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L’INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE
Percezione e vissuti generali 
e in relazione alla sanità
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ESERCITA FASCINO E, AL CONTEMPO, GENERA TIMORI 

Per alcuni, un utile sostegno all’uomo; 

Per altri, uno strumento da ‘maneggiare con cura’ e, alla lunga, 
potenzialmente dannoso per l’uomo

LA MAGGIORE O MINORE APERTURA 
È SPESSO LEGATA AD UN CRITERIO GENERAZIONALE

I giovani sono più sereni e positivi nelle loro valutazioni; 

I meno giovani si mostrano generalmente più diffidenti 

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE È PERCEPITA IN MANIERA AMBIVALENTE 
E SUSCITA REAZIONI SEGMENTATE
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I VISSUTI DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE: UNA PREMESSA

Toglie lavoro, l’uomo non 
c’è più… 

…ma ne crea anche, tutte le 
persone che sono dietro alla 
macchina sono nuovi lavori; 
ogni cosa  nuova crea e 
distrugge allo stesso tempo 
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CHI CONTROLLA CHI?

Se, infatti, da un lato l’AI può liberare l’uomo dalla discrezionalità e 
soggettività, potenzialmente negative in alcuni ambiti della vita…

dall’altro, la più grande paura è il ‘sopravvento della macchina sull’uomo’, 
la sua progressiva sostituzione 

BARRIERE E DRIVER RUOTANO ATTORNO AL TEMA DELLA RELAZIONE UOMO-MACCHINA 
ED HANNO UN’ORIGINE PRINCIPALMENTE EMOTIVA E IRRAZIONALE
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I VISSUTI DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE: UNA PREMESSA

I robot sostituiranno 
gli uomini
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SEMPRE MENO NELLE CONDIZIONI 
DI PRENDERE DECISIONI IMPORTANTI …

SEMPRE MENO IMPIEGATO 
COME FORZA LAVORO

DI CONSEGUENZA, NELLE PREFIGURAZIONI PIÙ 
NEGATIVE, L’AI IMPLICA UNA ‘DELEGITTIMAZIONE’ 
DELL’UOMO… 
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I VISSUTI DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE: BARRIERE 1/2
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ALIENAZIONE. L’AI è vista come un’entità distaccata 
dalla realtà, che può prendere decisioni in maniera 
rapida, ma spersonalizzata, senza considerare fattori 
umani quali l’esperienza

ATROFIA CREATIVA E IMPIGRIMENTO. L’intelligenza 
artificiale porterebbe ad un impoverimento all’ingegnosità 
dell’uomo e lo renderebbe di conseguenza poco attivo 
nel ‘problem solving’, nella ricerca di soluzioni 

IN ALTRE PAROLE, UNA PERDITA DEL 
‘FATTORE UMANO’, CHE PORTEREBBE ANCHE A: 
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I VISSUTI DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE: BARRIERE 2/2

In alcune situazioni la macchina può aiutare, in altre no, come il 
pilota dell'aereo Sullivan: ha salvato tutti grazie alla sua 

esperienza facendo ammarare l’aereo sul fiume a New York, 
mentre il simulatore di volo aveva decretato che il pilota si era 

comportato male, che doveva tornare all'aeroporto
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Meno controllo umano, e quindi è importante che si sia 
sempre l’uomo a sovrintendere alla macchina…mi sono 
venuti in mente gli utilizzi in guerra: il drone sgancia bombe 
senza sentirsi in colpa…positivo se accessibile a tutti, 
negativo se rimane nelle mani di pochi…ci impigriamo a 
risolvere i problemi, ormai non impariamo neanche più i 
numeri di telefono…e poi la perdita di lavoro: un tempo 
c’erano 100 operai, ora ne bastano 10

I TIMORI LEGATI ALLO SVILUPPO DELL'INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE NELLE PAROLE DEGLI INTERVISTATI
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PIÙ PRECISIONE. Un elemento chiave, con vantaggi per molti settori, tra i quali soprattutto le industrie 
pesanti, il campo automobilistico, la sanità (spontaneamente citata), e implicazioni percepite come 
fortemente positive, in primo luogo una complessiva maggiore sicurezza

QUALITÀ SEMPRE PIÙ STANDARDIZZATA. Dai prodotti agricoli alle macchine destinate al campo 
medico, si ipotizza un incremento della qualità media, una ‘democratizzazione’ dell’offerta 

SEMPLIFICAZIONE. L’intelligenza artificiale è anche uno strumento per massimizzare le energie dell’uomo, 
rendendo mentalmente e fisicamente meno stressanti processi complessi o faticosi 

AL CONTRARIO, NEGLI SCENARI PIÙ POSITIVI L’ AI OFFRE UN AIUTO CONCRETO ALL’UOMO 
E NE SOSTIENE IL PROGRESSO
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I VISSUTI DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE: DRIVER
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Futuro, evoluzione, conoscenza, tecnologia che 
avanza…velocità, puntualità, precisione… sicuramente ha 
ridotto i tempi di esecuzione…penso che demandare a una 
macchina sia più affidabile in situazioni di rischio dove 
subentrano sensazioni umane, invece la macchina è fredda 
e risolve problemi che l'emotività può deviare, ad esempio 
per tenere a controllo eventi atmosferici, frane, o il controllo 
di un ponte…per tenere sotto controllo h24 situazioni di 
pericolo…

LE IMPLICAZIONI POSITIVE DELL'INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE NELLE PAROLE DEGLI INTERVISTATI

10 ‒
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L’INTERESSE SPONTANEO È ELEVATO. Gli intervistati mostrano una conoscenza generale 
dell’argomento, avendo visto servizi in tv/sul Web o per sentito dire. Le stesse tecnologie in test sono 
menzionate da alcuni intervistati, da Nord a Sud

IL TEMA È VICINO. La salute è un tema fortemente coinvolgente, in particolare la cura d ei tumori. 
L’interesse è ancora più alto perché molti ne hanno avuto esperienza indiretta e qualcuno diretta, 
vedendo i benefici in prima persona (sia chirurgia robotica sia radiochirurgia)

OGNI PROGRESSO IN QUESTO CAMPO GENERA ATTENZIONE E SPERANZA, LE ATTESE SONO 
ELEVATE, CON UNA DIVERSA SFUMATURA LUNGO LO STIVALE. Al Nord, le tecnologie AI applicate 
alla sanità sembrano accessibili; al Centro e al Sud l’accessibilità di tali applicazioni è vissuta soprattutto 
come aspirazione, ci si aspetta di trovarle in grandi strutture pubbliche, soprattutto oncologiche, nei grandi 
centri (es. policlinici) o in costose strutture private  

NELLO SPECIFICO, L’IPOTESI DI APPLICAZIONI IN AMBITO SANITARIO ATTIVA SUBITO 
REAZIONI POSITIVE, CON POCHE RESISTENZE… 

11 ‒

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE APPLICATA ALLA SANITÀ
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… MA SONO NECESSARIE RASSICURAZIONI,  SOPRATTUTTO DI TIPO EMOTIVO: 
‘L’UOMO DEVE ACCOMPAGNARE LA MACCHINA’, IL FATTORE UMANO NON PUÒ VENIRE MENO
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L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE APPLICATA ALLA SANITÀ

Non dimentichiamoci 
dell’uomo!

C’è il rischio che siamo 
sempre più soli. Il medico 

robot ti dà la medicina, ma non 
ti dà la pacca sulla spalla
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IL FUTURO È GIÀ PRESENTE. Soprattutto per gli operatori del settore, il personale medico, il confronto 
con le nuove  tecnologie sarà «inevitabile» 

LE NUOVE TECNOLOGIE COMPORTERANNO UNA EVOLUZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI 
SANITARIE. Nasceranno nuove figure tecniche o figure di medici con un profilo più tecnico che, oltre alle 
conoscenze scientifiche, sappiano maneggiare la complessità di queste macchine. 

LA ‘TECNICIZZAZIONE’ DEI MEDICI PORTERÀ AD UNA MEDICINA PIÙ ‘DEMOCRATICA’, SI 
TRADURRÀ IN UNA PROGRESSIVA STANDARDIZZAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO, sempre 
meno legato alle capacità soggettive del medico: si uscirà da una logica di personalizzazione, dall’effetto 
«luminare»: in pratica, ci saranno più medici «oggettivamente capaci»

A FRONTE DI QUESTO PERCEPITO, LA SANITÀ DEL FUTURO È TRATTEGGIATA IN MANIERA 
COMPLESSIVAMENTE POSITIVA… 
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LA SANITÀ DEL FUTURO
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L’AI APPLICATA ALLA SANITÀ E ALLA MEDICINA ASSUME CONTORNI QUASI «MIRACOLOSI»,
genera forti speranze sia nel campo della prevenzione sia nel campo della cura. 

MAGGIORE PRECISIONE E DIMINUZIONE DEGLI EFFETTI COLLATERALI SONO I VANTAGGI PIÙ 
INTUITIVAMENTE E SPONTANEAMENTE ASSOCIATI A QUESTA EVOLUZIONE. 

Si pensa che i ‘robot’ abbiano la loro ideale applicazione in chirurgia, dove potrebbero rendere le operazioni 
meno faticose per i chirurghi e meno soggette all’errore umano. 

La maggiore precisione si porta dietro anche la percezione di una minore invasività, che comporta una 
migliore qualità di vita del paziente (meno giorni di degenza, riduzione degli effetti fisici – e psicologici -
dell’intervento, ecc.)

…UNA CONCRETA MANIFESTAZIONE DEL «PROGRESSO CHE GENERA PROGRESSO»
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LA SANITÀ DEL FUTURO
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ALCUNE IMMAGINI POSITIVE ASSOCIATE A «SANITÀ + AI»

Ho messo l’orologio perché si possono dimezzare i tempi 
della chirurgia: 2 ore di anestesia sono meno pesanti di 4

L’archeologa che spennella dà 
l’idea di precisione

Ho messo un uomo e una 
libreria perché si parla di 

sviluppo di conoscenze umane

Ricadute positive sui pazienti, 
migliora la qualità di vita e quindi 

non si può che saltare per la felicità
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LE TECNOLOGIE 
IN TEST
Accoglienza complessiva e reazioni alle 
specifiche proposte
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FANNO SENTIRE IL PAZIENTE ‘AL CENTRO’. Comunicano l’idea di avere un grosso impatto sulla qualità 
della vita del paziente, ed egli stesso sembra veramente al centro dell’applicazione di queste tecnologie

COMUNICANO L’IDEA DI UN  SUPERAMENTO DEI LIMITI DELL’UOMO-MEDICO E UN 
POTENZIAMENTO DELLE SUE CAPACITÀ: precisione, standardizzazione, ottimizzazione dei tempi, 
riduzione degli effetti collaterali… le nuove applicazioni amplificano le prestazioni dell’uomo (medico) senza 
sostituirlo, al contrario, potenziandone le capacità e lasciando a lui il ‘governo della  macchina’, che rimane 
strumento nelle sue mani

IN GENERALE, POSITIVA, SOPRATTUTTO PER LA CHIRURGIA ROBOTICA E LA 
RADIOCHIRURGIA CON IL CYBERKNIFE, PER I SEGUENTI MOTIVI:
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L’ACCOGLIENZA GENERALE
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IL PAZIENTE SEMBRA MENO ‘AL CENTRO’. Questa applicazione è percepita come un’opportunità più 
per la struttura ospedaliera/il medico – che può incrementare e rendere più efficienti le visite – che non per il 
paziente stesso

Nell’ottica di generare una maggiore compliance nei confronti di questa applicazione, I SUOI ASPETTI DI 
POTENZIALE UTILITÀ VANNO COMUNICATI IN MANIERA CHIARA, METTENDO MAGGIORMENTE A 
FUOCO I VANTAGGI PER IL PAZIENTE (più che per la struttura sanitaria): 

Rassicurare non solo sulla presenza di un medico di riferimento accanto al paziente, ma della opportunità di 
moltiplicare le figure sanitarie attorno a lui: in pratica, grazie al remoto, il paziente sarà ancora più assistito e 
curato

Evidenziare il forte portato di semplificazione e le sue ricadute positive sia in ambito urgenza sia in tema di 
prevenzione. Ad esempio, l’opportunità di effettuare controlli specifici in poco tempo o visite rapide 
‘salvavita’, ecc.  

MENO IMMEDIATAMENTE COINVOLGENTE LA TELEMEDICINA

18 ‒

L’ACCOGLIENZA GENERALE



© Ipsos | Doc Name

Penso che ci siano solo aspetti positivi: oltre ridurre i tempi 
ed essere più precisi, si evitano pure gli sbagli 
umani…l’unica cosa in negativo per me sono i costi e la 
disponibilità della macchina: quante regioni possono 
averlo?

LA CHIRURGIA ROBOTICA IN SINTESI NELLE PAROLE DEGLI 
INTERVISTATI
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IL PRINCIPALE PLUS IDENTIFICATO È LA PRECISIONE: una tecnologia 
che potenzia le caratteristiche del chirurgo, ne amplifica i sensi e lo facilita 
(«lo immerge nel corpo umano, e poi qui può stare seduto e più rilassato, non 
deve stare in piedi tutto il tempo»)

LE IMPLICAZIONI DELLA PRECISIONE APPAIONO TUTTE 
ESTREMAMENTE RILEVANTI PER IL PAZIENTE

‒ Riduzione dei margini di errore ‘umano’ (dovuto al tremore delle mani)
‒ Riduzione dei tempi operatori e post-operatori
‒ Cicatrici meno visibili, meno invasivo per il paziente 
‒ Rapida ripresa del paziente, minore degenza
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LA CHIRURGIA ROBOTICA

IMMEDIATAMENTE DECODIFICATA COME UNA ‘TECNOLOGIA CHE NON DIMENTICA IL 
FATTORE UMANO’, RICEVE TRASVERSALMENTE UN’ACCOGLIENZA MOLTO POSITIVA
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SI TEME CHE I COSTI NE LIMITINO LA 
DIFFUSIONE. 

Per esempio, al Sud immaginano di poter 
accedere ad una sola macchina per regione e 
quindi, nello specifico della Puglia, di trovarla 
solamente a Bari e non anche in alte città come 
Lecce  

L’UNICA BARRIERA IDENTIFICATA È LA SUA 
EVENTUALE NON ACCESSIBILITÀ 
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LA CHIRURGIA ROBOTICA
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Il problema della radioterapia è che distrugge tutta l’area 
circostante, quindi il fatto che sia  mirato è un vantaggio, 
soprattutto per organi difficili da raggiungere…addirittura 
con una seduta, poi, è una cosa miracolosa: fare meno 
sedute non solo porta ad una economia, ma aumenta la 
qualità della vita del paziente

LA RADIOCHIRURGIA CYBERKNIFE IN SINTESI NELLE 
PAROLE DEGLI INTERVISTATI
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I TIMORI LEGATI ALLA DELEGITTIMAZIONE DELL’UOMO IN FAVORE 
DELLA MACCHINA SONO CONTENUTI. Il Cyberknife è percepito come 
l’upgrading del preesistente trattamento di radioterapia: in pratica, una 
macchina più avanzata che sostituisce una macchina meno avanzata, non 
l’uomo

LA RILEVANZA È ELEVATA: SEMBRA RISOLVERE IL LIMITE 
PRINCIPALE DELL’ATTUALE RADIOTERAPIA. Il deterioramento dei 
tessuti/organi attorno alla parte curata dalla radioterapia al momento è una 
grossa preoccupazione che viene meno proprio col Cyberknife

È DECODIFICATA COME UN’EVOLUZIONE DEL PASSATO, IN MEGLIO 
E CON MINORI BARRIERE EMOTIVE
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LA RADIOCHIRURGIA - CYBERKNIFE



© Ipsos | Progetto FB Associati 19-061655

IL PRINCIPALE PLUS È LA MINOR 
INVASIVITÀ RISPETTO ALL’ATTUALE 
RADIOTERAPIA GRAZIE ALLA 
PRECISIONE DEL MACCHINARIO

‒ Immediato il concetto dell’utilità soprattutto 
per organi in movimento come i polmoni

‒ Minor numero di sedute, un significativo 
vantaggio per il paziente, anche 
psicologico: migliora la qualità e aspettativa 
di vita del paziente, tutela la sua dignità

‒ Meno dolore fisico e minori effetti collaterali 
per cure che di per sé debilitano molto 

PREVALGONO, DUNQUE, I PLUS
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LA RADIOCHIRURGIA - CYBERKNIFE

COME PER LA 
CHIRURGIA 
ROBOTICA PERÒ…

‒ …si esprimono timori in 
merito ai costi e alla 
conseguente 
accessibilità e diffusione 
del trattamento 

Fa anche meno paura di sottoporsi alla 
seduta. Tanti oggi rinunciano perché 

temono gli effetti collaterali e non si curano
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A me spaventa un po’, perché la presenza del dottore è 
importante. La mia paura è che dietro lo schermo il dottore 
non capisca le sensazioni del paziente. Certamente c’è la 
velocità di avere più opinioni, si accorciano i tempi di visita, 
in ambulanza si può conoscere lo stato del paziente prima 
ancora che arrivi in ospedale, ma vedere una macchina 
anziché un dottore mi fa un po’ strano

LA TELEMEDICINA IN SINTESI NELLE PAROLE DEGLI 
INTERVISTATI
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IDEE CONFUSE A PRIORI. Prima di vedere il filmato, molti 
immaginano un macchinario per uso domestico: una ipotesi più 
rassicurante, perché il macchinario è inteso come uno strumento 
supplementare per il monitoraggio dello stato di salute

ANCHE DOPO LA LETTURA DELLA DESCRIZIONE E LA VISIONE 
DEL FILMATO, SI FATICA A METTERE A FUOCO L’APPLICAZIONE. 
Non sono chiare le sue implicazioni, si tende a banalizzare la macchina 
come qualcosa di poco utile e lontano da sé, «un’americanata»

UNA TECNOLOGIA POCO INTUITIVA, 
CHE GENERA INIZIALI PERPLESSITÀ E RESISTENZE
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LA TELEMEDICINA 
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LA TELEMEDICINA 

…PREVALE IL TIMORE DEL ‘MEDICO ASSENTE’. L’idea è decodificata 
come ‘visita a distanza’; si tende a rimuovere la presenza del medico a 
fianco del paziente, ci si concentra sul medico in remoto e, quindi, ci si 
sente ‘abbandonati’: «senza il contatto umano c’è molta solitudine»

…E PIÙ VANTAGGI PER LE STRUTTURE OSPEDALIERE CHE PER IL 
PAZIENTE: «Visite più veloci, maggiore produttività degli ospedali, ma le 
visite  possono diventare più superficiali»

IL POTENZIALE PORTATO POSITIVO È MESSO IN OMBRA DA UNA FORTE 
BARRIERA EMOTIVA. IN UN PRIMO MOMENTO… 
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LA TELEMEDICINA 

I PLUS, SIA NELL’OTTICA DELLA PREVENZIONE SIA IN OTTICA 
EMERGENZIALE, SONO IDENTIFICATI SOLO IN UN SECONDO MOMENTO, 
E AD UN LIVELLO PIÙ RAZIONALE

IN TEORIA RILEVANTI, NON COINVOLGONO FINO IN FONDO SUL PIANO 
EMOTIVO. Permane una certa distanza nei confronti dell’applicazione 

‒ Aiuta la tempestività di intervento in caso di infarti, dove il tempo è fondamentale perché 
dall’ambulanza si possono già mandare informazioni all’ospedale sulle condizioni del paziente

‒ Può rendere le diagnosi più veloci quando è necessario coinvolgere più medici se non è 
possibile farli convergere nello stesso luogo, soprattutto in posti isolati o quando non si può 
spostare un paziente 

‒ Aiuta quando si deve monitorare continuativamente il paziente: è decodificato come una sorta 
di data base che raccoglie tutte le informazioni utili a delineare il suo profilo sanitario

‒ Occasionalmente viene suggerito che può essere anche utile per fare training e formazione tra 
i medici a distanza 
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I TEST GENETICI APPLICATI ALLE CURE PER I TUMORI IN 
SINTESI NELLE PAROLE DEGLI INTERVISTATI

Ho sentito di un farmaco 
creato dall'intelligenza 
artificiale solo per una 
paziente; questo è molto 
positivo, è il futuro. Certo, 
non si conoscono ancora 
gli effetti collaterali, però 
questo è il male 
minore…la parte più brutta 
è il controllo: ho paura che 
la terra, con la selezione 
genetica, diventerà piena 
di persone tutte uguali
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DA UN LATO, LA SPERANZA DI UNA SEMPRE MAGGIORE PERSONALIZZAZIONE DELLE CURE 
(E L’IPOTESI CHE QUESTO RIDUCA IN MANIERA PIÙ EFFICACE GLI EFFETTI COLLATERALI). Una 
visione positiva, anche in ottica  preventiva, legata ad una amplificazione delle attuali potenzialità della 
medicina: «la medicina trarrà il meglio da te stesso per curarti»

DALL’ALTRO, IL TIMORE DI UTILIZZI IMPROPRI DELLA GENETICA E DELLE SCOPERTE AD ESSA 
CORRELATE. In particolare, i fantasmi dell’eugenetica portano con sé il pensiero di un eccessivo controllo 
sulla natura, una perdita della ‘selezione naturale’ in favore di un’umanità sempre più programmata e 
destinata ad affollare il pianeta

UN TEMA EMERSO SPONTANEAMENTE, CHE SUSCITA GRANDI ASPETTATIVE, 
MA ANCHE SOLLEVA INTERROGATIVI MORALI ED ETICI
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I TEST GENETICI APPLICATI ALLE CURE PER I TUMORI
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SUMMARY
# L’AI è vissuta in maniera ambivalente ed ha il suo lato oscuro nel suo potenziale di ‘delegittimazione’ dell’uomo

# Il prevalere della ‘macchina’ sull’uomo è un timore forte, diffuso e irrazionale; che rimane fortunatamente sullo 
sfondo quando si parla di AI applicata alla Sanità, anche se i pazienti richiedono ugualmente rassicurazioni

# Nel caso della Sanità l’AI è vista soprattutto nei suoi risvolti più positivi: uno strumento per lo più al servizio 
dell’uomo, capace di superare i limiti soggettivi del suo operato in favore di un innalzamento della qualità delle 
cure e dei trattamenti

# La Sanità immaginata per il futuro sembra dunque riflettere ‘il lato buono del progresso’; cure e trattamenti che si 
vorrebbero disponibili ed accessibili in maniera diffusa, da Nord a Sud, e soprattutto nelle strutture pubbliche 

# Chirurgia Robotica, Cyberknife e Telemedicina possono fare credibilmente parte di questo scenario, purché 
facciano sentire sempre il paziente al centro e comunichino l’idea di essere un potenziamento delle capacità del 
medico, non una sua sostituzione. Da questo punto di vista, la Chirurgia Robotica e la Radiochirurgia con il 
Cyberknife sono già in linea con queste aspettative, mentre la Telemedicina, per ricevere una piena adesione, 
necessita di un racconto più chiaro e rassicurante, che porti maggiormente in primo piano i vantaggi per il 
paziente, il suo portato di semplificazione, la rassicurazione sulla presenza ‘moltiplicata’ delle figure mediche e 
non la loro ‘eliminazione’ (come attualmente percepito, anche se in maniera irrazionale)
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