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L’IA (Intelligenza Artificiale)

“Una scienza e un insieme di tecniche

computazionali che vengono ispirate - pur 

operando tipicamente in maniera diversa –

dal modo in cui gli esseri umani utilizzano il 

proprio sistema nervoso e il proprio corpo 

per sentire, imparare, ragionare e agire”

Questi processi includono:

• APPRENDIMENTO – acquisizione di 

informazioni e regole per elaborazione 

dei dati – Machine learning

• RAGIONAMENTO – usare le regole e gli 

algoritmi per ottenere dei risultati

• AUTO-CORREZIONE

Fonte: Artificial Intelligence and life in 2030, One hundred year study on Artificial Intelligence, Stanford University, 2016



Machine Learning: 
l’apprendimento 
automatico

Si parla allora di apprendimento 
supervisionato, 
di apprendimento non 
supervisionato e 
di apprendimento per rinforzo…

L’apprendimento automatico è 
stato reso possibile dallo 
sviluppo delle reti neurali 
artificiali



Libro Bianco su:
Intelligenza 
Artificiale
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Fonte: L’Intelligenza Artificiale a servizio del cittadino - AGID
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Ospedali, centri di ricerca, aziende 

farmaceutiche e altre istituzioni sanitarie 

stanno adottando sempre più soluzioni basate 

sull’intelligenza artificiale. 

Software di riconoscimento vocale e sistemi di 

supporto alle decisioni cliniche migliorano la 

salute, l’assistenza e l’esperienza dei 

pazienti, supportano i medici e velocizzano 
la ricerca ed infine abbattono i costi.
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Fonte: AI takes center stage, Bot.Me: A revolutionary partnership, Pwc 2017



Fonte: AI takes center stage, Bot.Me: A revolutionary partnership, Pwc 2017



Applicazioni di IA 
nella nostra vita 
quotidiana…
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Risorse e 
applicazioni
nell’area clinica
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COME L’IA RIVOLUZIONA L’ELDERLY CARE

1. At home health monitoring
2. Smart device assisted daily living
3. Smart device assisted fall detection
4. Virtual companions
5. Anti-aging research



Tecnologie per 
la vita di tutti i
giorni…



Il documento Artificial Intelligence in Healthcare commissionato da NHS Digital, ha 
esaminato le preoccupazioni cliniche, etiche e pratiche relative all’IA nel sistema 
sanitario e sociale nel Regno Unito. L’Academy of Medical Royal Colleges ha 
individuato sette raccomandazioni chiave per politici, responsabili delle politiche e 
fornitori di servizi da seguire.



“I clinici e gli operatori possono e devono essere parte del cambiamento che

accompagnerà lo sviluppo e l’uso dell’IA.

Ciò richiederà cambiamenti nel comportamento e nell’atteggiamento, inclusi
istruzione e carriere. Saranno necessari più operatori esperti in scienza dei dati.”



Altre raccomandazioni chiave:

• l’AI deve essere sviluppata in 

modo regolamentato tra 

operatori e scienziati informatici 

per garantire la sicurezza del 

paziente; 

• serve una guida chiara su 

responsabilità e implicazioni 

legali dell’IA; 

• i dati dovrebbero essere più 

facilmente disponibili nei settori 

pubblico e privato per coloro 

che rispettano gli standard di 

governance; 

• trasparenza delle società 

tecnologiche affinché i clinici 

possano essere certi degli 

strumenti che stanno 
utilizzando.



Source: Frost & Sullivan





AI Chatbot and 
Co.

This is an AI Chatbot 
that uses Cognitive 
Behavior Therapy 
methodologies to “get 
to know you” over a 
period of six weeks…



Criticità e Opportunità



• Secondo la Turkle, l’ultra-invadente Internet avrebbe un 
impatto fortemente negativo sulla vita familiare, 
l’educazione dei figli, le relazioni sentimentali e il benessere 
soggettivo. L’autrice misura questi effetti in una rottura 
dell'empatia tra i bambini, nelle conseguenze di 
un'interazione familiare sempre più distratta e in un 
crescente bisogno di stimoli costanti e gratificazioni 
rapide.  

• Il bisogno di essere sempre on-line per una comunicazione 
virtuale distrugge di fatto la conversazione reale.  È 
diventato impossibile essere seduti intorno a un tavolo da 
pranzo senza un iPhone a portata di mano: ciò rende molto 
difficile lo svilupparsi di empatia tra i commensali di quel 
tavolo e questo mina seriamente la possibilità che da quella 
riunione possano poi intrecciarsi relazioni significative. 

Alone Together



• Nel 2017, la Royal Society for Public Health ha 
condotto un sondaggio su 1.500 giovani del 
Regno Unito tra i 14 e i 24 anni, chiedendo loro 
quanto le cinque grandi piattaforme di social 
media (Twitter, Facebook, YouTube, Snapchat e 
Instagram) influissero sulla loro vita. 

• Instagram è risultato particolarmente negativo 
per i suoi effetti sulla qualità del sonno, 
sull'immagine del corpo e sul Fomo (Fears Of 
Missing Out, ovvero la paura di essere tagliati 
fuori), legandosi a un maggiore rischio di 
depressione e ansia dovuti alla paura di non 
sentirsi all'altezza e di non potersi permettere lo 
stile di vita che osservano sui social.

FOMO
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Una piattaforma cloud intelligente, affidabile e sicura 

per il sistema sanitario, WarOnCancer analizza i dati 

per rilevare problematiche e vantaggi evidenziati dai 

diversi gruppi di pazienti a seconda di dove e come 

vengano curati.



From user integration to co-creation





OBIETTIVI

• Utilizzo della tecnologia 
nella vita di tutti i giorni

• Capire l’importanza e 
descrivere l’efficacia
delle comunità online di 
persone con demenza

• Co-design and Co-
creation di nuove
tecnologie

• Coinvolgimento di 
gruppi di lavoro di 
persone con demenza



CONNECTED HEALTH

SUMMER SCHOOL 2018 E 2019



Aiutare i ricercatori a sviluppare una 
comprensione più profonda di come 
le persone che vivono con la 
demenza pensano, sentono e si 
comportano e si aspettano di essere 
supportate o abilitate dalle 
tecnologie



“LEARNING BY DOING” APPROACH

Durante il programma di formazione di 4 giorni i vari esperti 
hanno tenuto una serie di lezioni frontali e seminari volti a 
stimolare la creazione di modelli di app di eHealth che aderivano ai 
loro bisogni, valori e aspettative specifici nella vita reale



FOSTERING THE VALUE OF 

REAL LIFE EXPERTS

Un vero approccio personalizzato alle soluzioni di sanità 
elettronica può emergere solo da un coinvolgimento delle 
persone con demenza sulla loro esperienza vissuta
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Cosa fare 
quindi per 
stare al passo

Ci vuole qualcosa di più 
che l’intelligenza per
agire in modo 
intelligente.
Fëdor Dostoevskij
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La misura dell’intelligenza è la 

capacità di cambiare

A. Einstein
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