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LA FALSA OPPOSIZIONE
TRA LIBERTÀ E SICUREZZA
La raccolta di dati sui contagi deve essere proporzionale e limitata non
perché lo dicono le norme, ma perché è il modo migliore per contenere

l’epidemia. Un modello di società lontano da Google e Facebook

L’obiettivo di una infrastruttura
informatica per il contact tracing è
raccogliere informazioni utili a
stabilire se una persona sia rima-
sta accanto a un’altra entro un rag-
gio definito per un tempo definito.
Per un trattamento proporzionale
ci si deve chiedere quali siano i
dati minimi da raccogliere per po-
ter estrarre un’informazione che
possa diventare conoscenza e dun-
que trasformarsi in azione. La po-
sizione delle persone è un tale da-
to?

Sapere che Tizio era all’interno
della stessa stazione ferroviaria di
Sempronio, nello stesso momento,

assieme ad altre 1.500 persone ge-
nererebbe una quantità di dati ec-
cessiva rispetto all’esigenza di po-
ter risalire a chi è stato nel raggio
di due metri da lui (ipotizzando
che sia questa la distanza per il
contagio). Ci serve veramente sape-
re dove fossero Tizio e Sempronio
quando erano vicini o è più utile
sapere che erano l’uno accanto al-
l’altro? Naturalmente è utile sape-
re che erano vicini e questo è il
tipo di informazione che può esse-
re generata integrando i dati rac-
colti mediante il sistema bluetooth

degli smartphone.
Una volta stabilito che Tizio è

stato accanto a Sempronio, quando
Sempronio risultasse contagiato, ci
serve sapere che il vero nome di
Tizio è Mario Rossi di Voghera per
poterlo avvisare e indicargli di re-
carsi a effettuare un test? Natural-
mente no, è sufficiente inviare una
notifica al suo smartphone offren-
dogli la possibilità di prenotare un
tampone in un centro di analisi. Se
poi non avessimo la capacità di
analisi sufficiente, e dunque non
fosse possibile fare il tampone a
chi ne avesse bisogno, avremmo di
nuovo generato una quantità di in-
formazione non gestibile e quindi
avremmo riprodotto l’effetto
“Troppa grazia Sant’Antonio”. La
raccolta dei dati non può essere
considerata senza tenere conto
della reale possibilità di usarli.

Una frase molto citata quando si
ha a che fare con i dati è che “i dati
sono il nuovo petrolio”, una analo-
gia che porta naturalmente a pen-
sare che più ne abbiamo, meglio
sia. D’altronde abbiamo davanti a
noi costantemente l’esempio dei
grandi Over The Top (in primo luo-
go Google e Facebook) che fagoci-
tano ogni nostra informazione al fi-
ne di profilarci per venderci me-
glio agli azionisti pubblicitari, gra-
zie anche a sofisticati sistemi di
intelligenza artificiale.

Anche in questo caso la realtà
non è esattamente come si intui-
sce. Per la particolare attività di
chi vende pubblicità online è in ef-
fetti importante profilare al meglio
le persone, ma in generale, rispet-
to a scopi mirati, troppi dati posso-
no anche risultare controprodu-
centi.

Nell’ambito dell’intelligenza ar-

tificiale, il machine leaning è l’atti -
vità in cui i dati vengono esaminati
per distillare modelli statistici de-
rivanti dalle correlazioni che si ce-
lano nei dati stessi. Distillare tali
modelli è una attività estremamen-
te onerosa in termini di calcoli, e
quindi di denaro necessario per
pagare i computer. Per ovviare a
questo problema interviene la “ri -
duzione dimensionale”, una tecni-
ca statistica usata per limitare i da-
ti da considerare a quelli che real-
mente possono portare un contri-
buto al modello e tralasciare
quelli non necessari. La cosiddetta
“maledizione della dimensionali-
tà” è stata descritta per la prima
volta dal matematico Richard Bel-
lman nel 1961 e dimostra che un
modello può raggiungere il massi-
mo delle prestazioni se fornito con
un numero ottimale di caratteristi-
che. Aggiungerne di più è addirit-
tura controproducente. Inoltre, i
ricercatori hanno dimostrato che
alcuni modelli raggiungono un li-
vello di prestazioni elevato con un
determinato quantitativo di dati
considerati, oltre il quale l’aggiun -
ta di altri dati non aumenta le pre-
stazioni.

L’aggiunta di dati ha un costo, in
termini di tempo di calcolo, di me-
morizzazione e di rischio per la
privacy. Un’efficace minimizzazio-
ne dei dati può ridurre tali costi, in
quanto non si elaborano dati di cui
non si ha bisogno.

Dal punto di vista di un’azienda,
oggi non è possibile sapere esatta-
mente di quali dati potremmo aver
bisogno in futuro, per cui è bene
iniziare subito una strategia di ac-
cumulo di dati riguardanti tutti i
processi aziendali per evitare il ri-
schio che poi, tra tre anni, ci serva-

no dati che non abbiamo raccolto.
Ma una volta disponibili i dati, do-
vremo essere molto attenti a quali
e quanti usarne per i nostri model-
li. Questo è quello che fanno Goo-
gle e Facebook.

Dal un punto di vista della socie-
tà, poiché la raccolta dei dati può
impattare in modo significativo
sulla vita delle persone e sui loro
diritti fondamentali, dobbiamo in-
vece seguire l’approccio opposto:
raccogliere e utilizzare soltanto i
dati strettamente necessari e in un
modo rispettoso della privacy. Il
principio di proporzionalità è già
presente nel nostro ordinamento
nelle norme relative al trattamen-
to dei dati personali, secondo cui
possono essere trattati i soli dati
pertinenti e non eccedenti in rela-
zione alle finalità perseguite. E
questo principio deve essere ri-
spettato anche nell’attuale mo-
mento di emergenza, non soltanto
perché lo dicono le norme ma per-
ché una raccolta dei dati propor-
zionale agli effettivi bisogni è il
modo migliore per contenere l’epi -
demia.

Riprendendo l’aforisma di Fran-
klin, rinunciare alla privacy per
raggiungere lo scopo non è neces-
sario. La sicurezza può essere otte-
nuta anche rispettando la privacy.
Non basta concentrarsi soltanto

sulla raccolta dati, raccogliendo
dati eccessivi, non proporzionati
rispetto allo scopo. Dobbiamo an-
che tenere conto di come questi da-
ti possono generare informazioni
utili, come queste informazioni
possano divenire conoscenza azio-
nabile e come queste azioni possa-
no essere essere davvero realizza-
te. Creare una app per raccogliere
dati sull’epidemia e che sia rispet-
tosa della privacy è possibile, con i
dovuti accorgimenti. Ma è soltanto
il primo passo.

Stefano Quintarelli

Insomma, il tampone è agile, il test no. DiaSorin, una società biotech multi-
nazionale italiana leader nel campo della diagnostica in vitro, ha svilup-

pato un innovativo test molecolare per l’identificazione rapida del nuovo
coronavirus Covid-19 (nome ufficiale: Simplexa Covid-19 Direct Kit). Il test è
rapido perché utilizza una tecnologia proprietaria (Direct Amplification Di-
sc) che consente di analizzare otto campioni per volta e di ottenere il risulta -
to nel giro di sessanta minuti. Ed è agile, perché è sviluppato per essere ese-
guito su un analizzatore compatto e facilmente trasportabile. Data la sua
maneggevolezza, può essere usato nei laboratori diagnostici di ogni ospeda-
le, stando quindi vicinissimo a dove vengono fatti i tamponi. L’impiego prin-
cipale dell’analizzatore è infatti nei pronto soccorso, nella fase di prima ac-
cettazione del paziente. Chiunque arriva può essere sottoposto immediata-
mente al test e ottenere in sessanta minuti il risultato, accelerando così note -
volmente le decisioni sull’isolamento dei pazienti infetti. “In questo
momento”, ha detto al Foglio Innovazione Riccardo Fava, vicepresidente
con delega alle comunicazioni di DiaSorin. “è in dotazione alla maggior par-
te degli ospedali del nord Italia, nelle zone più colpite dalla pandemia, ma
siamo in contatto con tutte le altre regioni per cercare interesse”. DiaSorin è
riuscita a tenere il passo con l’esplosione della pandemia di Covid-19 grazie
alla sua presenza internazionale: “Siamo presenti su tutti i cinque continen-
ti – prosegue Fava – e avere una sede anche in Cina ci ha permesso di inter-
cettare e studiare da vicino l’impatto e le conseguenze del virus fin dai primi
momenti, e in sei settimane abbiamo sviluppato il test”.

Solo nel mese di marzo, DiaSorin ha completato gli studi per supportare
l’approvazione del kit da parte dell’Unione europea, presso l’Ospedale
Spallanzani di Roma e il Policlinico San Matteo di Pavia. Ha ottenuto l’au -
torizzazione all’uso di emergenza dalla Food and drug administration
(FDA), l’ente governativo degli Stati Uniti che si occupa della regolamen-
tazione che riguarda i prodotti alimentari e farmaceutici. E ha ricevuto
679.000 dollari di fondi federali dalla Biomedical Advanced Research and
Developement Authority (BARDA), ente federale del dipartimento statu-
nitense della Salute, che ha finanziato direttamente il progetto per acce-
lerare la disponibilità di test. “Un riconoscimento che vale più del finan-
ziamento in sé”, dice Fava, soprattutto per un’azienda che negli ultimi
quattro anni ha investito circa 250 milioni di euro in ricerca e sviluppo.

Ad ora, i duemila dipendenti dell’azienda, in buona parte biologi, chi-
mici e ingegneri biomedici, producono 300.000 kit al mese, di cui 100.000
circa sono destinati all’Italia e i restanti 200.000 agli Stati Uniti e ad altri
paesi europei. Ma lavorano per incrementare la produzione nel più bre-
ve tempo possibile, con l’obiettivo di raggiungere presto i 450.000 kit al
mese. DiaSorin prevede che questo aumento sarà sostenibile a attuabile
in breve tempo perché, a differenza dei farmaci e dei vaccini, i kit hanno
un iter di produzione molto più semplice: non hanno bisogno di lunghi
tempi tecnici dovuti alla necessità di effettuare sia test in vitro (sulle cel -
lule) sia in vivo (sugli animali e sugli esseri umani) e, di conseguenza,
hanno un basso costo di produzione. Inoltre, il kit diagnostico sarebbe in
grado di rilevare il virus anche qualora dovesse mutare, perché ne rico-
nosce alcuni elementi caratteristici, cioè alcune sequenze del suo RNA,
che si prevede rimarranno invariate a ogni mutazione.

“Il cuore dell’azienda è in Italia”, dice Fava. “Il 55 per cento della produ-
zione avviene qui e ci teniamo particolarmente a dare un contributo per com-
battere la pandemia nel nostro paese”. Gli altri siti produttivi sono in Germa-
nia, Inghilterra, California e Minnesota. Vicino a quest’ultimo si trova un’al -
tra grossa azienda, dalla quale DiaSorin ha comprato proprio quella tecnolo-
gia che oggi le ha permesso di avere un ruolo centrale nel contrasto alla
prima pandemia del terzo millennio. Quell’azienda si chiama 3M, è popolare
soprattutto per i post-it –lo sta diventando anche per le mascherine Ffp –e un
tempo era proprietaria della tecnologia dei kit portatili. Durante la guerra
del Golfo, infatti, per rispondere alle necessità dei militari americani impe -
gnati al fronte, che potevano entrare in contatto con patogeni (nuovi o comun-
que pericolosi) lontano da ogni struttura che potesse assomigliare a un labo-
ratorio di diagnosi, la 3M sviluppò un macchinario compatto e resistente che
si poteva caricare su una jeep, poteva essere trasportato in qualunque parte
del mondo e che era in grado di fornire rapidamente diagnosi su decine di
patogeni diversi. Nel 2016, poi, DiaSorin ha acquistato quella tecnologia per
300 milioni di dollari, nell’ambito di un progetto che la portò ad affiancare la
diagnostica molecolare alla più tradizionale immunodiagnostica.

La retorica di guerra, sebbene senza un valido motivo, domina la narrazione
di questa pandemia e durante un’altra guerra ha avuto la sua lontana origine
la tecnologia che ha oggi portato al kit di diagnosi di DiaSorin. I risultanti ec-
cellenti della specie umana sono sempre scaturiti da una fortissima motivazio -
ne. E la motivazione nasce da un desiderio infuocato di conoscenza, di scoper-
ta e di esplorazione; oppure da una impellente necessità. Ora stiamo vivendo
la storia, quindi non è ancora il tempo di interpretarla. Ma ci possiamo conce-
dere un auspicio: quando finirà la necessità, che rimanga vivo il desiderio.

Edoardo D’Elia

Una donna con uno smartphone nell’aeroporto quasi deserto di Francoforte (Michael Probst / AP Photo)

Viviamo nell’età dell’oro
della sorveglianza di massa,

ma accumulare dati non
serve se non li sai

trasformare in conoscenza

Singapore è un modello di
contact tracing ma ha

annunciato una quarantena
perché anche le strategie più

efficienti non bastano

Un tampone per il coronavirus preso da un’unità mobile a Roma (Alessandra Tarantino / AP Photos)

TEST IN UN’ORA CON
MACCHINE PORTATILI.

BIOTECH VS COVID
DiaSorin ha comprato anni fa una tecnologia

americana usata nella guerra del Golfo, e adesso
è pronta a impiegarla per combattere il virus

segue dalla prima

segue dalla prima


