
Newsletter 6.21  

 
 

1  www.wealthproject.it 
 

 

L’AI mette il turbo all’Healthcare 
L’opportunità di investimento 

 

Entro il 2030, secondo una ricerca di PwC, l’intelligenza artificiale (di seguito, per brevità AI, acronimo dell’inglese Artificial 

Intelligence) assicurerà una crescita economica globale superiore a 15,7 trilioni di Dollari USA. 

L’AI è il principale driver dell’innovazione in diversi settori dell’economia: sta rivoluzionando il trasporto, come elemento chiave 

per il progresso dei veicoli a guida autonoma, sta migliorando le comunicazioni, permettendo a milioni di persone di lavorare in 

smart working, sta rivestendo un ruolo sempre più importante nella gestione dell’approvvigionamento delle merci in tutti i settori 

industriali. Ma non solo. I progressi dell’AI nell’ambito dell’assistenza sanitaria stanno portando a soluzioni sempre più 

personalizzate, migliorando l’esperienza dei pazienti e il benessere generale delle persone. 

Il Covid-19 ha in questo senso introdotto, con nuova decisione e velocità, alcune soluzioni tecnologiche in ambito medico e 

sanitario. A titolo di esempio, in maniera “controintuitiva” per i non addetti ai lavori, si può citare il caso di Nvidia, società 

americana nota al pubblico per realizzare le schede video dei personal computer il cui naturale mercato di sbocco è rappresentato 

dal “gaming” ma che ha svolto un ruolo fondamentale nella lotta al SARS-CoV-2 perché il suo GPU NVIDIA V100 ha avuto un 

contributo fondamentale nella mappatura del genoma di questo nuovo coronavirus: la società cinese Infervision ha sviluppato il 
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software usato dai medici per individuare elementi tipici di una infezione da virus cercando tracce di polmonite. Questa tecnologia, 

prima della pandemia da Covid-19, veniva impiegata per individuare le neoplasie polmonari e quindi appare evidente come in 

futuro il trattamento delle malattie respiratorie potrebbe cambiare radicalmente. 

Questo è solo un esempio di quanto sia importante il supporto tecnologico ai vari settori dell’economia e, le stime pubblicate 

Markets and Markets Research, testimoniano che la spesa globale in tecnologie AI applicate all’assistenza sanitaria passerà dai 

4,9 miliardi di dollari del 2020 ai 45,2 miliardi di dollari del 2026. 

Personalizzare le terapie 
L’AI sta dando un prezioso contributo alla medicina e ha il potenziale per aiutare i medici a migliorare le diagnosi, a prevedere la 

diffusione delle malattie e a personalizzare le terapie. In campo medico, l’AI attraverso l’utilizzo dei big data, può gestire di un 

elevato quantitativo di dati per ogni paziente (anamnesi medica, stato di salute, esami precedenti, familiarità) e, allo stesso tempo, 

identificare di modelli di calcolo e analisi su scala e velocità superiori rispetto alla capacità di analisi umana. Il risultato è la 

possibilità di ottenere diagnosi puntuali e nuovi percorsi di cura con tempistiche sensibilmente ridotte. Ma non solo. 

Esami invasivi addio 
Sicuramente, tra i vantaggi derivanti dall’utilizzo di queste soluzioni tecnologiche c’è il perfezionamento nell’acquisizione delle 

immagini per la diagnostica. Se per analizzare nel dettaglio una porzione di tessuto in 10GB di immagini un medico potrebbe 

impiegare circa 30 ore, lo stesso lavoro sarebbe svolto dall’AI in meno di un minuto. In questo modo si riducono i tempi della 

diagnosi e si predispone un trattamento in maniera più efficiente, con la possibilità di rilevare irregolarità nella fase iniziale delle 

cure. Un metodo di studio che permette anche di evitare interventi troppo invasivi, come le biopsie.  

Un altro vantaggio non da poco è che grazie alla precisione di questa tecnologia, alcuni esami diventeranno inutili come ad 

esempio la Tomografia computerizzata (tecnica diagnostica per immagini che consente di esaminare ogni parte del corpo per la 

diagnosi e lo studio dei tumori e di numerose altre patologie). L’acquisizione di queste immagini permetterebbe di ridurre 

l’esposizione dei pazienti alle radiazioni, con il conseguente risparmio economico per la struttura sanitaria che, nel tempo, sarebbe 

certo non irrilevante. 
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Il progresso di queste tecnologie non solo dovrebbe sostenere una crescita sostenibile nel futuro, ma ha già rappresentato negli 

scorsi anni un elemento interessante per generare rendimenti a favore dei clienti investitori. 

Come anticipato, uno dei settori in focus è quello medicale e per citare altri 2 esempi che descrivono la trasversalità del tema di 

investimento, sempre legati al Covid-19, si può illustrare il caso delle cinesi Baidu e Alibaba che, nel periodo più critico della 

pandemia, hanno messo a disposizione strumenti e applicazioni per contrastare il nuovo coronavirus. Alibaba ha messo a 

disposizione alla comunità scientifica (gratuitamente) la sua tecnologia AI per il sequenziamento del genoma del SAERS-CoV-2 e 

Baidu ha offerto i suoi algoritmi LinearFold per agevolarne il processo. Queste tecnologie di AI hanno permesso di ridurre i tempi 

per analizzare la struttura dell’RNA secondario del virus da 55 minuti ad appena 27 secondi. 

Conclusione 

L’AI è un modo diverso per approcciare il mercato azionario globale, che strizza un occhio alla tecnologia ma che trova applicazione 

in numerosi settori, senza pregiudicare la possibilità di investire in un futuro che è molto più vicino di quanto si possa immaginare. 

 



Newsletter 6.21  

 
 

4  www.wealthproject.it 
 

Per maggiori informazioni: 

Matteo Chiriatti 

347/5520731 

 


	L’opportunità di investimento
	Personalizzare le terapie
	Esami invasivi addio
	Conclusione

