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Dalla diagnosi alle cure
il robot pensa alla salute
Gli algoritmi abbattono i costi e migliorano i servizi
di Guido Romeo

B
astano un dollaro e pochi millisecondi
per sapere se nelle immagini di una tua
Tac si nasconde il sintomo di una ma-
lattia. Sembra una promessa, ma è già

realtà grazie agli algoritmi di Zebra Medical Vi-
sion, la startup israeliana guidata da Eyal Gura 
che pochi giorni fa ha stretto un accordo con 
Google per offrire la sua tecnologia di intelli-
genza artificiale (IA) agli ospedali di tutto il 
mondo. Gura e colleghi hanno dimostrato che i 
loro sistemi di deep learning che permettono al-
le macchine di imparare da sole semplicemente
dandogli in pasto milioni di immagini, sono non
solo molto più veloci, ma anche più accurati de-
gli specialisti in carne ossa e camice. E, soprat-
tutto, infinitamente più economici.

La multinazionale di Mountainview punta da
tempo sul settore sanitario per diversificare i 
suoi profitti (per l’85% ancora prodotti dalle ri-
cerche online) ed è in buona compagnia viste le 
proiezioni come quelle degli analisti di 
Frost&Sullivan, che stimano una crescita esplo-
siva (+40%) del rendimento degli investimenti 
in IA per la sanità entro il 2021. L’applicazione di 
queste tecnologie all’healtcare promette infatti 
di rivoluzionare non solo il mercato, ma anche la
sostenibilità della medicina di alto livello. Lo sta-
tunitense Healthcare Data Institute stima, infat-
ti, che almeno l’80% dei dati sanitari prodotti og-
gi non sono esaminabili dagli attuali sistemi di-
gitali perchè non adeguatamente strutturati.

Questa è una miniera di conoscenza per i
computer e data scientist che oggi hanno a di-
sposizione sistemi in grado di individuare ricor-
renze e analogie sia in immagini che in grande 
masse di informazioni non organizzate. Dall’an-
no scorso DeepMind, l’ex-startup di Cambridge
divenuta nel 2014 la punta di diamante di Google
per la ricerca sull’IA, collabora infatti con il siste-
ma sanitario britannico per setacciare le cartelle
di 1,6 milioni di pazienti che volontariamente 
hanno dato accesso ai propri dati. Lo scopo è sco-
vare segnali precoci di malattie ancora non dia-

gnosticate che spaziano dalla cecità ai tumori. In
questo campo, uno dei competitor più impor-
tanti è Ibm, che con il suo programma Watson 
for health, sta applicando le tecnologie cognitive
per aiutare le organizzazioni sanitarie, sia pub-
bliche sia private, a estrarre senso dai big data già
in loro possesso non solo per fare diagnosi più 
accurate ma anche per elaborare piano di pre-
venzioni. Uno dei vantaggi maggiori del super-
cervellone Watson è proprio la sua capacità di 
esaminare una diversità di flussi di dati, dalle car-
telle cliniche, ai paper di ricerca e casi di studio 
senza dover stoccare tutti i dati e senza i bias ine-
vitabili per un esperto umano, ma estraendone il
senso per ridurre al minimo gli errori di diagnosi.

L’IA in camice non è però un’esclusiva occi-
dentale come dimostra il lancio, lo scorso mar-
zo da parte di Alibaba di ET Medical Brain, una 
suite di strumenti pensata per aiutare la diagno-
stica medica ma anche nel trattamento dei pa-
zienti e nella ricerca medica. La divisione Heal-
th del colosso cinese ha recentemente rilasciato
anche Doctor You, un assistente per la diagnosi
oncologica per far fronte al bassissimo numero 
di medici del Regno di Mezzo. Nonostante sia-
no uno dei popoli più grandi del mondo, i cinesi 
possono infatti contare su appena 1,49 medici 
per mille abitanti, uno in meno degli americani 
(2,55) e meno della metà degli italiani (3,9). An-
che il governo giapponese ha avviato partner-
ship pubblico-privata per l’applicazione di que-
sti strumenti nella ricerca farmaceutica con lo 
scopo di aumentare la competitività della pro-
pria ricerca farmacologica. «Le applicazioni 

dell’IA interessano tutte le branche del mondo 
sanitario, dalla ricerca all’amministrazione, ma 
credo che le più importanti siano quelle tera-
peutico-riabilitative» osserva Simone Ungaro, 
cofondatore e Ceo di Movendo Technologies, 
la spin-off dell’Iit di Genova oggi controllata dal
Gruppo Dompé (50%) il cui robot riabilitativo 
Hunova, tra pochi giorni alla fiera di Dusseldorf,
ha appena ottenuto la certificazione dell’Fda 
statunitense. Hunova, che costa circa 100mila 
euro, è già utilizzato in 10 centri in Europa e 20 
Italia. Il suo punto di forza è l’integrazione di 
meccatronica, elettronica e sensoristica con un
sistema di IA in grado di modulare 170 diversi 
esercizi in base al paziente (che si tratti di uno 
sportivo professionista o di un ottuagenario), 
coprendo oltre l’80% della riabilitazione, dalla 
caviglia al ginocchio all’anca, ma soprattutto 
bacino e tronco, sistema vestibolare e sistema 
cognitivo con applicazioni che spaziano dal-
l’ortopedia a neurologia, geriatria e sportiva. «Il
grande cambiamento introdotto dall’IA nel-
l’healthcare è la possibilità di generare dati pri-
ma inesistenti sul reale recupero del paziente - 
sottolinea Ungaro –. Ciò permette di immagi-
nare prestazioni compensate in base alla loro 
efficacia ma anche una prevenzione basata sul-
la predizione dei problemi che potrò avere e 
quindi su strategie molto più mirate».

La sfida più difficile per l’IA sembra però essere
la sua accettabilità sociale. Un’indagine YouGov 
commissionata da Pwc alla fine del 2016 su 12mila
persone in 12 paesi Emea (Europa ma non l’Italia, 
Medio Oriente e Africa), ha mostrato che i cittadi-
ni sono sempre più disponibili ad affidarsi a robo-
tica e IA se ciò significa un migliore accesso alle 
cure e sono estremamente attenti alla velocità e 
alla qualità nel valutare questi nuovi trattamenti, 
ma che la “componente umana” del rapporto con
il personale medico rimane irrinunciabile.
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L’APPRENDIMENTO
Grazie a sistemi di deep learning 
le macchine imparano da sole
fino a diventare, in alcuni ambiti, 
più veloci e accurate 
degli specialisti in carne e ossa
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Accettabilità sociale. Sarà la sfida più difficile: la componente 
umana del rapporto con il personale medico rimane irrinunciabile

La salute vale. Nel 2026 la chirurgia 
assistita dai robot genererà un fatturato 

di 40 miliardi di dollari a livello mondiale, 
secondo Accenture. Altri 20 miliardi 

verranno dalle applicazioni dell’IA per 
servizi di assistenza al paziente

40

I risultati. Spese di assistenza ridotte fino all’86% e migliore adesione alle terapie

L’infermiera virtuale è già realtà

G
li algoritmi indossano il camice. La
chirurgia assistita da robot ha da
sola, secondo le stime di Accentu-
re, un valore di 40 miliardi di dolla-

ri da qui al 2026, ma le applicazioni dell’intel-
ligenza artificiale (IA) non si fermano qui e 
sono destinate a popolare tutto il settore del-
la salute. Dall’assistenza al paziente (20 mi-
liardi di dollari di valore) al monitoraggio 
dei flussi di lavoro, la rivelazione delle frodi 
e il miglioramento delle cure attraverso il 
monitoraggio in continuo, la riduzione dei
dosaggi e diagnosi sempre più precoci e 
low-cost perché automatizzate.

Un esempio è l’israeliana Mazor Robotics,
specializzata nella chirurgia spinale che uti-
lizza le immagini 3D prodotte dalle Tac per 
istruire il chirurgo, fin da prima che egli veda il
paziente. Il suo robot Renaissance, utilizzato 
in più di 5mila interventi e in 54 ospedali in tut-
to il mondo tra i quali il Cto di Torino, è dotato
di un braccio che guida gli strumenti del chi-
rurgo con una precisione impossibile con le 
tecniche tradizionali. Nell’ambito dell’assi-
stenza ai pazienti un esempio è quello della 
statunitense Sensely. La sua infermiera vir-
tuale Molly assiste ormai migliaia di pazienti 
colpiti da patologie croniche. La sperimenta-
zione con Kaiser Permanente, gruppo previ-

denziale degli Usa, mostra che l’assistente 
virtuale riduce i costi di assistenza fino al-
l’86% e migliora l’adesione alle terapie.

Le innovazioni più radicali arrivano però
da startup come Butterfly Network, l’azienda
creata da Jonathan Rotherberg, ormai inno-
vatore seriale dopo il successo nel 2011 del suo
sequenziatore di Dna miniaturizzato Ion 
Torrent. L’azienda ha presentato iQ, un siste-

ma a ultrasuoni low cost (meno di 2mila dolla-
ri) e già approvato dalla Fda americana che si 
aggancia a uno smartphone per rendere alla 
portata di tutti l’imaging medico per 13 diverse
applicazioni, tra cui esami ostetrici, controlli 
muscoloscheletrici e controlli cardiaci. La 
forza del sistema non è solo il prezzo, ma an-
che la facilità di utilizzo resa possibile da algo-
ritmi di machine learning che assistono anche

chi non ha nessuna preparazione medica a 
orientare lo strumento nel modo corretto per
l’esame. Sempre sul fronte delle diagnosi la-
vora la Winterlight Labs di Toronto, in Cana-
da, che sta sperimentando un sistema basato 
sull’IA in grado di diagnosticare stati di de-
menza, afasia e varie altre malattie neurode-
generative come l’Alzheimer attraverso 
l’analisi del parlato di una persona. In questo 
caso la tecnologia fa fare un salto alla stessa ri-
cerca perché la diagnosi di queste malattie 
complesse non è più solamente affidata alle 
valutazioni cliniche. Risultati incoraggianti 
sono stati ottenuti anche dai ricercatori del-
l’Università di Bari guidati da Marianna La 
Rocca, che hanno dimostrato come l’impiego
dell’IA possa anticipare la diagnosi dell’insor-
gere dell’Alzheimer anche di dieci anni, per-
mettendo interventi terapeutici precoci che 
migliorano la qualità della vita del paziente. 
Infine Claudio Bianchini, uno dei pionieri del-
l’applicazione dell’AI alla produzione di far-
maci, con la sua Pharma Integration, insediata
nel campus senese di Toscana Life Sciences, 
ha adattato robot industriali ai processi di 
produzione di farmaci abbattendo i costi e au-
mentando la flessibilità della produzione.
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Motore di ricerca. Google collabora con il Sistema sanitario britannico per analizzare con tecniche di intelligenza artificiale 1,6 milioni di cartelle cliniche

DALLA PARTE DEI PAZIENTI
Negli Stati Uniti sono ormai
migliaia le persone colpite
da patologie croniche 
seguite da Molly, l’assistente 
virtuale progettata da Sensely
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La precedente è stata pubblicata 
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