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IBM Watson – Che cos’è un sistema cognitivo?
...è un sistema con un paradigma computazionale rivoluzionario ...ha 3 unicità rispetto ai sistemi tradizionali

comprende/interagisce in linguaggio umano su temi complessi 
(senza restrizioni di argomento; fa domande e richieste)

ha grandissima potenza computazionale (40M docs in 15 sec.)

“studia” dati non strutturati 
(articoli, immagini, video, suoni, blogs, Wiki, etc.)

utilizza avanzati software analitici

è in grado di autoapprendere

produce risutati non più di tipo deterministico ma probabilistico
(generando ipotesi, path, raccomandazioni)

Ragiona: Elabora informazioni ma è in 
grado di evidenziare anche idee e 
concetti; questa abilità migliora e si
perfeziona nel tempo. 

Non smette di apprendere: Questo
sistema accresce il suo valore nel
tempo. Sviluppa capacità, diventa un 
esperto e non un esecutore di modelli
matematici. Noi cosideriamo il nostro

Comprende nello stesso modo degli
umani: dal linguaggio verbale scritto, 
orale e visivo.

medico esperto nel suo campo NON perchè risponde
correttamente a tutte le domande, ma perché ci 
aspettiamo che sia capace di ragionare e arrivare ad una
conclusione spiegandone i razionali.

...lavora per... IBM Watson è disponibile sul mercato

...potenziare ...“scalare” ...accelerare

Applicazioni
Watson Engagement Advisor
interagisce con i tuoi clienti (Q&A) 
Watson Knowledge Studio
per comprendere il proprio mercato
Watson Discovery Advisor
cognitivo per Ricerca e Sviluppo
Watson for Wealth Management 
applicazione di cognitive banking
Watson Chef 
applicazione di cognitive cooking

In ambito sanitario
Watson Clinical Trial Matching
cognitivo per combinare/coordinare test clinici
Watson Health Utilization Management 
per ottimizzare I costi della sanità
Watson for Oncology
analisi paziente e opzioni di terapia evidence-based
Watson Genomics Advisor 
Insights su sequenza DNA per la ricerca sul cancro
Watson Analysis of Medical Images 
dalle acqusizioni Merge e Truven

Prodotti
Watson Explorer
analizza contenuti aziendali strutturati e non
Watson Analytics
analisi di ogni tipo, predittive con visualization
Watson Curator
per aumentare accuratezza delle risposte

Piattaforma per l’Ecosistema
Watson Developer Cloud 
API per costruire Apps powered by Watson

la conoscenza umana
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IBM Watson sta creando una
nuova partnership tra persone e computer

che potenzia, scala e accelera
la conoscenza umana
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La necessità di Cognitive Computing nella Sanità

Altissima Complessità
Un medico dovrà considerare 100 variabili nel 2020, 1000 nel 2025
Medicina poco basata sulle evidenze
Meno del 50% delle decisioni medico-sanitarie sono 
oggettivamente basate su "evidenze”
Un epidemiologo dovrebbe studiare 167 ore a settimana per 
rimanere aggiornato sulle nuove scoperte
Dati eterogenei destrutturati
80% delle informazioni mediche sono non strutturate

Gap significativo nell'accuratezza delle terapie prescritte
44% dei primi trattamenti contro il cancro vengono 
successivamente modificati 
Domanda in forte crescita
la domanda di servizi sanitari crescerà del 42% entro il 2025 
(mancanza di oncologi)
Invecchiamento della popolazione
In Europa l’Old-age Dependency Ratio (persone >65anni vs
popolazione lavorativa) passerà dal 30% a quasi il 50% nel 2060

Le informazioni sanitarie crescono
più velocemente della capacità clinica di utilizzarle

L’attuale sistema sanitario
non è economicamente sostenibile

IBM Watson Health // ©2015 International Business Machines Corporation // SOURCES 
• Journal of Clinical Oncology, Talk about Health Blog, Sept 2011 
• www.economist.com/blogs/babbage/2013/02/computer-aided-medicine
• 2015 Global Health Care Outlook Common Goals, Competing Priorities. Rep. Deloitte, 2015. Web. 16 June 2015. 

IBM Watson Health // ©2015 International Business Machines Corporation // SOURCES 
• UN World Population Prospects: The 2012 Revision. 
• Roeder, Amy. Reducing Wasteful Health Care Spending Begs the Question, What Is Waste? Harvard
• 2015 Global Health Care Outlook Common Goals, Competing Priorities. Rep. Deloitte, 2015. Web. 16 June 2015. 
• "Health Policy Brief: Reducing Waste in Health Care," Health Affairs, December 13, 2012.

Determinanti della salute Dati generati



Nel mondo per 
1$ speso
in sanità il

30% è sprecato

* Roeder, Amy. Reducing Wasteful Health Care Spending Begs the Question, What Is Waste? Harvard, T.H. Chan 
School of Public Health. Harvard, T.H. Chan School of Public Health. August 20145
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Ad oggi IBM ha investito 4 mld$ in Watson Health

1 mld$ per MERGE Helthcare leader 
mondiale nelle soluzioni di medical 
images da oltre 20 anni per 7.500 
istituti sanitari e i più importanti enti 
scientifici di ricerca medica.

Acqusizione di Explorys per far 
progredire le capacità di analitica nel 
settore sanitario: 315 miliardi di 
elementi di dati clinici, 50 milioni di 
pazienti, 360 ospedali e oltre 317.000 
medici.

L’acqusizione di  Phytel ha l’obiettivo di 
potenziare la qualità e l’efficacia della 
salute personale grazie all’accesso  a 
milioni di informazioni su diversi fattori 
sanitari della popolazione mondiale.

IBM Cúram Child Welfare è un 
software per la tutela dei minori che 
fornisce una soluzione completa per 
l'intero ciclo di vita delle organizzazioni 
che si occupano di assistenza 
all'infanzia.

2,6 mld $ per acquistare Truven, 
società di analytics nel settore 
sanitario che vanta un bacino di 8.500 
clienti, fra cui grandi compagnie 
farmaceutiche, istituti di ricerca ed enti 
governativi.

Acquisizioni nel mondo Health
IBM & Memorial Sloan Kettering di NY 
(Cancer Center più famoso del mondo) 
hanno creato Watson for Oncology per 
la conoscenza e comprensione medica e 
l’elaborazione di terapie personalizzate per 
tumore al seno, polmoni e colon.

Novo Nordisk e IBM stanno combinando 
le loro capacità distintive per creare 
soluzioni contro il diabete su Watson 
Health Cloud.

Al NY Genome Center con 
l’accelerazione di Watson sulla 
conoscenza genomica si cerca di 
combattere cancro e altre malattie letali 
con terapie personalizzate sul DNA profile 

IBM e l’American Heart Association stanno 
sviluppando una soluzione per ridurre le 
malattie cardiovascolari in azienda 
basata su Watson (Workplace Health 
Achievement Index)

Partnership con Apple per fornire una 
piattaforma cloud sicura e gli analytics per 
l'HealthKit e il ResearchKit di Apple.

Johnson & Johnson collabora con IBM per 
creare sistemi di coaching intelligenti 
incentrati sulla cura pre/post-operatoria del 
paziente per i casi di protesi articolari e 
chirurgia vertebrale.

App Under Armour Record (4,5m di 
utenti): Personal Health Consultant 
basato su un Cognitive Coaching System

IBM Watson e MEDTRONIC: soluzione 
per contrastare il DIABETE e prevedere 
una crisi ipoglicemica fino a 3h prima

La catena di farmacie CVS sta usando 
Watson per predire malattie croniche 
sulla base della segnalazione di 
comportamenti pericolosi.

Teva ha scelto IBM Watson Health come 
piattaforma tech globale per soluzioni per 
milioni di malati cronici di asma, 
emicrania e malattive neurodegenerative.

Bumrungrad International Hospital: 5 anni 
accordo d’uso di Watson for Oncology

Mayo Clinic sta usando Watson per 
gestire il programma del Fascicolo 
Sanitario Elettronico con efficienza

Al Baylor College of Medicine in Texas, 
Watson ha “studiato" in 10gg 70.000 
articoli scientifici su p53 e identificato 6 
potenziali proteine “incriminate”
= 38 anni/uomo

MD Anderson ha una soluzione powered 
by Watson per le terapie cliniche 
leucemiche e molecolari.

Health Partnership Strategiche Casi Innovativi di successo
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Centro di Eccellenza Europeo IBM Watson Health in Italia
La Ricerca in IBM IBM Watson Health

• 5.4 B$ in R&D, ogni anno il 6% del fatturato

• Per 23 anni consecutivi l’impresa leader  mondiale nei brevetti:
- 7.534 brevetti U.S. nel 2014 
- 8.500 IBM inventori in 43 paesi 

• 13 Centri di Ricerca in 5 continenti

• 5 premi Nobel 

• Aperto a Settembre 2015 un Watson Health Head Quarter a Boston nel cuore della 
ricerca medica, biotech e pharma.
Impiegherà 2.000 tra consulenti, medici generici, personale clinico, sviluppatori 
e ricercatori per progettazione, sviluppo e adozione delle capacità di Watson Health.

• IBM ha conseguito più di 1.300 brevetti relativi all'assistenza sanitaria, alle 
biotecnologie e ai dispositivi medicali.

- laser a eccimeri utilizzato per la chirurgia LASIK nel 2011 ha ottenuto il 
National Medal of Technology;
- Blue Gene, il primo supercomputer a modellare con esito positivo il processo di 

folding delle proteine, ha ricevuto il premio nel 2009.

Human Technopole (ex-EXPO)

Centro di Eccellenza Europeo 
IBM Watson Health in Italia



Gestire la salute della
popolazione

Identificare gap di cure ed
erogare i servizi sanitari in 

maniera coordinata

Disegnare nuovi
programmi Sociali

Assicurare le cure 
appropriate in contesto

sociale giusto e accogliente

Rendere sostenibile
il nostro SSN

Maggiore appropriatezza e qualità
della cura con un rilevante risparmio

di spesa sanitaria

Diffondere la cultura
del Benessere

“Potenziare” digitalmente i
cittadini per vivere una vita più

sana e più produttiva

Scoperta di nuove
soluzioni mediche

Accelerare la ricerca
medica e migliorare le 
opzioni terapeutiche

Vaccinations 
data

Exogenous 
data Med deviceLab  & 

diagnoses
Clinical 

hospitalization GenomicPayments & 
Claims

Terminology & 
taxonomy

Published 
texts

Scientific 
journals

Medical 
guidelines

Patient cohorts Disease 
progression

Risk
Factors

Population
Analytics

Adverse events Drug efficacy Comparative 
effectiveness

Pricing models

Provider 
segmentation

Sales deploymentMarketing 
effectivenessOff-label use

Patient-trial
Matching

Site Selection

“conoscenza as-a-service” erogata

Dati e Informazioni alimentanti

Una Piattaforma Cognitiva Integrata per la Salute

...Literature 
case reports

House 
assistance

EMR or 
FSE info

Medical 
prescriptions

Medical 
reservation

Dismissal 
report

Medical
images

Pharma patient 
dossiers

First aid
memos

PA Data
…
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Nuove frontiere tecnologiche e nuove “sfide” per il legislatore

• Privacy e sicurezza sono alla base della politica 
commerciale di IBM;

• L’attuale e le future normative sulla Privacy privilegiano 
la tutela del singolo. Necessità di conciliazione di una 
tecnologia costantemente in evoluzione garantendo il 
miglioramento dell’uso del dato sia per il benessere della 
collettività che per fini commerciali (privacy by design);

• Nuove sfide per il legislatore: facilitare la forte spinta del 
mercato digitale coniugando le esigenze emergenti con il 
necessario rispetto dei principi di diritto.
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