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Perchè
Sanità Pubblica ed Intelligenza Artificiale?



Dal punto di vista della Sanità Pubblica…



Un po’ di storia…



Oggi…

Cause di morte

WHO. The top 10 causes of death 

Fact sheet N°310 Updated May 2014
WHO. Decade of Action for Road Safety 2011-

2020

2012
Rank Disease or injury

1 Ischaemic heart disease

2 Stroke

3 Chronic obstructive pulmonary disease

4 Lower respiratory infections

5 Trachea bronchus, lung cancers

6 HIV/AIDS

7 Diarrhoeal diseases

8 Diabetes mellitus

9 Road injury

10 Hypertensive heart disease

2030
Rank Disease or injury

1 Ischaemic heart disease

2 Stroke

3 Chronic obstructive pulmonary disease

4 Lower respiratory infections

5 Road injury

6 Trachea bronchus, lung cancers

7 Diabetes mellitus

8 Hypertensive heart disease

9 Stomach cancer

10 HIV/AIDS

Le Previsioni indicano che nel 2030  gli incidenti 
stradali saranno la quinta causa di morte



Projected

increase without

action

Projected

reduction if

action taken

L’obiettivo a livello mondiale è la riduzione del 
50% dei morti e dei feriti gravi dovuti ad 
incidenti stradali nel periodo 2011-2020, 
rispetto ai dati rilevati nel 2010.



Il piano Nazionale della Sicurezza 
Stradale (P.N.S.S.) Orizzonte 2020 



Incidentalità e mobilità sicura
Dati e fattori di rischio sulla insicurezza 

stradale italiana

ISTAT 2015

Vittime:

20-24 anni

40-54 anni ♂

70-84 anni ♀



Comportamenti errati e violazioni piu' frequenti 
correlati a incidente stradale

ISTAT 2015

COMPORTAMENTI ERRATI
guida distratta 20%
velocità elevata 
mancato rispetto della distanza di sicurezza 

VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA
Eccesso di velocità
mancato utilizzo di dispositivi di sicurezza 
uso di telefono cellulare alla guida

44%



… dal nostro territorio



Obiettivi FAR UNIMORE- Sanità Pubblica

revisione della letteratura inerente i numerosi ed eterogenei 
atteggiamenti disattenti dei guidatori►

produrre un elenco delle cause di distrazione al volante

identificare i parametri rilevabili dei comportamenti umani 
associati alla disattenzione alla guida

►

►

…in relazione alle strategie previste dalla programmazione regionale, nazionale e 
comunitaria in materia di ricerca e innovazione



(Victor, 2005)

Distrazione cognitiva: "mind-off-road "

Distrazione manuale:  "hands-off-wheel"

Distrazione visiva : "eye-off-road "

togliere una mano
dal volante

spostare tutto
il braccio

spostare
il corpo

portare lo sguardo 
fuori dalla strada 

girare la  testa
spostare 
il corpo

semplice ascolto e 
comprensione senza 
formulazione di un 

pensiero 

formulazione di   una risposta sulla 
base delle informazioni in entrata 

che ha ricordato
pensare e conversare

su argomenti non 
inerenti alla guida

leggere da un display

raggiungere un oggetto 
all'interno del veicolo mentre si 

guarda la strada 

989 articoli analizzati, 160 esclusi



(Angell et al., 2006, Hurts et al., 2013).



Obiettivo 2
distrazione





Un altro punto di vista. ..



Prevenire incidenti, come?

Autonomous Driving

ed Intelligenza artificiale

Il fattore umano è dannoso:
> 90% incidenti errori umani
> 1.2 milioni morti/anno 
> 50 milioni feriti/anno
(World Health Organization, 2015)

Obiettivo Usa 
Ridurre di 300.000 incidenti in 10 anni
Ridurre di 190 miliardi $/anno per sanità



Autonomous Driving

Benefici sociali

- Riduzione rapida degli incidenti 

- Ottimizzazione dell’uso delle 
Auto  (ora solo il 4%)

- Veicoli autonomi come servizio; 
cambiamento radicale della 
mobilità

- Riuso attivo dei 400 Miliardi di 
ore in auto/anno

- Ottimizzazione dei parcheggi, 
riqualificazione urbana

• Nutonomy: self-driving taxi in Singapore in 2019

• Delphi-Mobileye : self-driving lev 4  in 2019

• Ford: autonomous mobility services in 2021

• Volkswagen: self-driving car in 2019

• BMW: autonomous iNext in 2021

• Toyota: autonomous car in 2020

• Audi: A8 fully autonomous in 2018

• US Secretary transportation (2015): auto 
autonome in tutto il mondo nel 2025

• IEEE: si prevede che fino al 75% dei veicoli
saranno autonomi nel 2040

(da http://www.driverless-future.com/)



Autonomous driving:  0-5 levels
SAE 

INTERNATIONAL 

STANDARD 

J3016



Livello 0: No Automation
• nessuna automazione, solo fattore umano

Livelli 1 ,2 : ADAS (Advanced Driver Assistence Systems)
Al Liv.1 supporto alla guida(ABS, Cruise Control)
Al liv.2:AEB (Automatic emergency breaking) obbligatorio 

in Europa dal 2018 (EyeQ4 Mobily)
Ancora attenzione umana fino al 2020

Livello 3: Autonomous under Certain Cirmustances
Fattore umano solo «on demand» 
Autonomia completa in autostrade e casi semplificati

Livello 4-5: Fully autonomous
L’uomo solo passeggero
Auto come servizio /Bmw+Intel+Mobileye 2021
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Cosa serve?

( A. Shashua CES 2017)

1.  Sensors

2. Mapping

3. Artificial Intelligence (Deep Learning)1. Sensors

2. Mapping

3. Intelligence

La macchina deve dotarsi di capacità intellettive sofisticate per
-monitorare lo stato dell’uomo alla guida
-monitorare le condizioni esterne
-sostituirsi all’uomo nella guida



Tesla e Visione Artificiale

Tesla model X Sw versione 8.0



Intelligenza artificiale

Intelligenza e Visione Artificiale. 

Machine learning e deep learning con reti neurali profonde

da Wiki:  
L’Intelligenza artificiale (AI) è l’ intelligenza
esibita da una macchina.

L’Intelligenza usa 

• i sensi come dati di input,

• la memoria per mantenere la conoscenza sui fatti 

«imparati» 

• le connessioni celebrali  per mantenere le lezioni 

imparate, apprendere e produrre inferenze .. 

L’intelligenza produce associazioni inusuali tra i dati  e  

riconosce forme (pattern) sconosciuti

L’Intelligenza usa l’apprendimento e il ragionamento per 

predire fatti ed eventualmente per agire. 

L’Intelligenza artificiale è software!



Deep Learning

Apprendimento con reti neurali profonde

“Il Machine learning (Apprendimento automatico) e’ la scienza che permette ai

computer di agire senza essere esplicitamente programmatic per farlo” (Stanford Univ.)

https://www.coursera.org/learn/machine-learning


Monitoraggio dell’attenzione umana

Tecniche «standard» basate su Visione Artificiale

• Head detection (localizzazione Testa)

• Landmark detection (localizzazione punti)

• Gaze detection (riconoscimento sguardo)

• Lip reading (lettura dalle labbra)

• ..



Analisi della (dis)attenzione con mappe 3D   
@UNIMORE

Analisi di 
mappe di 
profondità 
(depth) 3D



Analisi della (dis)attenzione umana alla guida(Grazie a G.Borghi, M.Venturelli, R.Vezzani)



Dr(Eye)Ve project @Imagelab

Apprendimento del comportamento di guida 

Analisi della attenzione umana alla guida(Grazie a S.Aletto, S.Calderara, A.Palazzi)



• 8 diversi guidatori

• 3 ambienti diversi
{Highway, Countryside, Downtown}

• 3 diverse condizioni del tempo:
{Sunny, Cloudy, Rainy}

• 3 diverse condizioni di luce:
{Morning, Evening, Night}

Dr(Eye)Ve project @Imagelab



Dr(Eye)Ve project @Imagelab



Dr(Eye)Ve project @Imagelab

Reti neurali profonde imparano a guardare dove, come e cosa guarda un umano



Conclusioni...(if any)

Analisi approfondita del fattore umano: tecnologia & sanità pubblica

Tecnologie informatiche evolute

 Disponibilità di HPC (High Performance Computing)

Tecnologie meccaniche ed elettroniche all’avanguardia

Vincoli etici, legali, sociali

.
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