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Applicazioni dell’intelligenza aumentata al settore 

sanitario: opportunità e sfide.
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Intelligenza Artificiale

o 

Intelligenza Aumentata?
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Computer tradizionali
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20% data strutturati 

vs

80% dati non strutturati
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What is driving the need for Cognitive Computing?
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20% dati visibili 

vs

80% dati invisibili 

ai 

computer 

tradizionali
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Reasoning
They reason. They can 

understand information but also 

the underlying ideas and 

concepts. 

Learning
They never stop learning. As a 

technology, this means the system 

actually gets more valuable with 

time. They become the experts 

Understanding

Cognitive systems understand like 

humans do, whether that’s 

through natural language or the 

written word; vocal or visual. 

Il cognitive computing
aumenta l’intelligenza umana 

in misura esponenziale
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Intelligenza Artificiale

o 

Intelligenza Aumentata?



The Watson that competed on Jeopardy! in 2011
comprised what 
is now a single capability—Q&A—built 
on five underlying technologies

Since then, Watson has grown to 
a family of 28 capabilities.

By the end of 2016, there were nearly

50 Watson capabilities—

with more added every year.
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What are the consequences of not knowing?

Think of all that has 

been accomplished 

using only 

a fraction of the 

available data

Unlock the possibilities 

What answers lie in 
the 88% that is 

dark?1

By 2020, about 1.7 MB of 

new information will be 

created every second, for 

every human being on the 

planet

10
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Watson use cases nel settore sanitario

11

Watson for Oncology

Watson for Genomics
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Medtronic Sugar IQ

Watson Health Cloud

Watson use cases nel settore sanitario
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Watson for Drug Discovery

Watson use cases nel settore sanitario

Protein p52 Case Study
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Ad oggi IBM ha investito 4 mld$ in Watson Health

1 mld$ per MERGE Helthcare leader 

mondiale nelle soluzioni di medical 

images da oltre 20 anni per 7.500 istituti 

sanitari e i più importanti enti scientifici di 

ricerca medica.

Acqusizione di Explorys per far 

progredire le capacità di analitica nel 

settore sanitario: 315 miliardi di elementi 

di dati clinici, 50 milioni di pazienti, 360 

ospedali e oltre 317.000 medici.

L’acqusizione di  Phytel ha l’obiettivo di 

potenziare la qualità e l’efficacia della 

salute personale grazie all’accesso  a 

milioni di informazioni su diversi fattori 

sanitari della popolazione mondiale.

IBM Cúram Child Welfare è un software 

per la tutela dei minori che fornisce una 

soluzione completa per l'intero ciclo di 

vita delle organizzazioni che si occupano 

di assistenza all'infanzia.

2,6 mld $ per acquistare Truven, società 

di analytics nel settore sanitario che 

vanta un bacino di 8.500 clienti, fra cui 

grandi compagnie farmaceutiche, istituti 

di ricerca ed enti governativi.

Acquisizioni nel mondo Health

IBM & Memorial Sloan Kettering di NY 

(Cancer Center più famoso del mondo) 

hanno creato Watson for Oncology per la 

conoscenza e comprensione medica e 

l’elaborazione di terapie personalizzate per 

tumore al seno, polmoni e colon.

Novo Nordisk e IBM stanno combinando le 

loro capacità distintive per creare soluzioni 

contro il diabete su Watson Health Cloud.

Al NY Genome Center con l’accelerazione 

di Watson sulla conoscenza genomica si 

cerca di combattere cancro e altre malattie 

letali con terapie personalizzate sul DNA 

profile 

IBM e l’American Heart Association stanno 

sviluppando una soluzione per ridurre le 

malattie cardiovascolari in azienda basata 

su Watson (Workplace Health 

Achievement Index)

Partnership con Apple per fornire una 

piattaforma cloud sicura e gli analytics per 

l'HealthKit e il ResearchKit di Apple.

Johnson & Johnson collabora con IBM per 

creare sistemi di coaching intelligenti 

incentrati sulla cura pre/post-operatoria del 

paziente per i casi di protesi articolari e 

chirurgia vertebrale.

App Under Armour Record (4,5m di 

utenti): Personal Health Consultant 

basato su un Cognitive Coaching System

IBM Watson e MEDTRONIC: soluzione 

per contrastare il DIABETE e prevedere 

una crisi ipoglicemica fino a 3h prima

La catena di farmacie CVS sta usando 

Watson per predire malattie croniche 

sulla base della segnalazione di 

comportamenti pericolosi.

Teva ha scelto IBM Watson Health come 

piattaforma tech globale per soluzioni per 

milioni di malati cronici di asma, 

emicrania e malattive neurodegenerative.

Bumrungrad International Hospital: 5 anni 

accordo d’uso di Watson for Oncology

Mayo Clinic sta usando Watson per 

gestire il programma del Fascicolo 

Sanitario Elettronico con efficienza

Al Baylor College of Medicine in Texas, 

Watson ha “studiato" in 30gg 70.000 

articoli scientifici su p53 e identificato 6 

potenziali proteine “incriminate”

= 38 anni/uomo

Al Barrow Neurological Institute WDD 

classifica ca. 1.500 geni del genoma umano 

per prevedere associazioni a SLA. 8 dei top 

10 sono legati, 5 nuovi.

Health Partnership Strategiche Casi Innovativi di successo
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Storie di successo in healthcare e life science


