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Il ruolo 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»
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IA in sanità: quali benefici?

Riduzione degli 
errori medici

Elaborazione di 
enormi quantità 
di dati sanitari

Processo 
decisionale 

medico efficace

Migliore 
qualità delle 

cure

Migliori 
diagnosiCure su misura 

Risparmio di 
tempo

Generazione 
di nuova 

conoscenza

Efficacia nel 
monitoraggio 

delle cure

Assistenza 
continuativa al 

personale medico 
e ai pazienti



4

L’IA sempre più impiegata nella cura del cancro

Un team del Computer Science and Artificial Intelligence
Laboratory (CSAIL) del MIT e del Massachusetts General
Hospital (MGH) ha creato un nuovo modello di deep learning
che può prevedere da una mammografia se un paziente rischia
di sviluppare un cancro al seno nei prossimi 5 anni.
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Hospital command center: la nuova frontiera dell’IA in sanità

• Negli ultimi anni i command center ospedalieri stanno avendo
ampia diffusione negli Stati Uniti, con centri medici che li stanno
impiegando per affrontare una serie di attività di monitoraggio dei
dati, al fine della massimizzazione dei posti letto, la verifica dei
livelli di personale ospedaliero, la rilevazione dell’insorgenza di
infezioni ospedaliere come la sepsi.

• Un’avveniristica “wall of analytics” raccoglie e visualizza su monitor
un flusso in real time di dati che provengono da tutti i sistemi
operativi dell’ospedale, con algoritmi che ottimizzano tutti i
parametri di efficienza ospedaliera, suggerendo attività a diversi
livelli.

• In Canada, presso l’Humber River Hospital è operativo un centro di
comando ospedaliero, che attinge a una vasta gamma di dati in
tempo reale da tutto l’ospedale e utilizza algoritmi avanzati e analisi
predittiva per interpretare continuamente questi flussi di dati e
questo consente di monitorare e gestire il flusso dei pazienti in ogni
fase del loro percorso di cura.
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Alcuni casi di applicazione IA nel settore sanitario italiano

All’istituto Humanitas Mater
Domini di Castellanza (Varese)
viene impiegata la chirurgia
robotica per il trattamento del
tumore alla prostata, coadiuvando
il chirurgo con diversi vantaggi, tra
cui minore necessità di trasfusioni,
minor dolore post-operatorio,
tempi di degenza spesso dimezzati.

Il Policlinico San Matteo di Pavia può
vantare del primo laboratorio clinico
in Italia di stampa 3D, a disposizione
degli specialisti per pianificare in
modo più preciso gli interventi
chirurgici, insegnare ai giovani medici
e farli esercitare.

L'ospedale San Raffaele di Milano ha
acquisito una piattaforma di IA che
analizzerà banche dati, riviste e
volumi per elaborare mappe
concettuali e scoprire nuovi
collegamenti utili alla ricerca
scientifica.

L‘ospedale Pascale di Napoli ha siglato un
accord con IBM Research per l’applicazione
dell’Intelligenza artificiale per alla medicina
in campo oncologico. Inoltre, ha firmato un
ulteriore accordo con il Dipartimento di
Ingegneria Ict e Tecnologie per l'Energia e i
Trasporti (Diitet) del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (Cnr) e Ibm Italia per dare vita
a un Centro di Sperimentazione per
l'applicazione delle tecnologie
dell'Intelligenza Artificiale e dei sistemi
cognitivi nella medicina di precisione.

Grazie alla collaborazione tra l’Istituto
Italiano di Tecnologia e il laboratorio di
ricerca Konica Minolta di Roma è stato
avviato un progetto di robotica alla
Casa Sollievo della Sofferenza a San
Giovanni Rotondo. Si tratta di robot
umanoidi in grado di assistere i medici
e i pazienti nella routine quotidiana.



L’adozione dell’IA in sanità
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Nonostante i numerosi benefici dell’IA nel settore dell’assistenza sanitaria, secondo un’indagine condotta da
Himss Analytics sull’uso dell'IA in sanità, solo il 16% delle strutture sanitarie in Europa utilizza già
l’intelligenza artificiale; il 25% ha un piano specifico e il 59% degli intervistati non utilizza strumenti di
intelligenza artificiale e non ha in programma di farlo.
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Fonte: Himss Analytics, eHealth Trend Barometer, May 2018



Principali ostacoli
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Secondo il sondaggio HIMSS Analytics, la mancanza di maturità del
prodotto (13%) e la fiducia da parte del personale medico (13%) sono
considerate le maggiori sfide che ostacolano un uso più diffuso dell'IA
nell'assistenza sanitaria in Europa, seguite dalla privacy (12%) dei dati e
da problemi legati all’interoperabilità (11%).

Fonte: Himss Analytics, eHealth Trend Barometer, May 2018
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In Italia i problemi di approvazione legale (21%) e la mancanza

di fiducia (20%) da parte del personale medico sono percepiti

come i più grandi ostacoli per l’uso più diffuso delle soluzioni

AI.
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Sanità digitale: le principali iniziative in Europa e in 
Italia
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EUROPA ITALIA

2004
Sanità elettronica – migliorare l’assistenza sanitaria dei 

cittadini europei: piano d’azione per uno spazio europeo 
della sanità elettronica

2011
DIRETTIVA 2011/24/UE concernente l’applicazione dei 

diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria 
transfrontaliera

2012
Piano d’azione “Sanità elettronica” 2012-2020 –

Una sanità innovativa per il 21esimo secolo

2018
Comunicazione della Commissione per consentire la 
trasformazione digitale dell’assistenza sanitaria nel 

mercato unico digitale; responsabilizzare i cittadini e 
costruire una società più sana 

2008
Avvio eHealth Information Strategy nazionale

2011
Linee guida nazionali FSE

Servizi eHealth in farmacia
ePrescription

2014
Linee di indirizzo nazionali sulla telemedicina

2016
Patto per la sanità digitale



Intelligenza artificiale: le principali iniziative in Europa 
e in Italia
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EUROPA ITALIA

2017
Risoluzione del Parlamento europeo recante 

raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di 
diritto civile in materia di robotica

2018
• Comunicazione della Commissione contenente linee 

guida strategiche sull’IA
• Piano coordinato sull'intelligenza artificiale 

2019
• Risoluzione del Parlamento europeo su una politica 

industriale europea globale in materia di intelligenza 
artificiale e robotica

• Linee guida etiche per l'intelligenza artificiale 
affidabile

2017
Task force AgID sull’IA 

2018
Libro Bianco “L'Intelligenza Artificiale al servizio del 

cittadino” 

2019
In attesa della Strategia Nazionale elaborata dal gruppo di 

30 esperti selezionati dal MiSE



Questioni chiave
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1. Qual è la sua opinione circa l’adozione dell’intelligenza artificiale in sanità?
2. Nel documento sono stati messi in luce i potenziali vantaggi derivanti dall’impiego degli strumenti di intelligenza

artificiale in campo medico e sanitario. Si ritiene in linea con quanto emerso? Intravede degli altri vantaggi?
3. Quali sono, a suo parere, i principali ostacoli all’applicazione massiva degli strumenti offerti dall’intelligenza artificiale

in sanità?
4. Cosa si sta facendo e cosa è opportuno fare per affrontare la questione della sicurezza e della protezione dei dati?

Sussiste a suo avviso un trade-off tra tutela della privacy e sviluppo dell’innovazione e se sì, è possibile superarlo?
Quali sono le sfide poste dalla cybersecurity in ambito sanitario e quali le possibili soluzioni?

5. Vi sono e se sì quali possono essere le remore o le difese di rendite di posizione che oggi limitano le potenziali
possibilità di miglioramento di outcomes clinici che potrebbero arrivare da una più convinta applicazione dell’IA
nell’Healthcare?

6. Quali sono, ad oggi, le criticità tecniche e normativo-regolamentari ancora da rimuovere per favorire un pieno
sviluppo delle potenzialità dell’IA nel settore sanitario?

7. Relativamente al tema delle competenze, l’Italia, se vuole sfruttare appieno il potenziale dell’intelligenza artificiale,
non può non colmare il gap, investendo soprattutto nella formazione delle figure professionali. Quali azioni il Governo
italiano sta mettendo in campo, o dovrebbe, per supportare la riqualificazione della forza lavoro e modernizzare il
sistema dell’istruzione?
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