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me
• Laurea triennale e magistrale in 

Informatica, Bari, Italy 
• Ph.D. in Computer Science, 

Manchester, UK 
• PostDoc in Computer Science and 

Artificial Intelligence Lab (CSAIL) 
MIT 

• Adjunct Professor in State 
University of New York (SUNY) at 
Albany, NY
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AI

• studio dei meccanismi di calcolo sottesi al pensiero e al 
comportamento intelligente 

• “Computing Machinery and Intelligence”, Alan M. Turing, 1950 
• “The Society of Mind”, Marvin Minsky, 1988 

• aree di ricerca: 
• ragionamento, rappresentazione della conoscenza, pianificazione, 

apprendimento, comunicazione, percezione, interazione
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presente

• non facciamo calcoli a mano 
• non guidiamo aerei o treni per il trasporto civile 
• non bilanciamo reazioni chimiche 
• non proviamo teoremi 
• non giochiamo in borsa 
• non abbiamo bisogno di orientarci 
• non inventiamo nuovi materiali
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indovina chi?

• spende 3.700 miliardi di $ all’anno 
• 10 olimpiadi + TOP 15 aziende + TOP 10 fondazioni 

• spreca 750 miliardi di $ all’anno 
• il budget per finanziare la NASA negli ultimi 50 anni 
• Apple (605), Google (527), Apollo program (203), Fukushima(13), LHC 

(9), Chernobyl (3) 
• uccide circa 329.000 persone/anno per errore 

• 900 persone/giorno 
• ISIS ha ucciso un totale di 1200 persone dal 23 Sett. 2014
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U.S. Health care
(sistema sanitario degli Stati Uniti d’America)
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riforme & programmi
• 1996: HIPAA (Health Insurance and Accountability Act) 
• 2009: ARRA (American Recovery and Reinvestment Act) 
• 2009: HITECH (Health Information Technology for Economic 

and Clinical Health Act) 
• 2015 EHFA (Electronic Health Fairness Act) 
• 2016 EHR Incentive Program 

• Dopo 5 anni, il 90% degli ospedali e ambulatori in USA 
opera esclusivamente su cartelle cliniche digitali
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applicazioni

• studio delle malattie 
• consulto e supporto a medici specialistici 

• interpretazione della cartella clinica 
• identificazione di aree tumorali 
• calcolo della diagnosi 

• diagnosi in largo anticipo 
• analisi dell’efficacia dei trattamenti 
• selezione delle coorti
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“Understanding vasopressor intervention and weaning: Risk prediction in a public heterogeneous clinical time series database”, M. Wu, M. Ghassemi, M. Feng, L. A. Celi, P. Szolovits, F. Doshi-Velez 
“Predicting mortality over different time horizons: which data elements are needed?” B. A. Goldstein, M. J. Pencina, M. E. Montez-Rath, W. Winkelmayer



“Multi-Parametric MRI and Texture Analysis to Visualize Spatial Histologic Heterogeneity and Tumor Extent in Glioblastoma”, L. Hu, et al.



players

• MIT 
• Harvard 
• Stanford 
• Carnegie Mellon University 
• University of Michigan 
• University of Texas at Dallas 
• NYU
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• Google Health 
• Microsoft Health 
• Apple ResearchKit 
• IBM Watson Health 
• CliniComp Inc. 
• Linguamatics 
• Facebook (shhh…)





futuro

• non guideremo 
• non coltiveremo la terra 
• non pianificheremo 
• impareremo diverse lingue per diletto, non per necessità 
• non esploreremo lo spazio1

Date un’occhiata a Kiri Wagstaff del NASA Jet Propulsion Laboratory 16









bene & male

• individuare persone 
scomparse dopo disastri 
naturali
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male

• sorveglianza globale 
(Orwell-style)



bene & male

• migliorare la salute di 
milioni di cittadini
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male

• discriminare i cittadini sulla 
base della loro condizione 

medica futura  
(assicurazioni sanitarie)



consigli ;)

• usate sempre buonsenso 
• siate sempre scettici 
• usate la tecnologia, non fatevi usare
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grazie

23


