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GPT-3, comprende e interagisce con il mondo 

GPT-3, comprende e interagisce con il mondo: i grandi modelli di computer in linguaggio naturale che imparano a 
scrivere e parlare sono un grande passo verso l’IA in grado di comprendere e interagire meglio con il mondo. GPT-3 
è di gran lunga il più grande e alfabetizzato fino ad oggi. Formato sul testo di migliaia di libri e della maggior parte di 
Internet, GPT-3 può imitare il testo scritto da esseri umani con un realismo inquietante e, a volte, bizzarro, rendendolo 
il modello linguistico più impressionante mai prodotto utilizzando l’apprendimento automatico.

Ma cos’è GPT-3? E’ il viaggio dell’essere umano nei racconti di Asimov, nuove entità e una nuova era per un futuro 
misterioso, affascinante e forse un pò inquietante. La GTP 3 è definita da molti come la più grande rete neurale artifi-
ciale che sia mai stata creata fino ad oggi. Questa scoperta presentata dalla società di ricerca e sviluppo di intelligenza 
artificiale (IA) OpenAI ha comportato un costo di oltre 4 milioni di dollari per Elon Musk e Sam Altman. Tuttavia, l’in-
vestimento ha dimostrato di valere una tale cifra, in quanto apre un mondo di possibilità per l’IA al di là della nostra 
attuale immaginazione.

GPT 3 è l’acronimo di Generative Pre-training Transformer 3. È un modello di deep learning costituito da algoritmi in 
grado di riconoscere i modelli di dati e che può anche imparare attraverso esempi. Per questo motivo è considerata 
una rete neurale artificiale con memoria a lungo termine.

GTP-3 utilizza i suoi algoritmi per generare testo. Questi algoritmi sono stati precedentemente addestrati tramite un 
enorme database. Valuta ed elabora tutti i dati che riceve per colmare le lacune informative.

GTP-3 è stato descritto come il più importante e utile passo avanti nell’intelligenza artificiale che si sia mai verificato 
negli ultimi anni. Sembra essere – nonostante sia ancora nella sua versione beta – il modello di intelligenza artificiale 
più potente attualmente disponibile.

Ma GPT-3 non capisce cosa sta scrivendo , quindi a volte i risultati sono confusi e senza senso. La formazione richiede 
un’enorme quantità di potenza di calcolo, dati e denaro, creando una grande impronta di carbonio e limitando lo svi-
luppo di modelli simili a quei laboratori con risorse straordinarie. E poiché è formato su testo di Internet, che è pieno 
di disinformazione e pregiudizio, spesso produce passaggi similmente distorti.



GPT-3, comprende e interagisce con il mondo: È in grado di generare testo attraverso una singola frase e di comple-
tare il resto della scrittura, elaborando oltre 175 miliardi di parametri.  Può tradurre testi in altre lingue e adattarli a 
diversi stili di scrittura, come il giornalismo, il romanzo, ecc. Può anche scrivere poesie o darci la risposta migliore alla 
domanda che gli facciamo. GTP-3 è in grado di affrontare tutto ciò che è strutturato come una lingua: può rispondere 
a domande, scrivere saggi, riassumere testi lunghi, tradurre, prendere appunti e persino scrivere codice informatico.

GTP-3 può anche programmare, si è scoperto che è in grado di utilizzare un plug-in per Figma, uno strumento softwa-
re comunemente usato nella progettazione di applicazioni e siti web. Questa caratteristica potrebbe avere implica-
zioni epocali per il modo in cui il software verrà sviluppato in futuro.

 Microsoft ha annunciato che inizierà a concedere in esclusiva la licenza per GPT-3; inizierà ad utilizzare le capacità di 
questo modello nei suoi prodotti e servizi, anche se non ha specificato i dettagli. Ma cosa significa licenza esclusiva? 
In pratica OpenAI continuerà a offrire la sua API rivolta al pubblico, permettendo agli utenti di inviare testo a GPT-3 o 
ad altri modelli di OpenAI e di ricevere degli output. Tuttavia, solo Microsoft avrà accesso al codice di base della GPT-
3, permettendo al colosso di Redmond di incorporare, riadattare e modificare il modello a suo piacimento.

GPT-3, comprende e interagisce con il mondo: negli ultimi anni vi è stata una crescente preoccupazione sul modo 
in cui l’Intelligenza Artificiale concentra il potere. Le tecniche più avanzate richiedono un’enorme quantità di risorse 
computazionali, che sempre più spesso solo le aziende più ricche possono permettersi.

Alcuni esperti hanno proposto di “livellare il campo di gioco” aumentando i finanziamenti governativi ai laboratori 
accademici per la ricerca sull’Intelligenza Artificiale.

L’Europa ha un gap di 32 miliardi di euro di investimenti rispetto a Usa e Cina a riguardo, secondo stime dalla Com-
missione europea. Ma i tecnocrati come Mario Draghi preferiscono concentrare il 2% del Pil nella produzione di armi.

GPT-3, comprende e interagisce con il mondo: OpenAI sembrava offrire una soluzione alternativa che non si affidasse 
né al denaro delle aziende né a quello del governo, ma non sembra più essere così. Purtroppo i vari Elon Musk, Larry 
Page, Zuckeberg e altri, non sono benefattori e rappresentano il potere vero e oscuro.
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Piccola IA, risolve problemi di velocità e privacy con meno energia

L’Intelligenza Artificiale, pone per il suo utilizzo una serie di problemi: nel tentativo di costruire algoritmi più potenti, 
i ricercatori utilizzano quantità sempre maggiori di dati e potenza di calcolo, affidandosi a servizi cloud centralizzati. 
Ciò non solo genera quantità allarmanti di emissioni di carbonio, ma limita anche la velocità e la privacy delle appli-
cazioni di intelligenza artificiale.

Ma una controtendenza della piccola IA sta cambiando questo. I giganti della tecnologia e i ricercatori accademici 
stanno lavorando a nuovi algoritmi per ridurre i modelli di deep learning esistenti senza perdere le loro capacità. 
Nel frattempo, una generazione emergente di chip IA specializzati promette di racchiudere più potenza di calcolo in 
spazi fisici più ristretti, addestrare e far funzionare l’IA con molta meno energia.

Questi progressi stanno appena iniziando a diventare disponibili per i consumatori. Lo scorso maggio, Google ha an-
nunciato che ora può eseguire Google Assistant sui telefoni degli utenti senza inviare richieste a un server remoto. A 
partire da iOS 13, Apple esegue le funzionalità di riconoscimento vocale di Siri e la sua tastiera QuickType localmente 
su iPhone. IBM e Amazon ora offrono anche piattaforme per sviluppatori per creare e distribuire minuscole IA.

Tutto ciò potrebbe comportare molti vantaggi. I servizi esistenti come assistenti vocali, correzione automatica e fo-
tocamere digitali miglioreranno e saranno più veloci senza dover eseguire il ping del cloud ogni volta che avranno 
bisogno di accedere a un modello di deep learning.

Tiny AI renderà possibili anche nuove applicazioni, come l’analisi delle immagini mediche basata su dispositivi mobili 
o le auto a guida autonoma con tempi di reazione più rapidi. Infine, l’IA localizzata è migliore per la privacy, poiché i 
tuoi dati non devono più lasciare il tuo dispositivo per migliorare un servizio o una funzionalità.

Ma man mano che i vantaggi dell’IA vengono distribuiti, lo saranno anche tutte le sue sfide. Ad esempio, potrebbe 
diventare più difficile combattere i sistemi di sorveglianza o i video deepfake e potrebbero proliferare anche algorit-
mi discriminatori. Ricercatori, ingegneri e responsabili politici devono collaborare ora per sviluppare controlli tecnici 
e politici su questi potenziali danni.



TOMOSINTESI 3D: L’EVOLUZIONE DELLA MAMMOGRAFIA 
Le nuove tecnologie permettono una diagnosi più accurata del tumore al seno

Dottor Girardi, che cosa è la Tomosintesi? 

La Tomosintesi è una tecnologia all’avanguardia che permette di studiare la mammella “per strati”, scom-
ponendola in tante sezioni dallo spessore millimetrico. Queste sezioni sono poi ricomposte generando 
un’immagine volumetrica della mammella. L’esecuzione dell’esame è invariata rispetto alla mammo-
grafia tradizionale; la mammella viene posizionata sul piano di appoggio e sottoposta ad una leggera 
compressione. A differenza di una normale mammografia, dove la sorgente di raggi X è fissa, nella Tomo-
sintesi si muove intorno al seno ed acquisisce immagini da differenti angolazioni.

Quali vantaggi ha rispetto alla mammografia tradizionale?

Permette una maggiore accuratezza nell’individuazione delle lesioni tumorali, riducendo in modo signi-
ficativo sia i falsi negativi che  i falsi positivi. Questo vuol dire che da una parte consente di individuare in 
modo precoce anche le alterazioni più piccole, dall’altra permette di ridurre la necessità di esami aggiuntivi. Alcune lesioni apparente-
mente sospette sulla tradizionale sono infatti subito identificate come benigne con questa nuova tecnologia, evitando preoccupazioni, 
esami invasivi e spese non necessarie. Recenti studi internazionali sulla Tomosintesi hanno evidenziato risultati davvero sorprendenti, 
stimando un’efficacia del 40% superiore rispetto alla mammografia 2D. L’analisi per strati consente infatti di superare una delle prin-
cipali limitazioni della mammografia tradizionale, ovvero la sovrapposizione dei tessuti che su una immagine bidimensionale può 
rendere invisibili alcune lesioni. Tale tecnologia si è dimostrata efficace su tutte le tipologie di mammelle ma esprime al massimo le 
sue potenzialità sui seni densi, dove le caratteristiche dei tessuti circostanti tendono a mascherare maggiormente eventuali neoplasie.

La Tomosintesi è più fastidiosa rispetto alla mammografia tradizionale?

Assolutamente no. Le apparecchiature più avanzate, come l’Hologic Selenia, permettono anzi di migliorare il comfort della paziente, 
in quanto necessitano di una compressione inferiore rispetto alla mammografia tradizionale. A tal proposito si consiglia sempre di 
eseguire lo studio mammografico tra il 4° e il 12° giorno del ciclo, in modo da evitare il periodo premestruale quando spesso il seno è 
più sensibile.

I vantaggi sembrano notevoli, le pazienti sono sottoposte ad una maggiore dose di 
radiazioni rispetto alla mammografia tradizionale?

Le nuove generazioni di Tomosintesi permettono di mantenere sostanzialmente inalterata la 
quantità di radiazioni rispetto alla mammografia tradizionale. Questo perché il mammografo 
con un’unica esposizione acquisisce gli strati e attraverso un software di elaborazione genera 
anche l’immagine in 2D. I modelli di Tomosintesi più vecchi o meno evoluti prevedono invece 
due esposizioni separate con l’effetto di aumentare la quantità di radiazioni.

Quindi non tutti i mammografi dotati di Tomosintesi sono uguali?

Assolutamente no. Tutti i principali produttori di mammografi tradizionali hanno sviluppato 
un modello che prevede la Tomosintesi. Tuttavia non tutte le apparecchiature hanno le stesse 
performance, né la stessa configurazione. L’Hologic Selenia, installata presso Aster Diagnosti-
ca, è considerata la macchina più sofisticata sul mercato ed è presente in pochissimi centri a Roma. La struttura si è inoltre dotata di 
monitor medicali ad altissima definizione per la refertazione e di due software particolarmente importanti, il C-View, che consente di 
ridurre notevolmente la dose di raggi effettuando un’unica acquisizione e il CAD, un sistema di diagnosi computerizzata assistita.

Ci spieghi meglio, cosa è il CAD?

Il  CAD  è uno software estremamente sofisticato che supporta il medico nella diagnosi 
mammografica individuando attraverso algoritmi le aree della mammella che necessita-
no di approfondimento, come addensamenti e microcalcificazioni. Il computer non sosti-
tuisce il medico ma lo coadiuva, con un effetto molto positivo sull’accuratezza diagnosti-
ca. Alcuni studi hanno dimostrato che la lettura di un radiologo abbinata al CAD porti a 
risultati sovrapponibili a quelli della lettura da parte di due radiologi, come previsto negli 
screening.

Dottor. Girardi può dare qualche consiglio a tutte le nostre lettrici?

Il carcinoma della mammella è il tumore più frequente nella popolazione femminile e colpisce una donna su otto nell’arco della vita 
(AIRC).  Fortunatamente il miglioramento delle cure permette di guarire completamente nella maggior parte dei casi, ma è fondamen-
tale che la diagnosi sia quanto più precoce possibile per intervenire tempestivamente. Per questo non bisogna sottovalutare l’impor-
tanza di controlli periodici che devono iniziare già a partire dai 30 anni con una ecografia mammaria annuale. Dai 40 anni devono 
prevedere in aggiunta la Mammografia. Abbinare questi due esami, soprattutto se effettuati contestualmente dallo stesso ope-
ratore, consente di eseguire uno studio più completo e di aumentare notevolmente la capacità diagnostica. Affidatevi infine a 
professionisti seri e che utilizzino strumentazioni avanzate e moderne come la Tomosintesi di cui vi ho parlato.

PREVENZIONE n. 376 dal 29 settembre al 5 ottobre 20162

Dottor Girardi, che cosa è la
Tomosintesi?

La Tomosintesi è una tecnologia
all’avanguardia che permette di stu-
diare la mammella “per strati”,
scomponendola in tante sezioni dal-
lo spessore millimetrico. Queste se-
zioni sono poi ricomposte generan-
do un’immagine volumetrica della
mammella.

L’esecuzione dell’esame è invaria-
ta rispetto alla mammografia tradi-
zionale; la mammella viene posizio-
nata sul piano di appoggio e sotto-
posta ad una leggera compressione. 

A differenza di una normale
mammografia, dove la sorgente di
raggi X è fissa, nella Tomosintesi si
muove intorno al seno ed acquisi-
sce immagini da differenti angola-
zioni. 

Quali vantaggi ha rispetto alla
mammografia tradizionale?

Permette una maggiore accura-
tezza nell’individuazione delle lesio-
ni tumorali, riducendo in modo si-
gnificativo sia i falsi negativi che  i
falsi positivi.

Questo vuol dire che da una parte
consente di individuare in modo
precoce anche le alterazioni più pic-
cole, dall’altra permette di ridurre la
necessità di esami aggiuntivi. Alcu-
ne lesioni apparentemente sospette
sulla tradizionale sono infatti subito

identificate come benigne con que-
sta nuova tecnologia, evitando pre-
occupazioni, esami invasivi e spese
non necessarie.

Recenti studi internazionali sulla
Tomosintesi hanno evidenziato ri-
sultati davvero sorprendenti, sti-
mando un’efficacia del 40% superio-
re rispetto alla mammografia 2D.

L’analisi per strati consente infatti
di superare una delle principali limi-
tazioni della mammografia tradizio-
nale, ovvero la sovrapposizione dei
tessuti che su una immagine bidi-
mensionale può rendere invisibili
alcune lesioni. 

Tale tecnologia si è dimostrata ef-
ficace su tutte le tipologie di mam-
melle ma esprime al massimo le sue

potenzialità sui seni densi, dove le
caratteristiche dei tessuti circostan-
ti tendono a mascherare maggior-
mente eventuali neoplasie.

La Tomosintesi è più fastidiosa
rispetto alla mammografia tra-
dizionale?

Assolutamente no. Le apparec-
chiature più avanzate, come l’Holo-
gic Selenia, permettono anzi di mi-
gliorare il comfort della paziente, in
quanto necessitano di una compres-
sione inferiore rispetto alla mam-
mografia tradizionale. 

A tal proposito si consiglia sem-
pre di eseguire lo studio mammo-
grafico tra il 4° e il 12° giorno del ci-
clo, in modo da evitare il periodo
premestruale quando spesso il seno
è più sensibile.

I vantaggi sembrano notevoli, le
pazienti sono sottoposte ad una
maggiore dose di radiazioni ri-
spetto alla mammografia tradi-
zionale?

Le nuove generazioni di Tomo-
sintesi permettono di mantenere
sostanzialmente inalterata la quan-
tità di radiazioni rispetto alla mam-
mografia tradizionale. Questo per-
ché il mammografo con un’unica
esposizione acquisisce gli strati e
attraverso un software di elabora-

zione genera anche l’im-
magine in 2D. I modelli di
Tomosintesi più vecchi o
meno evoluti prevedono
invece due esposizioni se-
parate con l’effetto di au-
mentare la quantità di radia-
zioni.

Quindi non tutti i mammo-
grafi dotati di Tomosintesi
sono uguali?

Assolutamente no. Tutti i princi-
pali produttori di mammografi tra-
dizionali hanno sviluppato un mo-
dello che prevede la Tomosintesi.
Tuttavia non tutte le apparecchiatu-
re hanno le stesse performance, né la
stessa configurazione. 

L’Hologic Selenia, installata pres-
so Aster Diagnostica, è considerata
la macchina più sofisticata sul mer-
cato ed è presente in pochissimi
centri a Roma. 

La struttura si è inoltre dotata di
monitor medicali ad altissima defi-
nizione per la refertazione e di due
software particolarmente importan-
ti, il C-View, che consente di ridurre
notevolmente la dose di raggi effet-
tuando un’unica acquisizione e il
CAD, un sistema di diagnosi com-
puterizzata assistita.

Ci spieghi meglio, cosa è il CAD?
Il CAD è uno software estrema-

mente sofisticato che supporta il
medico nella diagnosi mammo-
grafica individuando attraverso
algoritmi le aree della mammella
che necessitano di approfondi-
mento, come addensamenti e mi-

crocalcificazioni.
Il computer non sostituisce il me-

dico ma lo coadiuva, con un effetto
molto positivo sull’accuratezza dia-
gnostica. 

Alcuni studi hanno dimostrato
che la lettura di un radiologo abbi-
nata al CAD porti a risultati sovrap-
ponibili a quelli della lettura da par-
te di due radiologi, come previsto
negli screening.

Dottor. Girardi può dare qual-
che consiglio a tutte le nostre
lettrici?

Il carcinoma della mammella è il
tumore più frequente nella popola-
zione femminile e colpisce una don-
na su otto nell’arco della vita
(AIRC). 

Fortunatamente il miglioramento
delle cure permette di guarire com-
pletamente nella maggior parte dei
casi, ma è fondamentale che la dia-
gnosi sia quanto più precoce possi-
bile per intervenire tempestivamen-
te. Per questo non bisogna sottova-
lutare l’importanza di controlli pe-
riodici che devono iniziare già a par-
tire dai 30 anni con una ecografia
mammaria annuale. Dai 40 anni de-
vono prevedere in aggiunta la Mam-
mografia. Abbinare questi due esa-
mi, soprattutto se effettuati conte-
stualmente dallo stesso operatore,
consente di eseguire uno studio più
completo e di aumentare notevol-
mente la capacità diagnostica. Affi-
datevi infine a professionisti seri e
che utilizzino strumentazioni avan-
zate e moderne come la Tomosinte-
si di cui vi ho parlato.

ASTER DIAGNOSTICA 
Via delle Costellazioni, 306
Eur - Torrino Tel. 06 52 91 330
www.asterdiagnostica.it

TOMOSINTESI 3D
Aster Diagnostica è

dotata di un
Mammografo 

con Tomosintesi di
ultima generazione,

la macchina più sofi-
sticata sul mercato,

presente in pochissi-
mi centri a Roma
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Efficacia del 40% 
superiore nell’identifi-

cazione di lesioni
rispetto alla mammo-

grafia tradizionale

Controlli periodici 
già a 30 anni con una

ecografia annuale. Dai
40 anni mammografia

ed ecografia annuali

Lo strumento di diagnosi più aggiornato
presentato dal Dottor Domingo Girardi
direttore sanitario di Aster Diagnostica 

DOTT. DOMINGO GIRARDI
Direttore Sanitario Aster Diagnostica 
specialista in Radiodiagnostica

TOMOSINTESI 3D Le nuove tecnologie permettono una diagnosi più accurata del tumore al seno.

L’EVOLUZIONE DELLA MAMMOGRAFIA

PREVENZIONE n. 376 dal 29 settembre al 5 ottobre 20162

Dottor Girardi, che cosa è la
Tomosintesi?

La Tomosintesi è una tecnologia
all’avanguardia che permette di stu-
diare la mammella “per strati”,
scomponendola in tante sezioni dal-
lo spessore millimetrico. Queste se-
zioni sono poi ricomposte generan-
do un’immagine volumetrica della
mammella.

L’esecuzione dell’esame è invaria-
ta rispetto alla mammografia tradi-
zionale; la mammella viene posizio-
nata sul piano di appoggio e sotto-
posta ad una leggera compressione. 

A differenza di una normale
mammografia, dove la sorgente di
raggi X è fissa, nella Tomosintesi si
muove intorno al seno ed acquisi-
sce immagini da differenti angola-
zioni. 

Quali vantaggi ha rispetto alla
mammografia tradizionale?

Permette una maggiore accura-
tezza nell’individuazione delle lesio-
ni tumorali, riducendo in modo si-
gnificativo sia i falsi negativi che  i
falsi positivi.

Questo vuol dire che da una parte
consente di individuare in modo
precoce anche le alterazioni più pic-
cole, dall’altra permette di ridurre la
necessità di esami aggiuntivi. Alcu-
ne lesioni apparentemente sospette
sulla tradizionale sono infatti subito

identificate come benigne con que-
sta nuova tecnologia, evitando pre-
occupazioni, esami invasivi e spese
non necessarie.

Recenti studi internazionali sulla
Tomosintesi hanno evidenziato ri-
sultati davvero sorprendenti, sti-
mando un’efficacia del 40% superio-
re rispetto alla mammografia 2D.

L’analisi per strati consente infatti
di superare una delle principali limi-
tazioni della mammografia tradizio-
nale, ovvero la sovrapposizione dei
tessuti che su una immagine bidi-
mensionale può rendere invisibili
alcune lesioni. 

Tale tecnologia si è dimostrata ef-
ficace su tutte le tipologie di mam-
melle ma esprime al massimo le sue

potenzialità sui seni densi, dove le
caratteristiche dei tessuti circostan-
ti tendono a mascherare maggior-
mente eventuali neoplasie.

La Tomosintesi è più fastidiosa
rispetto alla mammografia tra-
dizionale?

Assolutamente no. Le apparec-
chiature più avanzate, come l’Holo-
gic Selenia, permettono anzi di mi-
gliorare il comfort della paziente, in
quanto necessitano di una compres-
sione inferiore rispetto alla mam-
mografia tradizionale. 

A tal proposito si consiglia sem-
pre di eseguire lo studio mammo-
grafico tra il 4° e il 12° giorno del ci-
clo, in modo da evitare il periodo
premestruale quando spesso il seno
è più sensibile.

I vantaggi sembrano notevoli, le
pazienti sono sottoposte ad una
maggiore dose di radiazioni ri-
spetto alla mammografia tradi-
zionale?

Le nuove generazioni di Tomo-
sintesi permettono di mantenere
sostanzialmente inalterata la quan-
tità di radiazioni rispetto alla mam-
mografia tradizionale. Questo per-
ché il mammografo con un’unica
esposizione acquisisce gli strati e
attraverso un software di elabora-

zione genera anche l’im-
magine in 2D. I modelli di
Tomosintesi più vecchi o
meno evoluti prevedono
invece due esposizioni se-
parate con l’effetto di au-
mentare la quantità di radia-
zioni.

Quindi non tutti i mammo-
grafi dotati di Tomosintesi
sono uguali?

Assolutamente no. Tutti i princi-
pali produttori di mammografi tra-
dizionali hanno sviluppato un mo-
dello che prevede la Tomosintesi.
Tuttavia non tutte le apparecchiatu-
re hanno le stesse performance, né la
stessa configurazione. 

L’Hologic Selenia, installata pres-
so Aster Diagnostica, è considerata
la macchina più sofisticata sul mer-
cato ed è presente in pochissimi
centri a Roma. 

La struttura si è inoltre dotata di
monitor medicali ad altissima defi-
nizione per la refertazione e di due
software particolarmente importan-
ti, il C-View, che consente di ridurre
notevolmente la dose di raggi effet-
tuando un’unica acquisizione e il
CAD, un sistema di diagnosi com-
puterizzata assistita.

Ci spieghi meglio, cosa è il CAD?
Il CAD è uno software estrema-

mente sofisticato che supporta il
medico nella diagnosi mammo-
grafica individuando attraverso
algoritmi le aree della mammella
che necessitano di approfondi-
mento, come addensamenti e mi-

crocalcificazioni.
Il computer non sostituisce il me-

dico ma lo coadiuva, con un effetto
molto positivo sull’accuratezza dia-
gnostica. 

Alcuni studi hanno dimostrato
che la lettura di un radiologo abbi-
nata al CAD porti a risultati sovrap-
ponibili a quelli della lettura da par-
te di due radiologi, come previsto
negli screening.

Dottor. Girardi può dare qual-
che consiglio a tutte le nostre
lettrici?

Il carcinoma della mammella è il
tumore più frequente nella popola-
zione femminile e colpisce una don-
na su otto nell’arco della vita
(AIRC). 

Fortunatamente il miglioramento
delle cure permette di guarire com-
pletamente nella maggior parte dei
casi, ma è fondamentale che la dia-
gnosi sia quanto più precoce possi-
bile per intervenire tempestivamen-
te. Per questo non bisogna sottova-
lutare l’importanza di controlli pe-
riodici che devono iniziare già a par-
tire dai 30 anni con una ecografia
mammaria annuale. Dai 40 anni de-
vono prevedere in aggiunta la Mam-
mografia. Abbinare questi due esa-
mi, soprattutto se effettuati conte-
stualmente dallo stesso operatore,
consente di eseguire uno studio più
completo e di aumentare notevol-
mente la capacità diagnostica. Affi-
datevi infine a professionisti seri e
che utilizzino strumentazioni avan-
zate e moderne come la Tomosinte-
si di cui vi ho parlato.

ASTER DIAGNOSTICA 
Via delle Costellazioni, 306
Eur - Torrino Tel. 06 52 91 330
www.asterdiagnostica.it

TOMOSINTESI 3D
Aster Diagnostica è

dotata di un
Mammografo 

con Tomosintesi di
ultima generazione,

la macchina più sofi-
sticata sul mercato,

presente in pochissi-
mi centri a Roma
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Efficacia del 40% 
superiore nell’identifi-

cazione di lesioni
rispetto alla mammo-

grafia tradizionale

Controlli periodici 
già a 30 anni con una

ecografia annuale. Dai
40 anni mammografia

ed ecografia annuali

Lo strumento di diagnosi più aggiornato
presentato dal Dottor Domingo Girardi
direttore sanitario di Aster Diagnostica 

DOTT. DOMINGO GIRARDI
Direttore Sanitario Aster Diagnostica 
specialista in Radiodiagnostica

TOMOSINTESI 3D Le nuove tecnologie permettono una diagnosi più accurata del tumore al seno.
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Studi avanzati per utilizzo mRNA contro i tumori

Studi avanzati per utilizzo mRNA contro i tumori: i due vaccini più efficaci contro il coronavirus si basano sull’RNA 
messaggero, una tecnologia studiata da oltre 20 anni, ma mai sperimentato a su umani. Quando la pandemia di 
covid-19 è iniziata nel gennaio del 2020, gli scienziati di diverse aziende biotecnologiche si sono affrettati a ricorrere 
all’mRNA, per creare potenziali vaccini; a fine dicembre 2020, in un momento in cui più di 1,5 milioni di morti a causa 
del covid-19 nel mondo, i vaccini sono stati approvati negli Stati Uniti, bisogna dirlo, senza i normali test cui per un 
vaccino che hanno la durata di 5 – 10 anni.

I nuovi vaccini contro il covid si basano su una tecnologia mai utilizzata prima in ambito terapeutico e potrebbe tra-
sformare la medicina, portando a vaccini contro varie malattie infettive, inclusa la malaria. Se il coronavirus continua 
a mutare, i vaccini mRNA possono essere modificati facilmente e rapidamente. L’RNA messaggero è anche molto 
promettente come base per correzioni geniche a basso costo per l’anemia falciforme e l’HIV. Ci sono studi avanzati 
per utilizzare l’mRNA per aiutare l’organismo a combattere i tumori.

Il primo tentativo di utilizzare l’RNA messaggero sintetico per fare in modo che un animale producesse una proteina 
è stato nel 1990. Ha funzionato ma presto è sorto un grosso problema. Le iniezioni facevano ammalare i topi. “La loro 
pelliccia si arruffa. Perdono peso, smettono di correre”, dice Weissman. Dagli una grande dose e morirebbero in poche 
ore. “Ci siamo subito resi conto che l’RNA messaggero non era utilizzabile”, afferma.

Il colpevole era l’infiammazione. Nel corso di alcuni miliardi di anni, batteri, piante e mammiferi si sono evoluti per in-
dividuare il materiale genetico dei virus e reagire ad esso. Il passo successivo di Weissman e Karikó, che “ha impiegato 
anni”, dice, è stato quello di identificare il modo in cui le cellule riconoscevano l’RNA estraneo.

Si sono resi conto che le cellule sono piene di molecole di rilevamento che distinguono il tuo RNA da quello di un 
virus. Se queste molecole vedono i geni virali, lanciano una tempesta di molecole immunitarie chiamate citochine 
che tengono a bada il virus mentre il tuo corpo impara ad affrontarlo. “Ci vuole una settimana per dare una risposta 
anticorpale; ciò che ti tiene in vita per quei sette giorni sono questi sensori”, afferma Weissman. Ma un flusso troppo 
forte di citochine può uccidere.

La svolta è avvenuta quando i due scienziati hanno stabilito che potevano evitare la reazione immunitaria utilizzando 
blocchi costitutivi chimicamente modificati per creare l’RNA. Ha funzionato. Subito dopo, a Cambridge, un gruppo di 
imprenditori iniziò a fondare Moderna Therapeutics per basarsi sull’intuizione di Weissman.

I vaccini non erano il loro obiettivo. Alla fondazione dell’azienda nel 2010, i suoi leader immaginavano di poter uti-
lizzare l’RNA per sostituire le proteine iniettate che costituiscono la maggior parte della farmacopea biotecnologica, 
producendo essenzialmente farmaci all’interno delle cellule del paziente da un progetto di RNA. “Ci stavamo chie-
dendo, potremmo trasformare un essere umano in un bioreattore?” afferma Noubar Afeyan, cofondatore e presiden-
te dell’azienda e capo di Flagship Pioneering, un’azienda che avvia aziende biotecnologiche.

In tal caso, l’azienda potrebbe facilmente nominare 20, 30 o anche 40 farmaci che varrebbe la pena sostituire. Ma 
Moderna stava lottando su come portare l’RNA messaggero alle cellule giuste del corpo e senza troppi effetti colla-
terali. I suoi scienziati stavano anche scoprendo che somministrare dosi ripetute, che sarebbero state necessarie per 
sostituire i blockbuster biotecnologici come un fattore di coagulazione somministrato mensilmente, sarebbe stato 
un problema. “Vorremmo scoprire che ha funzionato una volta, poi la seconda volta in meno, e poi la terza volta an-
cora più in basso”, dice Afeyan. “Quello era un problema.”

Moderna si è ribaltata. Che tipo di farmaco potresti somministrare una volta e avere comunque un grande impatto? 
La risposta alla fine è diventata ovvia: un vaccino. Con un vaccino, l’apporto iniziale di proteine sarebbe sufficiente 
per allenare il sistema immunitario in modi che potrebbero durare anni o tutta la vita.

Una seconda domanda importante era come confezionare le delicate molecole di RNA, che durano solo un paio di 
minuti se esposte. Weissman dice di aver provato 40 diversi vettori, tra cui goccioline d’acqua, zucchero e proteine 
dello sperma di salmone. Era come se Edison cercasse il filamento giusto per realizzare una lampada elettrica. “Quasi 
tutto ciò che le persone pubblicavano, ci abbiamo provato”, dice. Le più promettenti erano le nanoparticelle ottenute 
da una miscela di grassi. Ma queste erano invenzioni commerciali segrete e sono ancora alla base di controversie sui 
brevetti. Weissman non ha messo le mani su di loro fino al 2014, dopo mezzo decennio di tentativi.

Quando finalmente lo fece, amava ciò che vedeva. “Erano migliori di qualsiasi altra cosa avessimo provato”, dice. “Ave-
va quello che volevi in una droga. Elevata potenza, nessun evento avverso. Nel 2017, il laboratorio di Weissman aveva 
mostrato come vaccinare topi e scimmie contro il virus Zika utilizzando l’RNA messaggero, uno sforzo che presto ha 
ottenuto finanziamenti da BioNTech. Ha pubblicato rapidamente i risultati di un primo test sull’uomo di un nuovo 



vaccino antinfluenzale mRNA e avrebbe avviato un’ampia serie di studi clinici che coinvolgono malattie tra cui Zika.

Studi avanzati per utilizzo mRNA contro i tumori:il passaggio ai vaccini ha avuto uno svantaggio per Moderna. An-
drew Lo, professore al Laboratory for Financial Engineering del MIT, afferma che la maggior parte dei vaccini perde 
denaro . Il motivo è che molte dosi vengono vendute per una “frazione del loro valore economico”. I governi paghe-
ranno $ 100.000 per un farmaco contro il cancro che aggiunge un mese alla vita di una persona, ma vogliono solo 
pagare $ 5 per un vaccino in grado di proteggere definitivamente da una malattia infettiva. Lo ha calcolato che i 
programmi di vaccinazione per minacce emergenti come Zika o Ebola, dove i focolai vanno e vengono, fornirebbero 
in media un rendimento del -66%. “Il modello economico per i vaccini è rotto”, dice.

Dopo i vaccini contro il covid, alcuni ricercatori si aspettano che Moderna e BioNTech tornino ai loro piani originali 
per la tecnologia, come il trattamento di disturbi più convenzionali come infarti, cancro o malattie ereditarie rare. Ma 
non c’è garanzia di successo in quell’arena. “Sebbene in linea di principio ci siano molte potenziali applicazioni tera-
peutiche per l’mRNA sintetico, in pratica il problema di fornire quantità sufficienti di mRNA nel posto giusto nel corpo 
sarà una sfida enorme e forse insormontabile nella maggior parte dei casi”, afferma Luigi Warren, un imprenditore 
biotecnologico la cui ricerca come post-dottorato ha formato il nucleo di Moderna.

Spesso lo scienziato alza lo sguardo e pensa di sostituire Dio. Alcuni scienziati, nella scoperta scientifica, ammirano il 
proprio ego, oltre ai dollari e spesso gli effetti collaterali sono un contributo alla ricerca. Cosa vuoi che siano 100.000 
morti e 1000.000 di invalidi se poi sconfiggiamo HIV, cancro e fermiamo il coronavirus? Spesso scienziati tra cui pur-
troppo anche Einstein hanno reso il pianeta una pattumiera nell’applicazione delle loro scoperte, come la bomba 
atomica e il nucleare.



Cos’è la Privacy differenziale e come utilizzarla

Cos’è la Privacy differenziale e come utilizzarla: è sempre più difficile per l’US Census Bureau mantenere privati i dati 
che raccoglie. Una tecnica chiamata privacy differenziale potrebbe risolvere quel problema, creare fiducia e diventare 
anche un modello per altri paesi; coinvolti anche facebook e Apple.

La privacy differenziale è stata utilizzata nel censimento degli Stati Uniti del 2020, un’applicazione su più ampia scala 
mai realizzata, superata soltanto dalla vaccinazione Covid su oltre 4 miliardi di esseri umani.

Nel 2020, il governo degli Stati Uniti ha dovuto affrontare e superare un problema di non facile soluzione: raccogliere 
dati sui 330 milioni di residenti del Paese mantenendo la loro identità privata. I dati vengono memorizzati in tabelle 
statistiche che i responsabili politici e gli accademici analizzano quando scrivono leggi o conducono ricerche. Per 
legge, il Census Bureau deve assicurarsi che non possa ricondurre a nessun individuo.

Ma ci sono trucchi per “de-anonimizzare” gli individui, soprattutto se i dati del censimento vengono combinati con 
altre statistiche pubbliche.

Quindi il Census Bureau inserisce imprecisioni, o “codici”, nei dati. Potrebbe rendere alcune persone più giovani e al-
tre più anziane, o etichettare alcuni bianchi come neri e viceversa, mantenendo invariati i totali di ogni età o gruppo 
etnico. Più rumore e codice inietti, più difficile diventa la de-anonimizzazione.

Cos’è la Privacy differenziale e come utilizzarla: la privacy differenziale è una tecnica matematica che rende rigoroso 
questo processo misurando di quanto aumenta la privacy quando viene aggiunto rumore o codice. Il metodo è stato 
utilizzato da Apple e Facebook per raccogliere dati aggregati senza identificare utenti particolari.

Ma troppo rumore può rendere i dati inutili. Un’analisi ha mostrato che una versione differenzialmente privata del 
censimento del 2010 includeva famiglie che presumibilmente avevano 90 persone.

Se tutto va bene, il metodo sarà probabilmente utilizzato da altre agenzie federali. Anche paesi come il Canada e il 
Regno Unito stanno guardando.

Ma cos’è la privacy differenziale?

La differential privacy, teorizzata nel “Foundation of differential privacy” di Aaron Roth, docente della University of 
Pennsylvania, e Cynthia Dwork, ricercatrice di Microsoft, e di fatto concretamente applicata nel progetto Smart Noise.

Anche in virtù del fatto che tale tecnica sembrerebbe promettere innumerevoli vantaggi, quali la protezione contro 
rischi quali la re-identificazione; la neutralizzazione automatica degli attacchi di collegamento; la quantificazione 
della perdita di privacy; l’analisi e il controllo della perdita di privacy cumulativa su più calcoli; l’analisi e il controllo 
della perdita di privacy sostenuta da gruppi (es. famiglie); l’immunità, per così dire, dalla post-elaborazione.



Ciò detto, e addentrandosi nella lettura del paper sopra citato, si apprende che si tratta di una privacy per processo 
basata sul concetto di casualità, in cui prima di registrare una risposta, viene inserito un “rumore o white noise” al fine 
di anonimizzare la risposta stessa o un codice, come nei datagram delle comunicazioni digitali tra due pc che comu-
nicano attraverso una rete composta di nodi (router) e rami (collegamenti tra i vari router)

I due autori scrivono quanto segue: “Un primo esempio di privacy per processo randomizzato è la risposta randomiz-
zata, una tecnica sviluppata nelle scienze sociali per raccogliere informazioni statistiche su comportamenti imbaraz-
zanti o illegali (…) Ai partecipanti allo studio viene detto di riferire se hanno o meno la proprietà P come segue:

1. Lanciare una moneta.

2. Se è croce, rispondere sinceramente.

3. Se testa, lanciare una seconda moneta e rispondere “Sì” se testa e “No” se croce.

La “privacy” deriva dalla plausibile negabilità di qualsiasi risultato; in particolare, se avere la proprietà P corrisponde 
a un comportamento illegale, anche una risposta “Sì” non è incriminante, poiché questa risposta si verifica con una 
probabilità di almeno 1/4 che l’intervistato abbia o meno la proprietà P. La precisione deriva dalla comprensione della 
procedura di generazione del rumore (l’introduzione di risposte “Sì” e “No” spurie dalla randomizzazione): Il numero 
previsto di risposte “Sì” è 1/4 volte il numero di partecipanti che non hanno la proprietà P più 3/4 del numero che ha 
la proprietà P. Quindi, se p è la vera frazione di partecipanti che hanno la proprietà P, il numero previsto di risposte “Sì” 
è (1/4) (1-p)+(3/4)p = (1/4)+p/2. Così, possiamo stimare p come il doppio della frazione che risponde “Sì” meno 1/2, 
cioè 2((1/4) + p/2) – 1/2.

La randomizzazione è essenziale; più precisamente, qualsiasi garanzia di privacy non banale che tenga conto di tutte 
le fonti presenti o anche future di informazioni ausiliarie, compresi altri database, studi, siti web, comunità online, 
pettegolezzi, giornali, statistiche governative e così via, richiede la randomizzazione. Questo segue da un semplice 
argomento ibrido, che ora abbozziamo. Supponiamo, per amore di contraddizione, di avere un algoritmo determi-
nistico non banale. La non banalità dice che esiste una query e due database che producono risultati diversi sotto 
questa query. Cambiando una riga alla volta vediamo che esiste una coppia di database che differiscono solo per il 
valore di una singola riga, sulla quale la stessa interrogazione produce output diversi. Un avversario, sapendo che il 
database è uno di questi due database quasi identici, apprende il valore dei dati nella riga sconosciuta”.

Cos’è la Privacy differenziale e come utilizzarla: riassumendo: la privacy differenziale permette l’anonimizzazione dei 
dati già nella fase di acquisizione degli stessi mediante l’utilizzo di appositi algoritmi e l’inserimento di un elemento 
di disturbo quale il “rumore”, applicato in maniera randomica.







Dai computer classici ai computer quantistici

I computer quantistici archiviano ed elaborano i dati in  modo completamente diverso da quelli a cui siamo abituati. 
In teoria, potrebbero affrontare classi di problemi che anche il più potente supercomputer classico immaginabile 
impiegherebbe millenni a risolvere: la violazione dei codici crittografici odierni o la simulazione del comportamento 
preciso delle molecole per aiutare a scoprire nuovi farmaci e materiali.

I computer quantistici funzionano da diversi anni, ma è solo a determinate condizioni che superano quelli classici e 
ad ottobre 2019, Google ha fornito la prima dimostrazione di questo tipo di “supremazia quantistica”. Un computer 
con 53 qubit, l’unità di base del calcolo quantistico, ha eseguito un calcolo in poco più di tre minuti che, secondo i 
calcoli di Google, avrebbe richiesto al supercomputer più grande del mondo 10.000 anni, ovvero 1,5 miliardi di volte 
di più. IBM ha contestato l’affermazione di Google, dicendo che l’accelerazione sarebbe al massimo mille volte supe-
riore; anche così, è stata una pietra miliare e ogni qubit aggiuntivo renderà il computer due volte più veloce.

Tuttavia, la demo di Google era strettamente una prova di concetto, l’equivalente di fare somme casuali su una calco-
latrice e mostrare che le risposte sono giuste. L’obiettivo ora è costruire macchine con abbastanza qubit per risolvere 
problemi utili. Questa è una sfida formidabile: più qubit hai, più difficile sarà mantenere il loro delicato stato quantisti-
co. Gli ingegneri di Google ritengono che l’approccio che stanno utilizzando possa portarli a una velocità compresa 
tra 100 e 1.000 qubit, il che potrebbe essere sufficiente per fare qualcosa di utile, ma nessuno è sicuro di cosa.

E oltre? Le macchine in grado di decifrare la crittografia odierna richiederanno milioni di qubit; probabilmente ci vor-
ranno decenni per arrivarci. Ma uno che può modellare le molecole dovrebbe essere più facile da costruire.

Parliamo sempre del mondo occidentale, ma anche in Cina, India, Giappone, Pakistan, gli studi sui computer quanti-
stici sono in fase avanzata. Gli scienziati dell’Università Cinese di Scienza e Tecnologia hanno presentato Zuchongzhi: 
è il computer quantistico più potente del mondo

La notizia ha suscitato parecchio scalpore: con i suoi 66 qubit, Zuchongzhi, sarebbe più potente di Sycamore, il super-
computer quantistico da 53 qubit.

Il supercomputer quantistico Zuchongzhi avrebbe usato 56 dei suoi 66 qubit per risolvere in 72 minuti un’operazione 
da 100 a 1000 volte più complessa di quella portata a termine da Sycamore. Alla guida del team che ha progettato 
questo sistema, tra l’altro, c’è il fisico quantistico Pan Jianwei, già responsabile dello sviluppo di Jiuzhang, un compu-
ter quantistico cinese basato su fotoni (mentre Sycamore e Zuchongzhi sfruttano i superconduttori).

L’India nella corsa all’utilizzo della tecnologia quantistica, sta investendo 1 miliardo di dollari, in vari programmi, per 
migliorare le proprie capacità nell’informazione quantistica e nella meteorologia, nelle applicazioni e nei materiali 
quantistici e nelle comunicazioni quantistiche. L’India, prevede che l’adozione da parte delle imprese della tecnologia 
quantistica cresca da meno dell’1% nel 2022 al 35-45% entro il 2030. Anche il numero di startup nel paese con appli-
cazioni quantistiche commerciali è destinato a salire da 14 a 15 oggi a 400 a 500 nel prossimo decennio.



Mega costellazioni satellitari

Mega costellazioni satellitari: possiamo costruire, lanciare e far funzionare a costi contenuti decine di migliaia di sa-
telliti in orbita contemporaneamente.

Questi sistemi possono ricoprire il globo con Internet ad alta velocità o trasformare l’orbita terrestre in un campo 
minato pieno di spazzatura.

Satelliti in grado di trasmettere una connessione a banda larga a terminali Internet. Finché questi terminali hanno 
una visione chiara del cielo, possono fornire Internet a qualsiasi dispositivo nelle vicinanze. SpaceX da solo vuole 
mandare in orbita più di 4,5 volte più satelliti in questo decennio di quanto gli esseri umani abbiano mai lanciato 
dallo Sputnik .

Mega costellazioni satellitari: Queste mega-costellazioni sono realizzabili perché abbiamo imparato a costruire satel-
liti più piccoli e lanciarli a un prezzo più basso. Durante l’era dello space shuttle, il lancio di un satellite nello spazio 
costava circa $ 24.800 per libbra. Un piccolo satellite per comunicazioni che pesava quattro tonnellate è costato quasi 
200 milioni di dollari per volare in alto.

Oggi un satellite SpaceX Starlink pesa circa 500 libbre (227 chilogrammi). L’architettura riutilizzabile e la produzione 
più economica significano che possiamo legarne dozzine su razzi per ridurre notevolmente i costi; un lancio di Spa-
ceX Falcon 9 oggi costa circa $ 1.240 per libbra.

I primi 120 satelliti Starlink sono aumentati lo scorso anno e la società ha pianificato di lanciare lotti di 60 ogni due 
settimane, questo è iniziato nel gennaio 2020.

OneWeb ha lanciato oltre 30 satelliti nel 2020 . Presto potremmo vedere migliaia di satelliti che lavorano in tandem 
per fornire l’accesso a Internet anche alle popolazioni più povere e remote del pianeta e questo sarebbe l’aspetto 
positivo.

Alcuni ricercatori sono infuriati, perché temono che questi oggetti interrompano la ricerca astronomica.

Potremmo avere anche aspetti catastrofici, come l’ipotesi probabili  di collisioni che potrebbero sfociare in milioni di 
pezzi, diventati detriti spaziali, rendendo i servizi satellitari e le future esplorazioni spaziali quasi impossibili.

Altro aspetto catastrofico potrebbe essere l’ interferenza con il campo magnetico terrestre e non si conoscono le 
conseguenze per l’umanità.

Il quasi incidente di Starlink con un satellite meteorologico dell’ESA  è stato un sconvolgente, promemoria del fatto 
che il mondo è tristemente impreparato a gestire tanto traffico orbitale.

Ciò che accadrà con queste mega-costellazioni in questo decennio definirà il futuro dello spazio orbitale e il futuro 
dell’umanità su questo pianeta.



Molecole scoperte dall’Intelligenza Artificiale

Molecole scoperte dall’Intelligenza Artificiale: Gli scienziati hanno utilizzato l’ Intelligenza Artificiale per scoprire pro-
mettenti composti simili a farmaci. 

L’universo di molecole che potrebbero essere trasformate in farmaci potenzialmente salvavita ha dimensioni sbalor-
ditive: i ricercatori stimano il numero intorno a 1060. È più di tutti gli atomi del sistema solare, offrendo possibilità 
chimiche praticamente illimitate, se solo i chimici potessero trovare quelle utili.

Ora gli strumenti di apprendimento automatico possono esplorare grandi database di molecole esistenti e le loro 
proprietà, utilizzando le informazioni per generare nuove possibilità. Ciò potrebbe rendere più veloce ed economico 
la scoperta di nuovi possibili farmaci.

A settembre 2020, un team di ricercatori della Insilico Medicine con sede a Hong Kong e dell’Università di Toronto, 
ha compiuto esperimenti promettenti per dimostrare che la strategia funziona, sintetizzando diversi possibili farmaci 
trovati dagli algoritmi di un’ intelligenza artificiale.

Utilizzando tecniche come il deep learning e algoritmi neuronali generativi, simili a quelli che hanno consentito ad 
un computer di battere il campione del mondo nell’antico gioco cinese del Go, i ricercatori hanno identificato circa 
30.000 nuove molecole con proprietà promettenti. Ne hanno selezionate sei da sintetizzare e testare. Una di queste 
molecole, era particolarmente attiva e si è rivelata promettente nei test sugli animali.

I chimici nella scoperta di droghe spesso inventano nuove molecole, un’arte affinata da anni di esperienza e,  i miglio-
ri cacciatori di droga, utilizzavano  l’intuizione. Ora gli scienziati hanno un nuovo strumento, l’Intelligenza Artificiale, 
per espandere la loro immaginazione.



Farmaci rallentano l’invecchiamento e debellano le malattie

Farmaci rallentano l’invecchiamento e debellano le malattie: Farmaci che cercano di curare disturbi, prendendo di 
mira il naturale processo di invecchiamento nel corpo hanno mostrato risultati promettenti.

La prima ondata di una nuova classe di farmaci che combattono l’invecchiamento è già pronta e sono iniziati i test 
sull’uomo. Questi farmaci non  faranno vivere (ancora) più a lungo, ma mirano a curare disturbi specifici, rallentando 
o invertendo i processi biologici che negli anni portano all’invecchiamento.

I farmaci per combattere l’invecchiamento sono i cosiddetti farmaci senolitici: agiscono rimuovendo alcune cellule 
deteriorate che si accumulano con l’età, conosciute negli ambienti scientifici, come cellule “senescenti”. Tale accumu-
lo di cellule, possono creare infiammazioni di basso livello in grado di sopprimere i normali meccanismi di riparazione 
cellulare,creando ambienti tossici per cellule vicine.

Farmaci rallentano l’invecchiamento e debellano le malattie: La Unity Biotechnology, con sede a San Francisco, ha 
riportato i primi risultati in pazienti con osteoartrite del ginocchio da lieve a grave. I risultati di una sperimentazione 
clinica più ampia sono attesi nella seconda metà del 2020. L’azienda sta anche sviluppando farmaci simili per il trat-
tamento di malattie degli occhi e dei polmoni legate all’età.

I farmaci senolitici sono nella fase di test sull’uomo, insieme ad una serie di altri farmaci promettenti, che mirano ad 
invertire quei processi biologici che sono alla base dell’invecchiamento e di malattie causate dall’età e non soltanto.

L’ azienda  Alkahest, continua a sperimentare con buone chance il declino cognitivo e funzionale dovuto all’Alzhei-
mer. L’approccio è il seguente: iniettare nei pazienti anziani, alcuni componenti plasmatici, presenti nel sangue dei 
giovani per fermare il declino cognitivo e funzionale nei pazienti affetti da malattia di Alzheimer da lieve a moderata. 
L’azienda continua a sperimentare farmaci per il morbo di Parkinson e la demenza senile. I test sono in fase avanzata, 
con sperimentazione sugli umani

Farmaci antietà, rallentare l’invecchiamento e debellare le malattie: i ricercatori del Drexel University College of Me-
dicine, studiano  una crema contenente un farmaco immunosoppressore, chiamato rapamicina,  per rallentare l’in-
vecchiamento della pelle umana.

Ulteriori test di ricercatori, sono in continua espansione  per scoprire come debellare le malattie associate al processo 
d’ invecchiamento, come le malattie cardiache, l’artrite, il cancro e la demenza. Gli studi si concentrano su due aspetti:

Ritardare l’insorgere delle malattie

Invertire i processi d’ invecchiamento e debellare le malattie.

Farmaci rallentano l’invecchiamento e debellano le malattie: la disponibilità dei primi farmaci dovrebbe avvenire 
nell’arco dei 5 o 10 anni.

Scoperte che potrebbero cambiare il processo d’invecchiamento e rendere finalmente l’uomo libero da malattie e a 
volte ridotto ad un vegetale.







Tecnologie innovative, denaro digitale

Ecco alcune scoperte che cambieranno il mondo:

1. Internet non hackerabile

2. Medicina iperpersonalizzata

3. Denaro digitale

4. Farmaci antietà

5. Molecole scoperte dall’IA

6. Mega costellazioni satellitari

7. Supremazia quantistica

8. Piccola IA

9. Privacy differenziale

10. Attribuzione del cambiamento climatico

11. Denaro digitale

L’ascesa della valuta digitale ha enormi ramificazioni per la privacy finanziaria. Facebook, nel 2020, ha presentato 
una “valuta digitale globale” chiamata Libra. L’idea ha innescato un contraccolpo e la Libra potrebbe non essere mai 
lanciata, almeno non nel modo in cui era originariamente prevista. Ma ha comunque fatto la differenza: pochi giorni 
dopo l’annuncio di Facebook, un funzionario della People’s Bank of China ha insinuato che in risposta avrebbe acce-
lerato lo sviluppo della propria valuta digitale. Ora la Cina è pronta a diventare la prima grande economia a emettere 
una versione digitale del suo denaro, che intende sostituire il denaro fisico.

Apparentemente i leader cinesi vedono la Libra, destinata a essere sostenuta da una riserva che sarà per lo più com-
posta da dollari USA, come una minaccia: potrebbe rafforzare il potere sproporzionato dell’America sul sistema finan-
ziario globale, che deriva dal ruolo del dollaro come valuta di riserva de facto mondiale. Alcuni sospettano che la Cina 
intenda promuovere la sua moneta digitale a livello internazionale.

La valuta digitale di Facebook è diventato un caso geopolitico. A ottobre 2020, il CEO Mark Zuckerberg aveva pro-
messo al Congresso che Libra “estenderà la leadership finanziaria americana, nonché i nostri valori democratici e la 



supervisione in tutto il mondo”. La guerra del denaro digitale è iniziata. Il Covid almeno nella percezione della popo-
lazione mondiale ha rallentato il peso della moneta digitale, ma di fatto sta avvenendo.

Abbiamo di fatto due modalità in gioco:

Il gran Reset con l’ideologo Schwab, ambisce ad una moneta con controllo centralizzato, i cittadini che non possie-
dono  più nulla e una moneta assegnata in base ad una tessera digitale (chip?) e ai comportamenti degli individui.

 Il Quantum Financial System (QFS): funziona su un computer quantistico, basato in un satellite in orbita, ed è protetto 
dal Secret Space Program per garantire che non possa essere hackerato. Quindi, valuta digitale supportata da oro 
QFS, valuta “garantita da oro o da attività”. Si tratterebbe di un vero sistema finanziario sostenuto da oro o da asset a 
sostegno dell’umanità.

 Bitcoin (BTC) e cryptovalute: moneta digitale decentralizzata, ogni paese potrebbe avere la sua moneta liberamente, 
senza debito pubblico e dipendenze da sovrastrutture.

Vedremo cosa succederà, sicuramente con la pandemia stiamo assistendo ad una guerra tra vecchi e nuovi poteri, da 
cui dipende anche la vita di ogni popolo, ogni individuo.

Tecnologie più innovative, medicina iperpersonalizzata

Nuovi farmaci sono stati progettati per trattare mutazioni genetiche uniche.

Ecco una definizione di un caso senza speranza: un bambino con una malattia mortale così estremamente rara che 
non solo non c’è alcuna cura, non c’è nemmeno nessuno in camice che lo studia. “Troppo raro per preoccuparsene”, 
dice il proverbio.

Questo sta per cambiare, grazie a nuove classi di farmaci che possono essere adattati ai geni di una persona. Se una 
malattia estremamente rara è causata da uno specifico errore del DNA, come lo sono diverse migliaia, ora c’è almeno 
una possibilità di lotta per una correzione genetica.

Uno di questi casi è quello di Mila Makovec, una bambina affetta da una malattia devastante causata da una mutazio-
ne genetica unica, che si fece fabbricare un farmaco apposta per lei. Il suo caso è stato pubblicato sul New England 
Journal of Medicine , dopo che i medici sono passati dalla lettura del suo errore genetico a un trattamento in appena 
un anno. Hanno chiamato la droga milasen, dopo di lei.

Il trattamento non ha curato Mila. Ma sembra aver stabilizzato le sue condizioni: ha ridotto le sue convulsioni e ha 
iniziato a stare in piedi e camminare con l’assistenza.

Il trattamento di Mila è stato possibile perché la creazione di una medicina genetica non è mai stata più veloce né ha 
avuto maggiori possibilità di funzionare. I nuovi farmaci potrebbero assumere la forma di sostituzione genica, modi-
fica genica o antisenso (il tipo ricevuto da Mila), una sorta di gomma molecolare, che cancella o corregge messaggi 
genetici errati. Ciò che accomuna i trattamenti è che possono essere programmati, in modo digitale e con velocità 
digitale, per correggere o compensare malattie ereditarie, lettera per lettera del DNA.

Quante storie come quella di Mila ci sono? Finora, solo una manciata.

Ma ne stanno arrivando altri. Laddove un tempo i ricercatori avrebbero visto ostacoli e detto “mi dispiace”, ora vedono 
soluzioni nel DNA e pensano che forse possono aiutare.

La vera sfida per i trattamenti “n-of-1” (un riferimento al numero di persone che assumono il farmaco) è che sfidano 
praticamente ogni nozione accettata su come i prodotti farmaceutici dovrebbero essere sviluppati, testati e venduti. 
Chi pagherà per questi farmaci quando aiutano una persona, ma impiegano comunque grandi team per la proget-
tazione e la produzione?

La scienza grazie all’informatica e all’Intelligenza artificiale può cambiare in meglio le sorti dell’umanità, se viene 
utilizzata per il benessere dell’umanità: sconfiggere malattie rare, allungamento della vita, vivere senza problemi 
economici, aumentare le conoscenze, diventare essere spirituali.
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Tecnologie più innovative, internet non hackerabile

Il sogno dell’immortalità del miliardario russo Dimitry Itskov è iniziato nel 2011 fondando la società 2045 Initiative 
con la partecipazione dei principali specialisti russi nel campo delle interfacce neurali, della robotica, degli organi e 
dei sistemi artificiali. Gli obiettivi di  2045 Initiative erano : la creazione e la realizzazione di una nuova strategia per lo 
sviluppo dell’umanità che risponda alle sfide della civiltà globale; la creazione di condizioni ottimali che promuovano 
l’illuminazione spirituale dell’umanità; e la realizzazione di una nuova realtà futuristica basata su 5 principi: alta spiri-
tualità, alta cultura, alta etica, alta scienza e alta tecnologia.  Il vero obiettivo di 2045 Initiative: creare tecnologie che 
consentano il trasferimento della personalità di un individuo a un vettore non biologico più avanzato e che esten-
dano la vita, anche fino all’immortalità. Trasferire un’entità umana, in un’entità diversa, robotica, oppure un cyborg. 
Un sogno cui aderirono molti miliardari. Una trasformazione su larga scala dell’umanità, paragonabile ad alcune 
delle più grandi rivoluzioni spirituali e sci-tech della storia. Superare le crisi esistenti, che minacciano il nostro habitat 
planetario e la continua esistenza dell’umanità come specie. Con 2045 Initiative, realizzare una nuova strategia per 
lo sviluppo dell’umanità e, creare un futuro più produttivo, appagante e soddisfacente. Il team “2045” ha lavorato 
alla creazione di un centro di ricerca internazionale, in cui i principali scienziati erano e sono impegnati nella ricerca 
e nello sviluppo nei campi della robotica antropomorfa, della modellazione dei sistemi viventi e della modellazione 
del cervello e della coscienza con l’obiettivo di trasferire la propria coscienza individuale su un vettore artificiale e 
raggiungere l’immortalità cibernetica. La cronologia dello sviluppo dell’uomo immortale era il seguente:

2015-2020: Il sogno dell’immortalità del miliardario russo Dimitry Itskov. L’emergere e l’uso diffuso di “avatar” Android 
a prezzi accessibili controllati da un’interfaccia “cervello-computer”. Abbinati alle tecnologie correlate, gli “avatar” da-
ranno alle persone una serie di nuove funzionalità: capacità di lavorare in ambienti pericolosi, eseguire operazioni di 
soccorso, viaggiare in situazioni estreme, ecc. I componenti Avatar verranno utilizzati in medicina per la riabilitazione 
di pazienti completamente o parzialmente disabili. loro arti protesici o recuperare i sensi perduti.

Ad oggi non sembra raggiunto l’ obiettivo da Dimitry Itskov, non esistono ancora Avatar Android. comunque la tec-
nologia è in fase avanzata nella costruzione di robot che sostituiranno completamente l’uomo in moltissime attività. 

2020-2025: Il sogno dell’immortalità del miliardario russo Dimitry Itskov. La creazione di un sistema di supporto vi-
tale autonomo per il cervello umano collegato a un robot, “avatar”, salverà le persone il cui corpo è completamente 
usurato o danneggiato in modo irreversibile. Qualsiasi paziente con un cervello intatto sarà in grado di tornare a una 
vita corporea pienamente funzionante. Tali tecnologie amplieranno notevolmente la possibilità di dispositivi bioe-
lettronici ibridi, creando così una nuova rivoluzione informatica e renderanno possibili tutti i tipi di sovrapposizioni 
di sistemi elettronici e biologici. 

2030-2035: Creazione di un modello computerizzato del cervello e della coscienza umana con il successivo sviluppo 
di mezzi per trasferire la coscienza individuale su un vettore artificiale. Questo sviluppo cambierà profondamente 
il mondo, non solo darà a tutti la possibilità dell’immortalità cibernetica, ma creerà anche un’intelligenza artificiale 
amichevole, espanderà le capacità umane e fornirà opportunità alle persone comuni di ripristinare o modificare il 
proprio cervello più volte. Il risultato finale in questa fase può essere una vera rivoluzione nella comprensione della 
natura umana che cambierà completamente le prospettive umane e tecniche per l’umanità.

2045: Il sogno dell’immortalità del miliardario russo Dimitry Itskov. Questo è il momento in cui le menti indipendenti 
dalla sostanza riceveranno nuovi corpi con capacità di gran lunga superiori a quelle degli umani ordinari. Arriverà 
una nuova era per l’umanità! I cambiamenti avverranno in tutte le sfere dell’attività umana: generazione di energia, 
trasporti, politica, medicina, psicologia, scienze e così via.

Oggi è difficile immaginare un futuro in cui i corpi costituiti da nanorobot diventeranno accessibili e in grado di assu-
mere qualsiasi forma. È anche difficile immaginare ologrammi del corpo con materia controllata. Tuttavia, una cosa 
è chiara: l’umanità, per la prima volta nella sua storia, effettuerà una transizione evolutiva completamente gestita 
e alla fine diventerà una nuova specie. Inoltre, verranno creati anche i presupposti per un’espansione su larga scala 
nello spazio. Il sogno di Dimitry Itskov  si realizzerà probabilmente in un lasso di tempo superiore e forse saranno altri 
a sviluppare la tecnologia per operare il salto da un’entità biologica ad un’androide o cyborg. Molti miliardari hanno 
deciso di investire nell’immortalità, come il fondatore di Facebook, i fondatori di google, il fondatore di Amazon e 
tanti altri, investendo cifre da capogiro. Nessuno sa cos’è veramente l’uomo e il trasferimento della personalità di un 
individuo ad un vettore non biologico è più semplice immaginarlo che metterlo in pratica. Certo se l’uomo è solo 
cervello, allora probabilmente sarà possibile. Ma l’uomo cos’è veramente? Basta conoscere la biologia e la psicologia 
della persona? Non dimentichiamo che la tecnologia più evoluta in tutte le sue funzionalità è proprio quella umana, 
una tecnologia soft potentissima e sconosciuta. Forse oltre a sognare androidi immortali, non sarebbe il caso di stu-
diare veramente ed utilizzare la tecnologia soft umana? 
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