re se il Parlamento legiferasse in materia
suicidio assistito».
Avvenire - 05/12/2019
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scussi. E più di un interrogativo

ecnologia e di uhe sulla carta sonecessario sem’educazione e la
dovrà gestirle».
er la salute dei pao di essere pres. «Con il miglionologie di calcograndi masse di
olani – possiamo
vi dal punto di vi. Siamo in grado,
nalizzare genomi
à di persone, sia
vidui sani, e arrina medicina prezzata. Si potrebrogettare farmae proprio a sisteemamente avanre il supporto che
ologici riescono a
edici. «Dotare di
ciale per esempio
oltissimo l’operaottolinea Cingodologie basate su
che per esempio
are alla chirurgia.
ore interessato da
nologie è quello
ne. Alcune macriescono ad anami riabilitativi ri, dall’anziano alpersona operata.
ogie di supporto
ersona da curare
situazioni rendoche la diagnosi

molto più rapide, affidabili, e addirittura più personalizzabili».
Anche alla fondazione Human Technopole, il nuovo istituto italiano di ricerca per le scienze della vita, con sede a Milano, sono talmente convinti che la tecnologia
potrà essere di supporto per contrastare cancro e malattie neurodegenerative che per il 2024 si sono posti l’obiettivo di creare una
struttura che ospiterà 7 centri di ricerca e 4 strutture scientifiche, e
dove lavoreranno fino a 1.500 persone. Grazie a «un approccio multidisciplinare e al coinvolgimento
di scienziati con specialità molto
diverse – spiega il presidente Marco Simoni –, la genomica su larga
scala sarà integrata con l’analisi dei
sistemi di dati e lo sviluppo di nuove tecnologie diagnostiche. Oggi
infatti la ricerca medica non si può
fare da soli, serve un grande lavoro di squadra». Nessuna incognita
dunque all’orizzonte? «La tecnologia che intendiamo sviluppare –
rimarca Simoni – serve per migliorare la qualità della vita degli
essere umani. Il rischio grande che
si può intravedere è semmai la divaricazione tra chi si può permettere di usarla e chi non ha la disponibilità economica per farlo.
Noi lavoreremo per sviluppare una tecnologia che ci consenta di
diffondere la medicina personalizzata a tutto il sistema sanitario,
in modo che chiunque vi possa accedere».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ta arrivando come
vazione, ma l’innoermine molto ambireare strumenti che
o al bene dei pazienà, forme di sviluppo
l centro i valori etici,
amentali. Nell’epoenza artificiale dobare la figura del mecato della medicina:
ovo campo multidiui non c’entrano soenza ma anche tutline che hanno a che
o e con il valore dela persona umana.
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brio economico. I dati non si consumano ma possono essere riutilizzati infinite volte, aggregati ad altri per ottenere un vantaggio enorme. Dobbiamo capire chi può gestiscli: il medico, l’ospedale, il paziente...
Come sarà l’ospedale del 2030?
Si aprono scenari molto diversi a
seconda del tipo di sviluppo dell’intelligenza artificiale. Uno degli
interrogativi è se essa procurerà l’estinzione del medico. Secondo me,
no. Ma il medico che la userà farà
estinguere il medico che non la usa. (G.Mel.)
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UNA RIVOLUZIONE
E MOLTI SCENARI

N

egli ultimi anni la disponibilità di
un’enorme quantità di dati, unita a
un’imponente capacità di calcolo
informatico, hanno dato luogo a sistemi che
prendono il nome di "intelligenza
artificiale": espressione dell’abilità di un
computer a svolgere funzioni e operazioni
proprie della mente umana, compiendo
scelte autonome. Disporre di tecnologie in
grado di surrogare le capacità cognitive e
decisionali umane solleva quesiti etici
ineludibili, perché la posta in gioco è alta e
globale. La rivoluzione digitale avviata da
queste macchine è pervasiva, a un livello di
comprensione dell’uomo e del mondo. Siamo
invasi ormai da dispositivi con capacità di
calcolo, memoria e connessione dati che
estendono e sostituiscono le nostre facoltà.
Pensiamo al vivere comune, a smartphone,
social network e app che formano il corredo
irrinunciabile del vivere oggi. I nostri ragazzi
ne sono avvinti fin dalla prima infanzia. E
noi adulti con loro: iperconnessi in un
«world wide web», una ragnatela globale di
informazioni che prende forma di infosfera.
Al cui interno ci muoviamo come organismi
informazionali, di cui è espressione
l’acronimo «inforg». Tutto questo sono e
fanno le intelligenze artificiali, in grado di
influire in tutti gli ambiti e le sfere del vissuto
ma con incidenze ed esiti non tutti uguali e
parificabili, a motivo della diversa posta in
gioco. Diversità data dal beneficio e dal
rischio umano. È diverso l’affidamento a
un’intelligenza artificiale nel gioco a scacchi,
nella guida autonoma di una macchina,
nella robotizzazione di un’arma,
nell’emissione di una sentenza. Sono diverse
le conseguenze del possibile errore. Di qui
l’uso prudente di queste macchine
intelligenti, frutto di una cultura educativa
volta a coniugare insieme "tecne" e
"humanitas".
Un ambito considerevole di applicazione
delle intelligenze artificiali, a elevato tasso
d’incidenza umana, è la medicina, dove il
referente è sempre una persona, in situazione
critica: la malattia. Con il convegno dell’11
dicembre su «Opportunità e rischi
dell’Intelligenza artificiale in medicina»
Fondazione Policlinico Universitario
Gemelli" e Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università Cattolica riflettono su
benefici e vantaggi, sfide e incognite,
infrastrutture e sistemi normativi di cui la
sanità deve dotarsi per gestire l’applicazione
di intelligenze artificiali in un’ottica di
ottimizzazione e umanizzazione delle cure. Il
meeting è articolato in tre sessioni: Verso il
dominio dell’algoritmo? Quali futuri
possibili per la medicina? Come governare
l’intelligenza artificiale? con relatori come
Roberto Cingolani, Paolo Benanti, Mauro
Ferrari e Massimi Chiriatti. Al dibattito
partecipano scienziati ed esperti in machine
learning, esponenti di aziende leader nel
settore biomedicale e delle Information and
Communication technology, di istituzioni
nazionali ed europee, delle università
ecclesiastiche, del Policlinico Gemelli e della
Facoltà. La sequenza di interventi e dibattiti
è ravvivata da cortometraggi in tema.
Conclude monsignor Edgar Peña Parra,
arcivescovo sostituto per gli Affari generali
della Segreteria di Stato della Santa Sede.
Conduce la giornalista Barbara Gasperini.
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