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Dotare macchine e dispositivi di caratteristiche tipicamente umane quali le 
percezioni visive, quelle spazio-temporali e processi decisionali: questi sono 
alcuni degli obiettivi che ci si pone nello sviluppo dell’Intelligenza Artificiale (AI), 
utilizzata sempre più anche nel settore sanitario. E non solamente per 
supportare l’imaging e la medicina di precisione. 

Le prospettive di impiego sono infatti amplissimo e necessitano di molta 
attenzione e rigore, sia da un punto di vista tecnico sia da quello etico. È a questo 
contesto che è stato dedicato l’ultimo numero di Ebookecm Journal, centrato 
su “A.I. in medicina: applicazioni e prospettive”; curato da Marco Cascella, è 
accreditato con 25 crediti Ecm per tutte le professioni sanitarie. 

Ebookecm Journal è pensato per offrire a tutti i professionisti sanitari alcuni tra i 
migliori contenuti a livello mondiale sui temi della medicina, con anche il 



doppio vantaggio della traduzione in italiano e dell’accreditamento Ecm, il 
sistema di formazione continua per l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità 
e attitudini utili alla professione. 

Oltre a trattare temi più tecnici quali Machine Learning, gli algoritmi utilizzati, 
il Deep Learning e le reti neurali, il numero pubblicato a inizio anno 
affronta anche tematiche etiche e normative. 

Un vero e proprio vademecum dell’AI applicata alla medicina, che raccoglie al 
suo interno la selezione dei migliori articoli scientifici Open Access su applicazioni 
e prospettive, tradotti interamente in italiano, seguendo il modello di 
'Internazionale' in Italia o di 'Courrier International' in Francia. 

Nell’Ebookecm Journal ad esempio è possibile trovare articoli introduttivi alla 
materia, ma anche un’intera sezione dedicata alla cosiddetta “Intelligenza 
Artificiale spiegabile” (eXplainable AI), che riguarda l’insieme di strategie e 
tecniche che lavorano sinergicamente per rendere sempre più trasparente e 
comprensibile il funzionamento e la logica dei suoi sistemi.  

Per leggere un estratto del numero dedicato all’AI in medicina o per scaricarlo 
in formato Open Access clicca qui. 

 

https://www.ebookecm.it/corsi-ecm-fad/ebj-5-intelligenza-artificiale-in-medicina-567.html

