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LA DIGITALIZZAZIONE
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DATA MANAGEMENT, CONNETTIVITA’ E 
TELEMEDICINA



DIGITAL HEALTH





I software in grado di generare nuova conoscenza dai dati
ricadono in un contenitore piuttosto ampio che è quello
dell’Intelligenza Artificiale: essa comprende i sistemi
informatici che possono eseguire attività che normalmente
richiedono intelligenza umana, come la percezione visiva, il
riconoscimento del linguaggio, prendere delle decisioni,
tradurre da una lingua all’altra.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE



Machine Learning

è un sottoinsieme dell'intelligenza artificiale
in cui il software 

analizza i dati, ne riconosce le caratteristiche e 
"impara" dal loro esame

In sostanza, gli algoritmi di Machine Learning 
apprendono informazioni e ridefiniscono il loro 

comportamento direttamente dai dati, senza modelli 
matematici ed equazioni predeterminate. 

è una disciplina volta ad aumentare la conoscenza umana 
attraverso l’uso della tecnologia.



Il Machine learning genera maggiore valore dai dati
perché effettua:

 analisi di tipo descrittivo (reportistica del passato)

 analisi predittive: attraverso l’identificazione
automatica di specifici pattern all’interno dei dati,
evidenzia delle correlazioni che consentono di
esprimere delle “predizioni” con ragionamenti di tipo
induttivo tipici della mente umana.

 analisi prescrittive: i software di IA 
trasparente (non black box) che 
esplicitano le regole alla base dei modelli 
predittivi possono fare delle simulazioni 
per capire come si possono modificare gli 
outcome



Intelligenza artificiale ’’trasparente’’ e algoritmi ‘’black box’’

Modello predittivo black box

• ci dice se il soggetto è a rischio, 
ma non ci spiega il perché 
(ovvero, non ci dice se quel 
soggetto è a rischio perché ha 
dei particolari valori di 
determinati parametri)

• «decisioni automatiche»: il 
software decide 
autonomamente, senza fornire 
spiegazioni 

Intelligenza artificiale trasparente
• Rende noti i parametri su cui si 

basa la previsione, le logiche 
interne utilizzate dal modello 
stesso per fornire la sua 
valutazione

• «Decisioni potenziate» o 
“augmented decision” 

• Analisi di tipo prescrittivo 
ovvero, la conoscenza generata 
col modello può consentire una 
modifica della situazione. 

 Generazione di  un modello predittivo che consente di capire, in base a 
ciò che ha imparato il modello dai dati pregressi, se l’individuo 
esaminato ricada con più probabilità in un certo tipo di casistica, che 
potrebbe essere quella di sviluppare una certa patologia. Il modello 
fornisce un responso SI/NO (es. soggetto a rischio oppure no). 



BIOTECNOLOGIE E SCIENZE OMICHE







Evoluzione della gestione delle malattie

Medicina tradizionale Personalizzazione Prevenzione

La medicina di precisione, sfruttando le nuove scoperte
biotecnologiche, consente di superare il tradizionale concetto
di ‘paziente standard’ a cui tradizionalmente si rivolgono le
terapie, per arrivare a curare il ‘singolo individuo’



La medicina dove sta andando?



Fonte: Forward

Decisioni migliori?
?



Crescita dei big data: healthcare vs universo digitale

+40%
+48%

Fonte: IDC



BIG DATA e FONTI ETEROGENEE

I Big data rappresentano anche 
l'interrelazione di dati provenienti 
da fonti eterogenee, quindi non 

soltanto
i dati strutturati, 

ma anche non strutturati, 
come immagini o altre informazioni 
prese da qualsivoglia altra fonte, 

che 
possono catturare 

informazioni cliniche nascoste 
incorporate nel dato stesso. 



Big data in health care

• Fascicoli sanitari elettronici
• Relazioni cliniche
• Prescrizioni mediche
• Diagnostica per immagini
• Esami di laboratorio
• Dati provenienti dalla farmaceutica
• Database delle compagnie di assicurazioni
• Dati provenienti dalle riviste mediche
• Articoli scientifici



Big data in health care (2)

• Dati provenienti da sensori e device: glucometri, CGM, holter 
pressori, ECG e altri strumenti in telemedicina

• Dati di genomica
• Dati di proteomica
• Dati di metabolomica
• Biomarcatori
• Dati provenienti dai social network
• App degli smarthphone



Informazioni digitali Tecnologia

ANALISI (descriptive, predictive, prescriptive) 

Cognitive analytics Machine learning

DATA SCIENCE

Actionable data Value





INTELLIGENZA ARTIFICIALE E 
DIABETOLOGIA



La Diabetologia si trova ad affrontare diverse sfide:  
 il numero sempre minore di diabetologi
 il numero crescente dei pazienti
 la riduzione del tempo di visita
 la sempre maggiore complessità della patologia sia dal 

punto di vista clinico sia assistenziale
 la difficoltà di raggiungimento degli obiettivi
 il carico crescente di gestione della patologia sia per 

l’operatore sanitario sia per il paziente
 nuovi modelli assistenziali
 l’accessibilità alle cure
 la sostenibilità.
Le nuove tecnologie digitali e l'utilizzo dell'intelligenza 
artificiale rappresentano sicuramente una grande 
opportunità.



Ambito epidemiologico

 Analisi di multi-database di grandi dimensioni relativi 
alla popolazione generale con individuazione di nuovi 
fattori di rischio nell’insorgenza del diabete 
(possibilità di predizione del 50% superiore) e 
individuazione della parte di popolazione più a rischio 
di svilupparlo 

 Analisi di database clinici e amministrativi di pazienti 
diabetici predizione dell’insorgenza delle complicanze, 
analizzando e individuando i fattori e le variabili 
comportamentali e terapeutiche maggiormente 
correlate allo sviluppo di una specifica complicanza



Ambito della fenotipizzazione e della 
stratificazione del rischio

 Algoritmi di fenotipizzazione per individuare soggetti 
per lo screening e per la ricerca. 

 Individuazione dei soggetti più a rischio
 Uno studio su 65000 pazienti tipo 2 neodiagnosticati ha 

calcolato che il 10% dei soggetti assorbe il 68% delle 
risorse. Il compito dei metodi di analisi predittiva basati 
sui Big Data è proprio quello di individuare quel 10% dei 
soggetti più a rischio, su cui intensificare il trattamento, 
migliorando così gli esiti assistenziali con costi minori







Ambito diagnostico

 Diagnosi precoce individualizzata sulla base dei fattori di 
rischio

 Identificare individui con la più alta probabilità di avere il 
diabete non diagnosticato

 Diagnosi assistita o automatizzata per una maggiore 
sensibilità e per prevenire errori diagnostici 

 Creazione di algoritmi di sorveglianza per individuare il 
diabete e in particolare distinguere il diabete di tipo 1 
rispetto al diabete di tipo 2 utilizzando dati strutturati di 
cartelle elettroniche



Ambito della refertazione automatica

 Diagnostica per immagini automatizzata (indagini 
radiologiche, screening dermatologici, esame del fundus 
oculi)

 la classificazione automatizzata della RD presenta 
potenziali benefici quali l’aumento dell'efficienza, 
riproducibilità e copertura dei programmi di screening, 
riducendo gli ostacoli all'accesso e migliorando i risultati, 
fornendo diagnosi e trattamento precoci. 



Ambito della ricerca

 Analisi del genoma, ricerca sulla radice genetica delle 
malattie per ottimizzarne il trattamento e la prevenzione

 Ricerca sui farmaci e sulla connessione fra farmaci e 
malattie

 Analisi dei Big Data per comprendere i bisogni di salute, di 
farmaci o device o il loro impatto sulla vita delle persone



Unendo database clinici di popolazione con dati di genomica, 
utilizzando tecniche innovative di elaborazione di grandi quantità di 
dati, si potranno ottenere farmaci innovativi più efficaci.

«To getting the right drug to the right patient at the right time»

La diffusione delle 
tecnologie genomiche sta 
trasformando anche l’area 
della ricerca farmaceutica e 
lo sviluppo di nuovi 
farmaci.



Ambito della cura del paziente

 Prescrizione di analisi appropriate per tipologia e tempistiche sulla base 
delle caratteristiche dei pazienti, attraverso l’individuazione di fenotipi 
specifici nell’ambito della malattia

 Valutazione di rischi individuali o di fattori prognostici per prescrivere 
azioni ad hoc 

 Prescrizione di farmaci personalizzata sulla base delle caratteristiche del 
paziente

 Prescrizione assistita ed automatizzata con sistemi di audit 
automatizzato capaci di controllare e ridurre gli errori di prescrizione

 Prioritarizzazione e triage in tempo reale
 Individuazione dei pazienti in cura cronica a maggiore rischio di non 

presentarsi agli appuntamenti di follow up
 Robotizzazione delle procedure interventistiche



Ambito della gestione

 Analisi di dati clinici, epidemiologici ed amministrativi su grandi 
numeri per gestire la salute della popolazione, utilizzare 
efficacemente le risorse e ridurre i costi

 Analisi delle necessità di salute per programmare l’offerta di servizi 
efficienti ed efficaci

 Automatizzazione intelligente delle procedure amministrative e del 
reporting (Robotic Process Automation, RPA) con capacità dei 
sistemi di adeguarsi in modo adattivo ai cambiamenti dell’ambiente 
in cui operano

 Ricerche di mercato
 Ottimizzazione dei prezzi sulla base delle richieste del mercato e 

della concorrenza



Esiste una condivisa fiducia che l’utilizzo dei 
Big Data da fonti diverse porterà vantaggi: 
• per la cura dei pazienti
• per la ricerca di terapie innovative 
• per l’attività degli operatori sanitari 
• per i gestori della salute pubblica

Modalità più efficienti di cura della persona, con costi 
minori e con migliori outcomes







Questi strumenti riescono

…ad estrarre dati coerenti…
…a fornire AL MEDICO elementi per 

prendere decisioni…
…a dare NON un risultato certo ma 

formidabili indicazioni…
…ad elaborare direttamente i dati 

(tirano fuori «conoscenza nascosta»)…
…ad analizzare diverse banche dati…



Nicoletta Musacchio

I HAVE A DREAM…BIG DATA LAKE AMD

ANNALI 

DATI DESTRUTTURATI

DATI AMMINISTRATIVI

DATI ECONOMICI

INTERNET; FB; etc.etc. etc…



L’aumento di complessità, ben gestito, 
consentirà al medico di 

poter prendere decisioni migliori





Intelligenza Artificiale e Big Data in Ambito 
Diabetologico. 
La prospettiva di AMD.
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Il diabetologo più di altri professionisti ha già la 
mentalità adatta, pronta a raccogliere questa 

innovazione: la cultura del dato è nel suo DNA, la 
necessità di fenotipizzare il paziente e 

personalizzare la cura e l’approccio terapeutico 
sono da tempo sue priorità, le competenze per 

gestire una malattia complessa come il diabete sono 
state affinate nel tempo, spaziando tra quelle 
tecnologiche a quelle comunicative, da quelle 
educative e andragogiche a quelle gestionali e 

manageriali. 



Grazie a tutto questo percorso compiuto negli anni e 
fortemente voluto da AMD, siamo pronti per una nuova 

sfida nella gestione della Diabetologia che ci deve vedere 
protagonisti. Il “Diabete digitale” è alle porte, 

l’Intelligenza Artificiale e i Big Data stanno aprendo una 
finestra su nuovi scenari e i diabetologi di oggi devono 

acquisire nuove competenze per poter fare da apripista a 
questi cambiamenti, proattivi nello sfruttarne le 
potenzialità e i vantaggi, limitandone i rischi e 

presidiando gli elementi imprescindibili per la nostra 
professione di medici e professionisti della cronicità. 



Grazie per l’attenzione!
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