
14. Gennaio  

Big data, little insight 
 

Stesi fianco a fianco, non osavamo parlare della prima volta,  
di quella promessa a cui entrambi avevamo creduto con tanto ardore  

e che, ormai era chiaro, non sarebbe stata mantenuta. 
Emmanuel Carrère 

 
Ricordo quando tutti pensavano che una volta terminato il “progetto genoma”, migliaia di nuovi 
farmaci sarebbero “caduti dal cielo” e che tutte le promesse di una medicina personalizzata 
diventava una “malattia orfana” immediatamente curabile: promesse 
 

 
 

Hannah Arendt sosteneva che le promesse sono il modo tipicamente umano di mettere ordine nel 
futuro, rendendolo  prevedibile e affidabile nella misura in cui ciò è umanamente possibile 
 

Oggi, mentre continuiamo ad “annegare nei dati” sperimentali, il nostro limite rimane quello che è 
sempre stato: la nostra mancanza di una comprensione fondamentale dei meccanismi e dei 
percorsi che costituiscono tutti questi geni e in particolare, i loro  prodotti genici elegantemente 
descritti. 
 

E’ allettante credere che con così tante tecniche ad alto rendimento rese disponibili dalla scienza 
di base, i nuovi metodi di analisi dei dati su larga scala e lo straordinario accumulo di vaste 
quantità di dati scientifici grezzi, la finalità della scienza biomedica, andando avanti, dovrebbe 
principalmente essere quello di essere capace di tradurre questa ricchezza di informazioni 
direttamente in applicazioni sanitarie, nei vari settori dell’agricoltura e sui cambiamenti climatici 
piuttosto che perseguire nuove scoperte fondamentali.  
 

In effetti, i principali enti di finanziamento nazionali, internazionali e privati sembrano già 
indirizzare una parte significativa  dei loro investimenti in questa direzione. Pertanto mi domando: 
Quale sarà allora il futuro della scienza di base ? 
È ancora importante continuare a investire nei tipi di scienza che mancano di un'immediata 
applicazione pratica? 
 ad esempio sondando i minimi dettagli di come funzionano esattamente certe macchine 
molecolari o cercando prove per forme di vita extraterrestri  
 

Sebbene queste conoscenze siano cruciali e indispensabili per comprendere i processi 
fondamentali della vita e decifrare qual è il nostro posto nell'universo, sono molti a sostenere che  
che preoccupazioni più pragmatiche dovrebbero dominare la scienza in questo momento, in 
particolare dato l'incredibile potenziale opportunità di  collegare la tecnologia biomedica ad alto 



rendimento con i dati forniti dalla scienza di base per affrontare i rischi e le enormi sfide che 
affrontiamo come specie in particolare e come pianeta nel suo insieme.  
 

Sfide impegnative perché per  avere cose mai avute occorre fare cose mai fatte. 
 

Il “rischio” di queste scelte nel timore che la scienza continui a generare promesse non 
mantenute è quello di enfatizzare eccessivamente il guadagno tecnologico a breve termine a 
scapito della perdita scientifica a lungo termine 
 
I più grandi progressi attuali  provengono ancora da metodi collaudati. Paxlovid è stato sviluppato 
grazie alle conoscenze  dell'enzimologia virale e della chimica medicinale tradizionale.  
 
L'immunoterapia del cancro è nata da una comprensione fondamentale dei percorsi immunologici 
di base.   
Dalla conoscenza fondamentale della chimica organica applicata agli inibitori covalenti sono stati 
sviluppati nuovi farmaci mirati per diverse patologie.  
 
L’illusione dominante attuale è che l’ applicazione di metodi avanzati di apprendimento 
automatico alla scienza biologica sia la soluzione  vincente per comprendere  quanto 
fondamentalmente ancora non capiamo.  
 
E’ innegabile che  lo sviluppo di AlphaFold e RoseTTAFold, programmi computazionali che 
prevedono con precisione la forma tridimensionale (3D) di una proteina dalla sua sequenza di 
amminoacidi attraverso metodi di deep learning, è stato semplicemente strabiliante. 
(Pochi  giorni fa la rivista Forbes lo ha definito "il risultato più importante di sempre nell'IA", e  
probabilmente lo è)   

 



Tuttavia, i tentativi di prevedere la struttura 3D da una sequenza 1D utilizzando principi 
puramente fisico-chimici comprensibili alla mente umana risalgono almeno agli anni '50  anche se 
ad oggi  questi approcci non hanno avuto lo stesso successo di AlphaFold o RoseTTAFold.  
 

Ci sono aspetti basilari e fondamentali del processo di ripiegamento delle proteine in alcune 
patologie  che non comprendiamo ancora (vedi Alzheimer).  
 

Continuare a perseguire la scienza di base su come funziona il ripiegamento delle proteine rimane 
vitale se vogliamo colmare il divario tra la previsione basata sull'intelligenza artificiale e la 
comprensione scientifica  
 

Il problema "big data, little insight" diventa tuttavia particolarmente evidente quando si 
considerano le analisi basate su immagini, in particolare l'uso dell'intelligenza artificiale (AI) per  
arrivare ad una diagnosi clinica.  
 

Un numero crescente di studi conferma che  l'apprendimento automatico può svolgere un lavoro 
migliore rispetto agli esseri umani nell'interrogare mammografie, radiografie del torace e scansioni 
tomografiche computerizzate per l'evidenza di malattie e per valutare vari fenotipi cellulari, sia 
normali che malati.  
 

Tuttavia ciò che questi approcci non possono fare in modo adeguato, è spiegare esattamente cosa 
"vede" il computer quando fa una diagnosi o una classificazione.  
Di conseguenza, ricadiamo nella posizione insoddisfacente di non essere più intelligenti di quanto 
eravamo prima di questa tecnologia e giustamente preoccupati che malattie o processi cellulari 
completamente nuovi potrebbero non essere riconosciuti . 
 

I ricercatori dell’intelligenza artificiale ci assicurano che questo è solo uno stato di cose 
temporaneo, perché sono in fase di sviluppo nuovi algoritmi in grado di tracciare il modo in cui 
emerge un modello finale di intelligenza artificiale o insegnare a se stesso a concentrarsi 
maggiormente sulla scoperta che sulla classificazione.  
 

 
 
 



Fino a quando queste cose non diventeranno realtà, tuttavia, rimane moltissimo da imparare dagli 
studi sperimentali fondamentali su cellule animali, lieviti, piante, mosche, vermi, pesci e topi, in 
particolare quando la scienza è guidata dagli approcci creativi della mente dell’uomo. 
 

Questa Pandemia ci ha fatto comprendere come le macchine "pensanti" alimentate 
dall'intelligenza artificiale hanno apportato benefici incalcolabili all'umanità, incluso l'aiuto per lo 
sviluppo del vaccino COVID-19 a velocità record. In genere occorrono anni, se non decenni, per 
sviluppare un nuovo vaccino.  
Ma a marzo 2020, i vaccini candidati per combattere il covid-19 erano già sottoposti a test 
sull'uomo, appena tre mesi dopo i primi casi segnalati.  
 
La velocità record di sviluppo del vaccino è stata in parte dovuta grazie ai modelli di intelligenza 
artificiale che hanno aiutato i ricercatori ad analizzare grandi quantità di dati sul coronavirus. Ci 
sono decine di migliaia di sottocomponenti nelle proteine esterne di un virus. I modelli di 
apprendimento automatico possono smistare questa tempesta di dati e prevedere quali 
sottocomponenti sono i più immunogenici, ovvero in grado di produrre una risposta immunitaria, 
e quindi guidare i ricercatori nella progettazione di vaccini mirati.  
L'uso dell'AI nello sviluppo di vaccini potrebbe rivoluzionare il modo in cui tutti i vaccini verranno 
creati in un prossimo futuro. 
 
Se le scoperte scientifiche di base hanno il potenziale per la traduzione, ora o in futuro, è ancora 
meglio. La strada da percorrere nella biomedicina deve abbracciare nuovi progressi 
nell'apprendimento profondo e nell'intelligenza artificiale, ma forse in un modo 
fondamentalmente diverso che è informato dalla comprensione biologica e biochimica.  
Alla fine, emergeranno più scoperte se consentiamo alle intuizioni biologiche di guidare l'analisi 
dei dati piuttosto che aspettarci ingenuamente che il processo avvenga in modo più produttivo al 
contrario. 
 
In segno delle crescenti preoccupazioni per il testo generato dagli algoritmi, gli organizzatori 
dell'International Conference on Machine Learning di quest'anno vietato ai relatori di inviare 
documenti contenenti testi prodotti da modelli linguistici su larga scala come ChatGPT di OpenAI, 
lanciato nel novembre 2022. Gli organizzatori della conferenza, che si terrà a luglio (vedi allegato) 
 hanno esentato il testo presentato nell'analisi sperimentale di un articolo accademico. La 
formulazione prodotta da tali algoritmi può contenere errori fattuali ed essere difficile da 
distinguere dal testo generato dall'uomo, il che ha sollevato preoccupazioni sul fatto che possano 
alimentare plagio e documenti scadenti nei laboratori e nelle aule. Il divieto, annunciato la scorsa 
settimana, si applica solo alla conferenza di quest'anno; gli organizzatori della conferenza hanno 
affermato che esamineranno i pro ei contro dei modelli. 

 
Domani analizzeremo il ruolo della Ia Intelligenza artificiale  

nella ricerca e nella pratica medica 
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Allegato del ICML/2023 
Chiarimento sulla politica del modello linguistico su larga scala 

 
Negli ultimi anni, abbiamo osservato e preso parte a rapidi progressi nei modelli linguistici su larga scala 
(LLM), sia nella ricerca che nell'implementazione. Questo progresso non è rallentato, ma solo accelerato 
negli ultimi mesi. Come molti, incluso noi stessi, hanno notato, gli LLM rilasciati negli ultimi mesi, come 
il chatGPT di OpenAI , sono ora in grado di produrre frammenti di testo spesso difficili da distinguere dal 
testo scritto dall'uomo. Indubbiamente questo è un progresso   entusiasmante nell'elaborazione e 
generazione del linguaggio naturale. 
  
Tali rapidi progressi spesso comportano conseguenze impreviste e domande senza risposta. Come abbiamo 
già visto solo nelle ultime settimane, c'è, ad esempio, la questione se il testo così come le immagini 
generate da modelli generativi su larga scala siano considerati nuovi o semplici derivati di lavori 
esistenti. C'è anche una domanda sulla proprietà di frammenti di testo, immagini o qualsiasi media 
campionato da questi modelli generativi: chi di questi lo possiede, un utente del modello generativo, uno 
sviluppatore che ha addestrato il modello o creatori di contenuti che hanno prodotto esempi di formazione 
? È certo che queste domande, e molte altre, riceveranno una risposta nel tempo, man mano che questi 
modelli generativi su larga scala vengono adottati più ampiamente. Tuttavia, non abbiamo ancora risposte 
chiare a nessuna di queste domande. 
  
Poiché il modo in cui rispondiamo a queste domande influisce direttamente sul nostro processo di 
revisione, che a sua volta influenza i membri della nostra comunità di ricerca e le loro carriere, dobbiamo 
essere cauti e un po' prudenti nel considerare questa nuova tecnologia. OpenAI ha rilasciato la versione 
beta di ChatGPT alla fine di novembre 2022, ovvero meno di due mesi fa. Sfortunatamente, non abbiamo 
avuto abbastanza tempo per osservare, indagare e considerare le sue implicazioni per il nostro processo di 
revisione e pubblicazione. Abbiamo quindi deciso di vietare quest'anno (2023) la produzione/generazione di 
testo cartaceo ICML utilizzando modelli linguistici su larga scala . 
  
Anche se quest'anno vieteremo il testo generato dagli LLM, abbiamo in programma di indagare e discutere 
l'impatto, sia positivo che negativo, degli LLM sulla revisione e la pubblicazione nel campo 
dell'apprendimento automatico e dell'intelligenza artificiale. Questa decisione sarà rivista per future 
iterazioni di ICML. 
 



 
 
Attuazione ed esecuzione 
Indipendentemente dal tipo di tecnologie disponibili, comprendiamo che molti autori utilizzano tecnologie 
assistive esterne. Tali tecnologie assistive includono strumenti di modifica semiautomatici, come 
Grammarly, e varie forme di dizionari online e sistemi di traduzione automatica. In questo senso, non 
proibiamo agli autori di utilizzare LLM per l'editing leggero del proprio testo. In altre parole, fintanto che 
questi strumenti LLM vengono utilizzati in modo simile per automatizzare i controlli grammaticali, la 
correzione automatica delle parole e altri strumenti di modifica, questa nuova politica non si applica. 
  
Come alcuni hanno sottolineato, e come anche noi stessi sappiamo bene, è difficile rilevare se un dato 
frammento di testo sia stato prodotto da un modello linguistico. Il gruppo dirigente dell'ICML non prevede 
di implementare alcun sistema automatizzato o semi-automatico da eseguire sugli invii per verificare la 
violazione della politica LLM quest'anno (2023). Invece, abbiamo in programma di indagare su qualsiasi 
potenziale violazione della politica LLM quando un invio viene portato alla nostra attenzione con una 
preoccupazione significativa per una potenziale violazione. Qualsiasi invio contrassegnato per la potenziale 
violazione di questa politica LLM passerà attraverso lo stesso processo di qualsiasi altro altro invio 
contrassegnato per plagio. 
  
Man mano che apprendiamo di più sulle conseguenze e gli impatti degli LLM nella pubblicazione 
accademica e mentre riprogettiamo la politica LLM nelle future conferenze (dopo ICML 2023), prenderemo 
in considerazione diverse opzioni e tecnologie per implementare e applicare l'ultima politica LLM nelle 
iterazioni future. 

 
 
 

 
 



Un anno fa… Baedeker/Replay del  14 gennaio 2022   
Le misteriosi origini della “mental fog” e della “coronasonnia”  

Parte seconda  
 
Emile Cioran sostiene che si dorme non tanto per riposare, quanto per dimenticare. per Jorge Luis Borges 
dormire è distrarsi dal mondo, ma quando siamo travolti da eventi importanti, come terremoti, 
inondazioni, incendi, terrorismo, e da tre anni da una stressante e micidiale pandemia il nostro cervello si 
rifiuta di dormire e proviamo a dormire quando non abbiamo sonno e ad alzarci quando vorremmo 
cominciare a dormire. Personalmente ho sempre dormito poco, ma dopo la “terza dose” non faccio sogni, 
ma alterno trailer a sogni evocativi felliniani che la privacy mi impone di non raccontare perchè, come 
ricorda Stefano Benni Quando dormiamo siamo tutti uguali, morfeonauti inermi nel colorato gorgo, e non 
conta cosa si sogna, se no saremmo tutti in galera.  
 
Un sondaggio del Dipartimento di Psicologia della Sapienza su 2291 italiani, il 57,1% ha riferito una scarsa 
qualità del sonno, dato questo, in linea con quanto riportato dai 652 articoli su COVID19 e disturbi del 
sonno (fino al 30 aprile 2021) in PubMed e quanto confermato nell’ International COVID-19 Sleep Study 
(Casagrande M 2020) Nonostante la ridondanza dei dati tuttavia, l'esplorazione dei meccanismi alla base 
del fenomeno della "coronasomnia" è ancora agli inizi. La tendenza della letteratura è quella che i disturbi 
del sonno possono forzare la barriera emato-encefalica (BBB) attraverso “ fattori infiammatori”, che 
potrebbero contribuire al fenomeno della "coronasonnia" (Semyachkina-Glushkovskaya O 2021) 
neuroinfiammazione associata alla perdita di sonno e interruzione della barriera ematoencefalica La 
frammentazione del sonno o l'apnea notturna nell'uomo, induce un'infiammazione sistemica di basso 
grado caratterizzata dal rilascio di diverse molecole, come citochine, chemochine e proteine di fase acuta ; 
tutte responsabili di promuovere cambiamenti nei componenti cellulari della BBB, in particolare sulle 
cellule endoteliali del cervello (Opp MR 2015)  
 
Una infiammazione sistemica di basso grado indotta dalla perdita di sonno è caratterizzata da un 
aumento sottile, ma sostenuto, dei livelli periferici di mediatori pro e infiammatori. Ulteriori studi del 
Biopotentials Sleep Center di Baaton Rouge, sperimentali hanno dimostrato che la perdita di sonno acuta e 
cronica è associata a un aumento del livello di mediatori proinfiammatori, come il fattore di necrosi 
tumorale-α (TFN-α), l'interleuchina-1β (IL-1β), IL-6, IL-17A, e proteina C-reattiva (CRP), nonché con un 
aumento del livello di mediatori infiammatori di origine immunitaria, come ciclossigenasi-2 (COX-2), ossido 
nitrico sintasi (NOS), endotelina-1 (ET-1), vascolari fattore di crescita endoteliale (VEGF) e fattore di crescita 
simile all'insulina-1 (IGF-1) ( Pan W 2017)  
 
 
In particolare la proteina C-reattiva (CRP) e la proteina C-reattiva ad alta sensibilità (hs-CRP) sono marcatori 
di infiammazione sistemica e possono fungere da biomarcatori di OSA  
La meta-analisi del Department of Otolaryngology, Beijing An Zhen Hospital,su totale di 1297 soggetti ha 
rivelato che… 
(per continuare vai all’originale)   
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