
I QUADERNI DI 6MEMES 

DAL MONITORAGGIO DEI DATI 
ALLA BIOMETRIA COMPORTAMENTALE...

II nostro futuro lo decidiamo noi?

di Natalia Robusti
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Introduzione  

Inizio la mia serie di riflessioni con un preambolo: chi mi segue
sa  che  da  qualche  anno  mi  occupo (in  maniera  personale  e
dunque arbitraria :-) del legame esistente tra noi umani e il nostro
benessere in termini di salute, ma non solo. 

Lo  faccio  da  un  punto  di  vista  generale,  seguendo  spunti  e
suggestioni di tipo culturale e sociale, alla ricerca di un punto di
incontro tra:

• ciò che le nostre società, nel tempo, riconoscono come dati
consolidati in tema di salute e benessere; 

• ciò  che  l’innovazione  e  l’evoluzione  –  tecnologica  in  prima
istanza, ma culturale subito dopo – promettono e (a volte)
mantengono. 

Seguo dunque con particolare attenzione i topic su questi temi
che incontro nel mio serendipitare.

E – anche se in questi ultimi mesi si parla molto di stili di vita e
buone pratiche finalizzate al proprio bessere – mi sono imbattuta
in ben altri  temi, senza nulla togliere alle istanze “salutiste” cui
ciascuno di noi (inutile negarlo) pone la giusta attenzione. 

Non si tratta di argomenti “leggeri”: i miei lettori sono avvisati!!!
Ma  il  percorso  è  interessante,  credo,  e  apre  a  tante  altre
riflessioni...

Buona lettura, Natalia
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'01 Stili di vita DOP e resilienza 
anche in caso di eventi drammatici: 

meglio un monitoraggio oggi 
che una cura domani. 

Il primo imput alle mie riflessioni è venuto da un tema 
ben preciso trattato a livello nazionale: quello dello stile di 
vita in relazione alla salute (e, più in generale, al 
benessere) promosso in una recentissima tre giorni 
appositamente dedicata che si è tenuta dall’8 al 10 luglio 
del 2019 e che ha coinvolto le principali istituzioni, enti e 
associazioni del nostro paese.

Il secondo topic che si è innestato nella mia ricognizione 
riguarda un progetto globale chiamato Project Baseline e 
la relativa selezione lanciata già nel 2017 per “mappare” 
la nostra salute:

“Si tratta di un ambizioso progetto di ricerca 
basato sulla raccolta e l’analisi dei dati clinici di circa
10 mila persone che verranno costantemente 
monitorate nel corso di almeno quattro anni.

L’obiettivo è quello di elaborare una mappa della 
salute umana attraverso la creazione di una 
piattaforma di dati in grado di spiegare la transizione
dalla salute alla malattia e identificare ulteriori fattori
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di rischio delle patologie più diffuse.”

Il terzo è invece relativo ad alcuni monitoraggi locali che 
sono stati effettuati negli scorsi anni su alcune aree del 
nostro paese colpite da un sisma, ovvero l’Emilia 
Romagna che, tra l’altro, vanta il record europeo dei 
certificazioni DOP e IGP di prodotti agroalimentari   e 
l’Abruzzo, territorio altrettanto celebre in tutto il mondo 
per il suo patrimonio culturale e naturalistico. Si tratta di 
monitoraggi che raccolgono dati e informazioni molto 
interessanti sia per il focus specifico con cui trattano il 
tema della salute che per il fatto di riguardare porzioni di 
territori accomunate da un evento calamitoso, e quindi 
contingente. Il tutto a dimostrazione esemplare del 
legame indissolubile che esiste tra noi umani, il nostro 
benessere e quello del territorio in cui viviamo.

L’ultimo spunto l’ho infine raccolto nell’articolo di un 
autore che seguo con grande interesse a partire dalla 
lettura del suo libro “Le Macchine Sapenti” che consiglio 
caldamente.
Si tratta del professor Paolo Benanti, che ci racconta 
come Facebook stia interpretando i dati sanitari – delle 
aree geografiche in cui il suo Social è attivo – sia a livello 
locale che g-locale e infine planetario.

Questi argomenti si sono così saldati, nella mia mente, 
in un filo articolato di pensieri che vorrei qui dispiegare e 
condividere.

Anche alla luce dell’interesse mostrato dai due colossi 
relativamente alla mappatura della nostra salute non solo 
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https://www.paolobenanti.com/single-post/2019/05/27/Facebook-salute-pubblica
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http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/doc/prodotti-dop-e-igp-dellemilia-romagna
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/doc/prodotti-dop-e-igp-dellemilia-romagna


in quanto individui, ma in quanto parte di veri e propri 
ecosistemi, in questo primo capitolo voglio innanzitutto 
portare alla luce alcuni degli intenti e degli esiti dei 
monitoraggi degli effetti post-sisma sulla salute delle 
popolazioni colpite da tali tragedie, in collegamento alle 
evidenze che gli “stili di vita” dimostrano di avere rispetto 
alla salute.

Subito dopo mi concentrerò invece sul progetto Baseline
(e altre amenità) e infine sulle attività di Google e le 
“mappe” di Facebook, seguendo lo spunto del professor 
Benanti e chiudendo infine il cerchio dei miei pensieri (a 
tratti spigolosi, in verità) a proposito del rapporto tra la 
qualità della nostra vita, quella dell’ambiente in cui viviamo 
e l’impatto delle nuove tecnologie in questo ambito.

Primo: misura e conta

I monitoraggi sugli effetti post-sisma – che hanno 
“mappato” gli abitanti di questi territori così duramente 
colpiti – sono a modo loro commoventi, se penso a quanto
spesso bistrattiamo le nostre istituzioni.
Si tratta infatti – come ho anticipato – di una serie di 
indagini sul tema della salute condotte, in tempi diversi, 
sulle vittime di alcuni dei più recenti sisma italiani.

Lo hanno fatto non solo dal punto di vista sanitario, ma 
hanno azzardato un passo in più analizzando l’impatto del 
trauma dal punto di vista psicologico e soprattutto 
comportamentale non solo rispetto allo shock vissuto 
nell’immediato, ma anche riguardo la capacità (del singolo
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e della collettività) di continuare a prendersi cura di sé e 
della propria salute dopo tale violenta rottura della 
routine.

Lo hanno fatto monitorando, ad esempio, non solo 
l’insorgenza di malattie con-causate dal sisma, ma anche 
quelle attività di prevenzione e adozione di positivi stili di 
vita che potrebbero invece benissimo – nell’immanenza 
della tragedia – essere stati facilmente spazzati via, sia 
per motivi esterni e contingenti (chiusura di strutture 
mediche, servizi e presidi sanitari etc), ma anche interni e
individuali, che possiamo definire, in maniera generica, 
“psicologici”. Perché – è ben ricordarlo – un terremoto, 
come ogni evento traumatico esterno che impatta 
all’improvviso in un territorio – non risparmia nulla, e 
rischia di rompere, più di tutto, i legami, ovvero ciò che 
tiene insieme gli uni con gli altri.

Quella che è stata ricercata nel monitoraggio, dunque, è
stata una “misura” che tenesse conto non solo dello stato
di salute fisica degli abitanti della zona colpita,  ma anche 
del loro stato emotivo, soggettivo e personale.

Queste, per fare un esempio, sono state alcune delle 
considerazioni finali dell’indagine ESTE condotta su circa 
2000 persone residenti in nei 21 comuni delle province di
Modena e Reggio Emilia colpiti dal sisma, valutandone gli 
esiti su “stato di salute, stili di vita e ricorso ai 
servizi di prevenzione territoriali.”

Confesso che ho provato sollievo, quando ho letto:

“ESTE ci ha fornito il quadro di una popolazione 
resiliente che non ha riferito evidenti cambiamenti 
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nello stato complessivo di salute percepito.”

Allo stesso tempo però:“tre anni dopo l’evento una 
persona su due riferiva ancora un pensiero intrusivo,
cioè ricordava gli eventi anche quando non voleva o li
ricordava a partire da altre situazioni. Questo a 
testimonianza che il sisma sia stato un evento 
pervasivo nella storia e nei vissuti di molti cittadini, 
rappresentando uno spartiacque tra la vita prima e 
dopo il terremoto”.

Gli stili di vita positivi per la salute, comunque, hanno 
resistito, e:“L’utilizzo dei servizi preventivi mostra una 
buona tenuta, in particolare la diagnosi precoce dei 
tumori non ha subito forti cambiamenti, e non si è 
osservata nei comuni modenesi del cratere la 
riduzione della copertura della vaccinazione 
antinfluenzale nelle persone con patologie croniche 
che si è osservata a livello regionale.”

Inutile negarlo: quando ho finito di leggere i dati del 
monitoraggio ho provato una certa gratitudine, 
soprattutto per gli intenti mostrati nello sguardo del 
valutatore che ha mappato così un’intera popolazione: 
misurare le chance di resistenza e sopravvivenza 
(resilienza, appunto), di un popolo e della sua terra vuol 
dire puntare sul futuro. Alla faccia del sisma e della sua 
magnitudine!

Secondo: conta e misura!

Leggendo questi dati sull’Emilia Romagna – memore 
della tragedia dell’Abruzzo – mi sono messa alla ricerca di 
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equivalenti da confrontare. Approfondendo il tema, ho 
scoperto che non era la prima volta che si effettuavano 
ricerche simili. Come infatti cita il report Prima e dopo il 
sisma dell’Aquila:

“Dalla revisione della letteratura effettuata da 
Ripoll e colleghi sugli effetti a medio-lungo termine 
del terremoto risulta che il primo esempio di 
sorveglianza epidemiologica post-terremoto in Italia 
sia stato realizzato a seguito del terremoto 
dell’Irpinia del novembre 1980.”

Da ulteriori ricerche in rete ho dunque trovato altra 
documentazione riguardanti il sisma che tutti conosciamo 
come de L’Aquila, anche se ha riguardato l’Abruzzo più in 
generale. Anche in questo caso il risultato del 
monitoraggio è confortante, almeno in parte.

Tuttavia:

“I risultati dello studio CoMeTeS hanno confermato
che i disturbi mentali, come quelli da stress post-
traumatico e quelli depressivi, sono risultati più 
frequenti rispetto a quanto atteso.”

Non a caso, l’edizione emiliana del medesimo 
questionario ha tenuto conto di questo focus specifico, 
tanto da basarsi:

“su un’evoluzione del questionario CoMeTeS, 
grazie all’esperienza maturata dal precedente studio 
aquilano, approfondendo alcuni aspetti come quelli 
psicologici (ansia e pensiero intrusivo), disagi, danni 
e perdite causati dal sisma (abitativi e lavorativi, 
immediati o persistenti, emigrazione, rottura di 
legami affettivi), aggiungendo nuove tematiche come
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il supporto sociale attivo e passivo (proxy della 
resilienza) e il gioco d’azzardo.”

La mia ricerca in rete sugli effetti del sisma si è fermata
qui. (  Per quanto riguarda gli esiti del terremoto più 
recente, quello del centro Italia, rimando al libro “Il 
disastro e l’interruzione degli stili di vita. Salute 
alimentare nel dopo terremoto del centro Italia”).

Ma il fatto che i monitoraggi post-sisma di Emilia 
Romagna e Abruzzo siano stati messi in relazione tra loro,
così da evolvere in maniera sincrona e strategica, mi ha 
fatto venire in mente un articolo di Mauro Di Maulo, che 
ci ha parlato di salute e medicina in termini di “cura” e 
“accompagnamento”, e ho esteso idealmente questo 
approccio a un’intera comunità.

Il valore stesso della cura, infatti, riguarda non solo il 
singolo individuo, ma anche quello dell’ecosistema in cui 
questo nasce, cresce e si muove. Perché una terra, 
prima di tutto, è composta da chi la abita: sono gli esseri 
viventi che la popolano a dare una misura del suo valore 
non solo nell’immediato, ma anche nel tempo. 

Al di là del dato di partenza, al di là della contingenza, 
quel che determina il futuro è infatti, come sempre, la 
prospettiva.

E così, anche se non ho approfondito il tema in sé, ne 
ho fatto – per dirla alla Giulio Destri – un modello di 
partenza per altri lidi di pensiero che mi hanno, a loro 
volta, portato a conclusioni impreviste.

Entrambi i monitoraggi, infatti, non hanno tenuto conto 
solo dei danni e delle conseguenze contingenti, ma si sono
avvicinati a un ambito prettamente umano, quello legato 
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alla sua capacità di reagire alle avversità. Si sono quindi 
cimentati non solo con fattori culturali, ma anche sociali, 
legati in maniera indissolubile con la “terra” di 
appartenenza e i suoi valori condivisi.

E qui il mio pensiero si è saldato con le varie attività di 
raccolta dati e mappatura in corso (anche in ambito 
sanitario) e soprattutto con l’articolo del professor 
Benanti, che parla di come alcuni algoritmi (in specifico di 
Facebook) si stiano sempre più addentrando nelle aree 
non soltanto geografiche, ma anche culturali, della 
condizione dell’uomo in termini di salute e benessere in 
tutto il pianeta.

E ho fatto subito mie le riflessioni dell’autore, come 
vedremo nel prossimo capitolo.
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'02 Monitoraggio dei dati, stili di vita,
ambiente e partecipazione. 

Un percorso complesso 
alla ricerca del benessere.

Ci siamo lasciati parlando dei monitoraggi sul tema della 
salute attualmente in corso da parte di alcuni “colossi” del 
web.Dall’avvio del Project Baseline ad oggi, ad esempio, la 
raccolta dei dati è andata avanti, su base partecipativa e 
volontaria, con diversi livelli di partecipazione degli utenti per 
raggiungere differenti obiettivi, come illustrano le pagine del 
sito rivolte direttamente al visitatore:

“Project Baseline è un’iniziativa pensata per rendere 
semplice e coinvolgente per le persone il fatto di 
contribuire alla creazione di una mappa della salute 
umana e partecipare direttamente alla ricerca clinica.” 

Insieme a “ricercatori, clinici, ingegneri, progettisti, 
sostenitori e volontari”, la piattaforma propone così una 
collaborazione diretta con gli utenti per “costruire la prossima 
generazione di strumenti e servizi sanitari”.

Ma quali sono i “premi” previsti per i partecipanti? Non sono 
pochi e soprattutto sono progettati secondo differenti linee di 
senso (e di target), con la promessa ambiziosa di “colmare il 
divario tra la ricerca e l’assistenza clinica”.
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I benefit immaginati per la collettività – proposti all’utente-
volontario secondo una logica di ingaggio valoriale – fanno 
infatti leva su alcuni aspetti in cui i partecipanti si possono 
identificare facilmente attraverso la proposta di ricerche che 
hanno, come obiettivo dichiarato, la creazione di:

• un mondo in cui ciascuno può avere informazioni utili e 
pertinenti sulla propria salute in un ogni momento, e non 
solo quando è malato; 

• un sistema in cui il proprio medico può accedere a una 
mappatura completa della salute del suo paziente e delle 
decisioni terapeutiche che lo riguardano. 

Per raggiungere questi obiettivi – che aprono a uno stile di 
vita ben più che salutista, incentrato come è sulla gestione in 
prima persona del proprio benessere – la piattaforma ha dato 
il via a una vera e propria campagna di reclutamento, con la 
possibilità di scegliere se contribuire a ricerche cliniche 
piuttosto che a sondaggi, focus group e altro ancora.

I premi, dicevamo, sono particolarmente interessanti. I 
soggetti coinvolti, infatti, possono:

• essere i primi a sapere quando si attivano i progetti di 
studi corrispondono alle proprie preferenze; 

• provare in anteprima nuovi strumenti, tecnologie e 
trattamenti sanitari; 

• ottenere accesso esclusivo ad aggiornamenti, contatti 
diretti con leader nei settori e ad eventi della community. 

Ad ora, ad esempio, queste sono alcune delle opportunità di
ricerca attive:

• uno studio sui biomarcatori cardiaci per comprendere un
dato fattore di rischio per le malattie cardiache; 

• uno studio di co-design e usabilità, in cui collaborare a 
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testare nuove tecnologie e dispositivi medico-sanitari; 
• uno studio dell’umore, che prevede la ricerca su come gli

smartphone possono prevedere cambiamenti di umore e 
di comportamento. 

Il tutto corredato con tanto di FAQ e testimonianze dei 
partecipanti.

Stili di vita?
Niente palla di cristallo, ma inferenze!

L’ultima voce che abbiamo appena visto nell’elenco – quella 
sulla previsione di “cambiamenti di umore e di 
comportamento” – è particolarmente interessante per le 
nostre riflessioni perché mette a sistema molte delle cose che 
abbiamo visto fin dall’inizio di questa serie di articoli.

In sintesi, qui, si mostra infatti in maniera lineare e coerente 
come, dalla raccolta dei dati in ambito sanitario, non solo si 
possa passare alla loro mappatura e analisi, ma anche come, 
attraverso l’accorpamento di questi stessi dati e la loro 
rielaborazione, li si possa utilizzare in un’ottica predittiva, 
soprattutto se restiamo sul tema della salute e del benessere.

Prima di andare avanti nelle nostre riflessioni, tuttavia, 
facciamo un rapido passo indietro rispetto agli “stili di vita” di 
cui abbiamo parlato fin dall’inizio di questa serie di articoli.

Uno studio della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria 
che ho reperito online (un po’ datato, ma molto completo), 
metteva in luce già nel 2005 quella che oggi vediamo essere 
la realtà, individuando in anteprima molti marker pertinenti al 
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legame tra stile di vita e longevità.*

Lo studio, pubblicato sul Giornale di Gerontologia. 53. 
(  2005/10/01) della Società Italiana di Gerontologia e 
Geriat  ria, parla dello Stile di vita come della “sintesi dei modi 
con cui ci rapportiamo con noi stessi (autostima, 
umore), con gli altri (amore, amicizia, lavoro, 
disponibilità, fede, ostilità, diffidenza), con i problemi 
(serenità, ansia, stress), del tipo di dieta (quantità e 
qualità degli alimenti), delle abitudini voluttuarie (fumo, 
alcol, caffè, droghe), dell’attività fisica e della gestione 
del tempo libero.”

L’articolo ha posto il focus sulla longevità e indica che, allora
come ora:

“il progressivo allungamento dell’aspettativa di vita ha 
comportato come conseguenza negativa un incremento 
degli anni vissuti in disabilità che in Italia ammontano 
mediamente nei due sessi a 6,9 anni.”

Dunque, dietro a semplici comportamenti quotidiani a breve-
medio termine – la maggior parte dei quali compulsivi o legati 
alle condizioni ambientali e culturali in cui si vive – si sa da 
molto tempo che si nascondono insidie a lungo termine, 
costose non solo per il singolo (in termini di salute), ma anche 
per la collettività, in termini di energie e welfare a sostegno di 
una così lunga ed estesa disabilità. E c’è poco da stare allegri, 
se a questi dati sugli stili di vita aggiungiamo quelli raccolti 
sull’ambiente, come vedremo tra poco.

In questo articolo, ad esempio, in cui si annuncia la recente 
istituzione in Italia di una task force nazionale per promuovere 
il dialogo e l’integrazione tra il sistema dell’Ambiente e quello 
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della Salute, si mette a fuoco innanzitutto l’obiettivo stesso 
dell’istituto:

“Insediata nel gennaio scorso [2018] presso il 
ministero della Salute, questi i suoi principali obiettivi 
operativi: supporto alle politiche di miglioramento della 
qualità dell’aria, dell’acqua, suolo secondo il modello della
‘salute in tutte le politiche’; potenziamento della 
sorveglianza epidemiologica; disponibilità di strumenti e 
percorsi interdisciplinari validi per la valutazione 
preventiva degli impatti sulla salute dei fattori inquinanti; 
formazione degli operatori del settore sanitario e 
ambientale e comunicazione del rischio in modo 
strutturato e sistematico.”

I dati riportati sono a dir poco impressionanti. Già il modello 
di politica europea per la salute adottato dalla regione europea
dell’Oms nel 2012, Salute 2020, indicava infatti che:

“Secondo le ultime stime, circa il 24% di tutte le 
malattie e il 23 % di tutte le morti premature nel mondo
sono dovute all’esposizione a fattori ambientali. Più di un 
terzo delle malattie nei bambini al di sotto dei 5 anni è 
legato a fattori ambientali evitabili.” [1,2,3]

Non solo:
“Recenti studi nel campo dell’epigenetica attestano 

l’influenza determinante dell’ambiente sul genoma. 
Dimostrano come l’ambiente sia in grado di modificare la
corretta espressione del nostro DNA, inducendo 
cambiamenti potenzialmente trasmissibili alle generazioni
successive.”

Un dato positivo raggiunto da allora fino ad oggi, tuttavia – 
come ben emerge dalla presentazione della task force – è che 
l’opinione pubblica è finalmente allertata:
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“Dall’ultima indagine statistica della Commissione
Europea [4] sulle percezioni dei cittadini europei riguardo
all’ambiente emerge una convinta tendenza da parte sia

degli europei (94%) che degli Italiani (95%) a
considerare la protezione dell’ambiente un problema

importante. (…) 

Più dei tre quarti degli europei (81%) e quasi la
totalità degli Italiani (90%) ritiene che le questioni

ambientali abbiano un effetto diretto sulla vita quotidiana.
(…)”

La stessa Agenda 2030  per lo Sviluppo Sostenibile 
(sottoscritta nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi 
membri dell’ONU) sottolinea del resto che:

“la salute è indissolubilmente legata a fattori quali 
povertà, disuguaglianza, cambiamenti climatici e 
inquinamento e pongono una forte attenzione all’equità“, 
e anche l’Italia si è impegnata in questo senso, nel 
declinare gli obiettivi dell’Agenda nell’ambito della propria
programmazione economica, sociale e ambientale.”

E anche se – come per tutto ciò che riguarda l’Italia – la 
situazione appare a mappa di leopardo, ovvero è diversificata 
regione per regione, il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è 
“chiamato a dare risposte efficaci, interventi 
tempestivi, coordinati e di sistema.”

Per ulteriori approfondimenti su Agenda 2030 vi invito (se 
non lo avete già fatto) a leggere l’articolo che la nostra autrice 
Paola Chiesa vi ha da poco dedicato.
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Valutazione di Impatto sanitario (VIS):
dallo stile di vita allo stile di governance

Quello che a me, in queste sede, preme sottolineare ora, è 
la forbice (a tre punte) esistente tra:

• la consapevolezza ormai diffusa dei problemi da 
affrontare in materia di prevenzione (e predizione) in 
tema di stili di vita, salute (e ambiente), come dimostrano
l’esistenza di varie relazioni sin qui condivise; 

• l’attuale disponibilità di mezzi, processi e sistemi in grado
di raccogliere, gestire ed elaborare dati utili, così da 
evidenziare informazioni pertinenti e di valore da 
perseguire per raggiungere gli obiettivi; 

• la distanza tra queste due realtà entrambe attuali e la 
tempestiva possibilità da parte delle istituzioni di mettere 
a frutto in tempi brevi tali esperienza, dati statistici e 
modelli simulativi e predittivi. 

Come dice il report citato sopra, infatti:

“Sebbene negli ultimi decenni si sia assistito a una 
rapida espansione delle metodologie di studio e di 
ricerca circa le relazioni tra esposizioni ambientali ed 
esiti sanitari, la valutazione degli impatti sanitari delle 
modificazioni ambientali indotte dalle politiche settoriali 
soffre ancora di scarse integrazione e sistematicità e di 
una visione interdisciplinare.”

Non a caso, nel recente evento dell’ISDE – Associazione 
Medici per l’Ambiente  , la Task Force ministeriale AMBIENTE 
CLIMA E SALUTE ha rilasciato un elaborato esaustivo, in cui si 
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raccolgono e presentano dati allarmanti sia sul tema della 
salute, dell’ambiente e dell’inquinamento, che vi invito ad 
approfondire.

Per quanto riguarda la to do list a breve, vista la 
complessità e l’inter-disciplinarietà dei temi da trattare, è 
previsto “un primo ciclo di attività, suddiviso per aree di 
lavoro, ciascuna area affidata a uno specifico Gruppo di 
Lavoro, che in una prima fase affronteranno le seguenti 
tematiche”:

• Linee Guida sulla VIS e gestione dei rischi sanitari nel 
contesto delle diverse tematiche e matrici ambientali. 

• Linee Guida sulla Comunicazione del rischio. 
• Linee Guida sulla Formazione e Ricerca. 
• Linee Guida per lo sviluppo di sinergie tra strutture 

sanitarie di prevenzione e strutture del sistema nazionale
a rete per la protezione ambientale (…) 

Il tutto, al di là degli intenti positivi e del tutto auspicabili dei 
vari progetti in essere, presenta tuttavia il rischio di proporsi 
come un insieme di intenzioni teoriche non ancora in grado di 
cogliere, per lo meno a breve termine, le potenzialità innovative
già oggi tecnicamente disponibili. Il divario tra quello che si 
potrebbe fare e quello che concretamente si fa a livello 
istituzionale, in questo ambito, appare dunque elevato, mentre 
l’attuale settore privato sembra avanzare ben più spedito: 
pensiamo ad esempio allo stile assolutamente smart del 
Project Baseline, anche dal punto di vista comunicativo e 
partecipativo. Ma di questo parleremo nel prossimo, ultimo 
capitolo che tratterà della biometria comportamentale e delle 
Mappe di Facebook, come magistralmente illustrato dal 
professor Benanti.
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'03 Dalla raccolta dei dati sensibili alla
biometria comportamentale: 

il nostro futuro lo decidiamo noi?

Riprendiamo il filo del discorso sulla mappatura dei dati, 
dopo aver introdotto nel primo capitolo i topic su stili di vita, 
salute e monitoraggio, e ripartiamo dal tema della raccolta di 
informazioni degli utenti (in tema di salute e ambiente) e del 
loro utilizzo da parte – tra gli altri – di Facebook e Google.

Lo facciamo citando l’epilogo del documento pubblicato in 
occasione della presentazione della task Force Ambiente e 
Sanità. Come riportato nella pubblicazione, infatti, l’auspicio 
della neo-insediata TFAS è:

“che attraverso il contributo qualificato di questo tavolo
tecnico si possa finalmente costruire la tanto attesa 
integrazione tra le strutture organizzative sanitarie e 
ambientali, valorizzando esperienze e buone pratiche già 
avviate e consolidate in diverse regioni italiane e 
stimolare l’attività normativa, ove possibile, per superare
ostacoli, criticità e inadempienze.”

Preso dunque atto (evidentemente) dello stato di attuale 
ritardo con cui le organizzazioni e le istituzioni (soprattutto 
italiane, ma non solo) si trovano a livello di interoperabilità tra 
dati riguardanti ambiente, persone, benessere e stili di vita – e
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generazione conseguente di informazioni rilevanti in tema di 
salute e prevenzione – torniamo alla velocità (impressionante) 
con cui ad esempio Facebook sta agendo in questi versanti.

Lo vorrei fare in maniera critica, da un lato, ma anche 
razionale e ragionevole. 

Perché se è vero – ed è verissimo – che esistono moltissime 
criticità in tali attività (alcune francamente non ancora 
immaginabili), dall’altro è obiettivamente impossibile – per la 
complessità delle variabili e delle varianti in campo – procedere
in maniera univoca, coerente e graduale in tale immane 
impresa, così come accade in ogni vera rivoluzione tecnologia 
e culturale, del resto.

Dobbiamo quindi non solo vigilare sulla reale “capacità” di 
algoritmi e intelligenze artificiali in divenire di raccogliere ed 
elaborare i nostri dati in maniera veritiera e pertinente, ma 
dobbiamo fare – sia come singoli che in quanto comunità 
umana – un passo ulteriore in termini di consapevolezza e 
partecipazione.

Voluta dunque la bicicletta, pedaliamo ora!
Che fa pure bene alla salute.

Torniamo innanzitutto all’articolo del Professor Paolo 
Benanti,   Mappe di Facebook per la salute pubblica: alcune 
considerazioni. L’accademico, nel post (da leggere 
assolutamente) ci spiega come Facebook abbia (già):

“creato delle mappe della popolazione altamente 
dettagliate per aiutare le organizzazioni sanitarie, i 
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ricercatori e le università a combattere le epidemie e 
pianificare campagne di salute pubblica. Le mappe si 
concentrano sulla densità di popolazione con stime 
demografiche, su come le persone si muovono e sulla 
copertura di rete.”

Facebook, prosegue il Professore, il 20 maggio scorso ha 
infatti lanciato tre tipi diverse di mappe finalizzate ad aiutare le 
ONG e le Università che operano nella sanità pubblica a 
“superare le epidemie e raggiungere le comunità 
vulnerabili in modo più efficace”.
Quelle così introdotte, illustra Benanti, sono “mappe della 
densità di popolazione complete di stime demografiche, 
mappe di movimento e mappe di copertura della rete 
(…).”

Ognuna di queste differenti tipologie di mappe, dunque, 
raccoglie e soprattutto aggrega i dati in modi diversi, e in 
effetti adempie a bisogni altrimenti impossibili da gestire. Esse 
sono, nello specifico:

Mappe di densità della popolazione, comprese le stime 
demografiche – [che] stimano non solo il numero di persone 
che vivono all’interno di tessere della griglia di 30 metri, ma 
forniscono anche approfondimenti sui dati demografici. (…)

Mappe di movimento – [create tramite] l’associazione delle 
informazioni del sistema sanitario con i dati sulla mobilità 
umana (…). Questi dati sono utili alle organizzazioni sanitarie 
che guardano alla diffusione di malattie infettive, come 
l’influenza.

Mappe di copertura di rete – [che sfruttano il fatto che] la 
maggior parte delle persone utilizza Facebook su telefoni 
cellulari che si basano su reti cellulari, [così che] è possibile 
creare mappe [delle persone] in tempo reale.
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Una delle cose che mi colpisce di più è che queste mappe 
non sono create soltanto con le informazioni raccolte da 
Facebook, ma sono integrate con altre fonti di dati di tipo 
sanitario, e non solo.
E questo – come lo scandalo di Cambridge Analytica insegna e 
come le pubblicazioni del professore approfondiscono – è in 
parte inquietante, anche tenendo presente la possibilità di 
queste informazioni di interagire con AI di tipo predittivo.

Ora, come se non bastasse questo tipo di scenario, nella mia
ricerca su questi temi mi sono imbattuta in un articolo riferito 
alla “biometria comportamentale”, con una strategia di 
profilazione che va oltre alla mappatura, ai dati sanitari e agli 
stili di vita perché di fatto li raggruppa tutti, assieme ad altre 
informazioni personali raccolte attraverso i nostri device.

La finalità di tali sistemi di profilazione (come illustrato 
nell’articolo linkato) riguarda un tema di tutto rispetto, ovvero 
la sicurezza di accesso al proprio dispositivo:

“Un’azienda specializzata nelle soluzioni per 
l’autenticazione biometrica ha sfruttato i sensori presenti
negli smartphone per sviluppare un sistema di sicurezza 
basato sul comportamento tipico degli utenti.”

Dobbiamo tuttavia registrare che questa metodologia mette 
insieme in maniera sistematica metriche che legano noi, il 
nostro corpo, l’ambiente in cui viviamo e il nostro stesso modo
di esistere e muoverci.

Che cosa s’intende, infatti , per biometria comportamentale?
Si tratta:

“di una tecnica profilazione di una persona basata sulle 
sue abitudini d’uso dello smartphone, raccolti ad 
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esempio dai dati registrati dagli accelerometri, dai 
sensori a scansione e da altri strumenti già presenti 
negli smartphone.” Questi dati, ad esempio,“possono 
rivelare se in un dato momento l’utente cammina in 
maniera inusuale o digita sulla tastiera virtuale in modo 
diverso dal solito. (…) Riguardo all’andatura, ad esempio,
ci sono peculiarità indicative come quanti passi compie 
mediamente una persona in un minuto e quale piede 
appoggia abitualmente per primo.”

In un’intervista con l’Economist, il numero uno di UnifyID, 
John Whaley, ha quindi spiegato che la sua azienda:

“ha analizzato l’andatura di circa 50.000 tipi diversi di 
dispositivi per mettere a punto la sua tecnologia. Ha 
incrociato quelli relativi alla pressione delle dita che una 
persona applica abitualmente quando tocca lo schermo, 
al modo in cui impugna tipicamente lo smartphone e altri
dettagli.”

Come dire: si tratta di una sorta d’impronta digitale capace di 
identificarci in maniera univoca. 

L’altra faccia della medaglia, 
o meglio, delle medaglie…

  Giunta (quasi) al termine di questa ricognizione sullo stato 
dell’arte tra noi umani, la nostra salute, i nostri stili di vita e 
l’ambiente in cui viviamo – affiancando il tutto ad alcuni dei 
sistemi di monitoraggio, mappatura e profilatura di tali dati – 
direi che le preoccupazioni, così come le opportunità, sono 
tante.
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La cosa che in primo luogo emerge, io credo – stabilito una 
volta per tutte che non solo i nostri dati clinici e medici sono 
rilevanti in termine di predizione dello stato presente (e futuro) 
del benessere di una persona, così come di una comunità, 
perfino a livello continentale e planetario – è che il livello di 
informazione e di alert di ciascuno sull’uso dei propri dati 
(sensibili, ma non solo) deve essere davvero alto.

Perché, come illustra in maniera ineccepibile questo articolo,
“Il futuro non succede e basta. Lo stiamo costruendo 
continuamente.”

Ma in queste riflessioni si mette ancor più a fuoco un dato 
cruciale (già affrontato anche nel libro del Professor Benanti): 
la rilevanza dei singoli operatori dei dati e delle organizzazioni in
cui operano nella gestione e nel governo delle informazioni di 
cui la nostra società iper-connessa ormai dispone.

Quello che viene proposto (anzi, ri-proposto) ad esempio da 
Hannah Fry, Professore Associato di Matematica presso 
l’University College di Londra, è interessante, anche a livello 
simbolico:

“Abbiamo bisogno di un giuramento di Ippocrate nello 
stesso modo in cui esiste per la medicina”, ha detto Fry. 
“In medicina, impari sull’etica sin dal primo giorno. In 
matematica, nella migliore delle ipotesi è un fulmine. 
Deve essere presente fin dal primo giorno e in prima 
linea in ogni passo che fai.”

E, ha aggiunto:

“Matematici, ingegneri informatici e scienziati in settori
correlati dovrebbero prestare giuramento a Ippocrate 
per proteggere il pubblico dalle potenti nuove tecnologie 
in fase di sviluppo nei laboratori e nelle aziende 
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tecnologiche”.

Non è l’unico, del resto, ad aver sollevato il problema, anzi. 
Come riporta l’articolo, infatti:

“Il caso di un giuramento di Ippocrate per gli scienziati 
è stato avanzato in precedenza, anche dal filosofo Karl 
Popper, che scrisse nel 1969: ‘Una delle poche cose 
che possiamo fare è cercare di mantenere viva, in tutti 
gli scienziati, la consapevolezza della loro responsabilità’ 
(…). Trenta anni dopo, Sir Joseph Rotblat (che 
abbandonò il progetto di una bomba nucleare da parte 
degli alleati proprio per motivi morali) approvò un 
impegno scritto in questo senso dal Gruppo studentesco
Pugwash degli Stati Uniti’.

Io non so, francamente, se questa proposta dal Professor 
Fry sia una strada plausibile e percorribile. E nemmeno se sia, 
nel caso, dirimente.

Credo però che una delle prime garanzie che ciascuno di noi 
– in quanto singoli cittadini o parti di comunità e società – deve
pretendere in questi ambiti sono non soltanto elevati standard 
di sicurezza, ma anche comprovati comportamenti etici da 
parte di tutte le organizzazioni che se ne occupano, siano esse
pubbliche o private.
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Conclusioni

Al termine di questa mia “circonvoluzione” mi è molto chiara
soprattutto una cosa: la portata innovativa è tale che anche da
parte di noi “singoli” la responsabilità di come vanno – e andranno
–  le  cose  in  materia  di  salute  e  ambiente non  può  essere
delegata né dal punto di vista lavorativo né da quello personale e
familiare.

Credo inoltre che le Istituzioni abbiano un ruolo cruciale nel dare
linee-guida che perseguano interessi comuni di elevato orizzonte
etico.  Penso  ad  esempio  al  tema  dell’ambiente  e
dell’inquinamento – che così  tanto impatta anche in termini  di
benessere e salute – ma anche delle pandemie ed epidemie che
si potrebbero in qualche modo “governare” in tutto il mondo con
adeguati investimenti (vedi le citate mappe di Facebook).

Questo, perché il progresso – o meglio, l’evoluzione –  non si
ferma, e nemmeno sarebbe utile che lo facesse: l’aumento della
longevità  e  la  possibilità,  oggi,  di  curare  malattie  una  volta
mortali, ne sono un esempio sostanziale.

La cosa che tuttavia mi auguro è che noi umani  – sia come
singoli  che in  quanto società  – ci  dimostriamo all’altezza della
sfida e riusciamo a contribuire in maniera attiva e partecipativa
all’elaborazione  di  questi  temi,  anche  attraverso  riflessioni,
scambi di idee, letture ed eventi…

Alla prossima! Natalia
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Approfondimenti

Monitoraggi sui terremoti in Emilia Romagna

• Indagine ESTE – Esiti di Salute Terremoto Emilia

• Studio ISTMO – Impatto sulla Salute del Terremoto in provincia di Modena – Azienda 
USL di Modena. 

• Indagine CoMeTeS – Conseguenze a Medio Termine del Sisma. Istituto Superiore di 
Sanità. 

• Sorveglianza PASSI – Azienda USL di Modena. 
• Sorveglianza PASSI – Regione Emilia-Romagna. 
• Sorveglianza PASSI – Istituto Superiore di Sanità. 

Monitoraggi sui terremoti in Abruzzo – L’Aquila

• “Fattori di rischio comportamentali all’Aquila 3-5 anni dopo il terremoto del 2009” 
pubblicato su Epidemiologia & Prevenzione nel 2016. 

• “Health-Related Quality of Life in the Aftermath of the L’Aquila Earthquake in Italy”, 
pubblicato su Disaster medicine and public health preparedness a febbraio 
2016. 

• Rapporto Istisan 13/2 “Risultati dello studio CoMeTeS (Conseguenze a Medio 
Termine del Sisma): stato di salute della popolazione dopo il terremoto del 2009 in 
Abruzzo” (pdf 424 kb), marzo 2013, Istituto superiore di sanità. 

• Approfondimento “Comunicazione dei dati e del progetto Cometes”. 
• Approfondimento “Lavorare insieme per uscire dalle difficoltà” a cura di Vincenza 

Cofini (Università de L’Aquila). 
• “Terremoto de L’Aquila: la salute mentale della popolazione secondo i dati Cometes” 

a cura di Antonella Gigantesco (reparto Salute mentale, Cnesps-Iss). 
• Questionario utilizzato per l’indagine (pdf 145 kb). 
• “Psychopathological chronic sequelae of the 2009 earthquake in L’Aquila, Italy” 

pubblicato sul Journal of Affective Disorders a gennaio 2013. 
• “Sintomi depressivi. una sfida per la comunità aquilana dopo il terremoto del 2009” 

pubblicato su Epidemiologia & Prevenzione a marzo-aprile 2012. 
• “Confronto tra due test per la sorveglianza dei sintomi depressivi nella   popolazione” 

pubblicato nel numero di gennaio 2013 del Bollettino epidemiologico 
nazionale. 

NOTE  AL CAPITOLO 02

[*] Stile di vita, invecchiamento e longevità. (Lifestyle, aging and longevity). Giornale di 
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[1] Report “Healty environment, Healty People”, 2016 UNEP.
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About

MAPS GROUP
Dai Big Data ai Relevant Data, il gruppo sviluppa sistemi software 
che creano conoscenza a supporto dei processi decisionali. I prodotti 
Maps Group strutturano il patrimonio di informazioni di aziende private e 
Pubbliche Amministrazioni in Data Warehouse, gestionali ed analitici, 
che si pongono come strumenti di governance e di business. 

6MEMES
Quando si parla di Dati, l’attenzione si sposta su questioni numeriche o al 
limite statistiche, ma sotto a quest’algida apparenza la realtà è un’altra. Il 
blog 6Memes, dedicato all’opera Six Memos for the Next 
Millennium di Italo Calvino, vuole mettere a nudo le potenzialità dei Dati, 
traducendoli nei linguaggi dell’Uomo: Cultura, Natura, Economia, Arte e, 
perché no, Ironia. 

NATALIA ROBUSTI
Digital Communication Strategist e blogger, si occupa di comunicazione 
digitale da diversi anni, con una predilezione per gli scambi (alla pari) tra 
Parole e Numeri.Referente per Maps S.p.A. del Blog 6MEMES, Autrice 
Sci-Fi dell’epopea di Albedon (riversata in chiave spin-off in un videogame 
indie) è infine Communication Strategist per La bula Onlus e founder di 
“Itinarranti, storie di draghi e libellule”. Il tutto inseguendo l’ardito connubio
tra il dire e il fare in diversi orizzonti di comunicazione sincretica, dai Big 
Data al gaming, dalla narrazione più letteraria sino al graphic novel. Per 
saperne di più: www.nataliarobusti.art.
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