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Questo è il titolo del romanzo di Dick da cui è nato Blade Runner. Il film,
ambientato nel 2019 in una Los Angeles distopica, racconta di un gruppo di androidi che si ribella perché vuole prolungare la breve vita che è
stata loro programmata. Molti di voi lo considereranno un film di culto;
mi accorgo che quando si parla di intelligenza artificiale io stesso penso
ancora alla fantascienza…
Questo numero di JAMD invece mi riporta alla contemporaneità o perlomeno a un futuro prossimo che non possiamo farci sfuggire.
La rassegna sull’IA, “Intelligenza Artificiale e Big Data in ambito medico: prospettive, opportunità, criticità”, arricchita da un glossario sulla
terminologia specifica, descrive infatti il contesto ed espone in modo
chiaro le promesse, senza evitare considerazioni critiche.
L’IA è di moda, e lo è in molti campi: economia, cultura, comunicazione,
scienza. È presente nel nostro quotidiano – dagli algoritmi per scegliere un
aereo, ai giochi elettronici, al traduttore delle lingue –, dimostrando «che le
macchine analizzano grandi quantità di dati, e meglio degli esseri umani».
Nel mondo medico in questi ultimi decenni, l’uso di computer e altri struOPEN
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menti elettronici per raccogliere e archiviare enormi quantità di dati relativi alla salute si è ampliato. Nel campo della ricerca, questi dati sono
potenzialmente in grado di permetterci di progettare e condurre meglio
le sperimentazioni cliniche in ambito sanitario per rispondere a domande
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complesse. Inoltre, con lo sviluppo di nuove e sofisticate funzionalità ana-
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litiche attuate da computer intelligenti, siamo in grado di analizzare que-
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sti dati e applicare i risultati delle analisi, ad esempio nella salute pubblica.
È nata una “real world evidence” che non si contrappone, ma vorrebbe
integrare l’evidenza tradizionale dei trial clinici.
Ma se questa è un’applicazione macro, dobbiamo pensare l’IA anche de-
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zata che può ridurre rischio clinico e impiego di risorse non necessarie.
E non solo, perché i dati possono essere utilizzati anche per un’analisi
prospettica, e per questo le macchine possono supportare il clinico nella
fase decisionale.

Information files.

La rassegna getta le basi per uno Statement di AMD importante quanto
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Buona lettura a tutti.
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