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Di cosa parliamo (introduzione)

1. Sugli usi dell’IA
2. L’elefante nella stanza
3. Che cos’è il sottoutilizzo
4. Perché è così importante
5. Da che cosa dipende
6. Quanto ci costa
7. Che fare



Ma da dove nasce il libro?

1. Progetto Km 0
2. EMIF
3. AI4people
4. HLEG
5. WHO



Le potenzialità dell’IA in ambito sanitario 
(Cap. 2 del libro)

Non c’è ormai ambito e anfratto dell’ambito in esame che non sia stato 
interessato dalle applicazioni benefiche dell’IA:
• Prevenzione e diagnostica
• Dalla ricerca medica alla medicina di precisione
• Processi decisionali clinici
• Monitoraggio
• Dispositivi mobili per la salute
• Gestione e organizzazione dei servizi



Il sottoutilizzo tecnologico non è una novità
È significativo che in un comunicato stampa del 2019, 
il Parlamento europeo abbia denunciato il fenomeno 

come “un pericolo maggiore”



L’intervento delle autorità (Cap. 5 del libro)

Poiché il diritto sanitario dipende per buona parte su scelte nazionali, 
sia pure tenendo conto dei principi del diritto internazionale (ed 
europeo), il libro esamina la lotta al sottoutilizzo dell’IA in:
• Australia: Health Department
• Regno Unito: Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA)
• Singapore: Health Sciences Authority (HSA)
• Stati Uniti d’America: Federal Drug Administration (FDA)
• Sudafrica: South African Health Products Regulatory Authority (SAHPRA)
• Unione europea: Commissione



Quale la morale da trarsi?

1. TUTTI gli interventi menzionati ruotano attorno a un dovere dello stato 
alla salute (sia nel senso di dovere giuridico sia morale);

2. In ragione di questo dovere, TUTTE le agenzie e istituzioni menzionate 
hanno cercato di far fronte al fenomeno del sottoutilizzo tramite 
meccanismi di coordinamento e cooperazione;

3. Perfino molte di queste autorità, insieme a organizzazioni internazionali 
come l’OCSE e il G20, ammettono i limiti fin qui incontrati da queste 
iniziative;

4. Questi limiti si traducono in ‘costi opportunità’ – ossia il prezzo che 
paghiamo per non usare qualcosa o qualcuno per le ragioni sbagliate;

5. Di qui una nuova domanda: che fare?



Quale la tesi che si vuole sostenere? 

Il problema non risiede tanto 
nella forma di governance 

prescelta da agenzie pubbliche 
e stati, quanto nel fatto che i 

meccanismi di coordinamento 
e collaborazione sono andati 

accumulandosi senza metodo.



Ma che dire 
dell’Italia?

1. Stato e Regioni;
2. Ministero della Salute;
3. Agenzia per l’Italia Digitale; 
4. Dipartimento per la 

Trasformazione Digitale;
5. Agenzia Nazionale per i Servizi 

Sanitari Regionali (AGENAS);
6. (…) 



Reti, Governance, & PNRR

• Manca in Italia una cultura e 
tradizione della co-regolazione giuridica 
con i relativi meccanismi di 
coordinamento e cooperazione.
• Anche quando si è provato a creare 
questi meccanismi (v. Agenzia Digitale o 
PNRR), o è mancata una robusta base 
teorica per la governance di sistemi 
complessi, o è mancata l’attenzione per 
fenomeni di sottoutilizzo, o, più spesso, 
entrambe le cose. 



Ma quanto ci 
costa tutto 
questo?

Per i dettagli della 
stima (un’euristica 
più che un calcolo) 
rinvio naturalmente 
alle conclusioni del 
libro…



Come 
venirne 

fuori? 

Anche qui, per i dettagli, rinvio al libro (capitolo 
sesto), circa un intervento Scalabile, Modulare, 
Adattativo, Reattivo e Tecnologicamente informato 
– insomma, SMART – che tenga conto delle ovvie 
differenze tra paesi ricchi e poveri, tra Nord e Sud 
del mondo, oltre a paesi ricchi con esperienza co-
regolativa (v. Australia o Singapore) e paesi ricchi 
con nessuna o poca esperienza co-regolativa (il 
succitato caso italiano).  



Onde evitare 
fraintendimenti, 
l’aver esposto modello di 
governance, metodo e 
lista di controllo 
specificati nel libro, 
non significa ovviamente 
che il problema sia risolto 
o che la questione sia 
facile, anzi!



Il sottoutilizzo dell’IA in ambito sanitario

L’obiettivo principale è ed è 
stato di gettare luce analitica 
su un fenomeno per certi 
versi drammatico – vista scala 
e velocità dell’innovazione 
tecnologica – rimasto per ora 
in ombra o del tutto 
invisibile.
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