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SUGGERIMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella 
proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che l'intelligenza artificiale (IA) costituirà una rivoluzione tecnologica, 
economica, sociale e psicologica, con ovvie ripercussioni etiche, non solo in Europa ma 
anche nel resto del mondo;

B. considerando che la crescente integrazione della robotica nei sistemi umani richiede un 
orientamento strategico deciso quanto al modo in cui massimizzare i benefici e 
minimizzare i rischi per la società, nonché garantire uno sviluppo sicuro ed equo 
dell'IA;

C. considerando che la maturità del mercato dell'IA rappresenta, sotto il profilo etico e 
morale, la rivoluzione più importante dopo l'invenzione della macchina a vapore e del 
computer, che deve essere discussa approfonditamente in seno alla società;

D. considerando che, nell'industria e nei servizi associati alla tecnologia di punta, l'IA è 
determinante per trasformare l'Europa in un "continente start up" sfruttando le più 
recenti tecnologie allo scopo di generare crescita in Europa, in particolare nei settori 
della tecnologia sanitaria, dei servizi e dei programmi di assistenza sanitaria, della 
scoperta di nuovi farmaci, della robotica e della chirurgia assistita da robot, della cura 
delle malattie croniche, dell'immaginografia medica e delle cartelle cliniche, nonché per 
garantire un ambiente sostenibile e una produzione alimentare sicura; che al momento 
l'Europa è in ritardo rispetto all'America settentrionale e all'Asia in termini di ricerca e 
di brevetti nel settore dell'IA;

E. considerando che lo sviluppo delle tecnologie di IA può contribuire a migliorare la vita 
delle persone con malattie croniche o disabilità, nonché ad affrontare sfide sociali quali 
l'invecchiamento della popolazione, rendendo la tecnologia sanitaria più precisa ed 
efficace nella fornitura di assistenza sanitaria;

F. considerando che vi è un'ampia gamma di applicazioni possibili dell'IA e della robotica 
nel campo dell'assistenza medica, fra cui: gestione di cartelle e dati clinici, esecuzione 
di compiti ripetitivi (analisi di esami, raggi X, TAC, inserimento di dati), elaborazione 
della terapia, visite digitali (come visite mediche basate sull'anamnesi personale e sulle 
conoscenze mediche comuni), personale infermieristico virtuale, gestione e creazione di 
farmaci, medicina di precisione (poiché la genetica e la genomica cercano mutazioni e 
legami con le malattie partendo dalle informazioni contenute nel DNA), monitoraggio 
della salute, analisi del sistema di assistenza sanitaria, ecc; 

G. considerando che accessibilità non significa stessi servizi e stesse apparecchiature per 
tutti; che l'accessibilità dell'IA e della robotica è basata su una pianificazione e una 
progettazione inclusive; che i bisogni, i desideri e le esperienze dell'utente devono 
costituire il punto di partenza della progettazione;

H. considerando che vi sono forti preoccupazioni di natura etica, psicologica e giuridica 
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quanto all'autonomia dei robot, alla loro ovvia mancanza di empatia umana e al loro 
impatto sulla relazione medico-paziente che ancora non sono state debitamente 
affrontate a livello di Unione, in particolare per quanto concerne la protezione dei dati 
personali dei pazienti, la responsabilità e le nuove relazioni economiche e industriali che 
ne risulteranno; che l'autonomia in quanto tale può essere pienamente attribuita soltanto 
agli esseri umani; che vi è la necessità di un quadro giuridico ed etico solido per l'IA;

I. considerando che l'introduzione dell'IA, in particolare nel settore della salute, deve 
sempre sottostare al principio di responsabilità in base al quale "è l'uomo che si serve 
della macchina";

J. considerando che i rischi dell'IA non sono stati studiati a sufficienza;

1. sottolinea che qualsiasi progresso tecnologico rivoluzionario, in particolare nel settore 
dell'IA e della robotica, dovrebbe essere al servizio del benessere umano;

2. sottolinea che i sistemi di IA e i robot sono mezzi tecnologici innovativi destinati a 
migliorare la vita delle persone, far crescere l'economia e affrontare sfide attinenti, fra 
l'altro, alla salute, all'ambiente, al cambiamento climatico e alla sicurezza alimentare, 
sempre con un agente umano responsabile del loro uso;

3. invita la Commissione e gli Stati membri a predisporre un piano d'azione dell'UE 
onnicomprensivo, volto alla creazione di un "ecosistema dell'intelligenza artificiale" 
europeo, per sfruttare pienamente le opportunità di sviluppo socioeconomico 
affrontando nel contempo, in modo approfondito, questioni di sicurezza e incolumità, 
prevenzione dei danni e attenuazione dei rischi, responsabilità morale umana, 
governance e regolamentazione dell'IA e dei robot, sostenibilità ambientale e 
smaltimento delle apparecchiature collegate all'IA1; sottolinea che questo "ecosistema" 
dovrebbe essere aperto alle esigenze delle microimprese e delle piccole e medie imprese 
(PMI) ed essere creato in associazione con tutte le pertinenti parti interessate, in 
particolare gruppi di pazienti, ma anche tenendo conto delle preoccupazioni di altri 
gruppi, come le associazioni di solidarietà sociale, le chiese e le facoltà di filosofia;

4. ritiene che un'attenzione particolare dovrebbe essere prestata all'uso dei "megadati" nel 
settore della salute, allo scopo di massimizzare le opportunità che può offrire – ad 
esempio il miglioramento della salute dei singoli pazienti così come delle prestazioni 
dei sistemi sanitari pubblici degli Stati membri – senza abbassare gli standard etici e 
senza minacciare la vita privata o la sicurezza dei cittadini;

5. mette in guardia fermamente contro qualsiasi tentativo di dotare le macchine con 
intelligenza artificiale di una sorta di "personalità", sollevando così da ogni 
responsabilità i produttori e coloro che manovrano tali macchine;

6. sottolinea, tuttavia, che l'attuale sistema di approvazione della strumentazione medica 
può non essere adatto alle tecnologie di IA; invita la Commissione a monitorare 
attentamente i progressi riguardanti tali tecnologie e a proporre modifiche del quadro 
normativo, se necessario con l'obiettivo di chiarire il quadro relativo alla ripartizione 

                                               
1 Si veda in particolare la dichiarazione del Gruppo europeo di etica delle scienze e delle nuove tecnologie 
sull'intelligenza artificiale, la robotica e i sistemi "autonomi", del marzo 2018.
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della responsabilità civile tra l'utilizzatore (medico/professionista), il produttore della 
soluzione tecnologica e la struttura sanitaria che propone il trattamento; sottolinea 
inoltre la particolare rilevanza che la questione della responsabilità giuridica per 
danno riveste nel settore sanitario con riguardo all'utilizzo dell'IA; sottolinea altresì la 
necessità di assicurare quindi che gli utilizzatori non siano sempre indotti ad 
assecondare la soluzione diagnostica o il trattamento suggerito da uno strumento 
tecnologico per timore di essere citati in giudizio per danni se, sulla base di un giudizio 
professionale informato, dovessero giungere, anche solo in parte, a conclusioni 
divergenti; 

7. invita la Commissione e gli Stati membri a destinare maggiori fondi alla ricerca nel 
campo dell'IA e della robotica, e a incoraggiare gli esperti di intelligenza artificiale 
nonché le aziende europee e non europee a creare posti di lavoro innovativi che 
potenzino la ricerca su questioni di salute pubblica; sottolinea, nel contempo, 
l'importanza di una strategia occupazionale globale che vada di pari passo con 
l'avanzamento dell'IA nel contesto professionale sanitario;

8. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere il talento nei settori dell'IA e 
della robotica mediante misure concrete (ad esempio, creazione di incubatori, sostegno 
alle start-up, ecc.) che aumentino il personale qualificato in tali settori, prestando 
particolare attenzione alla presenza delle donne e cercando di attirare studenti di altri 
discipline; 

9. invita il Consiglio e la Commissione ad adottare tutte le misure giuridiche necessarie 
per vietare metodi di eutanasia e selezione attraverso un impiego crescente di interfacce 
uomo-macchina ottimizzanti nel corpo umano;

10. invita la Commissione a consentire l'accesso a sovvenzioni a titolo dei programmi 
quadro dell'UE e ad altre forme di finanziamento della ricerca nel campo dell'IA;

11. chiede alla Commissione e agli Stati membri di elaborare piani di vasta portata con lo 
scopo di attrarre le principali parti interessate e gli interlocutori più importanti dei 
settori delle tecnologie dell'informazione, della matematica, della fisica, della tecnologia 
informatica medica, della psicologia clinica, della bioingegneria e della farmaceutica, al 
fine di aprire in tutta Europa centri di ricerca sull'IA in campo biomedico e bionico; 
invita la Commissione e gli Stati membri, tuttavia, a prendere sul serio i rischi dell'IA 
(ad esempio il loro impatto sul rapporto medico-paziente e la disumanizzazione delle 
cure mediche) e a sostenere la ricerca sui rischi e le preoccupazioni etiche legate all'IA, 
cosa che potrebbero contribuire a determinare se e in quali condizioni l'uso di una 
determinata soluzione tecnologica possa essere considerato appropriato e conforme ai 
principi fondamentali della dignità umana e dell'uguaglianza, e possa quindi essere 
autorizzato;

12. chiede agli Stati membri e alla Commissione di aumentare i finanziamenti a favore delle 
tecnologie di IA collegate al settore sanitario, in ambito sia pubblico sia privato; 
accoglie con favore, in tale contesto, la dichiarazione di cooperazione firmata da 24 
Stati membri dell'UE e dalla Norvegia, che ha come obiettivo di incrementare 
significativamente l'impatto degli investimenti nell'IA a livello europeo; chiede altresì 
agli Stati membri e alla Commissione di considerare se i programmi di formazione del 
personale medico e sanitario debbano essere aggiornati e uniformati a livello europeo 



PE623.609v02-00 6/8 AD\1169490IT.docx

IT

per assicurare alti livelli di competenza e parità di condizioni nei diversi Stati membri 
per quanto riguarda la conoscenza e l'utilizzo degli strumenti tecnologici più avanzati di 
robotica chirurgica, biomedica ed intelligenza artificiale per la diagnostica per 
immagini.
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