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MILANO

Mano bionica , robot-chirurghi,

farmaci personalizzati: fra real-

tà e avvenire, il convegno «Intel-

ligenza artificiale e quotidiani-

tà», organizzato domani alle

9.30 dalla fondazione Gaetano

e Mafalda Luce al Museo nazio-

nale della Scienza e tecnologia,

sarà dedicato a come “Vivere
pienamente con nuovi equili-

bri”. L’incontro, aperto a tutti,

prevede interventi di esperti e ri-

cercatori.

«La doppia rivoluzione infor-

matica e biotecnologica dà per

la prima volta all’homo sapiens

la conoscenza tecnologica per

governare la complessità della

propria evoluzione – spiega

Gianluca Oricchio, presidente

della fondazione che assiste i

bambini autistici e le famiglie –
Intelligenza artificiale e machi-

ne learning sono già entrate nel-

la nostra sfera di emotività e re-

lazioni. Benefici sono attesi in

ambito biomedico, ma è uno svi-

luppo che va governato». L’87%
delle aziende in ambito sanita-

rio usa big data analytics e il

67% delle farmaceutiche il

cloud computing. In Italia l’Isti-
tuto Sant’Anna di Pisa, universi-

tà e ospedale Campus biomedi-

co di Roma hanno realizzato la

mano robotica Life Hand, colle-

gando fili elettrici ai nervi. «Non

è fantascienza, ci sono ricerca e

investimenti», sottolinea Oric-

chio.

«L’IA farà risparmiare alla sani-

tà Usa 150 miliardi di dollari

ogni anno fino al 2026 e il valo-

re mondiale in questo ambito

crescerà del 50% all’anno fino a

36 miliardi nel 2025 – spiega Pie-

ro Poccianti, presidente Asso-

ciazione italiana per l’Intelligen-
za Artificiale – L’Italia però è in-

dietro, non ha pubblicato il pro-

gramma sull’IA richiesto dall’Ue
e ha solo cinque corsi di lau-

rea». Eppure, le potenzialità so-

no enormi: «Big data e genomi-

ca aprono alla medicina preven-

tiva e personalizzata. Il medico,

però, non verrà sostituito: le

macchine non hanno capacità

di spiegare e decidere».
di spiegare e decidere».

Daniele Monaco

Milano, esperti a confronto

Intelligenza artificiale: «Siamoindietro»

Piero Poccianti
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