
                                
 

 

Web Meeting 

Le sfide dell’Intelligenza artificiale per la salute e il governo della sanità 

Martedì 14 luglio 

15.30/17.30 

In termini tecnici, l’Intelligenza Artificiale è un ramo dell’informatica, che permette la 

programmazione e progettazione di sistemi sia hardware che software che consentono di dotare le 

macchine di determinate caratteristiche che vengono considerate tipicamente umane, quali, ad 

esempio, le percezioni visive, spazio-temporali e decisionali.  

Si tratta cioè, non solo di intelligenza intesa come capacità di calcolo o di conoscenza di dati 

astratti, ma anche e soprattutto di tutte quelle differenti forme di intelligenza che vanno 

dall’intelligenza spaziale a quella sociale, da quella cinestetica a quella introspettiva. Un sistema 

intelligente, infatti, viene realizzato cercando di ricreare una o più di queste differenti forme di 

intelligenza che, anche se spesso definite come semplicemente umane, in realtà possono essere 

ricondotte a particolari comportamenti riproducibili da alcune macchine. In particolare, la a 

diffusione di soluzioni e tecnologie di Intelligenza Artificiale può incidere sull’evoluzione dei 

servizi pubblici per migliorare il rapporto tra Pubblica amministrazione e cittadini soprattutto per 

quanto riguarda l’ambito sanitario. In questo contesto  applicata all’enorme mole di dati prodotti 

dalle strutture sanitarie, consente enormi benefici con svariate possibilità di contributi, legate alla 

medicina delle quattro p e alla capacità dei sistemi di essere flessibili ai diversi contesti e situazioni. 

Innovazione per l’Italia, in collaborazione con AiSDeT, avvia con questo primo webinar un 

processo di incontri per affrontare e sviluppare in modo analitico e completo gli scenari che l’AI 

inaugura per il SSN. 

Programma 

15.30 

Introduzione ai lavori 

Massimo Caruso, Segretario generale AiSDeT 

15.35 

Interventi introduttivi 

Le prospettive dell’AI per il sostegno al Servizio sanitario - Nicola Marino, Consulente politico 

sulla Sanità digitale e Consulente Catalyst 

Accesso ai dati e loro organizzazione - Enrico Santus, Ricercatore Bayer, già ricercatore MIT 

AI e Medicina: le criticità da superare - Eugenio Santoro, Capo laboratorio Informatica medica 

Istituto Mario Negri 

La reingegnerizzazione del processo clinico e l’AI - Marco Manca, Presidente Fondazione 

Scimpulse, Ricercatore Senior CERN 



Alberto Tozzi, Coordinatore Area di Ricerca OPBG Roma 

L’AI per favorire la  capacità di risposta del servizio sanitario al contesto di crisi - Giorgia 

Zunino, Digital project manager ASL Roma 1 

Data base network e COVID 19 - Gianluca Trifirò, Associato Dipartimento Farmacologia 

Università di Messina 

AI e Reti neurali - Angelo Vacca, Direttore Dipartimento Medicina Interna AOU Policlinico Bari – 

Alessandro Massaro, Consulente IT (Dyrecta Lab) 

 

Modera: Massimo Caruso, Segretario generale AiSDeT 

17.30 

Tavola rotonda 

Spunti a approfondimenti sulle suggestioni degli interventi della prima sessione 

Nicola Marino, Consulente politico sulla Sanità digitale e Consulente Catalyst 

Massimo Russo, Magistrato e Presidente onorario Innovazione per l’Italia 

Giada Li Calzi, Project Manager Fondi europei 

Donato Scolozzi, Associate Partner KPMG 

Ignazio Del Campo, Responsabile Contabilità analitica AOU Policlinico Catania 

Modera: Massimo Caruso, Segretario generale AiSDeT 

18.00 

Conclusione 

 

Per partecipare è necessario inviare una mail di richiesta a: 

segreteria@innovazioneperitalia.it – segreteria@aisdet.it 

mailto:segreteria@innovazioneperitalia.it

