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Un pò di storia: magistra vitae
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Concetti in gioco

AI-MEDICINE/AI-PHARMA come paradigma 

integrativo e inclusivo

Algor-Etica e conclusioni



Status quaestionis: Pharma-AI, 
una fotografia della realtà



Drug-lifecycle



Examples



Dal 2017 a oggi…













Schema

 Status quaestionis: Pharma-AI, una fotografia della 

realtà

 Contesto attuale: una “nuova era”?
 Un pò di storia: magistra vitae

 IA: una definizione?

 4 approcci distinti alla ricerca nel campo dell’IA

 Concetti in gioco

 AI-MEDICINE/AI-PHARMA come paradigma 

integrativo e inclusivo

 Algor-Etica e conclusioni



Contesto attuale…



Una «nuova era»?

L’umanità è entrata in una nuova era in cui la

potenza della tecnologia ci pone di fronte ad

un bivio. Siamo gli eredi di due secoli di

enormi ondate di cambiamento: la macchina

a vapore, la ferrovia, il telegrafo, l’elettricità,

l’automobile, l’aereo, le industrie chimiche, la

medicina moderna, l’informatica e, più

recentemente, la rivoluzione digitale, la

robotica, le biotecnologie e le

nanotecnologie. È giusto rallegrarsi per

questi progressi ed entusiasmarsi di fronte

alle ampie possibilità che ci aprono queste

continue novità, perché «la scienza e la

tecnologia sono un prodotto meraviglioso della

creatività umana che è un dono di Dio»...



Una «nuova era»?

...La trasformazione della natura a fini di utilità

è una caratteristica del genere umano fin

dai suoi inizi, e in tal modo la tecnica «esprime

la tensione dell’animo umano verso il graduale

superamento di certi condizionamenti

materiali».

La tecnologia ha posto rimedio a

innumerevoli mali che affliggevano e

limitavano l’essere umano. Non possiamo non

apprezzare e ringraziare per i progressi

conseguiti, specialmente nella medicina,

nell’ingegneria e nelle comunicazioni. E come

non riconoscere tutti gli sforzi di molti

scienziati e tecnici che hanno elaborato

alternative per uno sviluppo sostenibile?
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John McCarthy (1927-2011)
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IA: definizione?



definizione?

• qualsiasi comportamento simile a

quello umano visualizzato da una

macchina o un sistema. Nella forma

più elementare dell’IA, i computer

sono programmati per “imitare” il

comportamento umano utilizzando

dati estesi da esempi precedenti di

comportamenti simili. Può variare

dal riconoscimento delle differenze

tra un gatto e un uccello

all’esecuzione di attività complesse

in un impianto di produzione



definizione?

• un insieme di tecnologie

differenti che interagiscono

per consentire alle macchine di

percepire, comprendere, agire

e apprendere con livelli di

intelligenza simili a quelli

umani. Ecco perché sembra

che le definizioni di intelligenza

artificiale siano tutte diverse:

l’intelligenza artificiale, infatti,

non è una sola cosa



definizione?

• una scienza e un insieme di

tecniche computazionali che

vengono ispirate - pur

operando tipicamente in

maniera diversa - dal modo in

cui gli esseri umani utilizzano il

proprio sistema nervoso e il

proprio corpo per sentire,

imparare, ragionare e agire

(Università di Stanford, 2016)
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4 approcci…
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Concetti in gioco…
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AI-MEDICINE - AI-PHARMA come 
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Algor-Etica e conclusioni



Algor-Etica

• Sono molte le competenze che intervengono nel

processo di elaborazione degli apparati

tecnologici (ricerca, progettazione, produzione,

distribuzione, utilizzo individuale e collettivo), e

ognuna comporta una specifica responsabilità. Si

intravede una nuova frontiera che potremmo

chiamare «algor-etica»… Essa intende

assicurare una verifica competente e

condivisa dei processi secondo cui si

integrano i rapporti tra gli esseri umani e le

macchine nella nostra era.



Algor-Etica

• Non basta semplicemente affidarci alla

sensibilità morale di chi fa ricerca e progetta

dispositivi e algoritmi; occorre invece creare

corpi sociali intermedi che assicurino

rappresentanza alla sensibilità etica degli

utilizzatori e degli educatori

• un ponte per far sì che i principi si

inscrivano concretamente nelle

tecnologie digitali, attraverso un effettivo

dialogo transdisciplinare
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