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L’uso di tecnologie digitali nella sanità non si limita a for-
nire strumenti nuovi ma modifica in modo significativo l’e-
sperienza del paziente e il suo rapporto con le strutture 
sanitarie. Quali sono i cambiamenti culturali in atto? Come 
si trasforma la relazione di cura? In che cosa resta insosti-
tuibile il ruolo del medico?

Le innovazioni tecnologiche nel campo dell’assistenza sanita-
ria ci pongono di fronte a nuove sfide interpretative: si tratta 
di comprendere l’ecosistema digitale come un autentico 

attore del welfare, capace di trasformare la nostra esperienza 
della malattia e della cura e di ridefinire i rapporti fra medico 
e paziente. Nella prima parte di questo contributo analizzeremo 
questi cambiamenti sullo sfondo più ampio di come si è evoluta la 
percezione corrente sia delle tecnologie, sia dei servizi sanitari. Suc-
cessivamente, approfondiremo il modo in cui l’uso dei mezzi digitali 
e l’ampia disponibilità di informazioni hanno trasformato l’espe-
rienza del cittadino nel suo rapporto con le strutture e il personale 
sanitario, generando nuove attese e possibili percezioni distorte. In 
seguito, vedremo il contributo che le nuove tecnologie possono dare 
nell’assistenza ai pazienti cronici (long-term care) e la funzione delle 
intelligenze artificiali nell’analisi di vaste quantità di dati (big data) 
a fini diagnostici e terapeutici. Questo percorso metterà in evidenza 
le nuove possibilità ma anche i rischi connessi a un’interpretazione 
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errata del ruolo del medico, invitandoci a definire in maniera corret-
ta la funzione della macchina e i compiti dell’essere umano.

La tecnologia in medicina: interlocutori inter pares?
Per collocare correttamente la presente riflessione, dobbiamo te-

nere conto di alcune trasformazioni culturali. La prima riguarda il 
rapporto con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
(ICT): si tratta della familiarità generata dall’uso quotidiano di ap-
plicazioni per i nostri computer e smartphone; superate le resistenze 
iniziali, l’interfaccia digitale appare sempre più come un interlocu-
tore di pari grado, un compagno in ogni ambito della vita. 

La seconda trasformazione investe il rapporto tra paziente e me-
dico, che è indubbiamente cambiato rispetto a trenta o quarant’anni 
fa: non vi è quasi più traccia del timore reverenziale che ogni malato 
provava nel presentarsi al cospetto del “professore” o di uno dei 
suoi aiuti. Questo è soprattutto vero per i pazienti meno anziani, 
mediamente istruiti, cresciuti in un clima culturale che lascia spazio 
a contraddittori, con accesso libero – anche se non sempre consa-
pevole – a svariate fonti di informazione apparentemente indipen-
denti e fruibili in modo semplice; al di là dell’innegabile disparità 
di competenze scientifiche, il rapporto tra paziente e medico è oggi 
quasi inter pares dal punto di vista psicologico: a fronte di un atteg-
giamento del clinico più o meno inclusivo rispetto al paziente nelle 
scelte terapeutiche, quest’ultimo cerca un rapporto di fiducia non 
scontato con il medico, si riserva di sentire più voci – sia di altri 
pazienti sia di altri clinici – e a tale scopo fa spesso ricorso a un 
canale ad alta accessibilità e discutibile affidabilità: parliamo della 
sconfinata disponibilità di informazioni presenti su Internet. 

Riassumendo, la nostra situazione è caratterizzata da un 
rapporto inter pares tra il medico e noi, da un lato, e tra noi 
e la tecnologia, dall’altro. Si potrebbe concludere che il medico 
che desideriamo dovrebbe utilizzare molto la tecnologia per faci-
litare il nostro rapporto con lui. Inoltre, la tendenza psicologica 
del “tutto, ovunque e subito” si sta affermando, anche in virtù 
della consuetudine, ormai più che radicata, di avere a disposizione 
servizi digitali di buona qualità e a basso costo in ogni campo, 
ovunque e a ogni ora: si pensi, per esempio, all’home banking e 
agli acquisti online. 

Dalla pretesa di comodità alla scorciatoia del “fai da te”
Che cosa può quindi trattenerci dal desiderare, anche nel cam-

po della salute, simili servizi? È necessario operare innanzitutto 
una distinzione tra gli aspetti organizzativi e quelli clinici. 
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Sul piano organizzativo possiamo reclamare servizi di prenota-
zione, di disdetta, di accettazione e di navigazione all’interno delle 
strutture sanitarie che facciano ampio uso di tecnologia avanzata, 
al limite della completa automazione. Ci piacerebbe, ad esempio, 
poter prenotare a qualunque ora del giorno o della notte una visi-
ta, un esame o una terapia, scegliendo tra una rosa di date e orari 
sicuramente disponibili, come già facciamo per l’acquisto di un 
biglietto ferroviario; vorremmo poter entrare in un centro clinico 
ed effettuare l’accettazione a un totem automatico, pagando ma-
gari dal nostro cellulare, o addirittura ritirare prima di partire da 
casa un “numerino” virtuale che ci permetta di non fare la coda 
in attesa di essere chiamati; poi, arrivati in ospedale, visualizza-
re sul nostro cellulare un messaggio di benvenuto e una mappa 
guidata, come un navigatore, per arrivare all’ambulatorio e se-
gnalare la nostra presenza; infine, ricevere a casa la notifica della 
disponibilità dei referti per poterli scaricare online o riceverli via 
posta elettronica, autorizzando alla stessa operazione magari anche 
il nostro medico curante. C’è anche, nell’ambito organizzativo, 
una tecnologia “che non vediamo” e che potrebbe migliora-
re ampiamente la nostra esperienza di fruizione dei servizi e, 
in aggiunta, rendere più semplice anche la programmazione 
da parte degli operatori amministrativi e sanitari: ad esempio, la 
turnazione di medici e operatori negli ambulatori disponibili po-
trebbe essere analizzata in tempo reale da software intelligenti, 
capaci di processare migliaia di combinazioni possibili, presentare 
ai decisori organizzativi quelle che ottimizzano tempi e risorse e 
gestire eventuali esigenze contingenti inserite dagli operatori (ad 
esempio un’assenza improvvisa, una stanza non disponibile per di-
sguidi tecnici, una visita durata più a lungo) – lasciando all’essere 
umano, così, il giusto spazio discrezionale. 

Non si tratta di fantascienza, ma di un lecito utilizzo della 
tecnologia per potenziare le capacità organizzative e gestionali di 
ambienti complessi come le strutture sanitarie; peraltro, in qual-
che centro avanzato, alcuni di questi servizi sono effettivamente 
disponibili o potrebbero esserlo a breve. 

I problemi potenzialmente più profondi, dal punto di vista 
dell’influenza della tecnologia della salute sulla nostra percezione 
della realtà, sorgono sul versante della loro applicazione ai servizi 
clinici. Non mi riferisco alla strumentazione normalmente deno-
minata “dispositivo medicale”, cioè a siringhe, ecografi, elettro-
cardiografi ecc., ma alla crescente pletora di mezzi digitali per la 
salute, cioè preposti non tanto a generare informazioni sullo stato 
di salute (compito, questo, di alcuni dispositivi medicali) ma a tra-
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sferirle e presentarle ai pazienti e agli addetti ai lavori, permetten-
do un dialogo tra essi o consigli personalizzati: dalle app presenti 
su molti smartphone per l’inserimento di parametri legati agli stili 
di vita quotidiani (calorie assunte, attività di moto come passi fatti 
o scale salite, ore di sonno, ecc.), ai siti web che offrono suggeri-
menti sullo stile di vita o addirittura emettono una vera e propria 
diagnosi, sulla base di risposte dell’utente a domande proposte da 
sistemi automatici, programmati in base a linee guida. Ci riferia-
mo a siti web popolari e divulgativi, che raccolgono indicazioni 
dalle linee guida delle società clinico-scientifiche e le traducono in 
linguaggio semplice per i non addetti ai lavori; oppure a una nuo-
va generazione emergente di siti interattivi che, a volte anche gra-
zie ad algoritmi di intelligenza artificiale, permettono una naviga-
zione guidata tramite l’interazione con un interlocutore virtuale 
(chatbot) e giungono a fornire indicazioni diagnostiche e consigli 
sulla tipologia di medico a cui rivolgersi, basandosi sulle risposte 
dell’utente relative ai sintomi e segni. La sanità così interpretata 
è quella che gli anglosassoni chiamano e-health (dove “e-” sta per 
electronic). Nel suo insieme, l’e-health è stata un grande passo 
avanti, in quanto permette di rilevare e rendere disponibili in-
formazioni sullo stato di salute con una dovizia di particolari 
e una frequenza di campionamento impossibili nel normale 
rapporto medico-paziente, tranne che nel caso di ricovero in 
un’unità intensiva, dove il paziente è continuamente monitorato 
perché in pericolo di vita. Lo sviluppo di questa medicina è stato 
reso possibile dalla concomitante disponibilità di nuovi sensori a 
basso costo, di protocolli di comunicazione condivisi (capaci di 
far “parlare” ai sensori lo stesso linguaggio) e, soprattutto, di un 
mezzo di comunicazione senza precedenti: Internet. 

Le possibili storture della nostra visione che la diffusione 
capillare delle tecnologie digitali può introdurre sono legate al-
la loro enorme potenza, in termini di rapidità di diffusione dei 
messaggi, a fronte della naturale preoccupazione che uno stato di 
malattia provoca. Chi non vorrebbe essere ascoltato e rassicura-
to subito? Ma il “subito” generalmente in medicina non esiste 
se non al pronto soccorso: non a caso, questi dipartimenti sono let-
teralmente presi d’assalto, soprattutto in alcuni periodi dell’anno 
e da alcune categorie di utenti a maggior tasso di ansietà. Sovente, 
la qualità del rapporto con il personale sanitario è percepita dall’u-
tente come scarsa (anche se poi si rivela spesso efficace) in quanto 
caratterizzata dal poco tempo a disposizione e dall’ansia, da parte 
dell’assistito, di comunicare con dovizia di particolari – a volte 
inutile, ma altre volte potenzialmente importante – quanto acca-
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duto e le “condizioni al contorno” che delineano il proprio profilo, 
quasi a voler stabilire con il medico un rapporto di conoscenza, 
personalizzato, che non si esaurisca nella terapia (l’insieme delle 
misure per affrontare una malattia) ma che implichi il “prendersi 
cura” della persona (che è il senso proprio del termine “cura”).

Le condizioni appena descritte sono l’humus su cui la nostra 
abitudine al “tutto e subito” genera la spinta del “cittadino digi-
tale” a fare da sé o, meglio, da sé con il supporto di Internet. I 
servizi online che forniscono consigli di salute si basano sulla cor-
rispondenza dei dati inseriti dal paziente con gli snodi di un albero 
decisionale, tradotto in algoritmo (cioè in procedura di calcolo), 
che assomiglia a una sequenza di passaggi in cui la scelta di uno 
o di un altro percorso avviene sulla base di risposte a domande 
precodificate da chi ha programmato il sistema. Se il sistema tende 
a imparare dall’esperienza nata dall’accompagnamento di tutti i 
pazienti precedenti aumentando la precisione delle proprie rispo-
ste, anziché essere definito come un semplice algoritmo ad albero, 
ci troviamo di fronte a un esempio di machine learning, cioè di 
macchina in grado di apprendere; il computer sarà così in grado 
di produrre soluzioni sempre più adatte al caso in esame. Questa 
attività di apprendimento è alla base dell’intelligenza artificiale.

La tecnologia, strumento necessario nella long-term care
Tutti i rapporti sullo stato della nostra società, a livello globa-

le, riportano il dato inoppugnabile dell’incremento demografico 
causato non tanto dall’aumento delle nascite, quanto dall’allunga-
mento della vita media. Ci troviamo, quindi, di fronte a una so-
cietà più anziana, che inevitabilmente presenta una situazione 
sanitaria mutata e senza precedenti: la medicina per acuti (dai 
reparti di pronto soccorso, alle chirurgie, alle unità ad alta intensi-
tà di intervento) funziona sempre meglio, grazie all’aumento delle 
conoscenze e all’apporto fondamentale delle tecnologie diagno-
stiche – anche a livello molecolare – e degli interventi terapeutici 
specialistici. Questo ha portato a debellare definitivamente alcune 
malattie ma a renderne solo meno letali altre, che lasciano strasci-
chi di fragilità e potenziali ricadute negli anni a venire. Così mol-
te condizioni patologiche stanno virando verso una situazione di 
cronicità, che crea spesso – in concomitanza con l’invecchiamento 
– il substrato ideale per il proliferare di molte altre condizioni di 
malattia, nel quadro che i medici definiscono “multimorbidità”, 
cioè la compresenza nel paziente anziano di più patologie, tra loro 
negativamente interconnesse e difficili da curare in un quadro 
generale. La presa in carico del paziente fragile e pluripatologico è 
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chiaramente un’attività dalle prospettive temporali molto lunghe, 
che gli anglosassoni definiscono long-term care. Ne sono esempi il 
diabete, magari associato a ipertensione e aterosclerosi, in quella 
che viene definita “sindrome metabolica”; alcune malattie neuro-
degenerative, come la malattia di Parkinson, quella di Alzheimer, 
la sclerosi multipla, e, più in generale, le condizioni patologiche 
che non portano, per sé, alla morte ma che minano le condizioni 
di vita e di partecipazione sociale dei pazienti, fino a condurli a 
situazioni di fragilità estrema.

In questo quadro, una persona può rimanere “in cura” o, più 
in generale, in un circuito di care (presa in carico) per molti anni, 
lungo i quali essa stessa cambia, per il trascorrere del tempo e per 
l’evoluzione delle malattie. Per comprendere meglio la situazione, 
pensiamo a una scuola ideale: un bimbo, poi ragazzo, che cresce 
ed evolve lungo il proprio percorso scolastico, è seguito – almeno 
per lunghi spezzoni del suo curriculum – da un team di insegnan-
ti ed educatori che lo accompagnano e imparano a conoscerlo, a 
interpretare il suo comportamento, riconoscere i suoi punti di de-
bolezza e a valorizzare quelli di forza, modulando di conseguenza 
i propri interventi. All’atto del cambio di plesso, quando il team 
di insegnanti muta, esistono strumenti preposti al “passaggio di 
consegne” tra una scuola e la successiva, in modo che la conoscen-
za – almeno nei suoi capisaldi fondamentali – non vada perduta. 
In ogni caso, ogni tratto del percorso scolastico è caratterizzato dal 
porsi obiettivi dettati sia dalle linee guida sia dalle effettive capa-
cità dell’alunno. Ecco, questa sarebbe una situazione ideale anche 
per un paziente che evolve in una situazione di long-term care. Pur-
troppo, mentre l’organizzazione della sanità è tale da permet-
tere il “passaggio di consegne” sul paziente nelle prestazioni 
erogate a breve termine, sul lungo periodo la raccolta di dati è 
un elemento critico, poiché la storia clinica – con rari riferimenti 
agli stili di vita – viene affidata al malato e ai suoi personali ar-
chivi, a meno che non sia attivo nel territorio di appartenenza il 
cosiddetto “fascicolo sanitario elettronico”. In questo quadro, la 
tecnologia è un ottimo supporto. Innanzitutto, intrinsecamente 
la tecnologia misura: rileva segnali dal paziente o dal suo ambien-
te e li trasforma in dati conservabili in appositi database a cui i 
dispositivi possono essere collegati. Inoltre, la tecnologia ha costi 
che diminuiscono secondo le leggi dell’economia di scala, oltre che 
con l’affinamento del sapere tecnologico. Infine, la tecnologia può 
essere opportunamente distribuita, mantenuta o aggiornata sia nei 
luoghi di cura sia al domicilio del paziente, creando un ecosiste-
ma di monitoraggio delle condizioni di quest’ultimo. Le ingenti 
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quantità di dati generati dall’interazione tra i dispositivi di 
rilevazione, i pazienti e il loro ambiente, contengono informa-
zioni preziose, nascoste tra le pieghe di correlazioni spesso ignote, 
che necessitano di elevate capacità di calcolo per essere scoperte: 
si tratta di big data.

La sfida dei big data e della medicina predittiva
La definizione di big data, letteralmente “grandi dati”, può es-

sere riassunta da tre “V”: volume, varietà, velocità. Vediamo la 
declinazione in medicina di queste proprietà caratterizzanti. I dati 
generati da dispositivi medici, da processi clinico-assistenziali o, 
più in generale, da attività della vita quotidiana correlabili allo sta-
to di salute, sono tantissimi (“volume”): si calcola che nel corso 
di una vita umana media vengano generati dati – in termini 
di informazioni digitali su movimenti, salute, telecomunicazio-
ni, dati economici, ecc. – per oltre 1000 TB (1 terabyte = mille 
miliardi di byte; per confronto, il testo integrale dell’Enciclopedia 
Britannica occuperebbe un duecentesimo di terabyte). Di questi, 
solo il 10% sono dati clinici in senso stretto, per il 30% sono dati 
legati ad aspetti genetici e il rimanente 60% si riferisce a processi 
esogeni, cioè di interazione tra essere umano e ambiente in funzio-
ne del proprio stile di vita. Ciò che imbarazza non è lo stoccaggio 
di tali dati – comunque non banale se si pensa a una popolazione 
ampia di riferimento – bensì la loro lettura e interpretazione. I dati 
così generati sono dei tipi più disparati (“varietà”): solo all’interno 
dei processi di cura, possono essere misure (come temperatura, 
intensità di segnali cardiaci o cerebrali, ecc.), immagini stampate 
o codificate in file (RX, TAC, risonanza magnetica, ecc.), testi 
scritti al computer o addirittura a mano (cartelle cliniche, referti, 
ecc.); tale situazione rende ovviamente difficoltosa la lettura e l’in-
terpretazione globale dei dati raccolti. Infine, a causa dell’enorme 
quantità di soggetti e di dispositivi connessi in rete in grado di 
raccogliere dati, questi ultimi crescono numericamente in modo 
vertiginoso (“velocità”), sfidando le tecnologie di memorizzazione 
e la capacità di trasmissione in tempo reale degli stessi: si pen-
si all’enfasi che, proprio in questo periodo, si sta dando al tema 
delle tecnologie cosiddette “5G”, cioè di quinta generazione, che 
abbatterebbero drasticamente i tempi di latenza (cioè i ritardi) di 
trasmissione di qualunque tipo di dati trasmessi, permettendo un 
controllo in tempo quasi reale e un trasferimento istantaneo di 
grandi quantità di informazioni.

La domanda che sorge anche all’osservatore meno preparato è: 
come possiamo utilizzare questa enorme quantità di dati gene-
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rati dall’attività umana? La risposta sta nelle capacità predittive 
dell’intelligenza artificiale: un’analisi accurata dei dati può poten-
zialmente prevedere le evoluzioni dello stato di salute e gli effetti 
dei trattamenti a partire dalle condizioni iniziali considerate. È 
qualcosa di più di un’analisi statistica, per quanto complessa: in-
fatti devono essere utilizzati algoritmi in grado di estrarre cor-
relazioni nascoste tra masse enormi di dati, indipendentemente 
da un’ipotesi iniziale, e di variare il panorama di tali correlazioni a 
mano a mano che si aggiungono nuovi dati, “imparando” (machi-
ne learning) dall’esperienza pregressa, ovvero dalla corrispondenza 
tra quanto inferito e il feedback ricevuto dalla realtà. In medici-
na, il valore predittivo dei dati potrebbe assumere un’importanza 
enorme in relazione sia al miglioramento della qualità della vita 
e dell’efficacia dei percorsi terapeutico-assistenziali che il medico 
deve scegliere, sia all’innalzamento dell’efficienza organizzativa 
e la limitazione delle risorse economiche disponibili, a fronte di 
un aumento dei costi causato dalla deriva della long-term care. 
In poche parole, per un medico, avere a disposizione un sistema 
in grado di supportare le sue decisioni sulla base dell’analisi del-
la situazione del paziente e della sua “classificazione” rispetto a 
un’amplissima popolazione simile, permette di individuare in tem-
pi brevi il migliore percorso terapeutico-assistenziale, minimiz-
zando il dispendioso e non più sostenibile approccio per tentativi 
(trial-and-error), che lungamente ha caratterizzato la medicina del 
post-acuto sul lungo termine.

In tutto questo, però, emerge un rischio epistemologico, che 
chiameremo “datificazione” della medicina, legato non tanto al 
fatto che l’intelligenza artificiale funzioni, ma al perché funzioni: 
la creazione di meccanismi di predizione anche ben funzionanti, 
basati sulla ricostruzione di correlazioni nascoste tra sottoinsiemi 
di dati, non spiega perché tali correlazioni sussistano. Ricostruire 
questi collegamenti è un compito che non spetta all’intelligenza 
artificiale ma all’essere umano. L’approccio del medico al paziente 
sarà solidamente fondato solo in virtù di una corretta comprensio-
ne dei meccanismi fisiopatologici, che l’analisi dei dati svolta dalla 
macchina non rivela direttamente. Il rischio della “datificazio-
ne” è quindi quello di accontentarsi di scatole nere che funzio-
nano, dandoci le predizioni che ci interessano, novelle sibille digi-
tali, rinunciando a comprendere – certamente con fatica e tempi 
più lunghi – i meccanismi alla base di tale successo. Ciò non 
significa che il valore predittivo dei dati analizzati dall’intelligen-
za artificiale non vada sfruttato, ma non possiamo abdicare alla 
nostra posizione unica di esploratori del significato delle relazioni 
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causali, pena non essere in grado di gestire realmente l’informa-
zione e, forse peggio, di mantenere uno sguardo lucido sulla realtà. 

Sapere per gestire il rapporto con la tecnologia 
Il cammino fin qui delineato ha portato a individuare pochi 

concetti, che sono però correlati a un cambiamento epocale nel 
nostro approccio alla cura. Innanzitutto, siamo a un punto di non 
ritorno su questo percorso: la piena della tecnologia ha invaso ogni 
aspetto della nostra vita, compreso il rapporto tra medico e pa-
ziente. La presenza nel mondo della cura, ma più in generale del 
welfare, di strumenti tecnologici tra loro connessi grazie alla rete 
Internet (IoT - Internet of Things), permette la collezione di enormi 
insiemi di dati, fuori dalla portata analitica del nostro cervello. Ad 
esempio, un medico ha bisogno di un “mediatore analitico”, 
la macchina, per poter poi applicare con efficacia le proprie 
capacità sintetiche e cogliere i significati nascosti dalla mole di 
informazioni analizzate e preclassificate dalla macchina stessa. 
L’intelligenza artificiale, che si nutre e si educa proprio attraverso 
questi dati, è in grado di svolgere tale compito per noi, permetten-
do di estrarre da essi un valore predittivo sull’efficacia dei tratta-
menti terapeutico-assistenziali e di migliorare l’efficienza dei pro-
cessi, compito importantissimo a fronte di un aumento dei costi 
e una riduzione delle risorse disponibili. Si introduce però così il 
rischio della “datificazione” della medicina, ovvero di acconten-
tarsi di predizioni che funzionano, senza capire il perché. Questo 
pericolo è alimentato anche dall’ingannevole rapporto inter pares 
che tendiamo a nutrire con la tecnologia, a causa della mancanza 
di un’analisi più approfondita che vada oltre la sua facciata sempre 
più umanizzata (si pensi al rapporto con i social media).

In questo quadro, risulta fondamentale un rinnovo di fidu-
cia profonda nelle nostre capacità di comprensione e dominio 
dei mezzi, come si è già verificato in passato, ad esempio, con 
la scoperta della potenza dell’energia nucleare. Con la differenza 
che la digitalizzazione – i cui potenziali positivi e negativi non 
sono meno elevati – è alla portata di tutti, almeno come utenti: 
ne consegue la necessità sia di non rinunciare al proprio compito 
di esseri pensanti sia di organizzarsi per educare generazioni di 
competenti digitali che tengano ferma la consapevolezza del ruolo 
centrale dell’essere umano nel dare significato alle esperienze. L’af-
fermarsi dell’intelligenza artificiale nel panorama della medicina, 
quindi, influenza inevitabilmente la professione del medico, sia sul 
versante del suo esercizio, come già descritto, sia su quello della 
formazione. Le classiche scuole universitarie di medicina formano 
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medici competenti e preparati non solo sul piano della fisiopato-
logia, ma anche su quello delle terapie avanzate e supportate da 
strumenti ad alta tecnologia, come nel caso della robotica chi-
rurgica. Ugualmente, i medici di laboratorio sono ormai abituati 
a utilizzare apparecchi complessi e in grado di rivelare quantità 
minime di sostanze con un significato diagnostico. Il prossimo 
passo è quello di imparare a gestire, attraverso l’utilizzo di forme 
di intelligenza artificiale, grandissime quantità di dati correlati 
non solo allo stato clinico del paziente ma anche a tutti quegli 
aspetti della sua vita – un’unica vita, da sano e da malato – in gra-
do di rendere conto della sua situazione attuale e di supportare la 
previsione della sua evoluzione. Questo implica la necessità – già 
a livello universitario – di una formazione ampliata, dal punto di 
vista tecnico più che culturale: la conoscenza delle potenzialità e 
dei limiti della data science servirà al futuro dottore a non lasciarsi 
sopraffare dalla tentazione di credere ciecamente ai risultati degli 
algoritmi senza averne compreso la base costruttiva, né a scartare 
a priori l’aiuto analitico di macchine che, in molti casi, potrebbero 
diventare gli alleati principali nella missione di salvare vite e mi-
gliorarne la qualità.


