
mmaginate  di  
poter eseguire le 
analisi  diretta-
mente in farma-
cia.  Quelle  del  
sangue,  della  
pelle, la scansio-

ne  dell’iride.  Pochi  secondi  per  
avere  una  prima  diagnosi.  Non  
serve un medico, viene tutto ese-
guito da una macchina compatta 
che  grazie  a  degli  algoritmi  fa  
una prima scansione delle nostre 
condizioni e le confronta con mi-
lioni di altre raccolte in Europa. 
La precisione è più bassa di quel-
la di un apparecchio medico di al-
to livello, ma è sufficientemente 
per capire se c’è un problema op-
pure no. «Per la sanità pubblica 
avere un sistema del genere sa-
rebbe un grande aiuto, conside-
rando l’invecchiamento progres-
sivo della popolazione. In ospeda-
le si andrebbe solo quando è ne-
cessario», spiega Costantino Gra-
na, 42 anni,  professore dell’uni-
versità di Modena e Reggio Emi-
lia.  Specializzato in intelligenza 
artificiale (Ai) applicata alla der-
matologia, guarda con favore alla 
nuova iniziativa della Commissio-
ne europea per la creazione dello 

spazio unico dei dati: «I dati sono 
tutto,  rappresentano  la  chiave  
per  affrontare  la  complessità.  
Molti fraintendono quando si par-
la di Ai. La potenza di Facebook 
ad esempio non sta tanto negli al-
goritmi ma nei dati per addestra-
li. E in campo medico, i dati costa-
no tantissimo».

La Commissione, sulla digitaliz-
zazione dell’assistenza sanitaria, 
non usa più mezzi termini: nelle 
34 pagine  sulle  linee  guida  del  
nuovo  piano  voluto  da  Ursula  
von der Leyen, A european strate-
gy for data, la parola “salute” ri-
corre 49 volte. Si vogliono proteg-
gere i cittadini dalla raccolta indi-
scriminata di informazioni, come 
già avvenuto negli Stati Uniti con 
Project Nightingale di Google do-
ve da 153 ospedali sono arrivate al 
colosso del Web informazioni sui 
pazienti  a  loro  insaputa,  ma  
dall’altro si  è ben coscienti  che 
tutta la diagnostica di prossima 
generazione è basata sull’intelli-

genza artificiale e per addestrar-
la servono appunto milioni di car-
telle cliniche, radiografie, imma-
gini.

«È un passo nella giusta direzio-
ne», commenta Joaquin Vanscho-
ren, fondatore di OpenML e pro-
fessore di machine learning all’u-
niversità TU di Eindhoven. «A pat-
to che poi non vengano creati dei 
silos inaccessibili. Ma porsi il pro-
blema di standard unici e dell’eti-
ca e qualità nella raccolta, è una 
ottima base di partenza». 

Di qui l’idea dello spazio unico, 
che preveda linee guida comuni, 
infrastrutture per conservare i da-
ti, oltre ad un organismo che sta-
bilisca chi per motivi di  ricerca 
può sfruttarli e allo stesso tempo 
garantisca la privacy dei pazien-

ti. Il modello è quello finlandese 
dove opera  Findata  Health  and 
Welfare.  «Semplificando,  racco-
gliamo i dati dei pazienti con il lo-
ro consenso, li uniformiamo e li 
trasferiamo in un ambiente sicu-
ro dove chi vuol fare ricerca può 
chiedere di usarli», spiega Antti 
Piirainen della Findata. 

Alla Commissione però hanno 
pensato  ad  un  passo  ulteriore:  
qualsiasi Ai operante in Europa, 
dovrà aver rispettato i nostri prin-
cipi nelle modalità di raccolta dei 
dati. Vuol dire che buona parte di 
quelli usati dai colossi del Web di-
verrebbero illegali da noi. Una di-
chiarazione di guerra alla Cina co-
me alla Silicon Valley o qualcosa 
che le somiglia molto.

Dati raccolti 
con il consenso 

dei pazienti. Da 
usare per la ricerca

Lucilla Sioli

“In Finlandia il sistema
funziona già bene”

Un microchip che permette un 
monitoraggio h24 dell’attività cardiaca, 
scongiurando il rischio di emergenze. I 
cardiologi che monitorano i dati inviati dal 
paziente e che, al bisogno, modificano la 
terapia in tempo reale. Il sensore V-Lap si 

carica in remoto dall’esterno e trasmette 
wireless le informazioni sull’attività 
cardiaca del paziente direttamente ai 
medici e all’ospedale, dove i tracciati 
sono analizzati dai cardiologi. 
L’intervento per impiantare il dispositivo 

è a basso rischio e dura circa un’ora. A 
distanza di circa 6 mesi dai primi impianti, 
lo staff del Policlinico Universitario 
Gemelli di Roma (professor Crea) ha già 
raccolto una serie di dati sul paziente, che 
soffriva di scompenso. 

Le analisi del sangue
le farà il robot

La diagnostica del futuro è basata sull’intelligenza artificiale
Ma per addestrare le macchine servono milioni di cartelle cliniche 

C’è un problema 
con la privacy 

delle informazioni 
mediche 
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IL PIANO UE 

di Jaime D’Alessandro

L ucilla Sioli, a capo della 
divisione Industria Digitale del 

direttorato generale Connect (Dg 
Connect), è responsabile del 
coordinamento per la 
digitalizzazione dell’industria, la 
ricerca e lo sviluppo, la robotica e 
l’intelligenza artificiale (Ai). 
Dunque è fra coloro che sta 
disegnando la strategia europea 
dell’innovazione nella quale la 
sanità è un tassello importante. 
«La strategia sui dati e il libro 
bianco sull’Ai sono i primi due 
documenti che la Commissione ha 
prodotto in fatto di digitale. Ne 
seguiranno altri. Intanto partiamo 
dallo spazio unico per i dati che è 
alla base di tutto».

Anche della sanità?
«Soprattutto: servono grosse 
quantità di informazioni per arrivare 
a forme evolute di assistenza più 
efficaci e alla portata di tutti. Stiamo 
pensando a un organismo, un 
collegio, che si assicuri che i dati 
vengano usati nel modo corretto 
nella ricerca e dall’altro garantisca la 
privacy dei pazienti. La Finlandia ha 
già un sistema simile. Pensi ai 
benefici che si potrebbero avere con 
epidemie come il Coronavirus se le 
informazioni mediche dalle quali 
attingere fossero raccolte con un solo 
standard e accessibili a tutti». 

Ecco: parliamo degli standard. 
«Ogni intelligenza artificiale dovrà 

essere stata addestrata secondo i 
nostri criteri. È una questione etica, 
ma anche di efficacia e sicurezza. 
Parliamo di tecnologie che avranno 
un grosso impatto sulla vita dei 
cittadini». 

Tecnologie quasi sempre cinesi e 
Usa.
«Anche su questo stiamo lavorando».

Con quali investimenti?
«Nel complesso due miliardi di euro. 
Punteremo all’inizio alle 
infrastrutture per lo sviluppo di Ai, 
cyberscurity, computer ad alte 
prestazioni. Ed è solo l’inizio».
— j.d’a.

La novità
Un microchip wireless
e il cuore lancia l’allarme

La strategia 
La Commissione Ue ha reso note 
le linee guida per la 
digitalizzazione dell’Europa, 
compresa la sanità. Previsti 
investimenti per 2 miliardi di euro 

Le Ai
Dall’analisi del sangue a quelle delle 
radiografie. L’intelligenza artificiale 
(Ai) può snellire il lavoro della 
sanità, ma ha bisogno di grandi 
quantità di dati per imparare

Lucilla Sioli
Industria 
Digitale 
Dg Connect

Salute Medicina
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La proposta
I punti principali

Lo spazio unico per i dati 
La prima mossa sarà la creazione di 
uno standard di raccolta e di uno 
spazio per i dati medici, accessibili 
per la ricerca e per le diagnosi come 
già avviene in Finlandia 

Gli standard 
La Commissione imporrà 
standard nella raccolta dei dati 
per garantire la privacy. Non sarà 
permesso l’uso in Eu di nessun 
algoritmo che non li rispetti 

f

g

La sanità diffusa
Avere Ai diagnostiche significa 
anche centri di analisi accessibili a 
tutti. Macchine portatili che diano 
un quadro della situazione prima 
dell’eventuale ricovero 

Puoi vincerla

   senza

      medicinali

Niente Medicinali! Una costan-

te pressione sul Punto di agopun-

tura P6 (tre dita sotto la piega del 

polso) è necessaria ai bracciali 

P6 Nausea Control Sea-Band, 

per agire controllando nausea e 

vomito in auto, in mare, in ae-

reo.

I bracciali P6 Nausea Control 

Sea-Band sono in versione per 

adulti e bambini e sono riutiliz-

zabili per oltre 50 volte.

Disponibili anche per la nau-

sea in gravidanza.

È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le istruzioni per l’uso. Aut. Min. Rich. 26/09/2018

Distribuito da Consulteam srl - Via Pasquale Paoli, 1 - 22100 Como - www.p6nauseacontrol.com

IN FARMACIA

Indossa i bracciali
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