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INTELLIGENZA ARTIFICIALE: WHAT IS THAT? 
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«Possono pensare le macchine?»

Pur non esistendo una sola definizione e
nemmeno un consenso unanime tra
ricercatori e informatici su come possa
essere definita, in linea di massima si può
dire che l’«intelligenza artificiale» è la
scienza che si occupa di come creare sistemi
informatici in grado di eseguire compiti che
normalmente richiedono l’intelligenza
umana.

La prospettiva di riuscire a creare un giorno
una macchina che possa imitare il
comportamento umano è emersa in molti
periodi storici. Fu, però, il britannico Alan
Turing che pubblicò nel 1950 un articolo
«Computing machinery and intelligence» –
considerato da molti il manifesto
dell’intelligenza artificiale – nel quale
introdusse il famoso test, che prenderà il suo
nome (Test di Turing), per stabilire se e
quando una macchina si possa considerare
intelligente.
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Intelligenza artificiale: i principali fattori abilitanti

I principali fattori abilitanti che spingeranno la
crescita dell’intelligenza artificiale sono:

 La capacità computazionale: oggi la potenza di
calcolo dei sistemi è tale da reggere la scalabilità
delle soluzioni di intelligenza artificiale che
necessitano di grandissima capacità di
elaborazione dei dati.

 I Big data: oggi si ha la disponibilità di una mole
enorme di dati, strutturati e non strutturati,
destinata a diventare pressoché infinita con il
crescere e il consolidarsi di fenomeni quali il
digitale, l’IoT e le Smart Machine.

Potenza di calcolo e accesso ad un patrimonio 
infinito di dati diventano le basi per un’ulteriore 
accelerazione  dei sistemi cognitivi, verso la 

cosiddetta «strong AI» basata 
sull’autoapprendimento delle macchine. 

«According to strong AI, the 
computer is not merely a tool 

in the study of the mind; 
rather, the appropriately 

programmed computer really 
is a mind»

John Searle
(Minds, brains, and computers)



L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE A SUPPORTO DELLA SALUTE
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Intelligenza artificiale: verso una NEW HEALTH

DECENNIO SCORSO
Prodotti medici

(Attrezzature, hardware, 
materiali da consumo)
Innovazioni  di prodotto

Focus: medicina basata sulle 
evidenze «storiche»

DECENNIO CORRENTE
Piattaforme mediche
(eHealth e mHealth )

Fornire servizi alle principali 
parti interessate

Focus: medicina basata 
sull’outcome in tempo reale

DECENNIO FUTURO
Soluzioni mediche 

(robotica, intelligenza 
artificiale, realtà aumentata)
Soluzioni intelligenti per 

fornire risultati ed evidenze 
«certe» sulla salute

Focus: cure preventive 

Fonte: PwC,What doctor? Why AI and robotics will define New Health, 2017

«I sistemi di intelligenza artificiale 
sono destinati a trasformare il modo 
in cui pensiamo alla diagnosi e alla
cura delle malattie»
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Il futuro della medicina  
Big data raccolti e ordinati grazie al supporto di super computer intelligenti – cognitive
computing – in grado di riconoscere le informazioni anche più complesse, stanno ridisegnando il
futuro di diversi settori, compreso quello cruciale della salute. A testimonianza del fermento nel
settore si citano alcuni progetti importanti che hanno l’obiettivo di aumentare le diagnosi precoci
delle malattie, di fornire cure sempre migliori, e di consentire un grande passo in avanti verso
la medicina di precisione (o personalizzata). I tumori, l’insufficienza cardiaca, ma anche il diabete
e lo studio dei farmaci sono le principali branche della medicina su cui stanno scommettendo i big
della tecnologia.

Atomwisemira a ridurre i 
costi di sviluppo della 

medicina, utilizzando super 
computer in grado di predire 

– in anticipo – quali 
potenziali farmaci 

funzionano e quali no.

IBM Watson ha la capacità 
di leggere milioni di 
documenti in pochi 

secondi e di suggerire le 
terapie più adeguate. 

Google DeepMind viene 
utilizzato per estrarre i dati 
dalle cartelle cliniche al fine 

di fornire prestazioni 
sanitarie migliori e più 

tempestive.

Fonte: Digital Health Italia, Bioetica e Digital Health: cosa non dovreste temere, 14 marzo 2017
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L’intelligenza artificiale applicata alla salute

Intelligenza 
artificiale

Chirurgia 
assistita da 

robot

Analisi dei dati 
del fascicolo 
sanitario 

elettronico dei 
pazienti

Gestione 
della salute 

della 
popolazione

Assistenza 
alle diagnosi 
oncologiche

Cure 
preventive

Efficacia nel 
monitoraggio 
delle cure

Riduzione 
degli errori 
medici

Elaborazione 
di immagini 
diagnostiche
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Intelligenza artificiale e robotica: quali benefici per i pazienti?

…Safe care 
anywhere, 
anytime?...

•Super computer intelligenti sapranno consigliare quali sono i 
trattamenti farmacologici  più efficaci e quali no.  

•Super computer intelligenti sapranno consigliare quali sono i 
trattamenti farmacologici  più efficaci e quali no.  

Trattamenti farmacologici migliori

•Ambulatori e visite virtuali ridurranno il tempo di attesa per i 
pazienti.

• Ambulatori e visite virtuali ridurranno il tempo di attesa per i 
pazienti.

Accesso più facile e veloce all’assistenza sanitaria

•Robot e super computer intelligenti consentiranno ai pazienti di 
avere diagnosi certe e in tempi brevi.

• Robot e super computer intelligenti consentiranno ai pazienti di 
avere diagnosi certe e in tempi brevi.

Diagnosi  più accurate e tempestive

•Computer avanzati e robot intelligenti ridurranno il rischio di errori 
medici nelle valutazioni e nelle operazioni, apportando un notevole 
vantaggio per i pazienti in termini di sicurezza.

• Computer avanzati e robot intelligenti ridurranno il rischio di errori 
medici nelle valutazioni e nelle operazioni, apportando un notevole 
vantaggio per i pazienti in termini di sicurezza.

Riduzione degli errori medici 
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Survey sui vantaggi e svantaggi
dell’intelligenza artificiale in sanità 

Nello studio PWC «What doctor? Why AI and robotics will define New Health» (2017) 
sono stati pubblicati i dati di una survey, condotta su un campione di individui (potenziali pazienti), con 

l’obiettivo di analizzare la percezione dei vantaggi e degli svantaggi 
connessi all’uso dell’intelligenza artificiale in sanità

I RISULTATI PRINCIPALI

VANTAGGI                                                                                           SVANTAGGI
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L’IMPORTANZA DEI DATI IN SANITÀ
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Accesso, condivisione e uso dei dati sanitari

L’accesso, la condivisione e l’utilizzo dei dati sanitari sono fondamentali in quanto possono consentire 
benefici in termini di:  

 Ricerca e innovazione in medicina

 Razionalizzazione dei percorsi di cura 

 Supporto ai processi diagnostici ed organizzativi per il miglioramento della qualità delle cure 

 Pianificazione sanitaria 

 Farmacovigilanza 

I principali dati sanitari: 
• Dati contenuti nel fascicolo sanitario elettronico riguardanti i sintomi del paziente,

le prescrizioni, gli esiti dei trattamenti.
• Dati provenienti dagli studi sulle prove di efficacia.
• Dati provenienti da studi clinici controllati randomizzati.
• Dati provenienti dalla genomica.
• Dati provenienti dall’uso di dispositivi medici connessi.
• Dati sulle preferenze e sui comportamenti degli individui provenienti dalla ricerca

di informazioni online da parte di questi ultimi.

Fonte: Rand report, Understanding value in health data ecosystems, 2014
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Dati sanitari: benefici per la R&S e l’innovazione

• OPPORTUNITÀ DI ESPLORARE NUOVE AREE DI RICERCA
Per esempio la possibilità di associare ed incrociare i dati sui profili genetici con quelli
contenuti nel fascicolo sanitario elettronico dei pazienti può consentire di rilevare la
causa della malattia e aprire a nuove aree di ricerca, prima impensabili.

• EFFICIENZA OPERATIVA E EFFICIENZA DI COSTO
Per esempio una migliore stratificazione dei pazienti e della popolazione in base ai dati
epidemiologici, genetici e provenienti dai fascicoli sanitari consente una migliore
programmazione degli investimenti in R&S.

• MIGLIORE QUALITÀ DELLA RICERCA
Per esempio i cospicui dati provenienti dai trial clinici randomizzati a tutti i
pazienti del mondo reale possono migliorare la qualità della ricerca e incrementare la
fiducia nei risultati degli studi.
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Dati sanitari: 
benefici per la salute pubblica e la farmacovigilanza

• BENEFICI PER LA SALUTE PUBBLICA
L’incrocio di dati ambientali, genetici e socio‐economici potrebbe consentire una migliore
previsione dei fattori di rischio per la salute della popolazione e aiutare a gestire meglio i casi di
emergenza sanitaria (epidemie).

L’utilizzo di dispositivi medici connessi e le informazioni (dati) da essi derivanti potrebbero
invogliare i cittadini ad avere un comportamento proattivo e a gestire in maniera attiva la propria
salute.

Algoritmi informatici e analisi predittive potrebbero favorire lo screening delle malattie e le
diagnosi precoci.

• BENEFICI PER LA FARMACOVIGILANZA
L’accesso a diverse e maggiori quantità di dati provenienti dalla farmacovigilanza unito ad
informazioni più dettagliate sui profili dei pazienti potrebbe fornire, in modo continuativo, le
migliori informazioni possibili sulla sicurezza dei farmaci, permettendo così l’adozione delle misure
opportune e in tal modo assicurare che i farmaci disponibili sul mercato presentino, nelle condizioni
di utilizzo autorizzate, un rapporto rischio‐beneficio favorevole per la popolazione.
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Dati sanitari: benefici per il sistema sanitario

• QUALITÀ DELLE CURE
La possibilità di correlare biomarcatori con la presenza di una malattia e dei relativi
sintomi oppure l’integrazione di dati immagine con i dati provenienti dalle cartelle
cliniche elettroniche consente di migliorare le diagnosi, rendendole più tempestive.

L’accesso ai dati sanitari consente di fare un grande passo in avanti verso le cure
personalizzate, di avere risultati più efficaci e trattamenti più tempestivi e di ridurre
gli errori clinici.

• MIGLIORE PIANIFICAZIONE SANITARIA
Lo scambio di informazioni tra pazienti e medici, e tra operatori sanitari può
comportare una migliore pianificazione sanitaria, riducendo gli sprechi e le
inefficienze (minori ospedalizzazioni inutili).

L’accesso ai dati sanitari potrebbe consentire di migliorare la regolamentazione del
settore farmaceutico.



LO STATO DI IMPLEMETAZIONE DELLA SANITÀ DIGITALE 
IN ITALIA 
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Patto per la Sanità Digitale

In Italia, la recente strategia digitale – Strategia per la crescita digitale 2014‐2020 – e la sottoscrizione del Patto per
la Sanità Digitale da parte di Stato e Regioni ‐ nonostante sia avvenuta con due anni di ritardo ‐ testimoniano
l’impegno comune per la digitalizzazione del nostro Paese, al fine di portare l’Italia, entro il 2020, al raggiungimento
degli obiettivi previsti dall’Agenda Digitale europea, in modo da colmare il divario con gli altri Paesi europei.

Le priorità del Patto

 Implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). Il FSE raccoglie la storia clinica del paziente rendendo
disponibili le informazioni e i documenti prodotti dal SSN, da medici e operatori sanitari anche di strutture diverse
(ASL, Aziende Ospedaliere, medici di famiglia e pediatri). Esso è costituito, previo consenso dell’assistito, dalle
Regioni e Province Autonome per le finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione perseguite dai soggetti
del SSN e dei servizi sociosanitari regionali che prendono in cura l’assistito.

 Soluzioni e servizi per la continuità assistenziale ospedale‐territorio. Alcune tipologie di investimenti eHealth –
come nel caso della Telemedicina o del Teleconsulto – possono cambiare i modelli di assistenza e creare nuove
gamme di servizi, integrativi o sostitutivi di quelli già esistenti. Consentono la presa in carica del paziente
consentendo diagnosi e terapie a distanza.

 Utilizzo e condivisione dei dati. L’abbondanza di dati oggi disponibile deve essere messa a disposizione per
permettere le analisi utili a guidare le scelte cliniche e gestionali, tentare di prevedere la «domanda di salute» nel
medio‐lungo periodo per adattare di conseguenza il sistema sanitario al fine di evitare uno spreco di risorse o una
loro carenza. Ad esempio, la raccolta dei dati della Rete nazionale dei registri dei tumori rientrerà nella verifica
dell’erogazione dei Lea.



L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE: NUOVE OPPORTUNITÀ DI 
BUSINESS E BENEFICI PER IL SISTEMA SANITARIO
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Intelligenza artificiale: nuovi business e
nuove competenze

Secondo le attese, l’intelligenza artificiale dovrebbe avere un potere dirompente su tutti i settori
dell’economia (compreso quello sanitario), creando nuove opportunità di business e ridefinendo
nuove competenze.

NUOVE OPPORTUNITÀ DI BUSINESS
La varietà dei settori riflette la trasversalità di applicazioni di intelligenza artificiale che vede sempre
più numerose startup coinvolte nello sviluppo di progetti innovativi che riescono a coniugare le
applicazioni di intelligenza artificiale con i più disparati ambiti di applicazione (compresa la medicina).
Queste nuove realtà imprenditoriali possiedono quel patrimonio di competenze ed innovazione in
grado di fare la differenza. Sono tante ormai le aziende che stanno lanciando o hanno lanciato nuove
iniziative che combinano sanità e intelligenza artificiale.

NUOVE COMPETENZE
La tecnologia cambia le competenze richieste dalle professioni, con un ritmo più rapido rispetto al
passato, e i lavoratori dovranno adeguarsi. Per le istituzioni educative, questo implicherà minore
enfasi sulla specializzazione e più attenzione invece ad «apprendere come ri‐apprendere» in maniera
continua nel tempo. Per le imprese, questo significherà rendere la formazione sufficientemente
flessibile ed adattativa per trasmettere nuove skill in modo rapido ed efficiente: maggiore enfasi sulla
formazione permanente e on‐the‐job, e maggiore ricorso a strumenti online per l’apprendimento e la
simulazione.
In tale contesto, le soft skill e le competenze di carattere sociale diventeranno sempre più importanti.



20

Ricavi dell’intelligenza artificiale in sanità

Secondo un’analisi di Frost & Sullivan, intitolata “Artificial Intelligence & Cognitive Computing
Systems in Healthcare” (2016), il mercato mondiale dell’intelligenza artificiale in sanità, che nel
2014 ha prodotto entrate pari a 633,8 milioni di dollari, raggiungerà quota 6.662,2 milioni di dollari
nel 2021, con un tasso di crescita annuale composto (Cagr) del 40%.
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Investimenti in startup e scaleup

Lo sviluppo dei software di intelligenza artificiale è oggi probabilmente il più importante tema tecnologico, in
quanto è uno di quei fattori che abilitano e accelerano lo sviluppo di altre tecnologie, con un notevole impatto su
tutta l’industria.

L’intelligenza artificiale è certamente un campo di continua ricerca per le grandissime big company tecnologiche
ed è anche terreno fertile per le startup e le scaleup, che sono infatti oggetto di investimenti Venture Capital,
Corporate Venture Capital, M&A.

La società Sirris ha monitorato i dati delle operazioni realizzate in Europa nelle scaleup e realizzato un report sugli
investimenti nel 2016 (European Artificial Intelligence scaleup report) in cui si mostra l’ammontare di risorse
raccolte nei diversi settori, tra cui quello sanitario.
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Potenziali risparmi derivanti 
dall'intelligenza artificiale in sanità 

Secondo uno studio di Accenture, l’intelligenza artificiale applicata alla sanità potrebbe comportare
notevoli vantaggi per i sistemi sanitari in termini di riduzione dei costi. In particolare, lo studio si
concentra sugli Stati Uniti e individua 10 applicazioni di intelligenza artificiale, il cui impiego
potrebbe comportare entro il 2026 un risparmio annuo totale pari a circa 150 miliardi di dollari,
oltre ad una migliore assistenza sanitaria in termini di maggiore precisione, efficienza e migliori
risultati.

Fonte: Accenture, ARTIFICIAL INTELLIGENCE: Healthcare’s New Nervous System, 2017 

2

3

5

13

14

16

17

18

20

40

0 10 20 30 40 50

IA per la sicurezza informatica

IA per l'elaborazione di immagini diagnostiche

IA per diagnosi precoci

IA a supporto dei clinical trial

Macchine connesse

IA per la riduzione degli errori nel dosaggio dei medicinali

IA per la rilevazione di frodi

IA per l'assistenza amministrativa

Assistente infermieristica virtuale

Robot chirurgici

miliardi di $



PUNTI DI DISCUSSIONE
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Punti di discussione (A)

A. I BENEFICI DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN SANITÀ. I sistemi di intelligenza artificiale sono destinati a
trasformare il modo in cui pensiamo alla diagnosi e alla cura delle malattie e i benefici che possono scaturire
dalla loro applicazione sono molteplici e interessano i pazienti, i medici e il sistema sanitario in generale.
L’intelligenza artificiale porterà a diagnosi sempre più rapide specialmente nei casi di malattie rare. Il
sequenziamento del DNA non è più un problema: oggi è infatti possibile, grazie alla bioinformatica, confrontare il
genoma delle cellule sane con quello delle cellule tumorali, studiando le differenze nei minimi dettagli. Il
connubio tra le tecniche di sequenziamento del DNA e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, in grado di
analizzare una mole enorme di informazioni, è fondamentale per compiere un grande passo in avanti verso la
medicina di precisione, che rappresenta un approccio mirato a garantire cure su misura per ogni singolo paziente
o gruppi di pazienti affetti da gravi patologie. Inoltre, l’intelligenza artificiale può sostenere chi vive condizioni
patologiche croniche verso una vita il più possibile normale (potrà aiutare, ad esempio, a mitigare le disabilità
visive); può fornire un livello aggiuntivo di supporto decisionale in ambito clinico, in grado di ridurre gli errori
nella somministrazione delle cure; può migliorare le performance ospedaliere; può apportare un valido supporto
ai medici nell’analisi delle immagini diagnostiche, velocizzandone le elaborazioni; potrà far nascere nuove figure
professionali in ambito sanitario. Infine, si prevede che l’intelligenza artificiale avrà un impatto sui conti pubblici,
riuscendo a mitigare i costi delle prestazioni sanitarie.

A1) A vostro parere, quali sono i benefici prioritari derivanti dall’intelligenza artificiali, tra quelli elencati? Se
ne intravedono per caso degli altri?

A2) In che modo si stanno riconfigurando i centri di ricerca, le strutture sanitarie e le aziende, al fine di
sfruttare le potenzialità offerte dall’intelligenza artificiale?

A3) Quali soluzioni efficaci ed efficienti è necessario proporre alla politica per far sì che i benefici
dell’intelligenza artificiale in ambito sanitario siano al più presto fruibili da tutti?
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Punti di discussione (B)

B. L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE: POSSIBILI OSTACOLI E PREOCCUPAZIONI. Oggi il dibattito sul tema dell’intelligenza
artificiale è molto acceso e vede opinioni contrastanti. Agli evidenti benefici che possono scaturire dall’impiego
dell’intelligenza artificiale nei diversi settori fanno da contrappeso interrogativi etici che sfociano, ad esempio, nel
timore che non sia più la tecnologia al servizio dell’uomo ma l’uomo al servizio della tecnologia. Un altro possibile
ostacolo all’adozione su vasta scala dell’intelligenza artificiale è rappresentato dalla protezione dei dati, soprattutto
in ambito sanitario, in cui il livello di sensibilità delle informazioni è ancora più elevato e dunque richiede maggiore
affidabilità, precisione, sicurezza e garanzia di un trattamento adeguato. Inoltre, un’altra preoccupazione riguarda
l’impatto dell’intelligenza artificiale sul mercato del lavoro. Secondo alcune stime, con il consolidarsi dei sistemi di
intelligenza artificiale potrebbero essere a rischio alcuni posti di lavoro, soprattutto in determinati settori. C’è da
precisare, che secondo queste analisi, i settori meno a rischio, sembrerebbero quelli dell’istruzione e della cura delle
persone. Altri sostengono che il mercato del lavoro “semplicemente” si trasformerà, ovvero l’automazione non
sottrarrà posti di lavoro ma creerà nuove opportunità lavorative, diverse da quelle attuali. Dunque anche in ambito
sanitario potranno trovare spazio nuove figure professionali.

B1) A vostro parere le preoccupazioni citate si ritengono fondate? Inoltre, ce ne sono delle altre che vale la pena
menzionare?

B2) Cosa si sta facendo e cosa è opportuno fare per affrontare la questione della protezione dei dati? Le
normative europee sulla protezione dei dati si ritengono valide?

B3) Piuttosto che irrigidire il sistema con molte regole, non sarebbe meglio modellare le politiche per
incoraggiare un’innovazione utile, creare e trasferire competenze e promuovere una responsabilità di tutte le
parti coinvolte nell’affrontare le questioni sociali critiche sollevate da queste nuove tecnologie, a fronte delle
evidenti opportunità che sono in grado di introdurre?
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Punti di discussione (C)

C. INTELLIGENZA ARTIFICIALE: L’IMPORTANZA DELL’INFORMAZIONE. L’intelligenza artificiale, come la gran parte
delle innovazioni tecnologiche, porta con sé euforia ma inevitabilmente segnali di preoccupazione. Potenzialmente
la crescita e il consolidarsi dell’intelligenza artificiale consentirà lo sviluppo di grandi opportunità ma al contempo
genererà profondi cambiamenti sulla società, ponendo sfide dal punto di vista operativo, etico ed economico.
Un’informazione chiara, obiettiva e affidabile è cruciale affinché i cittadini, le istituzioni e la società in generale
abbiano una comprensione accurata ed equilibrata delle implicazioni dell’intelligenza artificiale, il cui compito
principale deve essere quello di contribuire al miglioramento della qualità della vita di tutti. È fondamentale, per
accogliere appieno i benefici dell’intelligenza artificiale, creare un clima di fiducia attraverso la trasparenza delle
informazioni, rispondendo ad interrogativi riguardanti la fonte dei dati, le metodologie di analisi dei dati, il livello di
protezione dei dati e i risultati conseguibili che potrebbero essere indispensabili per creare la partecipazione
necessaria all’implementazione dell’intelligenza artificiale.

C1) A vostro parere come è possibile coniugare un linguaggio scientifico articolato con la necessità di divulgare
queste informazioni ad interlocutori che non necessariamente sono degli esperti?

C2) Che ruolo hanno o dovrebbero avere i rappresentanti del c.d. “terzo settore” (le associazioni scientifiche e dei
pazienti, ma anche i consumatori, gli istituti di ricerca e le università) nel garantire una corretta informazione
verso i cittadini sulle potenzialità legate allo sviluppo dell’intelligenza artificiale nella sanità?

C3) In che modo è possibile informare opportunamente la società sui benefici dell’intelligenza artificiale, spesso
sommersi dagli apparenti ostacoli che ne offuscano l’estrema utilità soprattutto in determinati campi come
quello sanitario?
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Punti di discussione (D)

D. IL RUOLO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEL RAPPORTO TRA PA E CITTADINI. L’intelligenza artificiale può
rivestire un ruolo fondamentale nel rapporto quotidiano tra cittadini e Pubblica amministrazione, migliorando la
qualità e l’efficienza di quest’ultima anche in ambito sanitario. Le nuove possibilità offerte dall’intelligenza
artificiale possono ridisegnare un nuovo rapporto tra Stato e cittadini, in cui semplificazione, informazione e
interazione vanno a consolidarsi.
Ad oggi il Governo ha mosso dei primi passi verso la digitalizzazione del sistema sanitario (con il Patto per la Sanità
Digitale, tuttavia arrivato molto in ritardo) e rilevato l’importanza della “raccolta” dei dati attraverso strumenti
come il Fascicolo Sanitario Elettronico, la previsione nella manovra correttiva relativa ai flussi informativi delle
prestazioni farmaceutiche, o il registro nazionale dei tumori (oggi in discussione in Parlamento); con i LEA si è
affermato il ruolo dell’HTA (Health Technology Assesment) nella valutazione delle tecnologie da implementare in
sanità.

D1) Come giudicate i provvedimenti degli ultimi anni per digitalizzare la sanità italiana? A che punto siamo nel
confronto con gli altri Paesi europei e nell’attuazione nazionale e regionale delle misure?

D2) In questo contesto, quale ruolo potrebbe giocare l’intelligenza artificiale per accelerare il cammino verso
l’implementazione dell’e‐health in Italia?

D3) Relativamente al tema delle competenze digitali, che è già uno dei principali colli di bottiglia in questo e in
altri settori, ha senso prevedere programmi ad hoc di formazione per gli operatori del Servizio Sanitario
Nazionale? Con quali modalità e strumenti?
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