potrebbe indurre.
Affinché un grafico sia comunicativo ed
efficace, l’era dei big data ha imposto la valutazione di una serie di parametri di contesto prima non presi in considerazione dal
mondo accademico. Un grafico dovrebbe
stimolare curiosità e generare engagement in
un pubblico “liquido”, potenzialmente proveniente da ambiti differenti, che ha sempre
meno tempo. È auspicabile che il prodot-

Alla ricerca della forma migliore
La scelta di una soluzione grafica rispetto
ad un’altra risponde a diversi criteri: alcuni,
di base, vertono su paradigmi consolidati (per esempio, torte, bar chart e diagrammi di Eulero-Venn per variabili categoriali,
istogrammi, boxplot e scatterplot per variabili
numeriche); altri, più profondi, dipendono
dallo specifico ambito di studio. In ambito
epidemiologico, sono molteplici gli esempi
vincenti di ricorso a tecniche di visualizzazione in grado di racchiudere, in un solo grafico, la complessità di un fenomeno.
Per esempio, la possibilità di rappresentare la rilevanza di un fenomeno attraverso i
diversi livelli che lo descrivono viene offerta
dall’aster chart2: diversi grafici a torta vengono sovrapposti e le partizioni a p.22 →

Un grafico dovrebbe stimolare curiosità
e generare engagement in un pubblico “liquido”.

Aster chart
M. Cause
Respiratorie

M. IMA
M. Ictus

M. Traumatismi

M. Tumore CRA

Indicatore di sintesi per aziende sanitarie locali
dello stato di salute della popolazione.
Lazio, anni 2015-2017.
Con l’aster chart si rappresenta una misura di
sintesi utile per interventi di programmazione

Tumore CRA

M. Tumore Polmone

sanitaria. Di immediata interpretabilità, consente
la comparazione delle dimensioni di salute
critiche per ciascuna unità territoriale. Le aree
relative agli indicatori di mortalità, incidenza

M. Tumore Mammella

Tumore Mammella

70.6

e prevalenza per patologie a maggior impatto
sono proporzionali alla distanza dalla condizione
di salute migliore. Il colore contenuto negli

Speranza di vita M

spicchi permette di ricondurre diversi indicatori
ad un’area comune di riferimento. Il valore che
sintetizza la condizione di salute dell’unità

Tumore Polmone

territoriale selezionata è posto al centro del
Speranza di vita F

Tumore Stomaco

grafico e varia tra 0 (condizione migliore) e
100 (condizione peggiore). Per il distretto
rappresentato nell’ immagine, si evidenziano

Alzheimer e altre demenze

BPCO
IMA

Diabete
Ictus

diverse aree di possibile intervento.
Michelozzi P. Indicatore sintetico per la valutazione dello stato
di salute della popolazione: una proposta da OpenSalute Lazio.
XLIII Convegno Aie, Catania 2019.
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Treemap

cardiocircolatorio (26.3%)

gravidanza e parto (22.4%)

respiratorio (14.0%)

osteomuscolare
(12.2%)

Aree cliniche per struttura ospedaliera Lazio.
Anno 2019.
Nel Programma regionale valutazione degli esiti, il
livello di aderenza delle aree cliniche della singola
struttura ospedaliera agli standard di qualità
viene monitorato attraverso il treemap. I rettangoli
innestati fanno riferimento alle principali aree
(cardiocircolatorio, nervoso, respiratorio, chirurgia
generale, chirurgia oncologica, gravidanza e parto,
osteomuscolare) e sono proporzionali ai volumi
di attività della struttura ospedaliera in esame. Per

ch.
generale
(7.4%)

ciascuna struttura, il punteggio riportato per area
clinica è stato ottenuto come media ponderata dei
punteggi attribuiti in base ai risultati degli indicatori

nervoso (13.6%)

di esito e/o volume rappresentativi dell’area stessa.
L’attribuzione cromatica restituisce intuitivamente
il livello di aderenza agli standard ed eventuali
criticità (come l’area respiratoria nell’esempio).

ch. oncologica (4.3%)

P.Re.Val.E. 2019 - Programma regionale di valutazione degli esiti.
www.dep.lazio.it/prevale2019

Sankey diagram

100%

90%

Discontinuità dei trattamenti nelle donne
con artrite reumatoide nel Lazio.
Anni 2009-2016.

80%

70%

L’interruzione, durante il periodo gestazionale, del
consumo di determinate categorie farmacologiche da

Percentuale

60%

parte di donne affette da una patologia cronica quale
50%

l’artrite reumatoide viene ben evidenziato dal Sankey
diagram. I flussi rappresentano i pattern d’utilizzo e le

40%

diramazioni degli stessi testimoniano graficamente i
30%

differenti cambi di terapia farmacologica attraverso i
trimestri. Rispetto al periodo preconcepimento, diminuisce

20%

progressivamente la proporzione di donne che persiste nel
trattamento inizialmente intrapreso coi farmaci biologici;

10%

si osserva una diminuzione anche dell’uso dei farmaci
sistemici mentre il consumo di farmaci sintomatici risulta
Secondo
trimestre
pre-gravidanza

Primo
trimestre
pre-gravidanza

DUM

Primo
trimestre
di gravidanza

Terzo
trimestre
di gravidanza

Secondo
trimestre
di gravidanza

pressoché inalterato anche nel periodo gestazionale
(evidenziando, in tal senso, la cronicità della patologia).

biologici

da p.21 → tipiche delle pie chart, possono variare sia in altezza sia in larghezza per poter
descrivere le molteplici dimensioni in studio
(vedi esempio a pag. 21).
Come ulteriore metodo di rappresentazione di dati gerarchici di qualsiasi profondità, il treemap consente, grazie alle differenti proporzioni dei rettangoli innestati e
di specifiche scelte cromatiche, un’agevole
comprensione sinottica delle aree di studio
comprese in un contesto più ampio. La raffigurazione per rettangoli, inoltre, ottimizza
la visione da monitor o device (vedi esempio
a pag. 22, in alto).
Nel caso si intenda visualizzare un percorso, o un flusso, all’interno di un sistema
complesso, il Sankey diagram risponde a
questa esigenza, sempre più emergente in
politica sanitaria. Lo spessore delle linee
rappresentate è proporzionale all’intensità del flusso; inoltre, gli step intermedi in-

sistemici

sintomatici

no trattamento

n.a.

terposti tra l’inizio e la fine di un percorso
possono evidenziare switch e/o scostamenti
dell’andamento atteso, oltre a dare un’idea
della timeline che sottende un fenomeno
(vedi esempio a pag. 22, in basso).
L’interconnessione, tra le diverse entità di
un network è rappresentabile attraverso soluzioni che attingono alla teoria dei grafi. Tra
queste, nel chord diagram (inizialmente utilizzato negli studi di genomica) lo spessore
degli archi è proporzionale ai valori assegnati in fase di analisi e permette di mostrare
relazioni di interdipendenza (vedi esempio a
pag. 23, in alto). La social network analysis
mostra le relazioni tra i nodi di una rete pesandone intensità, direzionalità ed eventuale
centralità (vedi esempio a pag. 23, al centro).
Se invece si intende rendere esplicito il
confronto, solo apparentemente banale, di
tipo puramente quantitativo tra variabili, il
waffle chart risulta essere lo strumento che

Belleudi V, Poggi FR, Perna S, et al. Farmaci antipsoriasici e antireumatici nelle
pazienti in gravidanza. Terzo Rapporto sui farmaci in Toscana 2019. In stampa.

meglio permette all’utente di confrontare, a
livello visivo, numerosità diverse; l’occhio
umano intuitivamente carpisce suddette
differenze più rapidamente rispetto alle
proporzioni rappresentate nei grafici a torta
(vedi esempio a pag. 23, in basso).
Se i detrattori considerano la data visualization niente di più che una branca della
statistica descrittiva, evidenziando persino il
rischio che il fattore estetico possa banalizzare una metodologia raffinata o i risultati
di un’analisi, gli estimatori, al contrario, la
descrivono come un felice connubio tra arte
e scienza. Al netto delle perplessità o di facili entusiasmi, gli strumenti cambiano col
tempo: probabilmente la necessità di comunicare efficacemente deve trovare il difficile
compromesso col senso del bello che la tecnologia permette più facilmente di prima. A
questa transizione, l’epidemiologia sta dando il suo felice contributo. F

1. Matuz M, Benko
R, Hoffmann M.
Visualization of drug
utilization data. In:
Matuz M, Benko R,
Hoffmann M. Drug
utilization research.
Hoboken: John Wiley
& Sons, 2016.
2. Stafoggia M, Lallo
A, Fusco D, et al.
Spie charts, target
plots, and radar
plots for displaying
comparative
outcomes of health
care. J Clin Epidemiol
2011;64:770-8.
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Switch da farmaci antireumatici (Dmard, dall’inglese disease
modifying antirheumatic drug) convenzionali a biologici in una
coorte con artrite reumatoide.

zu
toli

Il chord diagram permette di analizzare il pattern di switch

a biologico è evidenziato dai flussi che partono dall’emisfero

mab

malattia. In particolare, lo switch da farmaco convenzionale

Abatace
pt

con artrite reumatoide nel primo anno dall’insorgenza della

u
Tociliz

da farmaci sistemici a biologici in una coorte di pazienti

in basso della circonferenza, contenente le prescrizioni dei
roqu
Hydro
xyclo

Nel dettaglio si può notare come, il farmaco convenzionale

e

alazin

unico farmaco biologico di riferimento per questa patologia.

s
Sulfa

evidente che, come previsto dalle linee guida, non esiste un

ine

farmaci convenzionali, verso i biologici nella parte alta. Risulta

più frequentemente prescritto, il methotrexate, venga
sostituito con etanercept e adalimumab in maggior
frequenza nonostante persista un’importante quota residuale
di switch ad altri farmaci biologici.
Angelici L, Addis A, Agabiti N, et al. Determinanti dell’uso precoce dei farmaci
biologici nel trattamento dell’artrite reumatoide. XLII Convegno Aie, Lecce 2018.
Methotrexate

Social network analysis
Switch tra epoetine in pazienti con malattia
renale cronica in Italia. Anni 2009-2015.
In ambito nefrologico, l’intercambiabilità tra epoetine originator
e biosimilari è stata misurata per un’ampia coorte di pazienti
attraverso la social network analysis. La dimensione di ciascun
nodo è proporzionale al numero di utilizzatori di uno specifico
farmaco; lo spessore di ciascun arco è calibrato con il numero di
pazienti che hanno effettuato almeno uno switch; la direzionalità
dello switch è rappresentata dalla freccia del legame.
Il colore del nome del farmaco riconduce alla categoria di
appartenenza dell’epoetina: verde = alfa originator, rosso = alfa
biosimilari, blu = long acting, giallo = short acting. In questo
studio, lo switch più frequente avviene tra farmaci originator
(da Aranesp a Eprex e viceversa), mentre si osserva una bassa
propensione a effettuare switch da epoetine alfa originator a
biosimilare.
Belleudi V on behalf of Italian Biosimilar Network (ItaBioNet).
Switching between epoetins in Italy: a multiregional drug utilization study among
persistent patients in two clinical settings. Poster 33rd ICPE 2017, Praga 2017.

Waffle chart
La possibilità di maturare un’immediata

LAZIO

Uso dei farmaci in gravidanza:
variabilità tra regioni. Anni 2014-2017.

TRIMESTRE
PRE-GRAVIDANZA

percezione dell’ammontare puramente
in età fertile, di qualsiasi tipo di farmaco nel
periodo pre, post e durante la gravidanza viene
offerta dal waffle chart. Utilizzato nell’ambito
del Rapporto Osmed, questa rappresentazione

EMILIA ROMAGNA

quantitativo dell’utilizzo, da parte di donne

consente di confrontare, orizzontalmente,
i consumi nella ripartizione temporale (in
e, verticalmente, far emergere differenziali
territoriali.
Belleudi V, Fortinguerra F, Poggi FR, et al. L’uso dei farmaci
in gravidanza in Italia: variabilità regionale. Abstract XXVIII
Seminario nazionale di farmacoepidemiologia-Iss, Roma 2019.

PUGLIA

questo caso l’aggregazione è per trimestri)

I TRIMESTRE
GRAVIDANZA

II TRIMESTRE
GRAVIDANZA

III TRIMESTRE
GRAVIDANZA

TRIMESTRE
POST-GRAVIDANZA

GRAVIDANZA
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L’ultimo miglio: dove l’intelligenza
artificiale incontra la realtà
Sviluppare e valutare il nuovo nel contesto che lo vedrà protagonista

S

embra che la priorità sia migliorare le performance dell’intelligenza artificiale quan-

do invece dovremmo concentrarci maggiormente sull’implementazione delle tecnologie
basate sui dati di questo ramo dell’informatica.
Sul Journal of Medical Internet Research Enrico
Coiera invita a non sottovalutare il “terzo miglio” di quel viaggio che parte dalla raccolta dei
dati e termina con l’ingresso dell’innovazione
nel mondo reale. Serve un approccio più agile:
sviluppare e testare in modo interattivo l’intelligenza artificiale laddove verrà utilizzata.

a

Lo sviluppo di tecnologie basate sui dati, come
il machine learning, richiede a grandi linee tre
fasi. Nel primo miglio una volta selezionato il
compito da svolgere, come per esempio la diagnosi, i dati vengono acquisiti, possibilmente
etichettati, e pre-elaborati o “puliti”. Il miglio
successivo, quello di mezzo, si focalizza sullo
sviluppo e sulla valutazione delle performance
tecniche dei diversi algoritmi creati a partire da
questi dati. Solo nell’ultimo miglio, gli algoritmi vengono incorporati nei processi del real
world e testati sulla base dei loro effetti sugli
outcomes in contesti reali.
Ciascun miglio ha le sue sfide. Quelle del
primo miglio riguardano la raccolta e il trattamento di dati di alta qualità. Per tecnologie come il machine learning, che dipendono
spesso da grandi quantità di dati di alta qualità,
un collo di bottiglia nell’acquisizione dei dati
si traduce in un ostacolo all’applicazione della
tecnologia. Il miglio di mezzo contiene invece
tutte le sfide dello sviluppo di algoritmi basati
sui dati, tra cui la gestione dei bias, la replicabilità, l’inferenza causale, l’eventuale eccesso di
adattamento ai dati usati per l’addestramento e
il miglioramento della generalizzazione di tutti
i modelli e algoritmi sviluppati.
Nell’ultimo miglio, si affronta la realtà che
l’intelligenza artificiale non fa nulla da sola.
In qualche modo, l’intelligenza artificiale deve
essere collegata ai processi del real world e il
suo impatto su tali processi deve essere consequenziale. È a questo punto che una tecnologia
sviluppata per sé stessa è destinata a fallire. Per
esempio, una cosa è dimostrare che il machine
learning riesca a diagnosticare il tumore a partire dalle scansioni della tiroide, con la stessa
accuratezza dell’uomo, se non superiore – una
prodezza tecnica1; altra cosa è l’utilità di questa
prodezza. Nell’attuale contesto, in cui il carcinoma tiroideo viene diagnosticato e anche trattato oltremisura, non è detto che abbiamo bisogno di diagnosi migliori. Piuttosto abbiamo
bisogno di un approccio più sfumato e meno
aggressivo2.
Le sfide dell’ultimo miglio sono quindi
quelle dell’implementazione e, per i ricercatori,
della scienza dell’implementazione. Queste sfide esistono a diversi livelli e includono quanto
segue.

Misurazione. Le metriche standard delle
performance dell’intelligenza artificiale si riferiscono al modo in cui viene completato il
task assegnato. Tradizionalmente si adottano misure di performance come sensibilità,
specificità e area al di sotto della curva caratteristica operativa del ricevitore. Vi è, tuttavia, una lunga serie di eventi che devono
verificarsi tra elevate performance tecniche
e impatto effettivo sull’esito clinico. Il successo in ciascuna delle fasi iniziali di questa
information value chain è necessario ma non
sufficiente per garantire l’impatto dell’applicazione nel mondo reale3. La valutazione
dei risultati del mondo reale richiede quindi
un passaggio dalla misurazione dell’accuratezza tecnica alla valutazione dell’impatto
sui processi e sulle persone. Per esempio la
curva caratteristica operativa del ricevitore
può essere fuorviante in contesti clinici4 in
quanto misura le performance complessive
di un algoritmo attraverso l’intera curva caratteristica operativa del ricevitore, mentre il
funzionamento nel mondo reale ideale può
al meglio essere limitato a un segmento di
esso5.

Enrico Coiera
Direttore
Centre for health
informatics
Macquarie university
Sidney

Le tecnologie dovrebbero
nascere nel profondo della rete
in cui vivranno.
Generalizzazione e calibrazione. Nel momento in cui l’intelligenza artificiale viene
addestrata su dati storici, le sue performance
future dipendono dal modo in cui i nuovi
dati corrispondono a quelli storici. Una sfida comune nell’implementazione è scoprire
che un algoritmo ad alte prestazioni, sviluppato a partire dai dati di una popolazione,
si deteriora quando applicato su un’altra
popolazione, riflettendo le differenze sottostanti nella frequenza e nella natura degli
eventi all’interno dei set di dati. Per questo
motivo, l’intelligenza artificiale potrebbe
dover essere sintonizzata specificamente
sulla popolazione finale. In molti contesti,
anche questa popolazione finale sarà dinamica, variando a causa di eventi ricorrenti
come per esempio modifiche stagionali delle malattie, cambiamenti nelle caratteristiche della popolazione e nuovi eventi imprevisti quali focolai di malattie. Ciò significa
che potrebbe essere necessario ricalibrare
l’intelligenza artificiale, periodicamente o
dinamicamente, per rispecchiare i cambiamenti della popolazione. Dovremo inoltre
monitorare attentamente le performance
dell’intelligenza artificiale per rilevare cambiamenti nel suo comportamento che indicano la necessità di ricalibrare il software6.
Maggiori sono le difficoltà quando più efficacemente l’intelligenza artificiale migliora
i risultati e più velocemente le sue performance sembrano peggiorare, in quanto il
suo stesso successo può alterare l’associazione tra predittori nel suo modello e outcomes raggiunti7.

Questo articolo riprende
parte dell’articolo di
Enrico Coiera “The Last
Mile: Where Artificial
Intelligence Meets Reality”
pubblicato sul Journal of
Medical Internet Research
www.jmir.org/2019/11/
e16323.
Ringraziamo gli autori
e il Journal of Medical
Internet Research
per l’autorizzazione.

Contesto locale. Un principio fondamentale delle scienze dell’implementazione è che
alle differenze nel contesto in cui la tecnologia viene inserita si associno cambiamenti
nelle performance. Se consideriamo un’organizzazione come una rete di persone, processi
e tecnologie, è chiaro che i network alla base
di due organizzazioni distinte saranno diversi. L’implementazione può essere interpretata
come l’atto di adattare una nuova tecnologia
o un processo a una rete organizzativa preesistente e la bontà di adattamento della tecnologia alla rete determinerà qualsiasi impatto sulle prestazioni organizzative8. Ciò vale
tanto per l’intelligenza artificiale quanto per
la salute digitale, in generale, o per qualsiasi
nuovo processo o tecnologia. A complicare
ulteriormente le cose è la dinamicità delle reti
organizzative stesse. L’impatto di una tecnologia cambierà quindi con il tempo, poiché
cambia il modo in cui “si adatta” a una rete
organizzativa e probabilmente a causa della
sua stessa presenza: le vecchie connessioni
scompariranno o saranno sostituite da nuove
connessioni.
Il mondo del software ha compiuto un
cambiamento importante dal considerare lo
sviluppo del software come un processo lineare che inizia con le esigenze degli utenti
e termina con prove utente finale, a un processo flessibile in cui gli utenti sono integrati
in un processo rapido e iterativo che adatta
il software agli utenti. La scienza dell’implementazione deve percorrere lo stesso percorso e in particolar modo con l’intelligenza artificiale che cambia dinamicamente.
Le tecnologie dovrebbero nascere nel profondo della rete in cui vivranno.
Lo sviluppo dell’intelligenza artificiale non
dovrebbe essere interpretato come un viaggio
lineare che si estende dal primo all’ultimo miglio. In tal modo si rischierebbe di arrivare a
un prodotto finale che non soddisfa le esigenze del mondo reale, proprio come accade con
i software. Al contrario l’implementazione
dovrebbe essere vista come un processo agile,
iterativo e leggero per ottenere dati da usare
per l’addestramento e per sviluppare algoritmi e trasformarli in strumenti e flussi di lavoro. Sarà essenziale trovare il giusto equilibrio
tra il riutilizzo di una qualsiasi tecnologia e
la necessità di rispondere alle esigenze locali9.
In ogni caso, le applicazioni dell’intelligenza
artificiale non dovrebbero essere create lontane dal contesto in cui verranno impiegate.
Idealmente, dovrebbero nascere nel profondo della rete in cui vivranno. F

1. Li X, et al. Lancet Oncol
2019;20:193-201.

6. Ong M, et al. J Am Med Inform
Assoc 2013;20:506-12.

2. Coiera E. Lancet Oncol
2019;20:166-7.

7. Lenert M, et al. J Am Med Inform
Assoc. 2019;26:1645-50.

3. Coiera E. Stud Health Technol
Inform 2019;263:35-48.

8. Coiera E. Chapter 12:
Implementation, in Guide to
Health Informatics. Boca Raton:
CRC Press, 2016.

4. Cook NR. Circulation
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“Dati in alto, questa è una rapina!”
Dalla sanità alla politica, come i giganti della Silicon Valley influenzano le nostre vite

Sappiamo dove siete. Sappiamo dove siete stati.
Possiamo sapere più o meno a cosa state pensando.
— Eric Schmidt, per molti anni
presidente di Google.

A

l giorno d’oggi il comportamento digitale viene utilizzato per determinare
conseguenze di ogni tipo nel mondo
reale. Google e Facebook riescono a percepire lo stato emotivo di una persona o, come
dice Schmidt, a sapere cosa pensiamo. I filmati sui bambini che si trovano su YouTube,
ad esempio, sono stati usati per la ricerca
scientifica sul potenziale dell’intelligenza
artificiale nella diagnosi dell’autismo, mentre le compagnie di assicurazioni utilizzano
i post sui social media per determinare il
prezzo dell’assicurazione. Ma sempre di più
i social media stanno iniziando a influenzare anche la politica mondiale. Basti pensare
che negli Stati Uniti nel 2016 – anno della
campagna presidenziale che ha visto vincitore Donald Trump – l’elettorato è stato investito per 760 milioni di volte di notizie false.
Tre storie false per ogni americano adulto e
il contributo della rete è stato determinante.
Negli ultimi anni Google si sta facendo
strada anche nel campo della sanità, mettendo da parte una grande quantità di dati sulle
nostre abitudini d’acquisto, sui farmaci che
usiamo e su dove viviamo. L’11 novembre
The Wall Street Journal ha reso pubblico il cosiddetto Project Nightingale, l’accordo segreto
di Google con Ascension, uno dei più grandi sistemi sanitari no profit degli Stati Uniti,
che ha sede a St Louis, nel Missouri. Attraverso questa partnership, iniziata nel 2018,
Google ha ottenuto l’accesso alle cartelle
cliniche di oltre 50 milioni di persone in 21
stati. I dati raccolti nel progetto che prende
il nome da Florence Nightingale – colei che
creò l’assistenza infermieristica moderna –
includono risultati di laboratorio, diagnosi
mediche, registri di ospedalizzazione e prescrizioni di farmaci, fornendo così a Google
una storia sanitaria completa con tanto di
nomi e date di nascita. Né i pazienti né i medici coinvolti erano stati informati del progetto, riferisce The Wall Street Journal, ma le
parti coinvolte hanno affermato di non aver
violato le disposizioni contenute nell’Hipaa
(Health insurance portability and accountability
act), il pacchetto di normative sulla privacy
che protegge i dati dei pazienti1.
Questa faccenda evidenzia ancora una
volta la relativa conoscenza delle normative sull’uso aziendale dei dati personali –
in realtà abbastanza permissive – da parte
dell’opinione pubblica. Secondo lo scienziato sociale Jay Shaw, che studia intelligenza
artificiale e salute presso l’Università di Toronto in Canada, la situazione attuale sembra non essere troppo diversa da una sorta
di far west nel quale manca una sostanziale
attività regolatoria sull’uso industriale dei
dati personali2. E anche Evgeny Morozov,
sociologo e giornalista bielorusso, oggi uno
degli intellettuali di riferimento in merito al
dibattito sugli effetti politici e sociali dello
sviluppo della tecnologia, la pensa allo stes-

so modo. Uno dei temi centrali del nostro
tempo è la regolamentazione dello spazio
cibernetico: se negli anni ottanta era emersa
l’idea che il cyberspazio fosse un luogo distinto dal mondo reale e quindi regolato dal
cosiddetto diritto cibernetico, al contrario il
cyberspazio non può essere considerato un
mondo separato perché internet è al centro
del contemporaneo economico e sociale in
cui ci troviamo. La Silicon Valley non è diversa da Wall Street e le grandi piattaforme
digitali come Google e Facebook si stanno
appropriando dello spazio pubblico monopolizzando i dati personali. “Le aziende della Silicon Valley – scrive Morozov – stanno
piazzando un filo spinato invisibile intorno
alle nostre vite. Sulla carta ci promettono più
libertà, apertura e mobilità, ci dicono che
possiamo andare dove vogliamo quando vogliamo, ma in realtà si tratta di una libertà
fasulla, come quella di chi deve portare il
braccialetto elettronico”3.

Il controllo della nostra vita
digitale è una delle principali
sfide per i diritti umani
della nostra era.
— Kumi Naidoo
Anche un rapporto di Amnesty International accusa Facebook e Google di avere
un “modello di business basato sulla sorveglianza che non ha confronto nella storia
umana”. Basti pensare che Facebook, oltre
alla sua omonima piattaforma, controlla
anche WhatsApp, Messenger e Instagram,
mentre Google controlla YouTube, Gmail,
il sistema operativo mobile Android, il più
famoso e utilizzato motore di ricerca e non
solo. Ma non è tutto. Bisogna considerare,
infatti, che la sorveglianza include anche
“l’interno delle case delle persone attraverso
l’uso di assistenti domestici come l’assistente di Google e sistemi domestici intelligenti
che collegano più dispositivi come telefoni,
televisioni e riscaldamento. Sempre di più,
l’estrazione dei dati si estende anche agli
spazi pubblici attraverso l’infrastruttura della città smart progettata per raccogliere dati
in un’area urbana. Facebook sta persino sviluppando una tecnologia che consentirebbe
di tracciare l’interno del cervello umano”.
Dunque, come afferma Kumi Naidoo, segretario generale di Amnesty International,
i giganti della tecnologia hanno accumulato “un potere senza pari sul mondo digitale,
raccogliendo e monetizzando i dati personali di miliardi di persone. Il loro insidioso
controllo della nostra vita digitale mina l’essenza della privacy ed è una delle principali
sfide per i diritti umani della nostra era”4.
La questione della privacy, però, non è
l’unica. E forse neanche la più importante.
Le aziende, infatti, hanno accesso a p.26 →
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da p.25 → da tempo a milioni di cartelle cliniche e i pazienti raramente vengono informati. Google, ad esempio, aveva già milioni di dati di pazienti grazie agli accordi con
diverse istituzioni sanitare, come la Mayo
clinic, l’Università di Chicago e la Cleveland
clinic. Senza dimenticare l’acquisizione da
parte di Google di DeepMind Health, l’unità medica dell’omonima società basata

sull’intelligenza artificiale, che già sollevò
il problema dei dati personali. La vera domanda da farsi dovrebbe piuttosto essere
cosa intenda fare Google con tutti questi
dati. Per questo è fondamentale distinguere
tra i dati in sé e le conoscenze acquisite da
Google dall’analisi di tali dati, che potrebbe
utilizzare anche in altri contesti. I documenti
di brevetto depositati nel 2018 suggeriscono
che Google aspira a prevedere o identificare le condizioni di salute delle persone che
non hanno nemmeno consultato un medico, tramite quelli che oggi vengono chiamati
dati medici emergenti (EMD), informazioni
sulla salute dedotte dall’intelligenza artificiale grazie al comportamento del cittadino,
considerato alla stregua di un consumatore
di medicina. Un recente studio, ad esempio,
ha analizzato le cartelle cliniche e i post sui
social media di 999 utenti di Facebook mostrando risultati sorprendenti: messaggi contenenti linguaggio religioso, come le parole
Dio, Signore e Gesù, erano forti predittori
del diabete5. Sulla stessa scia, Google sta brevettando una casa smart che estrae EMD dal
comportamento di chi ci abita per dedurre se
stiano sviluppando la malattia di Alzheimer
o disturbi da uso di sostanze. Anche in questo caso il guadagno reale non è nei dati, ma
nell’utilizzo degli EMD per la profilazione

dei consumatori. Per questo, il vero pericolo
del Project Nightingale è la capacità di Google di sfruttare la sua cache di dati sanitari
per costruire un impero senza rivali di sorveglianza della salute dei consumatori che
abbraccia numerosi settori e tecnologie.

Tutti si aspetteranno di essere
trattati e monitorati, visto che
i vantaggi saranno enormi.
— Hal Varian
Ed è proprio quello che intende Shoshama Zuboff quando parla di capitalismo della sorveglianza, qualcosa che “si appropria
dell’esperienza umana usandola come materia prima da trasformare in dati sui comportamenti”. Hal Varian, chief economist
di Google, preferisce ovviamente definirla
personalizzazione: “Anziché dover chiedere
qualcosa a Google, è Google a dover sapere
che cosa volete e a dirvelo ancora prima che
lo domandiate. Tutti si aspetteranno di essere trattati e monitorati, visto che i vantaggi
in termini di convenienza, sicurezza e servizi
saranno enormi. Il monitoraggio continuo
sarà la norma”6.
Rebecca De Fiore

5. Merchant RM, Asch DA,
Crutchley P, et al. Evaluating
the predictability of medical
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2. Ledford H. Google health-data 4. Amnesty International.
posts. PlosOne, 17 giugno
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2019.
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Nature, 19 novembre 2019.
6. Zuboff S. Il capitalismo della
Facebook threatens human
sorveglianza. Roma: LUISS,
rights. Rapporto, 2019.
2019.
3. Morozov E. Silicon Valley:
1. Shaukat T. Our partnership
i signori del silicio. Torino:
with Ascension. Inside Google
Codice Edizioni, 2016.
Cloud, 12 novembre 2019.

VEDI ANCHE
Lo scandalo di Cambridge Analytica
Nel 2014 Cambridge Analytica
ha ottenuto l’accesso ai dati
di alcuni profili Facebook
tramite un’app chiamata
thisisyourdigitallife, creata da
Aleksander Kogan, professore
di psicologia all’università di
Cambridge. L’applicazione
ha raccolto i dati dei 270 mila
suoi iscritti e della loro rete
di amici, arrivando quindi a
memorizzare informazioni
di vario tipo su 50 milioni di
profili Facebook. Nel 2016,
la campagna presidenziale
Usa di Donald Trump si
è avvalsa dei servizi di
Cambridge Analytica, che
ha utilizzato questi profili
psicografici per aiutare lo staff
della campagna di Trump a
identificare il giusto target per
gli annunci digitali. Nel 2017
il Guardian ha dedicato una
lunga inchiesta a Cambridge
Analytica e al suo ruolo anche
nella campagna referendaria
per Brexit. Secondo l’articolo,
l’azienda aveva collaborato
alla raccolta di dati e
informazioni sugli utenti,
utilizzati poi per condizionarli

i loro contenuti. Queste
informazioni vengono poi
elaborate da algoritmi per
creare profili psicologici
di ogni singolo utente.
Carole Cadwalladr –
giornalista investigativa
diventata famosa a livello
internazionale quando ha
reso pubblico lo scandalo
Cambridge Analytica – in
una famosa TED che ha
totalizzato oltre 2 milioni di
visualizzazioni in soli due
mesi ha richiamato gli “dei
della Silicon Valley” per il
ruolo giocato nel consolidare
poteri autoritari in diversi
paesi: “Non si tratta di sinistra
Ma facciamo un passo indietro. o di destra, di leave o remain,
Cambridge Analytica è
di Trump o no. Si tratta di
stata fondata nel 2013 da
sapere se è effettivamente
Robert Mercer, un miliardario possibile avere nuovamente
statunitense con idee
elezioni libere ed eque. Così
molto conservatrici, ed è
com’è, non penso che lo sia.
specializzata nel raccogliere
E quindi la mia domanda
dai social network un’enorme per loro è: è questo quello
quantità di dati sui loro
che volete? È così che volete
utenti: quanti “mi piace”
che la Storia vi ricordi? Come
mettono e su quali post,
ancelle all’autoritarismo
cosa commentano di più, il
che è in aumento in tutto il
mondo?”. •
luogo da cui condividono

e fare propaganda a favore
dell’uscita del Regno Unito
dall’Unione europea. Nel
2018, quando lo scandalo
è stato reso pubblico,
Cambridge Analytica è stata
immediatamente sospesa
da Facebook con l’accusa di
avere usato dati raccolti sul
social network che non le
appartenevano. Nelle loro
inchieste, però, Guardian
e New York Times hanno
accusato Facebook di avere
reso possibile la raccolta,
seppure non attivamente, e
di avere poi sottovalutato o
nascosto la faccenda.
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Algoritmi disuguali
in un mondo disuguale
Quelle distorsioni che originano da dati distorti ma che sono evitabili

Dimmi il tuo codice postale
e ti dirò chi sei
Per una struttura ospedaliera, si sa, i ricoveri rappresentano una delle maggiori voci
di spesa. Inoltre, per i pazienti sono generalmente un’esperienza molto sgradevole, oltre
che pericolosa. Per queste ragioni nel 2017
un gruppo di data scientists del Center for
healthcare delivery science and innovation
dell’University of Chicago medicine ha sviluppato un algoritmo di machine learning
finalizzato a predire la durata dei ricoveri
effettuati presso il sistema ospedaliero accademico2. “Volevamo assicurarci che i medici
e gli operatori sapessero quali pazienti avrebbero lasciato l’ospedale entro 40 ore – spiega
John Fahrenbach, uno dei data scientist che
ha lavorato allo sviluppo dell’algoritmo – in
modo da permettere loro di gestirli in modo
prioritario rispetto a quelli che sarebbero rimasti per una settimana”.
Dopo aver preso in considerazione i dati
clinici dei pazienti che venivano trattati presso la loro struttura, i ricercatori hanno però
cominciato a mettere in relazione i ricoveri
con le informazioni demografiche. Con loro
sorpresa, dai dati emergeva che il fattore in
grado di predire con maggiore precisione la
durata delle ospedalizzazioni era il codice
postale. “Avevamo questo errore nell’algoritmo – sostiene Fahrenbach – e dovevamo
capire quale fosse la causa”. Approfondendo
la questione i ricercatori si sono trovati di
fronte a una situazione molto delicata da un
punto di vista etico: i codici postali associati
ai ricoveri più lunghi erano quelli relativi a
quartieri abitati principalmente da poveri e
afroamericani.
“A parità di condizioni mediche, le persone che provengono da aree con meno risorse impiegano più tempo per essere dimesse,
perché hanno bisogno di maggiore supporto
sociale – sottolinea il data scientist –, c’è chi
ha bisogno di aspettare che gli venga fornita
una sedia a rotelle, ci sono madri con figli al
seguito che chiedono di restare una notte in
più perché la situazione nelle loro case è critica”. Se gli sviluppatori avessero deciso di modellare l’algoritmo esclusivamente in termini
di efficienza, quindi, avrebbero finito per penalizzare i cittadini con maggiori necessità di
supporto sociale, dirigendo invece le risorse
verso quelli provenienti dai quartieri più benestanti.

E

rano gli anni settanta quando negli Stati Uniti furono chiuse le ultime poorhouse: gli istituti
pubblici deputati alla reclusione dei poveri, passate alla storia per i tremendi episodi di sfrut-

tamento e di violenza che si verificavano al loro interno. Oggi, fortunatamente, di queste strutture
non resta che un lontano ricordo, ma le discriminazioni a danno delle classi più deboli continuano a
essere un problema. Di recente sono state descritte diverse situazioni in cui un aumento delle disuguaglianze sociali è stato causato dall’implementazione in ambito sanitario di alcune delle più innovative e sofisticate tecnologie attualmente disponibili: gli algoritmi di machine learning. Pur essendo sviluppati per ottimizzare l’assistenza, infatti, può accadere che l’utilizzo di questi strumenti
finisca per intrappolare le fasce più vulnerabili della popolazione in vere e proprie poorhouse digitali1.

Il primo passo è diventare consapevoli
del problema, solo così è possibile cercare
di gestirlo, di affrontarlo.
— John Fahrenbach
“Non sapevo cosa fare e quindi mi sono rivolto al Diversity and equity commitee della
nostra università – spiega Fahrenbach –, dove
ho trovato supporto. Non è semplice trattare
i bias che riguardano questioni cliniche e sociali perché si tratta di variabili in relazione
tra loro: sappiamo per esempio che la provenienza è associata al reddito, che è a sua volta
associato al tipo di assicurazione sanitaria,

ma sappiamo anche che malattie come l’anemia falciforme sono più frequenti in alcuni
gruppi etnici”.
Grazie al lavoro congiunto del Center for
healthcare delivery science and innovation
e del Diversity and equity commitee è stato
però possibile intervenire per tempo e sistemare le falle del sistema prima che questo diventasse operativo. Inoltre, la collaborazione
tra i due dipartimenti ha anche portato allo
sviluppo di una checklist di raccomandazioni utili a garantire l’equità degli algoritmi
di machine learning3. “Il primo passo è diventare consapevoli del problema – afferma
Fahrenbach –, solo così è possibile cercare di
gestirlo, di affrontarlo”.
“Gli sviluppatori e gli utilizzatori degli
algoritmi di intelligenza artificiale dovrebbero verificare in tutte le fasi di creazione e
implementazione di queste tecnologie che i
criteri di equità vengano rispettati”, sottolinea Marshall Chin, docente di etica sanitaria
dell’University of Chicago medicine, tra gli
autori della checklist. “Bisognerebbe sempre
porsi alcune domande: l’obiettivo dell’algo-

ritmo è migliorare gli outcome sanitari per
tutti i pazienti o è quello, potenzialmente
problematico, di tagliare i costi? L’algoritmo
è stato sviluppato con dati distorti? I clinici e
gli amministratori utilizzano gli algoritmi per
migliorare l’assistenza a tutti i pazienti o ne
discriminano alcuni?”.
Machine learning: non è razzista, ma…
Se non ci si rende conto per tempo della
presenza di bias le conseguenze possono essere drammatiche. Lo dimostra uno studio,
pubblicato di recente su Science, che ha indagato la presenza di discriminazioni razziali in
un algoritmo di machine learning finalizzato
a individuare i casi con maggiore necessità di
assistenza sanitaria complessa4. Una tecnologia, questa, che negli Stati Uniti è già applicata
su un bacino di circa 200 milioni di cittadini.
Prendendo in considerazione i dati relativi a 6.079 pazienti che si erano autodefiniti
“neri” e 43.539 pazienti che si erano autodefiniti “bianchi”, i ricercatori hanno messo
in relazione lo stato di salute dei partecipanti – definitivo dal numero di a p.28 →

28

|

forward

(R)EVOLUTION — 4 / 2019

I pazienti che avevano ricevuto
maggiore assistenza erano gestiti
in modo prioritario rispetto
a quelli che ne avevano ricevuta
di meno.
— Ziad Obermeyer
da p.27 → condizioni croniche attive – con
la valutazione del rischio effettuata dall’algoritmo. Dai risultati è emerso che a parità di
rischio predetto i pazienti di colore avevano
uno stato di salute peggiore: al 97esimo percentile di rischio, valore utilizzato come livello soglia per l’assegnazione automatica a un
programma di assistenza speciale, i pazienti
“neri” avevano il 26,3 per cento di condizioni
croniche in più rispetto ai “bianchi”.
Il risultato, come sottolineano gli autori, è
una disparità sostanziale e quantificabile nel
reclutamento nei programmi di assistenza
speciale. Immaginando di utilizzare un algoritmo privo di questo bias razziale, infatti, i
ricercatori hanno dimostrato che al 97esimo
percentile di rischio la percentuale di pazienti
di colore a cui venivano automaticamente assegnate risorse aggiuntive saliva dal 17,7 per
cento al 46,5 per cento. “In altre parole l’algoritmo originale rinforzava le disuguaglianze –
racconta Ziad Obermeyer, docente di Health
policy and management della Berkley university, in California, primo autore dello studio
–, i pazienti che avevano ricevuto maggiore
assistenza erano gestiti in modo prioritario
rispetto a quelli che ne avevano ricevuta di
meno”.
Disponendo anche dei dati grezzi utilizzati
per lo sviluppo dell’algoritmo, gli autori hanno poi potuto indagare i meccanismi sottostanti questo bias. È emerso che per valutare i
bisogni di salute di un paziente gli sviluppatori avevano preso in considerazione il totale
delle spese sanitarie associate a quel paziente
in un anno. Di conseguenza, l’algoritmo non
prediceva la probabilità di un paziente di avere bisogno di cure aggiuntive ma bensì l’ammontare dei costi che avrebbe prodotto. Facendo ulteriori approfondimenti Obermeyer
e colleghi hanno quindi scoperto che la disparità di valutazione del rischio dipendeva
da un dato economico reale: i pazienti “neri”
generavano costi minori di quelli “bianchi”.
Nello specifico, a parità di condizioni sanitarie per un paziente di colore si spendevano in
media 1.801 dollari in meno all’anno.
Per cercare di risolvere il bias presente
nell’algoritmo i ricercatori hanno quindi iniziato una collaborazione con l’azienda produttrice. “Tutti, sia nel settore pubblico che in
quello privato, stanno cominciando a capire
solo ora come questi bias si insinuano negli
algoritmi”, spiega Obermeyer. “La società che
aveva sviluppato il software si è dimostrata
molto ricettiva nei confronti della nostra ricerca e disponibile a integrarne i risultati nello sviluppo dei loro algoritmi”. Utilizzando
una misura combinata di predittori clinici e
economici al posto dei soli costi stimati, ricercatori e sviluppatori sono infine riusciti a
ridurre dell’84 per cento le assegnazioni errate legate al bias. “L’algoritmo rivisto – sottolinea con orgoglio il ricercatore – si basa
su una predizione di salute e mette in primo
piano le persone più bisognose, a prescindere
da quanto costano”.

Checklist
Come garantire l’equità negli algoritmi?
DISEGNO

□
□
□
□
□

Determinare l’obiettivo del modello e discuterlo
con i diversi portatori di interesse.
Assicurarsi che il modello rispetti le esigenze dei pazienti
e che possa essere integrato nel workflow clinico.
Discutere eventuali preoccupazioni etiche.
Stabilire quali gruppi classificare come protetti.
Verificare la presenza di disuguaglianze nel database
di partenza.

RACCOLTA DATI

□
□
□

Raccogliere e documentare i dati utili a costruire il modello.
Assicurarsi che i dati relativi ai pazienti appartenenti
a gruppi protetti siano riconoscibili (assicurandosi
di non violare la privacy).
Valutare che i pazienti appartenenti a gruppi protetti
siano adeguatamente rappresentati.

TRAINING DELL’ALGORITMO

□

Addestrare l’algoritmo tenendo conto degli obiettivi di equità.

VALUTAZIONE

□
□
□

Monitorare le metriche intergruppo.
Confrontare i dati relativi alla fase di distribuzione
con quelli della fase di training.
Valutare l’utilità dell’algoritmo in una fase iniziale
senza pazienti.

LANCIO

□

Valutare la possibilità di lanciare l’algoritmo in presenza
di tutti i portatori di interesse.

DISTRIBUZIONE

□
□
□

□

Monitorare i dati e le metriche durante tutte le fasi
di distribuzione.
Lanciare l’algoritmo in modo graduale e implementare
degli alert automatici per monitorare le metriche.
Prendere in considerazione la possibilità di realizzare
un trial clinico formale per valutare gli outcomes per i pazienti.
Raccogliere periodicamente feedback dai medici e dai pazienti.
Fonte: Rajkomar et al. 20183.

Non sono gli algoritmi, siamo noi
Non sempre, tuttavia, i bias associati a un
aumento delle disuguaglianze nascono in
fase di sviluppo dell’algoritmo. Può accadere
infatti che un sistema automatico di per sé efficiente e funzionale penalizzi un dato gruppo sociale o ne favorisca un altro per via indiretta. È quanto si è verificato, per esempio,
con un algoritmo utilizzato a Los Angeles per
aiutare i senza tetto a ottenere un’abitazione.
Tenendo conto di diverse variabili di carattere clinico e demografico raccolte durante
un colloquio, questo software assegna un
punteggio di rischio (compreso tra 1 e 17)
a ogni individuo che entra nel programma
di assistenza domiciliare. I soggetti con un
punteggio che si avvicina a 17 sono quelli
per cui la vita in strada rappresenta un rischio
potenzialmente letale e vengono quindi assegnati a una casa in modo prioritario. Tuttavia, in aree particolarmente povere e prive di
alloggi come South Los Angeles il punteggio
di rischio assegnato può rivelarsi un’arma a
doppio taglio: se da un lato un individuo con
punteggio pari a 16 o 17 rappresenta un candidato ideale per l’assegnazione urgente di
una casa, dall’altra è possibile che le istituzioni cittadine lo ritengano – proprio sulla base
di quel punteggio – troppo compromesso per
gestire un’abitazione in modo autonomo.
Senza un’attenzione adeguata alla tematica dell’equità, quindi, c’è il rischio che un
intervento finalizzato a migliorare la qualità
della vita dei più deboli si trasformi in un
censimento non autorizzato o, peggio, in una
sorta di prigione digitale. Secondo Marshall
Chin per evitare che ciò accada è fondamentale favorire un processo di partecipazione
condiviso che tenga conto dei punti di vista
di tutti gli stakeholder interessati dall’implementazione di quella tecnologia, a partire dai
gruppi sociali più marginalizzati. “Nell’ambito di progetti di sviluppo di algoritmi, chi finanzia il mondo della ricerca dovrebbe sempre tenere conto di eventuali problematiche
legate all’equità”, conclude il docente dell’University of Chicago medicine.
Dello stesso parere è anche Obermeyer,
secondo cui i finanziamenti della ricerca dovrebbero essere indirizzati allo stesso tempo
verso interventi finalizzati a ridurre le disuguaglianze e verso lo sviluppo di algoritmi
più efficienti: “È importante ricordare che le
distorsioni originano da dati distorti, ma non
sono inevitabili. Nel nostro caso non abbiamo risolto il bias nei dati, e figuriamoci nella
società, ma abbiamo dimostrato che è possibile ridurre gli effetti di queste distorsioni
facendo migliori scelte tecniche nella costruzione degli algoritmi”.
Fabio Ambrosino

1. Eubanks V. Aumating
inequality. How high-tech
tools profile, prolice, and
punish the poor. New York:
St. Martin’s Press, 2017.

2. Nordling L. Mind the gap.
Nature 2019;573:S103
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Trasformazione digitale:
non sarà un’avventura
Nonostante la complessità, i framework disponibili per valutare l’innovazione digitale possono
dare un aiuto concreto. Ma non si può guardare solo alla rivoluzione: serve investire anche
nelle infrastrutture basilari ormai obsolete

Q

uali sono le principali sfide che la
trasformazione digitale su larga
scala deve superare?
Una risposta, che però è di poco aiuto,
è che le sfide sono infinite e non esiste una
ricetta semplice per superarle. Ciò premesso, esistono alcune strategie adottabili per
affrontare gli ostacoli e fornire le condizioni necessarie affinché le iniziative di trasformazione digitale abbiano più probabilità di
riuscita. Tali misure includono valutazioni a
livello tecnologico, personale, organizzativo
e macro-ambientale. Nel Regno Unito sta
per essere pubblicato un framework per guidare i decisori attraverso queste dimensioni
nell’implementazione a livello individuale. A
livello di programma e su larga scala queste
dimensioni diventano ancora più complesse
e non esiste un accordo su come conseguire al meglio i risultati previsti. Se, tuttavia,
dovessi scegliere un aspetto d’importanza
cruciale, sarebbe quello di una tecnologia
funzionante che sia utilizzabile e vantaggiosa
per gli utenti finali, che si tratti di sicurezza,
di qualità o di efficienza delle cure.

Intervista a

Kathrin
Cresswell
Chief scientist office
chancellor’s fellow
Director of Innovation
Usher institute,
University
of Edinburgh

Quali sono i principali problemi di
sicurezza relativi alle tecnologie
sanitarie digitali? Potrebbe portare
degli esempi?
Abbiamo molti esempi di un utilizzo sicuro delle tecnologie ma anche molti di un
utilizzo non sicuro. Per loro natura, si riferiscono a fattori sia tecnologici che sociali. Per
esempio, i sistemi di supporto alle decisioni

cliniche possono essere molto efficaci nel
migliorare il processo decisionale dei medici prescrittori, ma possono anche introdurre
nuove minacce per la sicurezza associate allo
stress da troppi alert: i medici prescrittori dovendo gestire così tante segnalazioni di alert
rischiano di ignorarle e di perdere quelle potenzialmente importanti.
Che cosa si intende per “eccellenza
digitale” nell’assistenza sanitaria?
Perché è importante definirla, misurarla
e valutarla?
L’eccellenza digitale è un bersaglio mobile che può avere diversi significati a seconda delle persone. Per tale ragione è difficile
da definire, misurare e valutare. Tuttavia, se
non si fa nemmeno un tentativo di misurarla le organizzazioni e i sistemi sanitari non
potranno mai sapere come stanno progredendo.
Quali strumenti abbiamo a disposizione
per valutare l’introduzione di tecnologie
digitali nei processi di cura?
HIMSS Analytics® ha lanciato l’Electronic medical record adoption model (Emram) e
diversi altri framework quali l’Infrastructure adoption model (Infram) e il Continuity of
care maturity model (Ccmm). Tuttavia questi strumenti si basano sostanzialmente sul
modello sanitario nordamericano e molte
loro componenti potrebbero non essere
applicabili correttamente in altri contesti.
Inoltre tali strumenti partono dal presupposto che la maturità digitale sia un obiettivo
finale raggiungibile attraverso una serie di
fasi e centrano maggiormente l’attenzione
sulla tecnologia piuttosto che sulle dimensioni sociali del cambiamento. Il modello di
eccellenza digitale nell’assistenza sanitaria
Evolve in context da noi proposto si prefigge
di colmare queste carenze ma fornisce anche
risposte meno dirette in quanto rispecchia la
complessità e il panorama in costante evoluzione in cui le trasformazioni digitali hanno luogo. Di conseguenza, non fornisce una
tabella di marcia chiara per i cambiamenti
associati ai modelli HIMSS esistenti.

Quali tecnologie digitali sono
considerate le più interessanti dai
sistemi sanitari? Come e da chi vengono
usate?
Ancora una volta questa è una domanda
complessa. Non sono certa di essere la persona più adatta per rispondere. La mia prima reazione sarebbe quella di essere cauti
nei confronti delle nuove tecnologie che si
trovano al vertice dell’hype cycle (l’hype cycle
rappresenta graficamente la maturità, l’adozione e l’applicazione delle tecnologie emergenti, ndr). Sono molti i bisogni primari che
potrebbero meritare delle risorse, ma questi
non ricevono dalla politica gli stessi onori: per esempio in molte realtà del National
health service si usano ancora i fax, tuttavia
questi non sembrano essere così seducenti
come i nuovi robot basati sull’intelligenza
artificiale che forniscono assistenza. Probabilmente serve adottare una doppia strategia
di investimenti nelle infrastrutture già esistenti per soddisfare i bisogni basilari e nel
contempo costruire nuovi strumenti che potrebbero però essere potenzialmente rischiosi e produrre delle conseguenze indesiderate.
Un’attenzione ai dati è comunque inevitabile
e una data strategy deve essere fermamente
impostata in ogni piano organizzativo e nazionale.
Quali sono le potenziali applicazioni
dell’uso di nuove tecnologie sanitarie
informatiche e digitali e i potenziali
benefici per i pazienti? Per quali
pazienti? Esistono categorie che
possono trarre maggiori benefici
rispetto ad altre?
Rischiando di espormi a qualche critica,
direi che ad avere un potenziale notevole sono le tecnologie che promuovono un

maggiore coinvolgimento dei pazienti con
malattie croniche. Tuttavia, queste tecnologie si associano a dei rischi che devono essere presi in considerazione, ad esempio per
quanto attiene l’interpretazione dei dati e
l’integrazione con altri sistemi informativi
sanitari. Le valutazioni qualitative a scopo
formativo che tracciano i rischi emergenti
potrebbero contribuire a mitigare potenziali
conseguenze negative.

Il futuro è
un sogno e
possiamo solo
ipotizzarlo.
In molte realtà
del Nhs si usano
ancora i fax che
non sembrano
seducenti come
i robot.
Kings Cross Station, Londra.

Come si immagina che questa
rivoluzione digitale modellerà il futuro
prossimo e lontano dell’assistenza
sanitaria? Cosa possiamo aspettarci
e quali invece gli scenari che
appartengono ancora alla fantascienza?
Il futuro è un sogno e possiamo solo ipotizzarlo. Vorrei certamente assistere a uno
sviluppo crescente dei sistemi sanitari di apprendimento facilitati dai dati e anche l’istituzione di ecosistemi di apprendimento in
cui le organizzazioni apprendono reciprocamente dall’esperienza digitale fatta. Penso
che siamo ancora molto lontani dal vedere
l’automazione realizzata al punto da essere
applicata routinariamente con i robot per
l’assistenza. F
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Come sapere se l’innovazione funziona?
Servono studi sperimentali rigorosi che valutino il ricorso all’intelligenza artificiale. Ne abbiamo parlato con una ricercatrice
che sta lavorando all’integrazione delle checklist Consort e Spirit

Quali sono gli attuali limiti degli
algoritmi di intelligenza artificiale
applicati alle cure dei pazienti?
L’intelligenza artificiale (IA) ha una vasta
gamma di applicazioni per l’assistenza sanitaria, dall’identificazione del paziente fino
alla diagnosi e alla prescrizione del trattamento. Potenzialmente questi algoritmi potrebbero trasformare l’assistenza sanitaria in
una miriade di modi diversi (dal fornire una
diagnosi più precoce o più accurata al consentire un’erogazione del servizio più rapida
ed efficiente e facilitare l’accesso alle cure),
tuttavia per ora il limite principale è la scarsità di prove che il ricorso all’intelligenza artificiale faccia più bene che male ai pazienti.
Questo è uno dei principali motivi della lenta diffusione delle tecnologie per l’assistenza
sanitaria in tutto il mondo.
D’altro canto, ad oggi gli studi di interventi con IA sono per la maggior parte studi
di validazione (per esempio studi di accuratezza diagnostica) e inoltre pochi di essi
presentano risultati validati esternamente
oppure confrontano le prestazioni di un’applicazione di IA con quelle ottenute da operatori sanitari senza un supporto di IA nella
stessa popolazione di pazienti1. Per tradurre il potenziale dell’IA nella pratica clinica
sono quindi necessari studi che valutino
gli esiti per i pazienti e i servizi sanitari raggiunti a seguito dell’utilizzo di interventi di
IA a confronto con la pratica corrente. Una
rendicontazione ottimale di questi studi è
fondamentale al fine di garantire che i risultati della ricerca possano essere utilizzati per
informare le decisioni politiche e le valutazioni delle tecnologie sanitarie.

Gli studi clinici hanno ancora un ruolo
nella valutazione degli interventi
sanitari come gli algoritmi di
intelligenza artificiale?
Tutti gli interventi sanitari devono essere
valutati rigorosamente prima di una loro
introduzione nella pratica clinica al fine
di dimostrare che il loro impiego comporti più vantaggi che danni per la salute del
paziente. Gli studi controllati randomizzati
forniscono le evidenze scientifiche di più
elevata qualità sull’efficacia degli interventi
sanitari e non vediamo perché gli interventi sanitari di IA dovrebbero rappresentare
un’eccezione. L’esigenza di un tale livello di
valutazione diventa ancora più critica con gli
algoritmi “black-box”, in cui le conseguenze
intenzionali e non intenzionali dell’implementazione possono essere imprevedibili.

Intervista a
Lavinia Ferrante
di Ruffano
Test evaluation
research group
Institute of applied
health research
University
of Birmingham

Ci sono delle criticità degli algoritmi
di intelligenza artificiale che non sono
state prese in considerazione nei
documenti di indirizzo Consort e Spirit?
Le guidance originali sono state pensate
per la valutazione di trattamenti terapeutici
(come un farmaco o un intervento chirurgico), pertanto le estensioni degli statement di
Consort e Spirit per l’IA sono state concepite
per identificare e considerare le sfide ulteriori
o nuove nella valutazione degli interventi sanitari con l’IA. Discutendo con tutte le parti
interessate, stiamo procedendo a identificare

Il limite principale è la scarsità di prove
che il ricorso all’intelligenza artificiale faccia
più bene che male ai pazienti.

VEDI ANCHE

Consort e Spirit per migliorare
il valore delle sperimentazioni cliniche
All’inizio degli anni novanta,
due gruppi di direttori di riviste
scientifiche, ricercatori e metodologi
pubblicarono autonomamente delle
raccomandazioni sui metodi per la
rendicontazione delle evidenze della
ricerca. In un editoriale successivo,
Drummond Rennie invitò i due
gruppi a incontrarsi per sviluppare
una serie di raccomandazioni
condivise; il risultato è stato la
dichiarazione Consort (Consolidated
standards of reporting trials)1.
Comprende una checklist degli
elementi essenziali che dovrebbero
essere inclusi nei report degli studi
controllati randomizzati e una
flow-chart che illustri il percorso
dei partecipanti lungo una
sperimentazione. Si rivolgeva ad
articoli che riportavano obiettivi,
metodi e risultati di studi controllati

randomizzati che arruolavano due
popolazioni con disegni paralleli.
Gran parte delle indicazioni Consort
era rilevante anche per una più
ampia tipologia di sperimentazioni.
Nel corso degli anni sono state
pubblicate estensioni della checklist
Consort per la rendicontazione
delle evidenze derivanti da diversi
disegni di ricerca, tra cui quelli per la
segnalazione di danni o di risultati di
trattamenti non farmacologici come
gli interventi di fitoterapia. Dunque la
finalità del gruppo Consort è fornire
delle guide agli autori per migliorare
il reporting delle prove mirando alla
chiarezza, alla completezza e alla
trasparenza.

Parallelamente, il gruppo
Spirit (Standard protocol items:
recommendations for interventional

trials) lavora invece al miglioramento
dei protocolli di ricerca2. Ha prodotto
una checklist di 33 item per valutare
i protocolli di qualsiasi tipo di studio
clinico, concentrandosi sulla sostanza
piuttosto che sulla forma. La checklist
raccomanda la descrizione completa
di ciò che è pianificato che avvenga
nel corso della sperimentazione
includendo nei protocolli le
informazioni necessarie per la
valutazione critica e l’interpretazione
del trial. L’idea di fondo non è quella
di prescrivere come progettare o
condurre uno studio ma piuttosto
quella di facilitare l’elaborazione
di protocolli di alta qualità.
Spirit incentiva la trasparenza
e la completezza dei protocolli
a beneficio dei ricercatori, dei
partecipanti alla sperimentazione,
di pazienti, sponsor, finanziatori,
comitati etici di ricerca o commissioni
istituzionali di valutazione, riviste,
registri di sperimentazione, decisori
sanitari, autorità regolatorie. •
1. www.consort-statement.org
2. www.spirit-statement.org

ogni potenziale criticità che è aggiunta. Tuttavia ipotizziamo che gli aspetti che richiederanno report dettagliati e specifici comprenderanno l’impostazione dello studio e la sua
capacità di gestire un intervento di machine
learning in tempo reale, i criteri per l’inclusione a livello di input-data nonché a livello
dei partecipanti, le interazioni tra uomo e
algoritmi e di questi ultimi le potenziali ripercussioni a valle, gli effetti delle tecnologie
di machine learning adattivo (che hanno il
potenziale per migliorare continuamente in
performance)2.
Come verrà affrontato questo problema
dal gruppo direttivo Consort-AI e SpiritAI?
Il gruppo direttivo ha disegnato un progetto internazionale per lo sviluppo delle
estensioni per l’IA nelle checklist e nei documenti di indirizzo di Consort e Spirit già
esistenti. Tali estensioni si concentreranno
in particolare sugli studi clinici in cui l’intervento sanitario comprende applicazioni di
machine learning o altri sottoinsiemi dell’IA.
Applicando il quadro metodologico del network Equator (Enhancing the quality and transparency of health research – miglioramento
della qualità e trasparenza della ricerca sanitaria) per lo sviluppo di linee guida3, saranno prodotte in quattro fasi: una prima fase
per definire cosa deve essere aggiunto, due
fasi che prevedono l’interazione tra esperti
secondo il metodo Delphi, a seguire un incontro per il consenso finale in cui votare gli
item aggiuntivi che hanno ricevuto un maggior numero di segnalazioni. La nostra iniziativa è complementare agli sforzi condotti
da altri gruppi che lavorano su standard di
reporting, come il Tripod-Ml (Transparent
reporting of a multivariable prediction model
for individual prognosis or diagnosis – reporting trasparente di un modello di previsione
multivariabile per la prognosi o la diagnosi
individuale) di Collins e Moon che si propone di migliorare il reporting per lo sviluppo
e la validazione di modelli predittivi basati
sull’apprendimento4.
Coinvolgerete tutti gli stakeholder
interessati nel processo di consenso?
L’integrità dell’output di un progetto di
consenso, quale l’estensione all’IA delle
checklist Consort e Spirit, è direttamente correlata all’ampiezza delle parti interessate che
vi possono contribuire. Il gruppo direttivo
Consort-AI e Spirit-AI ha preso seriamente
in considerazione come garantire il coinvolgimento dei rappresentanti di tutti i gruppi
di portatori di interesse identificati, e di più
nazioni, nella identificazione iniziale degli
item nonché nelle fasi Delphi e nella riunione finale di consenso. Possiamo confermare che hanno già partecipato o accettato di
partecipare i membri dei seguenti gruppi di
stakeholder (elencati senza nessun ordine
particolare): rappresentanti dei pazienti, responsabili politici (enti governativi, enti medici e istituti di ricerca), enti regolatori, riviste
mediche, industria e sviluppatori di sistemi
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di intelligenza artificiale, metodologi, statistici, sperimentatori, gruppi di standardizzazione dell’IA, clinici di diverse specialità,
istituti che fanno ricerca sull’IA applicata alla
salute, scienziati computazionali, ricercatori
nel campo del machine learning, specialisti
in informatica clinica/sanitaria, studiosi di
etica e organismi che si occupano di finanziamento della ricerca.
Perché considera così importante il
ruolo dei direttori delle riviste mediche?
Qualsiasi documento orientativo avrà successo solo se è visibile e facilmente applicabile a tutte le valutazioni pertinenti. Le riviste mediche, rappresentate dai loro direttori,
svolgono quindi un ruolo cruciale nel successo delle linee guida relative ai metodi e al
reporting. Raggiungono questo obiettivo in
due modi. Primo, partecipando alla produzione e discussione di nuovi item di Consort
e Spirit, i direttori delle riviste ci consentono
di tenere conto del punto di vista esclusivo
di chi è abituato a vedere in prospettiva la
portata delle ricerche sull’IA sottoposte alle
riviste e quelle pubblicate, e in più ha una
lunga esperienza nell’implementare le attuali istruzioni per gli autori. Secondo, le riviste
mediche svolgono un ruolo sostanziale nel
diffondere e nel far conoscere linee guida e
checklist di reporting, garantendone così la
visibilità tra gli autori di tutto il mondo e
allo stesso tempo l’utilizzo da parte dei ricercatori che hanno sottoposto il proprio articolo alla rivista.

Gli studi randomizzati controllati sono
il gold standard della ricerca clinica:
non c’è ragione perché l’intelligenza
artificiale rappresenti un’eccezione
nel ricorso ai trial sperimentali.
Prevede che gli orientamenti di ConsortAI e Spirit-AI possano avere un impatto
sul processo normativo della Food and
drug administration?
In quanto stakeholder nella valutazione
degli interventi sanitari, stiamo collaborando con diverse agenzie regolatorie internazionali nell’ambito del processo di consenso
per la produzione delle checklist Consort-AI
e Spirit-AI. Tuttavia non rientra nei fini del
nostro progetto modificare o influenzare i
processi normativi attuali. Al contrario, l’obiettivo principale è quello di migliorare la
rendicontazione e la progettazione delle sperimentazioni condotte per valutare l’efficacia
degli interventi sanitari con sistemi di IA,
affinché il regolatorio e gli organismi di valutazione delle tecnologie sanitarie abbiano
accesso a una base di prove di qualità sufficiente a facilitare l’introduzione di sistemi di
IA efficaci nell’assistenza sanitaria. F
1. Liu X, Faes L, Kale AU, et
al. A comparison of deep
learning performance
against health-care
professionals in detecting
diseases from medical
imaging: a systematic
review and meta-analysis.
Lancet Digital Health
2019;1:e271-97.

2. Consort-AI and Spirit-AI
steering group. Reporting
guidelines for clinical
trials evaluating artificial
intelligence interventions
are needed. Nat Med
2019;25:1467-8.
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Come dovremmo leggere
uno studio sul machine learning?
N

ella famosa serie delle Users’ guides to
the medical literature del JAMA è stato
pubblicato il 12 novembre 2019 un articolo
che propone in dettaglio il metodo per leggere
criticamente una ricerca sul machine learning.
Il riferimento di fondo degli autori è un’altra
guida della stessa serie uscita quasi in apertura
dell’avventura della evidence-based medicine2.
I primi requisiti di qualità discussi nell’articolo
riguardano i metodi statistici. Procedendo oltre,
gli autori considerano un elemento essenziale
– “I risultati di uno studio sono troppo belli per
essere veri?” – arrivando alla conclusione che
“i metodi di machine learning non dovrebbero
essere in grado di superare le prestazioni di
medici estremamente attenti ed esperti ai
quali è stato concesso il tempo sufficiente per
prendere una decisione”.
Altro punto importante è quello della
ripetibilità e della riproducibilità, aspetti
critici della misurazione della coerenza delle
prestazioni del modello di apprendimento
automatico: “quando viene fornita (al sistema)
la stessa immagine per due volte, i risultati di
un determinato modello di machine learning
dovrebbero essere identici”. Ancora: “Come un
test diagnostico può essere utilizzato (in linea
di principio) per scopi di triaging, screening o
diagnostica, un modello di machine learning
sviluppato per eseguire un compito specifico
deve poter essere utilizzato per diversi scopi.
Per esempio, in un’applicazione diagnostica,
l’apprendimento automatico può essere utile
in tre fasi distinte: prediagnosi, peridiagnosi e
postdiagnosi”.
L’implementazione di modelli di machine
learning non prevede particolari problemi dal
punto di vista della tecnologia informatica,

3
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. Potenziale
aggravio del carico
di lavoro del
personale sanitario

. Conseguenza
della fiducia
eccessiva nella
tecnologia

ma alcune peculiarità possono influire sulla
riservatezza dei dati o sull’integrazione degli
stessi con altri dati del malato archiviati
nel sistema ospedaliero e, pertanto, questi
aspetti vanno tenuti in debito conto. Sempre
ai fini del trasferimento dei risultati di uno
studio alla pratica clinica, è necessario che
siano attentamente considerati l’efficacia
clinica a partire dagli esiti sulla malattia
e sul malato nonché i costi. Inoltre, va
considerato il possibile aggravio sul carico
di lavoro del personale sanitario (anche in
termini di verifica attenta di possibili falsi
positivi) e le conseguenze che possono
derivare dall’eccessiva fiducia degli operatori
nella risposta della tecnologia: per questo
gli autori raccomandano che l’efficacia sia
valutata da ampie sperimentazioni controllate
randomizzate.
Va considerato anche che il machine learning
permette l’aggiornamento costante del
software così che in prospettiva ci può essere
una ragionevole certezza di un miglioramento
di qualità dei prodotti: un aspetto, questo, di cui
dovrebbero tener conto non solo chi consulta
un articolo su progetti di machine learning ma
anche le autorità regolatorie. F
1. Liu Y, Chen PC, Krause 2. Jaeschke R, Guyatt GH,
Sackett DL. EvidenceJ, Peng L. How to
based medicine
read articles that use
working group. Users’
machine learning:
guides to the medical
Users’ guides to the
literature, III: how to
medical literature.
use an article about a
JAMA 2019;322:1806diagnostic test, B: what
16.
are the results and will
they help me in caring
for my patients? JAMA
1994;271:703-7.

4. Necessità

di condurre
studi controllati
randomizzati

1

. VALUTAZIONE
DI EFFICACIA
a. Esiti sulla malattia
e sul paziente
b. Costi per il sistema
sanitario

3. EQUATOR Network.
Reporting guidelines
under development.
4. Collins GS, Moons
KGM. Reporting of
artificial intelligence
prediction models. Lancet
2019;393:1577-9.

5

. Considerazione
del miglioramento
continuo del software
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Terapie digitali: il panorama
regolatorio europeo e nazionale
Quali le sfide da affrontare per adeguare il sistema alla salute digitale

Intervista a

Q

uando si parla d’innovazione spesso si dimentica che nell’interazione di competenze interdisciplinari deve necessariamente essere incluso il sistema regolatorio. Esso, infatti, non

vuole porsi come ostacolo all’innovazione ma, al contrario, vuole evolversi per essere funzionale, preparato e adeguato per rendere accessibili ai pazienti le soluzioni innovative, assicurando al contempo sicurezza, efficacia e qualità. In considerazione di ciò, appare evidente che
le terapie digitali o digital therapeutics rappresentano, attualmente, una delle sfide che il sistema regolatorio si trova a dover affrontare all’interno del più ampio ambito della salute digitale.

Eleonora Agricola

Maria Di Marzo
Agenzia italiana
del farmaco
La pubblicazione scientifica
a carattere divulgativo
non comporta alcun
conflitto d’interessi,
reale o potenziale, con
l’Amministrazione di
appartenenza ed è svolta
a titolo esclusivamente
personale. Pertanto, tutte
le considerazioni espresse
sono personali e non
hanno alcuna implicazione
per l’Agenzia italiana del
farmaco.

A partire dal 2021 con
l’entrata della Digitale
versorgung gesetz
per la digitalizzazione
nel settore sanitario
approvata dal
Parlamento tedesco
ogni medico potrà
prescrivere le
terapie digitali che
saranno rimborsate
dall’assicurazione
sanitaria. Per
ottenere l’accesso
condizionato al
mercato sanitario e la
rimborsabilità, le Diga
(acronimo tedesco
per applicazioni
sanitarie digitali)
devono soddisfare
determinati criteri e
i produttori devono
fornire entro un anno
le prove scientifiche
che dimostrino la
loro validità per
avere conferma della
rimborsabilità.

Le cosiddette terapie digitali sembrano
essere una nuova frontiera della cura e
la Food and drug administration (Fda)
ha iniziato a elaborare delle guidance
per i produttori. Qual è la situazione in
Europa? E quale in Italia?
Sebbene negli Stati Uniti la Fda abbia
già autorizzato la prima terapia digitale, l’Agenzia europea dei medicinali (Ema) non
ha ancora raccomandato l’autorizzazione
di alcuna terapia digitale in combinazione
con un farmaco. Dal punto di vista regolatorio, attualmente, le terapie digitali sono
inquadrate come dispositivi medici secondo le direttive n. 93/42/EEC, 98/79/EC e

90/385/EEC. Come noto, il Regolamento
n. 745/2017, la cui piena applicazione è prevista per maggio 2020, sostituirà tali direttive,
pertanto le terapie digitali dovranno, da tale
data, essere conformi a requisiti regolatori
più stringenti di quelli attuali. In particolare,
tutti i dispositivi medici che siano software
attivi dovranno essere dotati di un sistema di
gestione della qualità, un’analisi post-marketing, una sintesi relativa alla sicurezza e alla
prestazione clinica. Al momento non sono
ancora state redatte linee guida in relazione
al citato Regolamento o ai prodotti ad esso
associati, tra cui le terapie digitali. Tuttavia,
gli sviluppatori possono già rivolgere quesi-

ti di natura scientifica e regolatoria all’Ema,
in particolare all’Innovation task force1 o al
Scientific advice working party (Sawp), richiedendo un qualification advice2. Le linee guida
“Software as a medical device: clinical evaluation”3 dell’International medical device regulators forum e “Guidance on qualification
and classification of software in regulation
(Eu) 2017/745 – MDR and Regulation (Eu)
2017/746 – IVDR”4 del Medical device coordination group della Commissione europea
costituiscono, ad esempio, un valido supporto, in attesa della pubblicazione di un corpus
di linee guida, aggiornate o più specifiche.
È bene ricordare che in Europa la discussione sulla necessità di adeguare l’intero sistema regolatorio alla salute digitale, e dunque
anche alle terapie digitali, è aperta. A questo
proposito Ema ha recentemente sottoposto a
consultazione pubblica il documento “Regulatory science to 2025”, che include proprio
il digitale fra le aree d’interesse su cui intende
investire maggiormente, affinché ci sia un’adeguata risposta regolatoria alle future sfide
in campo farmaceutico.

track per le terapie digitali in Germania
FastFast
track
per le terapie digitali in Germania

1.

CERTIFICAZIONE
COME PRODOTTO
MEDICALE

2.

3.

• Il produttore sottopone
la propria terapia digitale
alla Federal agency
for drugs and medical
products.

• In caso di assenza
di prove degli effetti
sulla qualità delle cure
la terapia digitale
viene inclusa
provvisoriamente
nella lista dei dispositivi
rimborsabili
per 12 mesi. In questo
arco di tempo le aziende
produttrici hanno
la possibilità di
dimostrare l’efficacia
del proprio prodotto.

RICHIESTA DI LISTING

• Le app mediche
devono essere
certificate come
prodotti medicali
nelle classi I o IIa
a più basso rischio
secondo l’European
medical device
regulation.

• L’ente regolatore ha tempo
tre mesi per accettare
o meno la richiesta.
• Per entrare nell’elenco
dei dispositivi rimborsabili
l’app deve superare i test
di sicurezza e funzionalità
dei dati. Un ulteriore
requisito richiesto
dall’ente regolatore è
la dimostrazione
che la terapia digitale
migliora la qualità
delle cure.

LISTING UFFICIALE

4.

NEGOZIAZIONE
DEL PREZZO
• Le aziende produttrici
negoziano il prezzo
direttamente
con l’organizzazione
“ombrello”
delle compagnie
di assicurazione
sanitaria pubblica
(Gkv).

• Tutte le terapie digitali
inserite nella lista
sono prescrivibili
e rimborsabili
dai medici.

5.

RIMBORSO
• I medici possono
prescrivere le app
mediche incluse
nell’elenco dei
dispositivi rimborsabili.
• Nei primi 12 mesi
il costo dell’app viene
rimborsato al produttore
dall’assicurazione
sanitaria obbligatoria
sulla base del prezzo
stabilito dal produttore.
Dopodiché il prezzo
applicabile sarà per tutti
gli assicuratori pubblici
quello concordato
dal produttore
con la Gkv.

PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

•
•
•
•

• Mancanza di chiarezza sulle procedure
metodologiche per la valutazione
delle terapie digitali.
• Assenza della richiesta dello svolgimento
di sperimentazioni controllate randomizzate.
• Dimostrazione preliminare delle app
limitata al funzionamento e sicurezza
del prodotto.
• Mancanza di chiarezza sulla
regolamentazione della responsabilità
della protezione dei dati.

Trasparenza nei criteri per la registrazione della terapia digitale.
Sperimentazione post-marketing di 12 mesi “nel mondo reale”.
Decisione conclusiva nell’arco di 12-24 mesi.
Accesso ai dati dei pazienti per la ricerca.
(Le assicurazioni sanitarie devono inviare dati demografici
e sanitari anonimi a un database centrale del governo.
Gli organismi di ricerca e le università possono richiedere
l’accesso ai dati a fini di ricerca).
• Finanziamento del governo tedesco per l’innovazione sanitaria
(200 milioni di euro all’anno per quattro anni).
• Impulso pubblico culturale e finanziario alla medicina digitale.

Fonti: www.bundesgesundheitsministerium.de/digital-healthcare-act.html | www.research2guidance.com | Pillon S. Sanità digitale: la nuova legge tedesca e il vuoto legislativo dell’Italia. Agenda digitale, 6 dicembre 2019.
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A livello dei singoli stati membri europei,
le agenzie regolatorie nazionali stanno gestendo autonomamente l’introduzione delle
terapie digitali nella pratica clinica, applicando, talvolta, propri requisiti.
L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) partecipa attivamente ai gruppi europei e internazionali sull’innovazione. In particolare,
l’Ufficio innovazione e scientific advice Ema5
fa parte dell’European innovation network, la
rete degli uffici innovazione delle agenzie regolatorie nazionali1. Il network vuole favorire
il collegamento tra le realtà che sviluppano
innovazione con le istituzioni regolatorie europee, per agevolare l’accesso agli strumenti
regolatori e scientifici offerti in Europa assicurando, al contempo, l’individuazione delle
nuove tecnologie ed il loro tempestivo inquadramento regolatorio.

|
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Digital REvolution
e industria farmaceutica

I

n questi ultimi anni stiamo assistendo
a un cambiamento radicale nel mondo
della salute, con una sempre maggiore
rilevanza di elementi volti a riconfigurare
la gestione della sanità, tenendo in
considerazione le necessità dei pazienti e
dei vari attori che operano in sanità.

Quali problematiche pensate possano
emergere nella valutazione regolatoria
dell’efficacia e della sicurezza?
L’efficacia, la sicurezza e la qualità delle
terapie digitali devono essere rigorosamente
dimostrate, in modo da assicurare in ogni
caso un positivo rapporto beneficio-rischio.
L’efficacia e la sicurezza dovranno essere
necessariamente valutate caso per caso, in
relazione alla specifica destinazione d’uso,
coinvolgendo un gruppo multidisciplinare di 1. European medicines
agency. Ema’s innovation
esperti. Naturalmente, nel caso in cui le teratask force.
pie digitali vengano sviluppate per l’utilizzo
In: Innovation in
combinato con un farmaco, il loro rapporto
medicines. www.ema.
beneficio-rischio dovrà necessariamente esseeuropa.eu/en/humanre inquadrato in quello del farmaco stesso. Le
regulatory/researchindicazioni sui dati da produrre sono ripordevelopment/innovationtate nella suddetta normativa, nonché nelle
medicines#ema’srelative linee guida attualmente in vigore, ma
innovation-task-force(itf )-section [short link:
che saranno, come accennato, riviste in conhttps://bit.ly/2LM2eBZ]
formità al nuovo Regolamento. Studi clinici
dovranno essere opportunamente disegnati 2. European medicines
agency. Guidance
in termini di potenza del campione e del giufor applicants. In:
sto comparator, nonché in termini di outcome
Qualification of novel
ed endpoint. In materia di trattamento dei
methodologies for
dati personali e di privacy le terapie digitali
medicine development.
dovranno, inoltre, rispondere ai requisiti del
www.ema.europa.eu/
Regolamento n. 679/2016, che, però, esulano
en/human-regulatory/
dalla competenza delle agenzie regolatorie
research-development/
per i farmaci e per i dispositivi medici.
innovationmedicines#ema’s-

Le terapie digitali possono avere un
innovation-task-forceimpatto importante sulla qualità
(itf )-section
percepita delle cure da parte del malato
[short link: https://bit.
e delle famiglie: come potrebbero essere
ly/35lHngE]
coinvolti i cittadini nel percorso di
3. Software as a medical
valutazione?
device working group.
È ormai generalmente accettato e proSoftware as a medical
mosso il principio per cui il paziente debba
device (SaMD): clinical
evaluation authoring
essere coinvolto nei processi di valutazione
group. International
del farmaco, e sempre di più nelle fasi di svimedical device regulators
luppo, nonché in quelle successive all’autoforum, 21 settembre 2017.
rizzazione, per la raccolta di real world data
utili a una valutazione continua del rapporto 4. The European
commission’s Medical
beneficio-rischio. Nello specifico, le terapie
device coordination
digitali rappresentano un’interfaccia diretta
group. Guidance on
col paziente, per cui il ruolo di quest’ultimo
qualification and
diventa cruciale in tutte le fasi dello sviluppo,
classification of software
a cominciare dal disegno del dispositivo (es.
in regulation (Eu)
usabilità del prodotto) fino alla valutazione
2017/745 – MDR and
degli outcome clinici, contribuendo a delineRegulation (EU) 2017/746
are il beneficio clinico del prodotto e la sua
– IVDR. Ottobre 2019.
sicurezza d’uso. Il paziente è investito di un
5. Agenzia italiana del
ruolo attivo nel prendersi cura della sua salufarmaco. Innovazione e
te, stimolato a stabilire un’interazione con gli
scientific advice. www.
operatori della salute e a un controllo più ataifa.gov.it/en/web/guest/
tento e costante del proprio stato psico-fisico.
innovazione-e-scientificPertanto, le terapie digitali costituiscono uno
advice
strumento che potrà facilitare un accesso più
[short link: https://bit.
ampio, equo ed integrato al sistema salute. F
ly/2tcxzar]

La richiesta di personalizzazione delle cure,
l’utilizzo dei social media per ottenere
informazioni e cercare soluzioni ai bisogni
da parte dei pazienti, la generazione
di servizi e di soluzioni che attraverso
strumenti digitali possano permettere un
miglioramento dei processi terapeutici,
andando oltre il farmaco, possono trovare
nella tecnologia digitale un elemento
centrale nel governo del cambiamento.

L’industria farmaceutica
dovrà integrare approcci
tradizionali con nuove
modalità e soprattutto
sviluppando un differente
mindset di tutta
l’organizzazione.
Si tratta di una trasformazione digitale che
sta aprendo nuove frontiere e generando
nuove opportunità per far fronte a questi
cambiamenti. Per affrontare questa
evoluzione è necessario che l’industria
continui a innovare sviluppando sia nuovi
modelli di relazione con i vari interlocutori
del mondo della salute sia nel modo di fare
business, utilizzando la tecnologia digitale
per aumentare l’efficienza dei processi
interni e proporre soluzioni innovative
all’esterno dell’azienda.
Per far fronte alla digital transformation
sarà indispensabile rinnovare la cultura
interna all’azienda con un cambiamento
che promuova a tutti i livelli la cultura
digitale secondo un modello organizzativo
“diffuso” e “aperto” (open innovation).
Allo stesso tempo dovrà saper governare
la trasformazione digitale, in una
logica di massima coerenza con i piani
strategici dell’azienda, raccogliendo e
diffondendo le prassi digitali all’interno
dell’organizzazione in un’ottica sempre
più spinta di knowledge sharing. Sarà
necessario un aggiornamento dei propri
modelli di business e l’adozione di un
modello di innovazione aperto all’esterno
e della capacità di usare nuovi linguaggi
e modelli di interazione per dialogare
con imprese (startup) che non forniscono
servizi, ma realizzano prodotti terapeutici
attraverso attività di ricerca e sviluppo
simili a quella dell’impresa del farmaco.

Marco
Zibellini

Giuseppe
Recchia

Market access
& pricing
Regulatory affairs
Chiesi

Vicepresidente
Fondazione
Smith Kline
Ceo daVinci Digital
Therapeutics srl

Dovrà saper ripensare la ricerca &
sviluppo di nuovi farmaci, valorizzando
l’utilizzo delle tecnologie digitali per
offrire soluzioni terapeutiche e servizi
che permetteranno anche l’inclusione
del paziente nel percorso sempre più
personalizzato della cura. Ci stiamo
avvicinando a un modello basato sulla
quantità e qualità di salute prodotta
(value-based). In tale modello, c’è interesse
ad aumentare quanto più possibile l’esito
di salute attribuibile al farmaco attraverso
interventi di supporto al paziente o
attraverso combinazioni con terapie
digitali.
Per molte malattie croniche i
comportamenti della persona hanno un
ruolo fondamentale nella patogenesi
della malattia. Affinché il trattamento
farmacologico della malattia cronica
risulti efficace devono essere forniti al
paziente informazione, formazione,
supporto, motivazione. La terapia digitale,
intesa quale intervento disegnato per
modificare i comportamenti del paziente
allo scopo di migliorare gli esiti clinici della
malattia, potrà avere un ruolo primario
nel trattamento di queste malattie
croniche, siano esse mentali, metaboliche
o di altra natura. La combinazione tra
terapia farmacologica e digitale avrà
pertanto il potenziale di offrire al paziente
i maggiori vantaggi in termini di efficacia
e tollerabilità, e di rappresentare l’opzione
a maggior valore terapeutico tra quelle
disponibili.
In sintesi, l’industria farmaceutica
dovrà integrare approcci tradizionali
con nuove modalità e soprattutto
sviluppando un differente mindset di
tutta l’organizzazione. Dovrà rafforzare
l’allineamento della cultura organizzativa
intorno all’innovazione, sviluppare i
talenti dell’organizzazione, identificare
startup di interesse e ingaggiare pazienti
e professionisti sanitari nel processo di
innovazione. F
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Quella bellezza offuscata
del technium
L’evoluzione della società tecnologica
tra fascino e paura, utilità e inutilità
di Kevin Kelly

“S

iamo ancora all’inizio dell’inizio. Abbiamo appena cominciato a costruire una società tecnologica. I cambiamenti

tecnologici nei prossimi vent’anni sovrasteranno quelli degli
ultimi vent’anni. Sarà come se non fosse ancora successo nulla.”
La tecnofilia è indotta dall’intrinseca bellezza del technium. Ammettiamolo, in passato questa bellezza è stata offuscata da una
fase primitiva di sviluppo che non è stata
molto piacevole. L’industrializzazione era
sporca, brutta e ottusa rispetto alla matrice
biologica da cui era cresciuta. Molto di quello stadio evolutivo del technium è ancora
con noi, e sparge ovunque le sue brutture.
Non so se questa sia una fase necessaria della crescita del technium o se una civiltà più
intelligente della nostra avrebbe potuto attenuarla prima, ma l’arco della tecnologia,
che si origina dall’evoluzione della vita, oggi
accelerata, implica che il technium contiene
tutta la bellezza innata della vita evolutiva,
in attesa che sia rivelata.
Un martello richiede un manico e una testa
del martello, e una sega richiede il martello
per fare i denti di sega che tagliano un manico
per un martello, questo per dire che in un certo senso tutto ciò funziona in modo circolare,
ricorsivo, e c’è sotto tutta una rete di tecnologie di supporto, che nel complesso io chiamo
“technium” (il sistema della tecnosfera, ndr). Il
technium è quella vasta rete di tecnologie che
lavorano assieme supportandosi l’una con l’altra, e se da una parte certamente non si può
dire che una penna sia viva, in un certo qual
modo il technium nel complesso mostra comportamenti simili a quelli degli esseri viventi,
allo stesso modo in cui un neurone non pensa,
ma la rete di neuroni nel nostro cervello sì.

Kevin Kelly
scrittore, fotografo
e ambientalista
statunitense.
Studioso di cultura
digitale e asiatica,
è cofondatore della
rivista Wired di cui è
stato direttore. È noto
come partecipante
e osservatore
della cosiddetta
“cybercultura”.
Ha partecipato alla
creazione di Well, uno
dei primi modelli di
comunità virtuale.

La tecnologia non vuole rimanere solo
una cosa “utile”: vuole diventare arte, vuole essere bellissima e “inutile”. Poiché è nata
dall’utilità ha parecchia strada da fare. Via
via che invecchiano, le tecnologie funzionali tendono a diventare ricreative. Ne sono la
prova le barche a vela, le auto decappottabili, le penne stilografiche e i caminetti. Chi
avrebbe immaginato che si sarebbero volute
usare le candele quando le lampadine costano così poco? Ma stare a lume di candela
oggi è un meraviglioso segno di inutilità. Alcune delle tecnologie che oggi lavorano più
duramente diventeranno splendidamente
inutili in futuro. Forse tra cent’anni qualcuno si porterà in giro uno smartphone solo
per il gusto di farlo, anche se magari sarà
connesso in rete da qualcosa che indossa.
In futuro sarà più facile amare la tecnologia. Le macchine si conquistano un pezzetto
in più del nostro cuore ad ogni passo avanti
che compiono. Che ci piaccia o meno, ci saranno robot con sembianze animali (come
animali da compagnia, all’inizio) per i quali
proveremo affetto, lo stesso che già proviamo per tutto ciò che le ricorda in qualche
modo la vita. Internet rappresenta un accenno di questa possibile passione. Come
succede per molti amori, s’inizia con l’infatuazione e l’ossessione. L’interdipendenza
quasi organiva della rete globale, e la facoltà
senziente che sta cominciando a manifestare, sono qualcosa di selvaggio, di naturale, e
sono proprio queste caratteristiche a stimo-

lare il nostro affetto. Siamo profondamente
attratti dalla sua bellezza: una bellezza che
risiede nell’evoluzione.
Visto che gli esseri umani sono gli organismi più evoluti e più complessi che conosciamo, di solito basiamo le nostre imitazioni su questa forma (ed è piuttosto naturale
che sia così); ma la nostra tecnofilia non è
necessariamente diretta all’antropico, bensì
a qualunque cosa sia molto evoluta. La tecnologia più avanzata dell’umanità lascerà
presto dietro di sé una scia di imitazioni, e
creerà intelligenze non umane, robot non
umani e vita dissimile da quella terrestre: e
per noi sarà incredibilmente attraente.
Quando ciò accadrà, ci risulterà facile ammettere che tutto questo ci appartiene. Per
giunta, l’arrivo di decine di milioni di nuovi
artefatti andrà ad aggiungere stratificazioni
al technium, conferendo alla tecnologia esistente una patina di storia e approfondendo
ulteriormente il livello di conoscenza incorporata. Anno dopo anno nel suo avanzare,
la tecnologia accrescerà la propria bellezza.
Sono disposto a scommettere che in un futuro non troppo distante la magnificenza
di certi aspetti del technium rivaleggerà con
quella del mondo naturale. Parleremo in
modo entusiastico del fascino di questa o di
quella tecnologia, e con i nostri figli ci siederemo in silenzio all’ombra delle sue torri.
[Dal libro
Quello che vuole la tecnologia
Torino: Codice edizione, 2011]
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La trasformazione digitale della medicina:
di che cosa stiamo parlando?
Dall’editoriale della nuova rivista del Lancet Digital Medicine la scelta della parola “(R)evolution” per stimolare una riflessione
sull’introduzione delle applicazioni digitali nell’organizzazione sanitaria e in medicina. Il punto di vista di clinici, ricercatori e cittadini.
1. DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

La survey di Forward è stata distribuita attraverso le newsletter elettroniche del Pensiero Scientiﬁco Editore inviate periodicamente a operatori sanitari
e dirigenti sanitari oltre che a epidemiologi, ricercatori, documentalisti, giornalisti, studenti, pazienti e cittadini interessati ai temi di medicina e politiche
sanitarie. Complessivamente hanno risposto al questionario 629 persone, con un’età media di 55 anni, con una leggera prevalenza degli uomini
(59%) sulle donne (41%).
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2 . I R I S U LTAT I

1. Una domanda di ordine generale: quale pensi che sia
la principale qualità della e-health?

2%
L’opportunità
che offre di rendere
più umana la cura
14%
La potenzialità di
democratizzare
le dinamiche che
informano la medicina

46%
L’opportunità
di migliorare la
comunicazione e
l’interazione operatore
sanitario-paziente
38%
L’opportunità
di migliorare la
comunicazione e
interazione operatore
sanitario-paziente

2. “Non credo molto alla contrapposizione uomo/macchina.
Il problema è la quotidiana trasformazione/evoluzione
degli uomini che interpretano la medicina”, afferma il filosofo
e informatico francese Jean-Gabriel Ganascia (vedi p. 4).
Sei d’accordo?

5%
Per niente
8%
Non saprei

52%
Abbastanza

35%
Molto
3. L’innovazione digitale è soggetta a un continuo
cambiamento: come valutare il “nuovo” per cogliere
le opportunità in modo tempestivo?

14%
Con un’approvazione
regolatoria condizionata e
posticipando la presentazione
di prove di efficacia
41%
Conducendo trial pragmatici
su piccole popolazioni
di pazienti da ampliare
successivamente

45%
Con un normale
percorso approvativo
basato su
sperimentazioni
controllate
randomizzate

4. “Mentre si introducono innovazioni dirompenti, molte
realtà del servizio sanitario usano ancora il fax” (vedi p. 29).
Come giudichi questa ammissione della ricercatrice inglese
Kathrine Cresswell?

19%
Decisamente esagerata
e pessimista

81%
Credo
rappresenti
la realtà in
maniera fedele

5. Una delle maggiori preoccupazioni riguarda la privacy:
“I rischi di violazione non si combattono limitando la raccolta
di dati ma piuttosto aumentandola”. Sei d’accordo?

23%
Molto

49%
Abbastanza

28%
Per niente

6. Quale ritieni possa essere il maggior rischio
delle terapie digitali?

8%
Trascurare
l’aggiornamento
del software
13%
Fare credere al
medico di non essere
indispensabile

47%
Fare credere al paziente
di essere autosufficiente
17%
Ridurre la salute
a un problema individuale
15%
Ritardare il ricorso
ai servizi sanitari

7. Pensi che il cosiddetto “divario digitale” tra esperti
e non esperti possa determinare un inasprimento
delle disuguaglianze di accesso all’assistenza sanitaria?

13%
Non saprei
32%
Non credo, perché
l’alfabetizzazione
digitale delle nuove
generazioni è elevata
e omogenea

55%
Penso che la differenza
di competenze digitali
(anche legate al reddito)
possa essere pericolosa

8. Come immagini il futuro della medicina digitale?

14%
Sono preoccupato
per gli scenari che
potrebbero determinarsi

55%
Ho sensazioni positive
30%
Non riesco
a fare previsioni
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Per arginare
la narrativa
distopica sull’intelligenza
artificiale è necessario
distinguere il mito
dal logos.
Jean-Gabriel Ganascia

05
Le applicazioni
dell’intelligenza
artificiale non
dovrebbero essere create
lontane dal contesto
in cui verranno usate.

Servirebbe
riflettere
sui possibili effetti
della trasformazione
in atto, soprattutto
in termini di ruolo
e di relazione.
Giampaolo Collecchia

L’e-health è stato
un grande processo
di democratizzazione
della medicina.
Salvo Fedele

14

Il futuro
è un sogno
e possiamo solo
ipotizzarlo.

14
Non c’è ragione
perché
l’intelligenza artificiale
rappresenti un’eccezione
nel ricorso ai trial
sperimentali.

Kathrin Cresswell

Enrico Coiera

Lavinia Ferrante di Ruffano

24

29

Le terapie digitali
potranno
facilitare un accesso
più ampio, equo
e integrato
al sistema salute.

La farmaceutica
dovrà aprirsi
a nuove modalità,
sviluppando
un diverso mindset
dell’organizzazione.

Eleonora Agricola,
Maria Di Marzo

Marco Zibellini,
Giuseppe Recchia

33

33

30
Parleremo
in modo
entusiastico del fascino
delle tecnologie,
e con i nostri figli
ci siederemo in silenzio
all’ombra
delle sue torri.

34
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L’ultima parola chiave dell’anno nasce
sulla spinta di un editoriale del Lancet
che presentava la sua ultima iniziativa
editoriale totalmente dedicata alla digital
health. Secondo molti la quarta rivoluzione
industriale – strettamente legata alla
crescita esponenziale della tecnologia
digitale – avrà un’immancabile ricaduta
sulla qualità della vita e dei modi di cura.
Se tutto ciò è vero, la crescente capacità
di immagazzinare dati, la velocità nella
loro elaborazione complessa, unita all’uso
di strumentazioni sempre più mobili e
personalizzabili, dovrebbe decisamente
ridefinire i processi di diagnosi e cura fino
ad oggi operati.
Come al solito però al progetto Forward
piace approfondire tutti gli elementi in
gioco e senza pregiudizi, non accontentarsi
dei semplici “effetti speciali”. In effetti, il
rischio è quello di subire anche in questo
caso un’innovazione in modo passivo e non
arrivare preparati, non sapendo cogliere i
reali benefici per la cura e l’assistenza.
Nonostante le promesse per la salute
prospettate dalla digitalizzazione in
sanità, gli sviluppi oggi disponibili hanno
spesso trascurato la necessità di lavorare
a un quadro regolatorio ed etico che
garantisca l’uso appropriato di queste
nuove tecnologie. In questo caso, rispetto
al passato, l’attenzione non va posta solo
sullo strumento ma ancora di più sul dato e
sul modo con cui questo viene utilizzato.
In ultimo, sarebbe veramente strano che
la paura di essere interpretati come un
ostacolo all’innovazione limitasse la nostra
capacità critica verso questi strumenti e
prescindesse dall’esigenza di sperimentare
per verificare nel tempo la reale efficacia e
sicurezza dei nuovi approcci.
Antonio Addis
Dipartimento di epidemiologia,
Servizio sanitario regionale del Lazio
Asl Roma 1

