






UNA NUOVA ERA

Testo

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»...
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...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?

(PAPA FRANCESCO, LAUDATO SI’, N. 102)
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Wuhan, l’esteso capoluogo della

provincia di Hubei, nella Cina

Centrale, è un polo commerciale

attraversato dal Fiume Azzurro e dal

Fiume Han. Conta con oltre 11 milioni

di abitanti, questa città comprende

numerosi laghi e parchi, come il grande e

pittoresco Lago dell'Est. Non lontano

sorge il Museo della provincia di Hubei,

dove sono esposti reperti risalenti al

periodo dei Regni combattenti, tra cui la

bara del marchese Yi di Zeng e le

campanelle in bronzo ritrovate nella sua

tomba, che risale al V secolo a.C.
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• L’intelligenza artificiale (AI) è una tecnologia innovativa

che è utile per combattere la pandemia COVID-19

• Questa tecnologia è utile per lo screening, il

monitoraggio e la previsione dell’andamento dei pazienti

attuali e futuri

• Le principali applicazioni di queste IA servono alla

diagnosi precoce dell’infezione

• L’intelligenza artificiale viene utilizzata per lo sviluppo

di farmaci e vaccini e per la riduzione del carico di
lavoro degli operatori sanitari









Shereen, M. A., Khan, S., Kazmi,

A., Bashir, N., & Siddique, R.

(2020). COVID-19 infection: Origin,

transmission, and characteristics

of human coronaviruses. Journal
of advanced research, 24, 91–98.













https://www.compou
ndchem.com/2020/03/
19/covid-19-testing/

https://www.compoundchem.com/2020/03/19/covid-19-testing/








• L’intelligenza artificiale (AI) è una tecnologia innovativa

che è utile per combattere la pandemia COVID-19

• Questa tecnologia è utile per lo screening, il

monitoraggio e la previsione dell’andamento dei pazienti

attuali e futuri

• Le principali applicazioni di queste IA servono alla

diagnosi precoce dell’infezione

• L’intelligenza artificiale viene utilizzata per lo sviluppo

di farmaci e vaccini e per la riduzione del carico di
lavoro degli operatori sanitari



Rilevazione precoce e

diagnosi dell’infezione

L'intelligenza artificiale può analizzare

rapidamente i sintomi irregolari e altre

"bandiere rosse" e quindi allarmare i

pazienti e le autorità sanitarie. Aiuta a

fornire un processo decisionale più rapido, il

più conveniente. Aiuta a sviluppare un

nuovo sistema di diagnosi e gestione per i

casi COVID 19, attraverso algoritmi utili.

L'intelligenza artificiale è utile nella diagnosi

dei casi infetti con l'aiuto di tecnologie di

imaging medico come la tomografia

computerizzata (TC), la scansione a

risonanza magnetica (MRI) delle parti del

corpo umano.
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Monitoraggio del trattamento

L'intelligenza artificiale può costruire

una piattaforma intelligente per il

monitoraggio e la previsione

automatici della diffusione di questo

virus. Una rete neurale può anche

essere sviluppata per estrarre le

caratteristiche visive di questa malattia,

e questo aiuterebbe nel corretto

monitoraggio e trattamento degli

individui colpiti. Ha la capacità di

fornire aggiornamenti quotidiani dei

pazienti e anche di fornire soluzioni da

seguire nella pandemia di COVID-19.



Traccia dei contatti degli

individui

L’intelligenza artificiale può aiutare

ad analizzare il livello di infezione

di questo virus identificando i

cluster e gli «hot spot» e può

eseguire con successo la traccia

dei contatti degli individui e anche

monitorarli. Può prevedere il

decorso futuro di questa malattia e
la probabile ricomparsa.
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Proiezione di casi e mortalità

Questa tecnologia è in grado di

tracciare e prevedere la natura del

virus dai dati disponibili, dai social

media e dalle piattaforme

multimediali, sui rischi dell'infezione

e sulla sua probabile diffusione.

Inoltre, può prevedere il numero di

casi positivi e morte in qualsiasi

regione. L'intelligenza artificiale può

aiutare a identificare le regioni, le

persone e i paesi più vulnerabili e

adottare le misure di conseguenza.
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Sviluppo di farmaci e vaccini

L’intelligenza artificiale viene utilizzata per la ricerca sui

farmaci analizzando i dati disponibili su COVID-19. È utile

per la progettazione e lo sviluppo della consegna di

farmaci. Questa tecnologia viene utilizzata per accelerare

i test antidroga in tempo reale, dove i test standard

richiedono molto tempo e quindi aiutano ad accelerare

questo processo in modo significativo, cosa che potrebbe

non essere possibile per un essere umano. Può aiutare a

identificare farmaci utili per il trattamento di pazienti

COVID-19. È diventato un potente strumento per la

progettazione di test diagnostici e lo sviluppo di

vaccinazioni. L'intelligenza artificiale aiuta a sviluppare

vaccini e trattamenti a una velocità molto più rapida del

solito ed è anche utile per gli studi clinici durante lo
sviluppo del vaccino.



Ridurre il carico di lavoro degli

operatori sanitari

A causa di un improvviso e massiccio aumento del

numero di pazienti durante la pandemia di COVID-

19, gli operatori sanitari hanno un carico di lavoro

molto elevato. Qui, l'intelligenza artificiale viene

utilizzata per ridurre il carico di lavoro degli operatori

sanitari. Aiuta nella diagnosi precoce e fornisce un

trattamento in una fase precoce utilizzando approcci

digitali e scienza delle decisioni, offre la migliore

formazione a studenti e medici su questa nuova

malattia. L'intelligenza artificiale può avere un

impatto sulla futura cura dei pazienti e affrontare

ulteriori potenziali sfide che riducono il carico di

lavoro dei medici.



Prevenzione della malattia

Con l'aiuto dell'analisi dei dati in tempo reale, l'IA può

fornire informazioni aggiornate che sono utili nella

prevenzione di questa malattia. Può essere utilizzato

per prevedere i probabili siti di infezione, l'afflusso del

virus, la necessità di letti e operatori sanitari durante

questa crisi. L'intelligenza artificiale è utile per la futura

prevenzione di virus e malattie, con l'aiuto di dati

mentoring precedenti rispetto a dati prevalenti in

momenti diversi. Identifica i tratti, le cause e le ragioni

della diffusione dell'infezione. In futuro, questa

diventerà una tecnologia importante per combattere

contro altre epidemie e pandemie. Può fornire una

misura preventiva e combattere contro molte altre

malattie. In futuro, l'IA svolgerà un ruolo vitale nel
fornire assistenza sanitaria più preventiva e preventiva.



L’intelligenza artificiale è uno strumento emergente

e utile per identificare precocemente le infezioni

dovute a Sars-Cov2 (Coronavirus); inoltre, può

aiutare a monitorare le condizioni dei pazienti

infetti. Può migliorare significativamente la

coerenza del trattamento e il processo

decisionale sviluppando algoritmi utili.

L’intelligenza artificiale non è utile solo nel

trattamento dei pazienti con infezione da COVID-19,

ma anche per il loro corretto monitoraggio della

salute. Può tracciare la crisi di COVID-19 su diverse

scale come applicazioni mediche, molecolari ed

epidemiologiche. È anche utile facilitare la ricerca

su questo virus usando l’analisi dei dati disponibili.

L’intelligenza artificiale può aiutare a sviluppare

regimi terapeutici adeguati, strategie di
prevenzione, sviluppo di farmaci e vaccini.
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