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«Utile l’intelligenza artificiale,
ma il medico non può essere
sostituito dalle macchine»
SEREGNO (si1) L’intellig enza
artificiale arriverà a sostituire
i medici?

A queste e altre domande
ha risposto Elia Biganzoli,
docente ordinario di Stati-
stica medica all’Università di
Milano, durante la prima se-
rata del 45esimo corso di ag-
giornamento organizzato
da l l’Associazione medici di
Seregno e della Brianza, pre-
sieduta da Francesco Sca-
mazz o, dal titolo «Back to
school VI. Il futuro presente e
l’innovazione in medicina».
Martedì, in sala civica Gan-
dini, il primo degli otto in-
contri in calendario fino al 24
maggio, proprio sul tema
d e l l’evoluzione dell’i nte l l i-
genza artificiale e le crescenti
applicazioni in medicina.   

Professor Biganzoli, ci
aiuta a capire cos’è l’i nte l -
ligenza artificiale? 

« L’intelligenza artificiale
nasce dall’informatica. E’ un
insieme di tecnologie che
consentono di effettuare pro-
cessi matematici in modo più
rapido. La prima applicazio-
ne, come ha dimostrato la
storia di Alan Turing, con-
siderato il fondatore dell’in-
formatica, è stata durante la
Seconda guerra mondiale
per decifrare il Codice enig-
ma, che cifrava i documenti
nazisti (come viene raccon-
tato nel film «The initiation
game»). Nel dopoguerra, in-
vece, nasce l’idea di costruire
macchine in grado di simu-
lare il funzionamento del cer-
vello, in particolare la rete di
neuroni del cervello, che por-
ta all’intelligenza artificia-
le».  

Come può essere appli-
cata in campo medico? 

« E’ utile in particolare per

la diagnosi e la prognosi.
Stiamo lavorando a un pro-
tocollo in gastroenterologia
che possa portare con l’in-
telligenza artificiale ad aiu-
tare lo specialista a identi-
ficare, attraverso l’analisi di
immagini e algoritmi, con
la statistica dell’app ren di-
mento, se un polipo osser-
vato nell’intestino possa es-
sere benigno o adenocarci-
noma, un tumore maligno,
prima di intervenire. Nella
serata con i medici abbiamo
visto come si applica l’in-
telligenza artificiale allo stu-

dio della dormienza delle
metastasi, ovvero come aiuta
a capire se le metastasi si
svilupperanno causando
problematiche che arrivano
fino alla morte oppure no,
perché e come evitarlo. I dati
da noi raccolti su questo di-
mostrano che gli strumenti
migliori per scoraggiare lo
sviluppo sono quelli che ri-
ducono l’infiammazione, in
particolare l’intervento più
sostenibile è l’esercizio fisico
mentre l’azione più danno-
sa è il fumo. Aspetti che ab-
biamo studiato attraverso la

moderna analisi di dati ba-
sata su strumenti di intel-
ligenza artificiale».  

Che cosa possiamo aspet-
tarci nel futuro?

«La tecnologia è uno stru-
mento molto utile in me-
dicina, l’intelligenza artificia-

le ne è un potenziamento
ulteriore. Siamo arrivati ad
avere defibrillatori che fun-
zionano senza neanche bi-
sogno di schiacciare un bot-
tone. La medicina ingenie-
rizzata, quindi la sostituzione
del medico con le macchine,

invece è da scoraggiare. Non
c’è scienza e cura senza una
profonda visione etico-socia-
le che riprenda i temi forti e
caratteristici dell’uma nit à,
ovvero aiutarci ed essere vi-
cini».
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SEREGNO (si1) Il futuro delle energie
rinnovabili passa anche dalle comu-
nità energetiche. «Almeno due con-
sumatori di energia rinnovabile, in
genere fotovoltaica, condividono uno
o più impianti di produzione - spiega
Antonello Dell’O r to, ingegnere per
l’Ambiente e il territorio, esperto in
sostenibilità ambientale, resilienza cli-
matica di Legambiente - L’obiettivo è
massimizzare l’autoconsumo condi-
videndo i costi per la realizzazione
d e l l’  i mp ia nto » .

Inizialmente era illegale lo scambio
di energia, per esempio tra un edificio
dove avveniva la produzione e uno
dove veniva utilizzata, mentre ora è
possibile. «Si possono avere comunità
energetiche (il quartiere) o di au-
toconsumo collettivo (il condominio).
La condivisione dell’energia ha un
ruolo sociale e culturale: aiuta ad

affrontare la povertà e le disugua-
g l ia n ze » .

Si parte dal fatto che l’auto consumo
sia la chiave del risparmio: «Per mas-
simizzarlo è necessario un cambia-
mento nelle abitudini, usando gli elet-
trodomestici che consumano di più di
giorno, durante le ore di massima
pro duzione»

Questo tipo di energia richiede un
investimento economico iniziale, che
in breve tempo viene ripagato con il
risparmio in bolletta. Ha un’enor me
ricaduta positiva sui cambiamenti cli-
matici, perché evita l’immissione di
anidride carbonica in atmosfera, «in
più ci sono incentivi statali ventennali
su l l’energia autoconsumata, detrazio-
ni fiscali e sconti in fattura». 

Un tema centrale per il futuro, «per
questo Legambiente è a disposizione
per consulenze e formazione». 

Elia Biganzoli,
ordinario di
Statistica me-
dica all’U n i ve r -
sità di Milano e
il dottor Fran-
cesco Scamaz-
zo, presidente
dell'Associa-
zione medici di
Seregno e del-
la Brianza, nel-
la prima serta
del corso di ag-
g i o rn a m e n to

LA FINESTRA SULLA NATURA/18 Condividere l’energia rinnovabile ora è possibile: consigli utili

Il futuro passa dalle comunità energetiche

Il fotovoltaico e
le comunità
energetiche so-
no il futuro
dell’e n e rg i a :
c o n s e n to n o
di risparmiare e
tutelare l’am -
b i e n te  

Intervista al professor Elia Biganzoli, primo relatore del 45esimo corso de l l’associazione dei medici
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